
Chiusura uffici
per ferie estive

el mese di agosto gli uffi-
ci del Csi rimarranno chiu-

si al pubblico. Il periodo pre-
visto è dal 5 al 25 agosto. Ria-
priranno lunedì 26/8 nei con-
sueti orari, peraltro consulta-
bili sul nostro sito internet. I
nostri uffici saranno operativi
sino a venerdì 2 agosto! 
Per informazioni sulla pro-
grammazione sportiva è possi-
bile chiamare il seguente nu-
mero: 02.58391401. 
Per informazioni sulla pro-
grammazione formativa, è pos-
sibile contattare il numero:
02.58391413. Infine, anche la
pagina del Csi Milano, pubbli-
cata nel presente quotidiano,
termina la programmazione
stagionale con l’edizione o-
dierna. A tutti i nostri soci e ai
lettori di Avvenire il Comitato
formula i migliori auguri di
buone vacanze. 

N

DI FRANCA BROLLO

l mese di giugno è spesso un
mese di bilanci per le società
sportive. Ad eccezione di impegni

di carattere regionale o nazionale, è
il mese dei commiati e degli
arrivederci a settembre. Per gli atleti.
Non per i dirigenti sportivi e
neppure il Csi. 
Dopo settimane trascorse a mettere
testa alla programmazione sportiva
(e formativa) della stagione
seguente, giugno si rivela il mese
ideale per presentare le novità che
caratterizzeranno i campionati
invernali, le migliorie, la
valorizzazione di alcune discipline e
via elencando.
«E’ proprio così » – risponde il
coordinatore tecnico Fabio Pini –.
«Nei giorni scorsi ci siamo attivati
per raggiungere i dirigenti delle
nostre società e dir loro che la
programmazione dei campionati
invernali sarà online dal 24 giugno.
Non solo. Abbiamo voluto anche
anticipare i tempi spiegando il
perchè e il come siamo giunti a
determinate scelte, partendo da un
ascolto attento della base associativa
per tradurre il più possibile in
originalità e formule a doc».
Si tratta di un palinsesto corposo,
sul quale il Consiglio provinciale del
Csi ha lavorato molto. Come è
possibile riassumere alcune novità,
quali le più interessanti per una
società sportiva oratoriana e non?
«La grande novità – prosegue Pini –
è l’introduzione, in tutti i
campionati e in ogni disciplina,
della formula Gold e Silver.
Rivoluzionerà positivamente
l’attività calcistica, molto meno il

basket e il volley trattandosi per
queste discipline della terza stagione
in cui vengono introdotti. Che
significa? In pratica il campionato
sarà ‘spezzato’ in due fasi. La prima
con gare di andata e ritorno, che si
concluderà a dicembre; la seconda
che si svolgerà da gennaio a marzo.
In base alla posizione in classifica, le
squadre meglio classificate
andranno a giocare con quelle di
pari livello, ovvero nella fase Gold,
mentre le altre nella fase Silver. Un
obiettivo educativo che a noi appare
chiaro: quello, cioè, di creare
campionati equilibrati che offrano a
tutte le squadre di confrontarsi e di
giocare con avversari al proprio
livello. Questa sorta di rivoluzione
non riguarderà le categorie Open,
nelle quali introdurremo le formule
play off e play out per rendere i
campionati più avvincenti».
Leggiamo che le società potranno
godere, all’inizio della stagione, di
una completa programmazione
annuale, in che senso?

«A settembre sarà inviato a
ciascuna squadra un calendario,
che indicherà in anticipo il termine
del campionato, delle coppe Csi,
l’inizio delle finali e dei tornei
primaverili… Un metodo per dare
la possibilità di programmare tutti
gli impegni societari. Uno
strumento che ad oggi mancava».
Ogni stagione sportiva è solitamente
caratterizzata da una campagna di
promozione. Quella targata 2019–
2020 sarà a favore di quale
disciplina?
«Della pallacanestro. Intendiamo
rilanciarla e farla crescere. La
campagna di promozione troverà
ampio spazio dalle pagine web del
Comitato».
Altre novità sostanziali, che
inducano una società ad iscriversi ai
campionati invernali del Csi?
«Cercherò di andare con ordine e di
essere altrettanto sintetico. Poi,
come già anticipato, chiunque potrà
– dal 24 giugno – consultare il sito
www.csi.milano.it, potrà contattarci

telefonicamente per avere
informazioni, o potrà raggiungerci
in sede a Milano per conoscerci
personalmente. Tornando alla
programmazione… prosegue da
parte del Csi la politica di
contenimento dei costi, pur non
nascondendo evidenti difficoltà.
Nessun aumento della quota di
affiliazione, di iscrizione ai
campionati, del tesseramento atleti.
Aumenterà, ed è per noi inevitabile,
il costo della tessera dirigenti.
Depenalizzazione delle ammende:
vogliamo fidarci delle società
sportive. I fatti lievi non saranno
penalizzati (tipo la mancata firma
sulla distinta). Nel momento in cui
dovessimo ravvisare un aumento di
tali infrazioni, reintrodurremo
l’ammenda. Per i fatti gravi e seri le
sanzioni saranno sempre rigide.
Spostamenti gara: anche qui una
piccola rivoluzione. Ad inizio
campionato sarà inviato il
calendario. Da quel momento le
società avranno 21 giorni di tempo

