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Assemblea Csi: Cassina ci sarà e tu? 
L’appuntamento è per sabato 9 aprile 
dalle 9 alle 13, presso il salone Pio XII 

in via Sant’Antonio a Milano 
Un altro amico del Csi ha confermato la sua presenza
all’assemblea elettiva. Igor Cassina, allenatore di
ginnastica artistica ed ex ginnasta italiano, nella sua
carriera di atleta professionista ha conquistato
molteplici medaglie, tra cui la prestigiosa medaglia
d’oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004. 
In questi anni Igor è molto vicino alla vita del Csi 
e ha deciso di vivere con noi questa giornata importante
per il Comitato di Milano

Due pagine intere (pagg. 2 e 3) per
presentarvi uno ad uno i candidati alla
carica di consigliere provinciale per il
prossimo quadriennio. Numerose
conferme, ma anche tante novità, in
particolare tra i giovani. Come dire,
esperienza insieme a entusismo ed energia:
un connubio perfetto per governare
l’associazione del futuro. Saranno le società,
attraverso il voto, a scegliere i candidati più
adatti alla nuova mission e a dare vita al
consiglio provinciale che rimarrà in carica
fino al 2020. Stessa procedura per i revisori
dei conti ai quali è affidato il delicato
compito di vigilare sulla parte
amministrativa. Dulcis in fundo, l’elezione

del presidente provinciale con il ritorno di
Massimo Achini. Sarà una mattinata
particolare e tutt’altro che noiosa quella del
9 aprile prossimo, con tante novità e
sorprese oltre che la presenza di ospiti
illustri come Emiliano Mondonico, Mauro
Berruto, Antonio Rossi e Igor Cassina. 
In poco più di tre ore ripercorreremo
quanto realizzato nel quadriennio che si va
a concludere sotto la presidenza di
Giuseppe Valori e tracceremo le coordinate
per gli anni futuri con l’obiettivo di rendere
la nostra associazione ancora più efficiente
e capace di governare i numerosi
cambiamenti di una società in costante
movimento.     

Vi presentiamo i candidati
Sono ben ventitrè e sarà compito delle società

sportive scegliere i 18 che entreranno a fare parte 
del nuovo consiglio provinciale 

Igor Cassina, campione olimpico e grande amico del Csi

i siamo. Tra poco
più di una
settimana

vivremo il momento più
importante per la nostra
associazione, ovvero
l’assemblea elettiva che
decreterà quali saranno
le donne e gli uomini
chiamati ad
immaginare e costruire
il futuro del nostro
comitato. A tutti loro va,
innanzitutto, il mio
ringraziamento per la
disponibilità e
generosità con la quale
si sono messi al servizio
delle società e del
progetto educativo che ci
accomuna. Diversa la
provenienza, l’età e
l’esperienza in ambito
associativo; questo è ciò

che emerge dai profili dei
candidati: una ricchezza che
produrrà ottimi frutti negli anni
a venire. Molte competenze
caratterizzeranno il nuovo
consiglio poichè tutti i candidati
provengono dal mondo delle
società e sanno bene di cosa
queste ultime hanno bisogno.
Non solo, l’entusiasmo con cui si

apprestano a vivere il momento
assembleare ci dà la misura
dell’impegno che profonderanno
affinchè l’associazione reale si
avvicini sempre più all’ideale.
Accanto alle novità vi è
l’esperienza garantita dai
candidati che hanno già ricoperto
il ruolo di consigliere provinciale
e che potranno dare utili consigli
oltre ad essere un prezioso
strumento attraverso il quale
costruire il passaggio di consegne
all’insegna della continuità.
Comunque vada, dunque, sarà
un successo e ne siamo lieti. Un
successo che andrà a beneficio
delle nostre società sportive, dei
giovani atleti e atlete e di tutti
coloro che fanno parte della
grande famiglia del Centro
Sportivo Italiano. Per quattro
anni ho ricoperto con piacere e
orgoglio il ruolo di presidente

provinciale impegnandomi al
massimo delle mie capacità. 
L’ho fatto volentieri avvertendo la
necessità di restituire, almeno in
parte, quanto di buono e bello ho
ricevuto da questa associazione.
Con altrettanto orgoglio e la
soddisfazione di aver dato il mio
contributo, passo ora il testimone
in mani sicure con la certezza
che il futuro del Csi Milano sarà
ricco si iniziative e idee nuove
pur rimanendo fedele agli ideali
e ai principi che, da ben 70 anni,
ci caratterizzano e rendono unica
questa associazione. 
Il mio impegno non finirà il 9
aprile. Intendo, infatti, rimanere
a disposizione del comitato
laddove avrà bisogno del mio
contributo; questa prospettiva mi
rende felice e mi consente di
salutarvi con un semplice
"arrivederci".

