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Milanesi). Tanti i ricordi e i
motivi per esprimere il nostro
grazie a don Massimilano che
siamo certi continuerà a fare
parte della grande famiglia
del Centro Sportivo Italiano.
Abbiamo cercato di
sintetizzare i nostri
ringraziamenti e i nostri
sentimenti in un breve scritto
che abbiamo letto nel corso
della serata e che vi
proponiamo affinchè, insieme
a noi, possiate dire a gran
voce “grazie don”.

8 luglio scorso abbiamo
organizzato una serata
di saluto a don
Massimiliano Sabbadini che,
dopo ben 16 anni di prezioso
servizio al Csi Milano in
qualità di Consulente
Ecclesiastico, si congeda dalla
nostra associazione lasciando
l’incario a don Samuele
Marelli, attuale direttore della
Fom (Fondazione Oratori

“Carissimo don Massimiliano,
desidero chiamarti amico perché
avverto questo sentimento come
qualcosa di “naturale” che viene
dal cuore. Durante i numerosi
anni di cammino comune nei
quali ti sei messo al servizio
dello sport, abbiamo avuto la
possibilità di scoprire la tua
grande umanità e la tua grande
fede. Hai saputo e voluto stare
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accanto a noi nei momenti di
festa e nei momenti difficili
accompagnandoci con pazienza
e affetto. Hai saputo essere
strumento attraverso il quale la
Parola di Dio è divenuta
“appello, chiamata” e concreta
possibilità di cambiamento nella
vita di ciascuno. Hai saputo
essere testimone e punto di
riferimento all’interno di un

mondo semplice e talvolta
superficiale come quello sportivo.
Ci hai insegnato quanto sia
importante la preghiera e quanto
il senso del nostro agire trovi
conforto nel messaggio
evangelico. Ci hai trasmesso
serenità e, con spirito costruttivo,
ci hai aiutato a dissipare i dubbi
e a prendere decisioni
importanti avendo sempre quale
scopo finale l’uomo: l’uomo
inteso come persona nella sua
meravigliosa complessità. Con
generosità hai servito la nostra
Chiesa ricoprendo ruoli
importanti e credendo fino in
fondo al progetto educativo
oratoriano, a favore del quale
non hai risparmiato energie fino
a diventare presidente del FOI.
L’autenticità della tua vocazione
si è palesata ancor di più quando
sei stato richiamato ad essere
pastore in Parrocchia.
Hai detto obbedisco e hai
iniziato un’esperienza nuova,

affascinante, ma colma di
fatiche. Nonostante i tanti
impegni hai voluto continuare a
essere il nostro consulente sino al
passaggio delle consegne a don
Samuele. L’associazione è
cresciuta molto in questi anni in
termini organizzativi, ma
soprattutto nel suo percorso di
maturazione ispirato ai valori
che sostanziano il Centro
Sportivo Italiano.
Con gioia e un po’ di nostalgia ti
diciamo grazie. Lo facciamo in
maniera semplice perché
sappiamo farlo solo così nella
convinzione che nel nostro cuore
avrai sempre un posto speciale.
“Non abbiate paura, aprite,
anzi, spalancate le porte a
Cristo” diceva Papa Giovanni
Paolo II. Grazie a te abbiamo
compreso il senso profondo,
attuale e concreto di quelle
parole tanto preziose.
Don Massimiliano ti vogliamo e
ti vorremo sempre bene”.

L’Up Settimo è campione d’Italia
Conclusi, a Salsomaggiore Terme, i nazionali top junior e open
Erano 11 gli scudetti in palio ai
campionati nazionali di sport di
squadra per le categorie top junior e
open svoltisi a Salsomaggiore Terme
dal 3 al 7 luglio scorsi. Significativa
la partecipazione degli atleti
provenienti da ben 11 regioni della
penisola. Rappresentati buona parte
del comitati provinciali.
Non esaltante la prestazione delle
compagini milanesi che hanno
conquistato posizioni di tutto rispetto,
portando a casa, però, solo un titolo
iridato. Sono state le pallavoliste
dell’Up Settimo a compiere l’impresa
salendo sul podio più alto nella
categoria open. Da segnalare il terzo
posto del Precotto (pallavolo mista
open), del S. Andrea Basket

(categoria open maschile) e dello
Sporting Trabo (calcio a 7 amatori)
che si è aggiudicato anche il premio
fair play. Quarta posizione, infine,

per Mazzo 08 (calcio a 11 open). I
nostri complimenti vanno a tutti i
partecipanti che certamente hanno
dato il meglio di sé in campo e fuori.

