
È emozionante avere mamma e
papà in campo con me prima
della partita. Mi piace riscaldarmi
con gli altri bambini, facciamo i
giri di corsa e i tiri in porta
insieme, è molto bello, gioco
meglio e faccio amicizia. (Federico
P. – Sant’Ambrogio Seregno)

Quando i miei allenatori mi
hanno detto che avremmo fatto
il riscaldamento con gli avversari
ho pensato che sarebbe stato
bello per conoscere altri
bambini. A inizio partita abbiamo
letto un messaggio tutti quanti
insieme, parlava di amicizia e di
giocare bene, mi è piaciuto
molto. (Leonardo B. – S. Giulio
Barlassina)

DI ELISA MONETTI

i respira aria di novità sui campi di calcio
del Csi. Sono state proposte, da quest’anno,
alcune modifiche del regolamento per la ca-

tegoria Big Small (calcio 2010–2011) che mira-
no a rendere lo sport uno strumento sempre più
educativo. Con grande entusiasmo alcune so-
cietà hanno accettato la proposta di mettere in
campo tali iniziative e già ne cominciano a rac-
cogliere i frutti. Si inizia dal riscaldamento con-
diviso pre–partita. Gli allenatori delle due squa-
dre, confrontatisi durante la settimana circa gli
esercizi, le tempistiche e le modalità, gestiscono
la fase di riscaldamento prima della partita in mo-
do congiunto. L’intento è fare in modo che i
bambini entrino in relazione con gli avversari in
un modo che preceda e superi la fase di antago-
nismo, lasciare che le due squadre si incontrino
e si conoscano non solo come avversarie, ma an-
che come gruppo di coetanei con la medesima
passione per lo sport. I risultati più immediati si
rivelano essere, senza dubbio, di maggiore con-
centrazione e attenzione nella fase di riscalda-
mento, più serenità in partita e, abbattuto in u-
na fase iniziale il muro della timidezza, una più
alta propensione a giocare con grinta e perso-
nalità. Senza contare la possibilità di veder na-

scere amicizie sul campo. In un’ottica di più
profonda prospettiva, poi, un’iniziativa come
questa educa ad una nuova visione dell’avversa-
rio capace di scongiurare la cieca inimicizia, più
aperta a rispetto, correttezza e fair play. 
La seconda grande proposta coinvolge, insieme
alle squadre, il vasto, sempre presente e irrinun-
ciabile mondo dei sostenitori: mamme, papà e
altri accompagnatori. Si tratta della chiama per
i genitori. Nuovamente un’idea agile ma di gran-
de novità. Nel momento della chiama le due
squadre si schierano in campo, ogni bambino è
accompagnato da un genitore che lo incoraggia
e lo sostiene prima di tornare sugli spalti per se-
guire la partita. L’effetto sui bambini è certamente
molto positivo, è una situazione di prossimità
che difficilmente, prima d’ora, poteva crearsi. Il
sostegno ricevuto nel momento della chiama
può dare quel po’ di coraggio che altrimenti ri-
schia di rimanere inespresso. Forse di maggiore
portata è l’esito che questa iniziativa ha sui ge-
nitori: chiamarli a scendere in campo, chiedere
loro di stare vicini ai propri figli in un momen-
to speciale che raccoglie tutta l’impazienza, la
tensione e la grinta mista a paura d’inizio gara,
è un modo chiaro di dimostrare quanto la loro
presenza sugli spalti sia assolutamente indi-
spensabile, ma solo se vissuta con uno spirito di