C E D I T O R I A L E

LA GRANDE
RICCHEZZA
DEGLI ANNI

FUTURI

GIUSEPPE VALORI

Giuseppe Valori

"Lasciate che
tutti i bambini
vengano a me":
è il tema del
seminario
promosso dal
Servizio per la
Catechesi
dell’Arcidiocesi
di Milano,
dalla Fom,
dalla Caritas
Ambrosiana e
dal Csi, che si
svolgerà il 7 maggio prossimo presso la sede della Caritas
in Via San Bernardino, 4 a Milano. L’obiettivo è avviare
una riflessione comune tra diverse realtà educative a favore
della famiglia, in particolare di famiglie con figli con
disabilità. 
L’invito al seminario è particolarmente rivolto ad
associazioni che operano in questo ambito, alle comunità
educanti, ai dirigenti e agli allenatori sportivi.
A pagina 8 la locandina dell’evento con i dettagli utili per
inoltrare la propria adesione.

Sabato 7 maggio alla Caritas Ambrosiana
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I candidati all’assemblea del Csi Milano
Sabato 9 aprile, elezione dei vertici provinciali in carica fino al 2020

È tutto pronto per l’importante appuntamento 
con l’assemblea elettiva del comitato milanese

che si svolgerà nel Salone Pio XII 
in via Sant’Antonio 5 a Milano. 

Vi presentiamo i candidati alle cariche 
di revisori dei conti, presidente e consiglieri

provinciali. Di questi ultimi, come da
regolamento, solo 18 saranno eletti   

ALLEVI DAVIDE

Dirigente oratorio Santa Valeria (Seregno)

Achini 
Massimo

CANDIDATO 
A PRESIDENTE 
DEL COMITATO 

DI MILANO

Residente a Milano
Presidente Nazionale uscente I CANDIDATI AL CONSIGLIO

PROVINCIALE

CRIPPA GIACOMO

Presidente Gs Paina 2014 (Giussano)

CIVIDATI ROBERTO

Presidente U.S. S. Gregorio
Consigliere provinciale uscente

DIOLI ENNIO

Presidente polisportiva San Marco Cologno

GALIMBERTI LUCIANO AURELIO

Dirigente polisportiva CGB SSDRL

INTELVI GIORDANO

Presidente U.S. Gorla 1954
Consigliere provinciale uscente

IZAR ALESSANDRO

Vice presidente San Carlo Milano
Responsabile commissioni tecniche zona 2 

MAESTRI ELIGIO

Presidente A.S. Fenice
Responsabile commissione territoriale arbitri 

MAGNI GIORGIA

Atleta oratorio don Bosco (Carugate)
Componente commissione calcio a 7 

BOLCO GIORGIO

Consigliere provinciale uscente

CAMPODIPIETRO GIOVANNI

Consigliere provinciale uscente

CAPOZZI PAOLO

Dirigente Asd polisportiva Assisi
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La documentazione 
del Congresso 

è online 
Ricordiamo alle società
sportive che è possibile
consultare e scaricare 

dal sito del Csi Comitato
di Milano la lettera 

di convocazione
dell’assemblea, 

il regolamento completo, 
nonchè il modulo di
delega ad altro socio

MATTIOLI GINO

Dirigente RGP Precotto
Revisore dei Conti provinciale uscente

LINO CAMPEGGI

Presidente Commissione 
provinciale giudicante

MASCHIO STEFANO

Dirigente Corsi ginnastica Csi Milano 

MENEGHINI GIANLUCA

Presidente Gs Ascot
Responsabile arbitri pallavolo

MILESI ALDO

Consigliere provinciale uscente

PACE GUIDO

Direttore tecnico provinciale uscente

PAMPURI PAOLO

Presidente ASDO Azzurri (Lissone)