In piedi da sinistra:
Anna Pallara
(allenatrice), Simona
Mansi, Susanna
Ambrosini (K), Sara
Di Biase, Sara
Marzorati, Marta
Lamanna, Laura
Ferrari Valentina
Gentile, Mattia Basile
(dirigente).
Accosciate: Giulia
Cominotti, Martina
Di Ponziano,
Francesca Pierro,
Valentina Di Biase.
Della squadra fanno
parte anche:
Sara Pellegrini e
Francesca Gilardi

CHIUSURA UFFICI PER FERIE

SOSPENSIONE ESTIVA INSERTO CSI

Gli uffici del Csi Milano rimarranno chiusi al pubblico
per le ferie estive a partire dal 5 agosto e riapriranno,
con il consueto orario, lunedì 26. La presidenza, il
consiglio provinciale, i dipendenti e collaboratori del
comitato, colgono l’occasione per augurare serene
vacanze alle società, agli atleti e ai dirigenti

Informiamo le società sportive che la pubblicazione
dell’inserto NewSportCsi sarà sospesa per la pausa
estiva. Le uscite in edicola (e l’inserto online)
riprenderanno venerdì 6 settembre in allegato
al quotidiano Avvenire
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Gli ultimi campioni
Torneo Prestige volley open femminile: Baita

A conclusione della stagione 2012/13
sono stati proclamati gli ultimi (solo in
ordine cronologico) campioni della
lunga annata sportiva Csi
Quelle che vi presentiamo sono le
formazioni vincitrici il Torneo Prestige
o il Torneo Primaverile

Per il terzo anno consecutivo la Baita ha vinto il campionato primaverile eccellenza e, a seguire, il
Torneo Prestige. In piedi da sinistra: Roberto Debbi (dirigente accompagnatore), Matteo Lariccia
(allenatore), Enzo Acquati (dirigente responsabile), Erica Artesani, Federica Cantù, Camilla Galbiati,
Simona Ragosta, Gianni Cantù (presidente). Accosciati: Valentina Galli, Lisa Berardinello, Antonella
Battistelli, Grazia Frizzale (L), Raffaella Calligher, Veronica Sgariboldi (C), Laura Andrisano, Luana
Serrani, Giulia Gallotta, Arianna Zerbinati (L).

A tutti loro i nostri complimenti
per il meritato podio
e un arrivederci a settembre
Primaverile volley open maschile: Fortes in Fide

Primaverile pallacanestro open maschile: Basket Ajaccio 1988

Da sinistra in piedi: Pantalone Paolo (presidente), Pantalone Dafne, Levisaro Marco, De Finti Davide,
Polezzo Paolo, Di Turi Luigi, Penzo Marco, Pettinazzi Stefano (coach), Gessaga Maurizio (vice
presidente). Accosciati: Sangalli Mirko, Modica Andrea, Sonis Antonio, Ronzoni Daniele, Caroli Gianvito,
Sansovini Giorgio. Cerchiati: Salvagni Alberto (dirigente) Redaelli Luca (coach) Guasco Filippo, Piccoli
Riccardo, Atzori Gianluca, Panigada Luca, Volontè Andrea, Buti Massimo, Pecile Maurizio, Rustioni
Ambrogio

Primaverile calcio a 11 open: Oratorio Passirana

Maurizio Goldoni e Giuseppe Marchi (allenatori), Giovanni Longobardo, Jacopo Muretti,
Roberto Patuzzo, Mbaye Ciss, Luca Anzani, Walter Aloisio, Andrea Grassi, Massimo Bin, Ernest
Goldoni, Matteo Beretta, Eusebio Aloisio, Marco Pizzi, Matteo Montiglio (dirigente), Daniel
Tezza, Federico Marazzi, PAtrizio Marascio. Non in foto, ma della rosa: Antonio Marascio,
Alessio Garattini, Massimo Stagliano, Fausto Riggio

Alberto Ottonello (capitano), Gaetano Barbalace, Matteo Buscemi, Andrea
Galuppini, Marco Giannettino, Giovanfilippo Paiella, Fabrizio Pellegrini, Matteo
Picozzi, Donato Robusto, Andrea Tosi, Andrea Tronconi, Emanuele Vaini, Gabriele
Verdelli. Allenatori: Marco Santiani e Barbara Ottonello; Dirigenti: Rossana
Cornacchia, Silvia Monaco, Monica Crippa

Torneo Prestige calcio a 11 open: Vittoria

Arzuffi Luca, Bertazzoli Riccardo, Cardin Paolo, Cardin Alessandro, Cardin Giovanni,
Cerabolini Matteo, Chiavenna Andrea, Chiavenna Alberto, Civello Franco, Da Cas Pietro,
Damone Davide, Ferrarese Matteo, Ficili Andrea, Foa’ Daniele, Fumagalli Diego, Megliola
Giuseppe, Montorsi Roberto, Perchio Giuseppe, Pianezza Federico, Poss Alessandro, Riachi
Jade, Riachi Anas, Ruozzo Stefano, Russo Marco, Tarelli Marco. Allenatori: Arzuffi Davide,
Guaita Francesco. Dirigente: Chiavenna Roberto
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Torneo Prestige volley mista: My Volley

