
abato 1 giugno a
Interello (presso il
Suning Youth

Development Centre) si
sono svolte le finali della
quattordicesima edizione
dell’Oratorio Cup,
manifestazione di calcio
giovanile per squadre
appartenenti alla categoria
Under 12, fortemente
voluta da Fc Internazionale,
Csi e Fom ed intitolata alla
memoria del compianto
presidente nonchè capitano,
Giacinto Facchetti.
Nel corso della
manifestazione hanno
giocato, complessivamente,

64 squadre provenienti da
numerosi oratori di Milano
e provincia. La finalissima
ha decretato la vittoria, per
il secondo anno
consecutivo, del Santa

Cecilia; secondo
posto per Osgb
Sesto, terzo Nord
Ovest e quarto Cea.
Il torneo ha
premiato anche il
miglior giocatore in
campo, sempre del
Santa Cecilia, che si
è rilevato essere il
giovanissimo
Lorenzo Carrara.
Per lui, la maglia

ufficiale del centrocampista
Radja Nainggolan. Il gran
finale di Oratorio Cup si è
svolto sotto i migliori
auspici, complice una
magnifica (seppure afosa)

giornata di sole, ma in
particolare per l’impeccabile
organizzazione Csi grazie al
lavoro di Aldo Milesi, Luca
Tagliabue e Valentina
Piazza, con la supervisione
di Fc Internazionale. Non
ultimo, un ringraziamento
vogliamo rivolgerlo alla
nostra ineccepibile terna
arbitrale, formata da Viotto,
Losa e Fornasari.
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Acquatica Park:
l’oratorio sull’acqua

al 10 giugno il parco
acquatico milanese
si trasformerà nella

casa degli oratori. Le
giornate saranno
caratterizzate
dall’animazione della
proposta estiva degli
oratori e dalla
rappresentazione del
racconto di “Bella storia”. 
Ogni giorno sarà ritmato,
grazie agli educatori e agli
animatori della Fom, da
diversi momenti: giochi e
animazione a tema, attività
dedicate ai più piccoli e ai
preadolescenti, canti e
balli, momenti di
preghiera, attività ludiche e
sportive in collaborazione
con il Csi. 
Per iscrizioni e
informazioni consultare il
sito internet dedicato:
www.oratorioestivo.it

D

L’esultanza dei ragazzi del Santa Cecilia, che hanno conquistato per ben 3 volte, su 14 edizioni, il trofeo

e Olimpiadi degli Oratori sono
una “bella storia”, nella quale
l’oratorio e lo sport in oratorio

conquistano i riflettori e diventano
protagonisti della più grande
manifestazione di attività giovanile
del territorio milanese.
Una bella storia di alleanza vera,
sincera, forte tra Csi e Fom che ha
portato a sognare, lavorare, faticare
insieme e a mettere in campo una
follia come questa. 
Una bella storia che vogliamo vivere
insieme a tutti voi. Venire a Mind,
significa provare emozioni che non
si possono raccontare.
Ciò che possiamo fare è darvi
almeno un’idea di ciò che troverete
all’interno del Villaggio Olimpico,
ancora più ricco di novità rispetto
alle edizioni precedenti: due

chilometri di villaggio sportivo; 28
discipline da provare come il
simulatore di volo, scuola di circo,
percorso al buio, slackline, villaggio
dei Vigili del Fuoco, quiddick,
murales, laboratorio di danza,
animazione, laboratorio
costruzione barche a vela, tappeti
elastici, equipe di Medici Sportivi –
simulazione primo soccorso,
simulatori realtà virtuale (visori
3D)… Vi pare poco?
Da quest’anno, inoltre, c’è una
bellissima opportunità: sabato 29
giugno tutti, ma proprio tutti,
potranno gratuitamente provare
ogni attrazione allestita nel villaggio
olimpico. Parlatene nel vostro
oratorio e nella vostra società
sportiva, coinvolgete i ragazzi di
qualsiasi età e fategli vivere

un’esperienza indimenticabile.
Siamo certi che nel villaggio di
Oralimpics si divertiranno e
avranno la possibilità di provare
tanti sport e attività uniche. 
Non serve iscriversi: la giornata di
sabato 29 è a ingresso libero e tutte
le attività sono gratuite. 
Un’altra proposta che vogliamo
farvi, assolutamente da non perdere,
e quella di partecipare alla grande
cerimonia di apertura di venerdì 28
giugno che si svolgerà presso l’Open
Air Theatre di Mind dalle 20 e che
coinvolgerà tantissimi ospiti.
Oralimpics è anche un contenitore
di “orgoglio” dello sport in oratorio.
Esserci significa sentirsi parte di un
popolo di educatori ed incontrare
tanta gente che condivide la stessa
passione educativa.

L
Oralimpics.Una «bella storia» di sportPROGRAMMAZIONE

Campionati invernali
port, categorie, quote di
iscrizione, date di inizio attività,

pubblicazione calendari, norme
generali... la programmazione
sportiva invernale promossa dal
Csi Milano sarà online a
partire da lunedì 24 giugno.
Ciascuna società sportiva avrà
così l’opportunità di organizzarsi
per tempo, avendo ben chiare
tutte le informazioni del caso. 
Online, come sempre, potrete
formalizzare il pagamento di
un’ampia gamma di servizi, sia
inerenti l’attività sportiva che
relativi ai corsi di formazione. 
Gli uffici del Comitato, siti in via
Sant’Antonio 5 a Milano, sono
comunque a vostra disposizione.
Lo sport a 360° è su
www.csi.milano.it
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È terminata la quattordicesima
edizione dell’Oratorio Cup, sfida
calcistica tra gli under 12 dei centri
giovanili della diocesi ambrosiana