PINI FABIO FRANCESCO

Segretario Concordia 3
Segretario provinciale uscente

RAIMONDI ALESSANDRO

Dirigente Aso Cernusco
Consigliere provinciale uscente

RINALDI FABIO GIOVANNI

Presidente commissione calcio a 7 e 5

SCARABELLI ALESSANDRA

Consigliere provinciale uscente

STUCCHI FRANCO

Vice presidente polisportiva Bellusco
Vice presidente provinciale uscente

ZANETEL MARCO

Presidente A.s. G.a.N
Consigliere provinciale uscente

I CANDIDATI A REVISORI 
DEI CONTI DEL COMITATO 9.00 Accoglienza e accrediti 

Video interviste ai presidenti delle società sportive 
9.30 Spiritualità: don Samuele Marelli 
9.45 Suonare per credere: con il gruppo Juppiter
9.55 Un quadriennio indimenticabile
10.00 “Con un piede nel passato e lo sguardo aperto sul futuro”

relazione del presidente uscente, Giuseppe Valori 
10.15 “Giocare per credere”

relazione del candidato presidente, Massimo Achini
10.30 Voce alle istituzioni del territorio

Chiara Bisconti - Assessora allo Sport Comune di Milano
Antonio Rossi - Assessore allo Sport Regione Lombardia
Oreste Perri - Presidente Coni Lombardia

10.45 Vite dedicate al Csi: Discoboli 2015
11.00 Io mi candido: conosciamo i candidati
11.15 Estrazione premi per le società sportive 
11.30 Approvazione bilancio consuntivo 2015
11.45 Apertura seggi elettorali e votazioni 
12.15 Il domani è già qui: conclusioni 

Il programma dell’assemblea
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Domenica 20 marzo, a Buccinasco, si
sfidavano per il Girone B dell’Open A calcio
a 7, Csrb e Coc: due sigle che vogliono dire
molto di più che qualche lettera
assemblata. Infatti, in uno dei gironi più
strani ed equilibrati di tutto il mondo Csi, si
scontravano due compagini interessate alla
per la lotta salvezza (come altre 8 squadre!)
ma non solo, anche due mondi
completamente diversi. Da una parte il
Csrb, squadra giovane vogliosa di
mantenere la categoria e di rievocare il bel
gioco che li aveva contraddistinti ad inizio
stagione. Dall’altra una squadra di meno
giovani, un gruppo di amici che ha voglia
di dimostrare anche loro di valere la
categoria attraverso esperienza, grinta e
spirito di gruppo.
Solo 3 punti in classifica dividevano i
padroni di casa, a 28, dagli ospiti a 31.
Insomma uno scenario perfetto per una

partita che poteva regalare tantissimi
spunti. Nonostante i ritmi non siano
altissimi, dal primo minuto fino alla fine
della gara, i portieri vengono impegnati, in
particolare modo quello della Coc costretto
agli straordinari. Nonostante l’inizio
blando, nei primi 20 minuti di partita il
copione recita: Csrb fa la partita, Coc prova
a colpire in contropiede. Purtroppo per gli
ospiti, però, nessun contropiede,
nonostante diversi occasioni, verrà
concretizzato; al contrario il Csrb riesce, con
pazienza, a scardinare nel primo tempo la
difesa avversaria e a portarsi avanti con
Alessandro Del Popolo. Dopo tante
occasioni da rete ma una sola realizzata, si
chiude un divertente primo tempo. Nella
seconda frazione di gara Csrb prosegue la
propria prestazione continuando a
macinare gioco, invece gli ospiti pian piano
escono dal campo mentalmente, tranne