Torneo Prestige calcio a 7 open: S.Luigi Milano-ENTERPRISE

In piedi: Gommaraschi Cristian, Garigiola Mauro (responsabile squadra), Falco Andrea,
Veutro Roberto, Martini Christian, Scali Giuseppe (libero), 10 Ciani Pietro. Accosciati:
Galimberti Sonia, Gattarossa Elisa, Sansone Giulia, Ganzetti Giulia, Colombo Chiara (1 libero),
Pedretti Silvia. Dirigenti (non presenti in foto): Marcolungo Mauro (presidente), Fornesi Silva
Claudia (dirigente accompagnatore)

Una bella soddisfazione per una squadra al suo debutto: ha guadagnato sul campo il
passaggio di categoria, si è classificata prima nel girone C di calcio a 7 cat. open C e ha
conseguito la successiva vittoria nel Torneo Prestige. Questa la rosa dei giocatori. In piedi da
sinistra: Luca Picone (dirigente), Marco Personeni, Mirko Gallotti, Lorenzo Campagna,
Corrado Falcone, Alessandro Esposito, Andrea Rizzitelli, Salvatore Lucarelli (allenatore)
Accosciati da sinistra: Federico Pelle, Antonio Iracà, Luca Profita, Francesco Samannà.
Non in foto, ma della rosa: Andrea Florean, Roberto Sassi

Open League: a Salsomaggiore
un prestigioso torneo di calcio a 7
per iniziare alla grande la stagione
Da venerdi 27 a domenica 29 settembre
Salsomaggiore Terme (PR) ospiterà le prima
edizione di Open League, esclusivo Torneo
open di calcio a 7 promosso dal Csi Milano.
Si tratta di una novità assoluta pensata per
offrire alle squadre open a 7 una
manifestazione unica che coniugherà un
torneo “di livello” con l’occasione per ogni
squadra di giocare tante partite. In questa
primissima edizione saranno ammesse 16
squadre, suddivise in gironi all’italiana.
Una tre giorni all’insegna del divertimento,
dell’agonismo e dell’aggregazione che vedrà
numerosi premi in palio tra cui ricchi buoni
per l’acquisto di materiale sportivo.
Come detto, i posti sono limitati, per cui è
importante pre-iscriversi entro il 9 agosto.
Maggiori informazioni sul torneo, sul
programma dell’iniziativa e sulle modalità di
iscrizione sono disponibili al sito
www.csi.milano.it

Per maggiori informazioni contattare
Giordano Intelvi tel. 335.6858047
giordano.intelvi@csi.milano.it

Campus sportivo Posl Dugnano: tutto ok dalla Toscana
Anche quest’anno 90 fra bambini, ragazzi e adulti della comunità di Incirano
e Dugnano hanno animato e vissuto una bellissima settimana. Obiettivo principale del Campus, organizzato dal gruppo sportivo della POSL al Garden Village presso la località toscana di San Vincenzo, è stato quello di coinvolgere i
ragazzi in attività sportive: senza alcuna esasperazione agonistica i ragazzi e
le ragazze hanno partecipato quotidianamente alle sedute di allenamento
sotto la guida esperta di uno staff tecnico. Beach volley, calcio, tennis tavolo,
sono state le principali attività del campus accompagnate dalla grande novità
2013: lezioni di tennis tenute da un nuovo collaboratore Posl. Poi la grande
collaborazione del capo villaggio ha dato la possibilità ai nostri ragazzi di provare il tiro con l’arco e utilizzare la piscina con gli scivoli per dei giochi d’acqua. Accanto ai programmi tecnici sono state proposte numerose attività di
gioco e socializzazione per creare nuove amicizie e per far crescere lo spirito
di squadra nei ragazzi. Momento culminante, come ogni anno, la gimkana proposta a tutti i partecipanti del campus: atleti e allenatori, genitori, nonni e fratellini, insieme si sono cimentati in percorsi semplici, ma avvincenti. La consegna degli attestati e le premiazione dei tornei hanno visto la gradita presenza di Marino Magrin, grande calciatore dell’Atalanta e della Juventus degli
anni ‘80 che durante tutta la settimana al villaggio ha seguito con interesse le
nostre attività. Arrivederci quindi al campus 2014, mentre la Posl continua la
sua collaborazione con l’oratorio gestendo il PoliCamp sui campi dell’oratorio
San Luigi. Altre info sul sito www.upgdugnanoincirano.com/posl