Santa Cecilia
nel nome
di Facchetti

PROPOSTE

renta squadre, 130 bambine in rappresentanza di 14 società sporti-
ve: questi i numeri finali della grande festa che domenica 2 giugno,

presso l’Atletico Barona, ha posto la parola fine sulla stagione del mini
e primo volley. Davvero una stagione stellata per questa disciplina che
ha offerto, attraverso 10 tappe di gioco e festa, l’opportunità di trascor-
rere momenti memorabili a centinaia di piccole pallavoliste. Domeni-
ca, a scendere in campo, le formazioni appartenenti alle seguenti so-
cietà: Ussa Rozzano, Atletico Barona, Goss, Ascot, Poscar Bariana, Nabor,
Aspis, Santa Rita, S. Luigi S. Giuliano, Garegnano, Gan, Posl, Po Cesano
Boscone, S. Giovanni XXIII° Bussero. 
L’appuntamento conclusivo ha permesso al presidente Achini di ringra-
ziare quanti, per conto del Csi Milano, hanno magistralmente organizza-
to tutte le tappe dell’attività: le società ospitanti, le sorelle Valentina e Va-
nessa Carminati, nonchè il consigliere provinciale Roberto Cividati.

T
Minivolley che passione!

el weekend dell’1 e 2 giugno si sono disputate le Finali Regionali di calcio a 7,
pallavolo e basket riservate alla categoria under 14 e per gli under 13 di pal-

lavolo femminile. Milano ha conseguito 2 ori con Nabor nel calcio a 7 e Centro A-
steria nella pallavolo, oltre a due argenti grazie alla Robur Barruccana, sempre nel
calcio a 7 e all’Acli Trecella nella pallacanestro. I due Campioni Regionali, Nabor e
Centro Asteria, danno appuntamento alla propria tifoseria ai Campionati nazionali
di categoria che avranno luogo dal 3 al 7 luglio prossimi in quel di Cesenatico. Me-
rito anche a Cesano Boscone, Polisportiva Giosport e Pcg Bresso classificatesi quar-
te rispettivamente nel volley e basket under 14 e nella pallavolo under 13.

N
Due ori ai Campionati Regionali

SERVIZI ALLE SOCIETA’

Sportello impiantistica sportiva

ai bisogno di fare o rifare un
campo da gioco? Gli esperti del

Csi Milano sono a tua disposizione.
L’ufficio impiantistica sportiva è un
servizio dedicato a tutte le consulenze,
risoluzioni operative, sopralluoghi nei
centri sportivi, progettazioni e direzioni
lavori, richieste dalle Asd, dalle
Parrocchie e/o dagli oratori. 
Potrebbe essere proprio questo il
periodo più adatto per mettere testa ad
alcune soluzioni, volte a migliorare il
vostro campo da gioco e la relativa
illuminazione. Da qualche anno, infatti, il
Csi si avvale della consulenza delle
migliori aziende del settore per dare
modo alle società sportive o agli oratori
di affrontare con tutta serenità queste
opere di manutenzione. La recente
partnership con Italgreen è sinonimo
di qualità ed eccellenza... sul campo!
Previo appuntamento è possibile
incontrare l’architetto Maurizio Barile
(responsabile ufficio) e il responsabile
del servizio per il Csi Milano, Luca
Tagliabue, per una consulenza operativa.
L’attivazione del servizio avviene
richiedendo un appuntamento
contattando Luca Tagliabue al numero
039.83.02.49 – 327.28.83.521 oppure
alla mail servizi@csimilanoservizi.it
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Per il secondo anno
consecutivo il trofeo
intitolato al grande
capitano è stato vinto
dalla formazione
di mister Carrara
Un evento promosso
dall’Inter con Csi e Fom

La squadra Campione regionale di pallavolo U14 del Centro Asteria

di Massimo Achini

Tornei estivi
e vuoi continuare a
giocare una volta

terminata la stagione
sportiva, il Csi può
supportarti e seguirti
nell’organizzazione di
un torneo estivo “a casa
tua”. La proposta è
rivolta alle discipline di
calcio, pallavolo e
pallacanestro. Sul nostro
sito www.csi.milano.it
puoi scoprire tutti i
servizi disponibili (dal
patrocinio agli
allestimenti, dal
tesseramento
all’arbitraggio e molto
di più...), compilare il
modulo di richiesta
cliccando il link in fondo
alla pagina web e sarai
ricontattato per
ricevere una proposta
personalizzata che
risponda alle tue
esigenze.

S

Calcio integrato
Un gran finale
tutto da condividere

omenica 2 giugno si è
conclusa la stagione
sportiva del campionato

di Calcio Integrato con l’edizione
della prima “Integration Football
Cup” ospite dell’Ausonia di
Vimercate. «L’ennesima bella
giornata di sport dove in palio
non c’è stata la coppa, ma la
condivisione!» – ha dichiarato
Gianni Campodipietro,
consigliere provinciale e
responsabile dell’attività. – «Le
squadre hanno scelto di
‘mischiarsi’ fra loro per divertirsi
ancora di più. Conclusione
migliore non poteva essere che il
pranzare e brindare tutti assieme.
Un ringraziamento particolare» –
ha concluso Campodipietro – «al
Presidente Achini, al Consiglio
che ha creduto nel progetto, agli
arbitri, alla segreteria sportiva del
Csi, ai genitori, ai dirigenti, agli
allenatori ed ai giocatori di tutte
le 11 squadre partecipanti». 
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Padroni di
casa alla
finale di

Oratorio
Cup,

l’allenatore
delle

giovanili
dell’Inter,
Daniele

Bernazzani
(a sinistra) e

Alberto
Bassani (al

microfono)
Community

relations
coordinator
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