l’estremo difensore del Coc che riesce a
tenere in piedi la baracca con parate di
ogni tipo. L’episodio che gira la partita è un
calcio di rigore, per certi versi contestabile,
dato alla squadra di casa e realizzato
ancora da Del Popolo. Il gol del 2-0, che
pare mettere in cassaforte il risultato,
sveglia tempestivamente la Coc che
ributtandosi all’attacco trova su un calcio
d’angolo il 2-1 grazie a Stefano Villa e una
netta deviazione in area. Invece che essere
il grido che invoca battaglia, diventa il
canto del cigno. 
La Coc, evidentemente non in giornata,
non riesce quasi più a rendersi pericolosa,
mentre Csrb continua ad attaccare e con un
gran gol chiude la gara ancora Del Popolo,
che sigla la tripletta e si conquista a mani
bassi il premio di migliore in campo della
gara. Sul punteggio di 3-1 termina la
partita e per i padroni di casa è una vera e

propria boccata d’ossigeno. Dopo un inizio
di campionato promettente, pian piano la
macchina ha mostrato qualche difetto.
Questa vittoria potrebbe risvegliare
definitivamente una squadra con un
ottimo potenziale, ma che forse sta
soffrendo, più di quanto avrebbe dovuto,
un campionato tanto equilibrato quanto
strano. Per Coc, invece, suona un
campanello d’allarme. 
La squadra di piazza Chiaradia ha
dimostrato, nell’arco di tutta la stagione, di
vivere sulle montagne russe a livello di
prestazione. Se riuscissero a trovare
continuità in questo finale di stagione, la
salvezza sarebbe un obiettivo più che
raggiungibile. Insomma, dopo un anno di
assestamento, entrambe avranno voglia di
rifarsi già l’anno prossimo per ambire a
posizioni migliori. Un po’ come dopo la
sigla, quando si fa partire lo show.

Dopo la sigla parte lo show

Sabato 19 marzo presso il Centro Sportivo Carraro di Mi-
lano, alla presenza del presidente Csi Giuseppe Valori,
che ha dato il via alla manifestazione, si è disputata la se-
conda edizione di Danzainsieme.
In un affollatissimo palazzetto dello sport, davanti ai due
giudici Daniela Filini e Brando Mercado, si sono esibiti 185
ballerini, dai 5 ai 22 anni, provenienti da 8 società della
provincia di Milano e non solo: A.P.O Mezzate, OSGB Ro-
becco, Sport Center Club, Melody of Soul, Non Solo Dan-
za, SGB Oratorio Giardino, Orobia Robbiate e Paina 2004.
Gli atleti, suddivisi per fasce di età, hanno gareggiato nei
diversi stili di danza ammessi in gara: hip hop, modern
e fantasy, in una carrellata di colori, fantasia e sorrisi.
Le piccine della categoria children sono quelle che, sen-
za dubbio, hanno conquistato di più i cuori del pubbli-

co: brillavano nei loro sfavillanti co-
stumi di gara, ma ancora di più ri-
splendeva il loro sorriso mentre si
esibivano e il pubblico le ha ricam-
biate con un’ondata di meritati ap-
plausi. Grandi emozioni ci hanno
regalato le senior del modern, che
hanno interpretato i loro pezzi con
grande maestria, dando un volto e
un cuore alla musica.
Energia pura con i gruppi hip hop
junior e senior, che hanno fatto let-
teralmente tremare il palazzetto.
Ritmi serrati, salti e piroette hanno
scaldato il pubblico, già accaldato

dalla splendida giornata primaverile, e genitori di tutte
le età si sono lasciati trasportare dall’entusiasmo dei ra-
gazzi, accompagnando le loro performance con battiti di
mani e scrosci di applausi. Tutti i gruppi hanno dato il
meglio di sé, regalando un pomeriggio emozionante a un
pubblico che ha saputo davvero apprezzare tutti i balle-
rini. La giuria ha premiato i migliori, riconoscendo pre-
mi speciali al miglior gruppo, miglior espressività e mi-
glior coreografia. Danzainsieme ha dimostrato, ancora
una volta, di essere un bella gara, ma soprattutto una
grande festa, dove é possibile abbinare competitività con
divertimento ed emozione.