I giovani partecipanti al campus della Posl Dugnano al momento della premiazione
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Una serata per dire grazie a don Massimiliano
Per ottanta volte hanno detto
grazie. Chi, vi chiederete?
I partecipanti alla serata di saluto
per don Massimiliano Sabbadini
che, dopo 16 anni di servizio al
Csi Milano in qualità di
Consulente Ecclesiastico, ha
passato il testimone a don
Samuele Marelli, attuale
direttore della Fom.
Una bella occasione durante la
quale tutti gli amici del Csi
(dirigenti, consiglieri in carica ed

ex, collaboratori, dipendenti
ecc...) hanno potuto stringersi
accanto al loro consulente per
esprimegli vicinanza e affetto.
La serata ha avuto inizio con la
celebrazione della Santa Messa
(officiata da don Massimiliano,
don Samuele Marelli e don
Samuele Pinna) e a seguire il
momento conviviale.
Un ringraziamento all’oratorio
Virtus Opm per l’ospitalità e
l’accoglienza
Don Massimiliano Sabbadini

Cento piazze, centro tornei
per ridurre le distanze
Un’idea da trasformare in
realtà: lo sport al servizio
dell’integrazione
a proposta è chiara e coraggiosa. Perché non organizzare nel 2014, in ogni città italiana, un torneo deL
dicato alle comunità di stranieri residenti su quel territorio? Una sorta di “mundialito” nel quale ogni comunità
schieri in campo una sua “nazionale”? La proposta è di
un torneo che vada oltre il torneo. Al di là delle partite, musica, arte, cucina etnica, cultura, dibattiti... Insomma, mille
occasioni per “accorciare le distanze” tra nazioni e abbattere
ogni diffidenza. Di esperienze
così in giro per l’Italia ce ne sono tante. La punta di eccellenza, come Csi, la troviamo a Bergamo dove da 7 anni va in scena “Bergamondo”, un grande
torneo che coinvolge una ventina di comunità di stranieri e
che è diventato un evento in
città. Dove sta allora la novità?
La novità è quella di puntare a
100 tornei così in 100 città italiane. In altre parole si tratta di
mettere il turbo in termini di valorizzazione dello sport
come veicolo ad alta velocità per vincere la partita dell’integrazione. Questa sfida già la si gioca quotidianamente negli spogliatoi di ciascuna delle nostre società
sportive.
Dentro quei 25 metri quadri scarsi, persone diverse per
colore della pelle, religione, cultura “stanno insieme”

senza problemi e con una naturalezza che li fa sentire
fratelli per davvero. Stanno insieme le loro famiglie, si conoscono, vanno a mangiare la pizza, stringono amicizie,
abbattono diffidenze... a partire dal fatto che i loro figli
giocano insieme. Tutto questo avviene quotidianamente in migliaia di società sportive in tutta Italia. È importante, però, anche accendere i riflettori sul tema dell’integrazione degli stranieri e del sentirci tutti cittadini del
mondo. Ecco allora che un torneo stile “Bergamondo” può
essere un’occasione simpatica e incisiva per coinvolgere
tutta la cittadinanza di un territorio e intere comunità di
stranieri. Il Csi su questo
terreno non vuole giocare
in difesa. Il problema non
è togliere i “buu” dagli stadi o fermare le partite di
fronte a cori razzisti. Sono
misure giuste e opportune che, però, da sole non
bastano. Il problema è dare gambe e forza a tutte le
potenzialità che lo sport
ha come strumento di integrazione. Ecco allora la
proposta: costituite un comitato organizzatore con il
coinvolgimento del sindaco, della curia locale, delle associazioni che si occupano di mondialità, di
un rappresentante per ogni comunità straniera presente sul vostro territorio. Lavorate sodo per qualche mese
per mettere in campo il più bel “mundialito” possibile.
Se volete un’altra idea pensate anche a un torneo di bambini di seconda generazione che anticipa le partite dei
grandi.
Massimo Achini

Con i Summer Sport
Camp l’estate
non finisce mai
CAMPUS MULTISPORTIVI, RIVOLTI
A BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI

Sono aperte le iscrizioni ai “Summer Sport Camp”
organizzati dal Csi in collaborazione con il
Comune di Milano. Il camp, multisportivo, è
rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni e
si svolgerà nelle seguenti sedi dal 26 agosto al 6
settembre:
- CAM Ciriè Zona 9 - Via Cirè, 9 - Milano
- CAM Mondolfo Zona 4 - Via Mondolfo, 1 - Mi
Per informazioni e iscrizioni:
consultare il sito internet www.csi.milato.it
nella sezione “Summer Sport Camp 2013”,
oppure chiamare il numero 039/830249