supporto e non di esasperazione. Ultima inizia-
tiva è la proposta di un messaggio educativo, da
leggere prima del fischio di inizio, tutti insieme.
Un momento condiviso da entrambe le squadre
che, nella leggerezza di un testo breve, racchiu-
de la solennità di un giuramento. Recitato con
la mano sul cuore, suggella l’impegno a giocare
la partita con rispetto dell’avversario, del diret-
tore di gara e dello sport, stabilendo come prio-
rità assoluta, più che la vittoria, il divertimento. 
Tre iniziative davvero semplici nell’organizza-
zione ma rivoluzionarie nell’impatto. Si parte
dai piccoli, dai bambini, per cominciare a im-
maginare uno sport nuovo, che pensi al gioco
prima che alla vittoria. Uno sport che non vuo-
le abbandonare l’agonismo ma che lo vuole gua-
rire dalle esagerazioni ed esasperazioni di cui
spesso è vittima. Uno sport che non ignori l’a-
marezza di una sconfitta ma che pretenda che a
fine partita non ci siano quelle tensioni e mal-
contenti che avvelenano l’aria e rischiano di
soffocare la voglia di scendere in campo il
weekend successivo. Uno sport consapevole che
per vincere bisogna battere l’avversario, ma che
mai rinuncerà al rispetto che questo merita. U-
no sport che partiamo a insegnare ai bambini
perché è a loro che affidiamo il compito di e-
ducare gli adulti.
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Un successo la app Csi
ono circa 20.000 i tesserati
che hanno installato sui di-

spositivi mobile l’app del Csi Mi-
lano. Questo strumento per-
mette di consultare le ultime
news, guardare le classifiche e
i risultati, cercare le partite del
giorno, calcolare il percorso per
raggiungere il campo di gioco,
leggere tutti gli speciali pubbli-
cati su Avvenire e soprattutto
accedere all’area riservata del-
la propria società. Ogni squa-
dra, direttamente dall’app, può
aggiornare in tempo reale i det-
tagli della gara, il miglior gio-
catore e i migliori marcatori.
Informate tutti i giocatori della
vostra società e invitateli a sca-
ricare l’applicazione gratuita, è
davvero uno strumento utile
per restare informati sulla vita
dell’associazione e delle società
sportive. Clicca sul sistema o-
perativo del tuo dispositivo mo-
bile e scarica l’app ufficiale del
Csi Milano per iOS o Android.
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Le nuove regole introdotte di recente nei Big Small
sono apprezzate da tutte le componenti coinvolte
nel gioco, soprattutto i genitori. I bambini, inoltre,
respirano un clima più sereno e amichevole

Natale degli sportivi
con l’arcivescovo Delpini

omenica 17 dicembre, alle
17.30, nel Duomo di Milano,

l’arcivescovo Mario Delpini
celebrerà una Santa Messa alla
quale sono state invitate tutte le
realtà dello sport ambrosiano.
Per l’occasione, vorremmo che la
presenza del Csi fosse “compatta”,
rappresentata da dirigenti
sportivi, squadre in divisa,
genitori, arbitri, educatori, preti...
chiunque abbia piacere di essere
testimone di un momento
liturgico e pastorale così
importante.
Questa sarà anche l’occasione per
celebrare con l’arcivescovo il
Natale degli sportivi e porgere a
lui il sincero augurio da tutto il
mondo dello sport.
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Divertirsi conta
più di vincere Il San Giulio Barlassina e il Sant’Ambrogio Seregno durante il riscaldamento

Abbiamo fatto la chiama per i
genitori una volta sola fino ad ora.
Noi mamme eravamo in campo
con i bambini per abbracciarli,
sostenerli e dar loro un po’ di
carica. Le proposte educative di
quest’anno sono un’esperienza
positiva; sì, c’è antagonismo, ma
nel momento in cui le squadre si
riscaldano insieme è come se
fossero al parco a giocare tra
amici. (Annalisa Loffredo – San
Giulio Barlassina)
Ritengo che fare la chiama
insieme ai bambini in campo sia
una bella opportunità, che serva
ai bambini ma sicuramente più
utile ai genitori. Qui lo spirito è
abbastanza sereno però, in
contesti in cui i genitori
esasperano il gioco e i bambini,
un’idea come questa può davvero
fare la differenza. (Luca Zanella –
Sant’Ambrogio Seregno)

GLI ALLENATORI
Matteo ed Erik

Le proposte le ho trovate molto
indovinate. Il riscaldamento
condiviso permette ai bambini di
conoscersi meglio, di essere meno
timidi nella personalizzazione del
gioco. Dal punto di vista tecnico
ho notato che li stimola ad
impegnarsi di più nella fase di
riscaldamento. Inoltre si riesce ad
instaurare un buon rapporto tra le
squadre che in partita si evidenzia
in una grande correttezza da parte
di tutti. (Matteo Corti – S. Giulio
Barlassina)
Riscaldandosi insieme agli
avversari i bambini stabiliscono
una visione più amichevole della
partita, scendono in campo senza
antipatie e giocano meglio. C’è più
rispetto dell’avversario. Riescono a
vivere la partita con meno ansia e
se la giocano nel vero senso del
termine. (Erik Huaman –
Sant’Ambrogio Seregno)