Paola Bergamasco

Danzainsieme: quando gara vuol dire festa
L’evento, partecipatissimo, ha avuto luogo il 19 marzo presso il centro Carraro

Il campionato di Open A è, di  per sé, una realtà
affascinante che prevede un cammino in salita dai gironi
danteschi di "C" e "B" e la prospettiva motivante
dell’ingresso nella storia con l’approdo a quello di
Eccellenza. Un lavoro impegnativo che spinge ogni
squadra a chiudersi a riccio per non perdere la necessaria
concentrazione. Da qualche anno, però, alcuni
personaggi hanno cominciato a prendersi cura di questa
avventura scommettendo sulla possibilità di renderla più
umana e socializzante. La cosa bella è vedere che questo
si sta realizzando davvero: Lapo, Simone e Benny (team di
Rapid Gollonzo) sono riusciti ad abbattere le barriere tra
le squadre e a creare una rete che rende ogni gara un

incontro invece che uno scontro tra atleti! I ragazzi si
conoscono, si parlano, comunicano e non solo nelle
occasioni che li vedono avversari sul campo... la radio, le
telecronache, le interviste, i pronostici, le classifiche
gestite con mano felice dai master chef di cui sopra,
diventano una reale opportunità per vivere il campionato
come una bella gita alla quale partecipare con amici che,
occasionalmente, vestono una divisa diversa.
Naturalmente, come si può immaginare, i refrattari non
mancano, ma miracolosamente sono sempre meno e
sembrano gli unici a non divertirsi.
Grazie quindi a Rapid Gollonzo e grazie al Csi Milano che
ha creduto per primo a questo progetto che punta a un
calcio che ritorni ad essere sport e possibilità di
condivisione.

Enrico Molinari

Il valore aggiunto

Il folto gruppo dei partecipanti a Danzainsieme

L’esibizione delle giovanissime atlete
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Grande successo di partecipazione per la
manifestazione tenutasi sabato 19 marzo a
Cassano d’Adda. Sulla pista di atletica si sono
radunati più di 400 atleti delle squadre di calcio
e pallavolo per disputare la prova di Triathlon
prevista da “Sport&Go”, il percorso sportivo
indetto dal Csi Nazionale per le categorie under
10 e under 12. Un primo assaggio di primavera
ha accolto il plotone composto da dirigenti e
genitori, ma soprattutto dagli atleti incuriositi
dalla novità di questo evento: per molti è stato,
infatti, il primo approccio con l’atletica. Tre le
specialità in cui si sono cimentate le 40 società
presenti: la corsa 60mt, il salto in lungo e il
lancio del vortex. Tifo scatenato dalle tribune,
con i genitori ad incitare i loro ragazzi
soprattutto nella gara dei 60mt. Bello vedere gli
atleti esultare braccia al cielo dopo aver vinto la loro
batteria. Qualche imbarazzo sulla pedana alla vista
del vortex: ma come si lancerà mai questo strano
attrezzo? La tensione si è però sciolta subito con il
primo lancio. Degne di nota le misure ottenute nel
vortex e nel lungo dai migliori atleti in gara: magari
abbiamo scoperto qualche nuovo talento
dell’atletica?
Il lungo pomeriggio si è poi concluso con la
premiazione dei tre migliori classificati per
categoria e disciplina. Ricordiamo che i risultati e la
classifica finale sono consultabili sul sito del Csi
Milano. Un sentito ringraziamento alla società
Atletica  Cassano che ha ospitato la manifestazione
e a tutti i collaboratori che l’hanno resa possibile. 
E ora… via con le Coppe Plus.

Fabio Rinaldi

Sport&Go: un triathlon di emozioni
Ben 40 società hanno partecipato all’evento svoltosi il 19 marzo a Cassano d’Adda 

Gara 60 metri piani: il momento dello starter

I giovani atleti impegnati nella corsa veloce

Un’immagine della gara di salto in lungo

Il lancio del vortex

Calcio a 7 under 12
60 METRI PIANI

1° Zucali Davide - Juvenilia
2° Faraci Akas - Fortes In Fide
3° Balzarotti Marco - S.Francesco D’assisi

SALTO IN LUNGO

1° Faraci Akas - Fortes In Fide
2° Zucali Davide - Juvenilia
3° Zezzo Simone Giuseppe - Bresso 4

LANCIO DEL VORTEX

1° Faraci Akas - Fortes In Fide
2° Dens Malcolm - S.Spirito
3° Maragioglio Giancarlo - Osa Sesto