per spostare gratuitamente le gare di
tutto l’anno. Inoltre, non
mancheranno dei bonus, sempre
gratuiti, da utilizzare durante la
stagione nel momento in cui tali
spostamenti si rivelassero necessari.
Può apparire una scelta complicata.
Tuttavia, se una società sportiva sarà
in grado di programmare bene gli
impegni, potrà spostare tutte le gare
che vorrà senza alcun addebito.
Valorizzazione delle Coppe Csi: non
cambia l’impianto, ma la veste sì. A
partire dalle fasi finali di queste
competizioni, si introdurrà il criterio
della doppia eliminazione,
valorizzando il tabellone vincenti e
perdenti.
Infine, annunciamo il ritorno delle
riunioni di società per disciplina
sportiva. A settembre e a giugno,
infatti, saranno organizzati incontri
mirati per il calcio aziendale, a 11, a
7, il calcio femminile, la
pallacanestro e la pallavolo. Sarà
un metodo per raccogliere consigli
e suggerimenti, per confrontarsi e
per approfondire il dialogo con
tutte le società».
Avevamo premesso che si trattasse di
un palinsesto corposo, ma siamo
certi che sarà animato da un unico,
grande, desiderio: quello di dare
valore aggiunto e dignità all’attività
ordinaria promossa dal Csi.
«Vogliamo perfezionare e migliorare
la nostra proposta sportiva –
conclude il coordinatore tecnico,
Fabio Pini – senza stravolgere nulla,
ma introducendo miglioramenti in
ogni ambito. Un grande lavoro che
ci auguriamo venga ricompensato
dall’attenzione a tale impianto da
parte delle società sportive del
territorio»
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Ecco perché giocare con il Csi
Tra novità e innovazioni,
tutto è pronto per dare
inizio alla nuova
stagione sportiva 
Le iscrizioni ai
campionati, online 
o presso i nostri uffici, 
si potranno effettuare 
dal 18 luglio. Scegli 
di essere dei nostri

Una gara Open maschile di basket, sport al centro di una campagna di rilancio nel 2019–2020

Oralimpics: 3.500 ragazzi
in gara dal 28 al 30 giugno

Premio "Costruiamo il futuro"
consegnato a 15 società sportive Csi

L’accensione del braciere olimpico

ra dodici giorni esatti da-
remo il via alla terza edi-

zione di «Oralimpics», le olim-
piadi degli oratori, che nuova-
mente per il terzo anno con-
secutivo si svolgeranno a Mind,
l’area ex Expo messa quasi in-
teramente a disposizione di C-
si e Fom per l’organizzazione
di questo evento che muove
circa 3500 preadolescenti in
rappresentanza di oltre 100 o-
ratori diocesani.
Che la festa abbia inizio, ver-
rebbe da dire, con la coreo-
grafica cerimonia d’apertura
di venerdì 28 giugno che avrà
inizio alle 20.30 presso l’Open
Air Theatre. Una serata aperta
a tutti, a quanti hanno piace-
re di unirsi alla folla di ragaz-
zi e ragazze pronti a vivere u-
na tre giorni di sport a tutto

tondo! La novità di quest’an-
no, inoltre, è l’Oralimpics open
day previsto per sabato 29 giu-
gno. Bambini, giovani e ragazzi
di oratori non iscritti o appar-
tenenti a società sportive, po-
tranno accedere a Mind per ci-
mentarsi gratuitamente in ben
28 discipline sportive le cui a-
ree saranno approntate da al-
trettante Federazioni Coni. Il
tutto, attivo dalle 9 alle 19. La
grande kermesse di Oralimpics
chiuderà i battenti domenica
30 giugno, con le finali delle
gare olimpiche, le premiazio-
ni e la santa messa presieduta
dal Vicario generale monsi-
gnor Franco Agnesi. Volete sa-
perne di più? La segreteria or-
ganizzativa risponde allo
0258391362 – olimpiadiora-
tori@chiesadimilano.it
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Sabato 15 giugno, all’Ippodromo Snai San
Siro, sono stati conferiti i contributi in de-
naro o in forniture sportive agli oratori, al-
le associazioni e alle società sportive (com-
plessivamente 25 i premi attribuiti) che
hanno partecipato al Bando città di Mila-
no di “Costruiamo il Futuro”.
Alla cerimonia di premiazione erano pre-
senti il presidente della fondazione, Mau-
rizio Lupi e la testimonial Giusy Versace.
Il premio, istituito 3 anni fa e del quale vo-
gliamo ringraziare immensamente la fon-
dazione Costruiamo il Futuro, ha lo sco-
po di fornire un aiuto concreto alle asso-
ciazioni senza scopo di lucro operanti in
ambito sportivo. La commissione che ha
esaminato le domande pervenute ed at-
tribuito i relativi premi, era presieduta dal
prof. Lorenzo Ornaghi, ex Magnifico Ret-
tore dell’Università Cattolica milanese.
Queste le associazioni sportive o gli o-
ratori affiliati al Csi che si sono assicu-
rati 2500 euro di contributo:
–  Ausonia 1931