I CAPITANI
Federico e Leonardo

I capitani: da sinistra Leonardo (Sant’Ambrogio) e Federico (S.Giulio)

I GENITORI
Annalisa e Luca

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
3 Dicembre 2017

blocknotes

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        

è una importante novità in
casa Csi. Dopo il bando per
l’assegnazione dei corsi per

allenatori presso le società sportive,
adesso esce il bando per
l’assegnazione delle finali 2018.
L’idea é semplice. Le società sportive
che vogliono ospitare finali del
campionato invernale in corso o del
primaverile 2018, partecipano ad un
vero e proprio bando nel tentativo di
vedersi assegnata la finale scelta. Si
tratta di costruire un’alleanza “Csi–
società sportive” per regalare a tutti le
finali più belle possibili. Dovete
capire che, ogni anno, si disputano
tra campionato, coppe e primaverile
più di 80 gare di finale. Non
nascondiamo il fatto che qualche
volta é capitato di andare a giocare in
qualche campo anonimo dove non si

respirava per nulla un clima
adeguato. Noi sogniamo che ogni
gara si disputi così: impianto audio
per le formazioni e la cronaca partita,
campo allestito con striscioni,
organizzazione perfetta, numero
spogliatoi adeguato, accoglienza
significativa, ecc.
Per fare questo dobbiamo trovare
società sportive che considerano un
“piacere ed un onore” ospitare una
finale. Come Csi abbiamo messo in
campo, sin da ora, il nostro gruppo
eventi che supporterà la società
sportiva che la ospiterà, in ogni
modo possibile.
Il bando parla chiaro. Per ospitare
una finale una società deve garantire
una serie di servizi. Ma la prima cosa
che deve mettere in campo é il
desiderio vero di accogliere. É questa

sensibilità la prima cosa che il bando
chiede a chi vuole candidarsi per
vivere questa esperienza. Sul nostro
sito trovate il bando con tutti i
dettagli per partecipare. C’è anche
l’elenco completo di tutte le finali
sino a giugno e potrete scegliere
quelle che volete ospitare. Sono certo
che apprezzerete questo nostro modo
di agire. Bandi pubblici per chi vuole
ospitare corsi di formazione e finali
provinciali per non fare favori a
nessuno e per garantire la migliore
eccellenza possibile. 
Uscire oggi con un bando che
riguarda gare da marzo in poi
significa essere seri, fare le cose per
tempo e dare prova di vera capacità
di programmare e pianificare.
Insomma le premesse ci sono tutte...
adesso tocca a voi candidarvi.

’C
Novità. Nasce il bando per ospitare le finali

l’editoriale

di Massimo Achini

csi flash
Comune di Milano: contributi 
a favore delle società sportive
Il Comune ha intenzione di assegnare dei con-
tributi a favore di società, associazioni ed al-
tri organismi sportivi senza fine di lucro, per
attività di tipo continuativo svolta nel territorio
del Comune di Milano nell’anno 2017, fino al-
l’esaurimento di un fondo pari a  750.000,00.
Sul nostro sito trovate tutte le informazioni ne-
cessarie (insieme al contenuto dettagliato del
bando) per parteciparvi. Attenzione: la pre-
sentazione della domanda deve essere effet-
tuata entro il 12 gennaio 2018. 
Chi avesse necessità di assistenza per la com-
pilazione o l’interpretazione dell’avviso, può
rivolgersi a Marta Comi (Ufficio Progetti Csi
Milano) al seguente indirizzo mail: marta.co-
mi@csimilanoservizi.it oppure telefonica-
mente allo 039–830249