Calcio A 7 under 10
60 METRI PIANI

1° Molina Andrea - Olimpia 94
2° Stucchi Giovanni - Aso Cernusco
3° Orsi Matteo - Medaragazzi

SALTO IN LUNGO

1° Molina Andrea - Olimpia 94
2° Bellomo Giacomo - Olimpia 94
3° Piazzolla Matteo - Posl Corsico

LANCIO DEL VORTEX

1° Boscaro Marcello - Esc
2° Cofrancesco Mattia - Desiano
3° Stefanetto Marco - S.Giulio Barlassina

Pallavolo under 12
60 METRI PIANI

1° Luraschi Elena - Sds Arcobaleno
2° Serquina Cyrene Angela - Baita
3° Mazzardis Giulia - Posl

SALTO IN LUNGO

1° Lazzaretto Sofia - Nabor
2° - Melacini Elisabetta - Gan
3° - Labriola Irene - Nabor

LANCIO DEL VORTEX

1° Finco Elisa - Kennedy
2° Lazzaretto Sofia - Nabor
3° Danese Ludovico - Nabor

I risultati 
della giornata

Un’immagine delle premiazioni
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Sesto appuntamento in oratorio per i
giocatori del Monza Calcio 1912. Ad
ospitare gli atleti, venerdì 18 marzo, è stato
l’Oratorio San Luigi e la squadra Under 13
della Pob Binzago. Presenti, venerdì scorso,
Manuel Romeo e Daniele Grandi, due
giovani titolari della formazione bianco-
rossa di Monza. E’ stato un allenamento
intenso, ma anche molto divertente. 

La squadra locale, reduce da un buon
campionato invernale, ha avuto modo di
confrontarsi e di svolgere alcuni esercizi
tecnici al fianco dei due calciatori monzesi.
La partitella finale ha poi concluso
l’allenamento prima dei saluti e della
consegna di molti gadget da parte della
squadra a Daniele e Manuel, con la
promessa di andare al più presto allo

stadio Brianteo a fare il tifo per il
Monza Calcio 1912. 
E’ stato sicuramente un allenamento
arricchente per la squadra Under 13
della Pob Binzago e un momento di
svago per i due giocatori.

Manuel Romeo e Daniele Grandi
ospiti del Pob Binzago

Nelle foto, alcuni momenti della visita di
Manuel Romeo e Daniele Grandi del Monza

Calcio ai ragazzi del Pob Binzago

Grande serata quella di giovedì
17 marzo a Cernusco sul Naviglio,
dove si è svolta la 3a edizione del-
l’evento “Bravo nello sport... Bra-
vo nella Vita”, una manifestazio-
ne ideata e voluta da Gianluigi
Frigerio, Vice presidente del Con-
siglio comunale di Cernusco, con
l’intento di premiare gli sportivi
della città e le associazioni spor-

tive che meglio interpretano i valori dello sport e della vita. 
In una ricca cornice di pubblico e alla presenza di importanti esponenti,
quali il Dr. Pedrazzini della Regione e il pluricampione olimpico e mon-
diale, nonchè assessore allo sport della Regione Lombardia, Antonio Ros-
si, è stata premiata un’atleta dell’Aso’ (Silvia, una ragazza che pratica vol-
ley e calcio femminile) e la nostra Associazione Sportiva Oratori Aso’, qua-
le importante testimonianza di sport ed esempio di valori di vita sul ter-
ritorio. Presenti per l’Aso’, il Presidente Andrea Brizzolari e don David. 
È stato peraltro un grande piacere ospitare nuovamente a Cernusco An-
tonio Rossi, già presente in occasione della magnifica 24 ore di Idee per
lo Sport svoltasi lo scorso anno. 
Particolare attenzione è stata rivolta dai relatori allo sport in oratorio e
alla nostra associazione sportiva. Un bel riconoscimento per l’attività del-

l’Aso’, dei suoi ormai
quasi 1.500 tesserati e
allo straordinario im-
pegno e passione dei
tanti volontari, atleti e
dirigenti. 
Da parte dell’Aso’ van-
no i nostri ringrazia-
menti agli organizza-
tori dell’evento, che
hanno regalato a tutti
una bella serata ricca
di emozioni.