–  Pallacanestro Bollate Goss Asd 
–  Anni Verdi 2012
–  Fenice Asd
–  Nabor Asd
–  Oransport Asd
–  Santa Cecilia Asd
–  Stella Azzurra ‘56
–  San Luigi Cormano
–  Poscar Bariana Asd
–  Sporting Murialdo Asd
Hanno invece vinto una fornitura di ma-
teriale sportivo pari a 500 euro le seguenti
società/oratori Csi:
–  Apo Crocetta Asd
–  Oscar Milano Asd
–  San Carlo Bresso Asd
–  San Luigi San Giuliano Asd
”Ho voluto un progetto dedicato a chi o-
gni giorno si spende per gli altri – ha di-
chiarato il presidente, Maurizio Lupi –. Per
sostenere concretamente le associazioni e
per affermare il grande valore che il no–
profit rappresenta nella costruzione del
bene della nostra gente, del bene comune”.

Dal 24 giugno
sarà consultabile
sul Web tutta
la programmazione

sportiva invernale di
calcio, basket e volley
promossa dal
comitato di Milano

Fabio Pini, coordinatore tecnico
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i siamo. Nel corso di questo
weekend, nella splendida
cornice del Garda Village di

Sirmione, si concluderà l’edizione
2018–2019 della scuola dirigenti.
Un percorso per avventurosi. 40
dirigenti delle nostre società sportive
hanno iniziato a “camminare” a
dicembre, ritrovandosi puntualmente
ogni mese. Hanno attraversato il
sistema sportivo italiano, lo sport
in oratorio, le lifeskill di un
moderno dirigente. Si sono
confrontati con istituzioni, dirigenti
di alto livello e vivendo, tra ieri e
oggi, due giorni di full immersion
per concludere il percorso.
Ne é valsa la pena? “Chiedetelo a
loro” verrebbe voglia di dire,
parafrasando una nota campagna
della chiesa italiana sull’8 per mille.

Chiedetelo anche agli altri 70
dirigenti che hanno partecipato
all’edizione 2017–2018 (quella di un
anno fa) e che si ritroveranno anche
loro a Sirmione, perché a “mollare”
questo cammino di crescita non ci
pensano proprio.
Non esiste altra strada. Il futuro delle
nostre società sportive passerà dalla
crescita dei dirigenti. È lì il vero
“snodo”. Presi da mille cose da fare,
seppelliti da burocrazia e
incombenze da sistemare,
tormentati da genitori insoddisfatti
da ascoltare e da calmare, i dirigenti
delle nostre società sportive danno
tutto, sino all’ultima goccia di
impegno e di sudore, restando però
travolti dalle cose.
Così non cresce la vision di una
società sportiva. Così non cresce un

progetto che resista all’usura del
tempo. Così non crescono le persone.
Così si tira avanti tamponando
emergenza dopo emergenza.
Invece le nostre società sportive
hanno bisogno di orizzonti, di
strategie, di confronto, di
approfondimento.
In questo senso l’invenzione della
“Scuola Dirigenti” si è rivelata
davvero vincente. In soli due anni
circa 110 dirigenti sono cresciuti e
sono cresciuti tanto. Adesso, con
loro, stanno facendo crescere la
propria società sportiva.
A settembre apriranno le iscrizioni
alla terza edizione della scuola
dirigenti che si svolgerà da dicembre
2019 a giugno 2020.
Iniziate a parlarne nella vostra società
sportiva. Iniziate a pensare a chi

iscrivere. Se avete qualche dubbio
contattateci. Invieremo a casa vostra
un dirigente che ha fatto il percorso
in questi due anni. Sarà lui,
partecipando ad un vostro direttivo, a
raccontarvi perché ne vale la pena.
Abbiamo bisogno di società sportive
profetiche, improbabili, capaci di
prendere in contropiede il mondo
dello sport (e non di copiare).
Abbiamo bisogno di costruire
insieme la società sportiva 2020 e a
questo dedicheremo tutta la
prossima stagione. Ma per costruire
sulla roccia abbiamo bisogno, nelle
società sportive, di una classe
dirigente sempre più preparata e
all’altezza delle sfide del nostro
tempo. Siamo sulla strada giusta.
Pensate già alla scuola dirigenti 2020.
Ne vale la pena.
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Formazione. Arrivederci a settembre con la scuola dirigenti

di Massimo Achini

l’editoriale
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