Scuola dirigenti
E’ ancora possibile iscriversi alla Scuola per di-
rigenti sportivi, purchè sia fatto entro mar-
tedì 5 dicembre. Sul sito www.csi.milano.it
troverete il form di  partecipazione. La Scuo-
la avrà inizio lunedì 11 dicembre, alle 20.30,
presso la sede di via Sant’Antonio, 5 a Mila-
no. Il percorso prevede sette incontri, da di-
cembre a maggio, ed un weekend residen-
ziale a giugno. Per informazioni: 
segreteria.presidenza@csi.milano.it oppure
02.5839.1416

Integrazione allenatori basket
Il corso è in program-
ma sabato 13 gennaio
2018 ad Arese. Il supe-
ramento di un esame,
conferirà la qualifica
definitiva di allenatore
di pallacanestro, rin-
novabile tramite clinic
di aggiornamento. Do-
cente dell’incontro for-
mativo, Massimo Dedè
(allenatore di basket). 
Sarà possibile inoltra-
re la scheda di adesio-
ne sino all’8 dicembre
prossimo.

Corsi arbitri di Comitato
Sono aperte le iscrizioni (oltre che essere gra-
tuite) per diventare arbitri di Comitato nelle
discipline di calcio e pallavolo. L’età dei par-
tecipanti deve essere compresa tra i 16 ed i
50 anni. L’iter formativo per arbitri di palla-
volo avrà inizio il 18 dicembre, mentre per gli
arbitri di calcio il 9 gennaio 2018. Entrambi i
corsi saranno ospiti del Gs Ascot di Monza.

Sportello fiscale
Ricordiamo a tutte le nostre società affiliate
che è in funzione uno sportello ad hoc per tut-
to ciò che comporta le informazioni e le riso-
luzioni operative per le Asd/Ssd, in base alla
normativa fiscale e amministrativa vigente.
Previo appuntamento, è possibile incontrare
una volta (gratuitamente) un commercialista
specializzato che sarà a disposizione per sup-
portare al meglio ogni singolo aspetto. Lo spor-
tello eÌ  operativo il mercoledì – dalle 15 alle
22 – presso Csi Milano Servizi in via Galileo Ga-
lilei, 36 a Monza. Prenotazioni al numero
039.830249 o inviando una mail a: servi-
zi@csimilanoservizi.it

Massimo Dedè

È diventato ufficialmente allenatore della
prima squadra del Milan mentre spiegava
ad un gruppo di detenuti di San Vittore il
suo approccio al calcio e alla vita. Lo stesso
che forse si aspettano ora i dirigenti del
Milan e i tifosi. 
Gennaro Gattuso ha vissuto un momento
centrale della sua vita e della sua carriera
in compagnia del Csi e dei detenuti che
sono inseriti nel progetto “Carcere e sport
“ del comitato milanese. Con lui il suo
dirigente nella Primavera, Massimo Caboni,
Alessia Sala di Fondazione Milan e Nicola
Pozzi della comunicazione rossonera. È
stato un incontro emozionante e
soprattutto festoso, in particolare per
l’accoglienza calorosa che i detenuti e le

detenute hanno riservato a Gattuso,
accolto davvero con un affetto immenso.
Tante le domande per l’attuale mister del
Milan, che ha risposto a tutto con la sua
solita onestà intellettuale, con semplicità e
umiltà, senza nascondersi dietro frasi di
circostanza che poco gli appartengono. 
Schietto e diretto ha conquistato i presenti
raccontando aneddoti di vita personale e
spiegando come nello sport e nella vita
valga la stessa regola: serve fortuna, ma
serve soprattutto impegnarsi per cercare
la propria strada, e non ultimo, è sempre il
momento giusto per migliorarsi, come
sportivi e come uomini. 
Al termine dell’incontro, Gattuso si è
intrattenuto sul campetto da calcio dove i

detenuti giocano la domenica nei
campionati del Csi Milano, e ha tirato
anche un rigore ad un improvvisato
portiere. Tanti gli autografi, moltissimi gli
applausi per un atleta che ha lasciato il
segno per i molteplici trofei vinti, ma
soprattutto per l’esempio di dedizione,
impegno, coraggio e grinta, che ha sempre
trasmesso al pubblico.

Gattuso si siede sulla panchina del Milan
e incontra con il Csi i ragazzi di San Vittore

Al centro, Gattuso mostra la maglia del Milan

Progetto "Carcere e sport"

17 dicembre