Michele Catarzi
Segretario ASO’

“Bravo nello sport... 
bravo nella vita”: 

il premio alla Aso' Cernusco

L’assessore Rossi (in piedi) durante la premiazione

Sempre alti i numeri della
ginnastica ritmica a Milano! 
Anche lo scorso weekend questa
disciplina ha vissuto momenti
indimenticabili grazie alle
splendide esibizioni delle tante
atlete partecipanti che, come
sempre, hanno dato il meglio di
sè. Sabato 19 marzo, al centro
sportivo Carraro, le società Olimpia
Gorgonzola e Non Solo Danza
hanno gareggiato, senza sosta, per
conquistare l’ambito trofeo
denominato Coppa Csi. 
Numerosi e tutti coreografici gli
esercizi svolti in pedana sia
indiviaduali, sia a coppie.
Domenica, invece, è stata la volta delle Coccinelle
(categoria prescolare) alle quali è toccato dare il via alla

manifestazione con il
percorso motorio: più di
cento le partecipanti.
Questa gara di base di
ritmica è proseguita poi con
le categorie Tigrotte,
Lupette, Allieve, Ragazze e
Junior delle società Olimpia
Gorgonzola, Non Solo Danza,
Polisportiva San Giuliano, 
4 Evangelisti, Ritmica Milano, 
C.S. Carugate, Sesto Ritmic Dreams,
Body Planet 2, Fortes e Ginnastica
Muggiò ’75. Le due pedane della
società Forza e Coraggio hanno visto
gareggiare tante atlete emozionate,
ma supportate da un calorosissimo

pubblico di genitori sempre presenti alle nostre
competizioni. I nostri complimenti vanno a tutte le

ginnaste e in particolar
modo a Sofia Turco
(Olimpia Gorgonzola) e
Giorgia Greco (Sesto
Ritmic Dreams) due
giovanissime atlete che,
nonostante la disabilità,
hanno dato prova di
grande coraggio, ma
soprattutto di ottime

capacità tecniche. A loro è stato riservato l’applauso più
lungo sotto gli occhi compiaciuti delle compagne di
squadra, delle insegnanti e dei genitori. Brave ragazze!
A tutte le atlete ricordiamo la prossima manifestazione
denominata “JumpingSmile”, che avrà luogo il 25 aprile
sempre presso il centro sportivo Carraro di Milano. 
Sarà la verà novità di questa stagione sportiva. 
Vi aspettiamo numerosi!

Astrid Pilotti

Ginnastica ritmica: disputata la Coppa Csi al centro Carraro 
Il 19 e 20 marzo, un weekend di indimenticabili emozioni

Sofia Turco (Olimpia Gorgonzola)

Giorgia Greco (Sesto Ritmic Dreams)
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L’americano Jesse Owens è considerato il più grande
atleta della storia e un vero e proprio mito, che vale la
pena raccontare. A farlo, a 35 anni dalla morte, ci pensa
un nuovo film, “Race”, uscito il 19 febbraio negli Stati

Uniti. Basato sui racconti della figlia Marlene, il
lungometraggio promette di smentire alcune
“bugie” sulla sua vita: ad esempio, non è vero che il
Führer non volle stringergli la mano. 
L’atleta, vincitore di quattro medaglie d’oro alle
Olimpiadi di Berlino del 1936, sarebbe, invece, stato
evitato dall’allora presidente Usa Franklin Delano
Roosevelt. “Race” sarebbe, dunque, fedele alla tesi
che Jesse raccontò (inascoltato). Si è sempre creduto
che il Führer, indispettito per la vittoria nel lungo
contro il migliore atleta tedesco del tempo, Luz
Long, se ne sia andato dallo stadio senza degnare di
uno sguardo il vincitore. 
“In realtà, mio padre non si è mai sentito snobbato da
Hitler. In retrospettiva, mio padre fu profondamente
ferito dal fatto che Franklin Delano Roosevelt, il
presidente americano dell’epoca, non l’avesse ricevuto
alla Casa Bianca”, ha affermato la figlia. Come scrive
il Corriere della Sera, Owens, infatti, si vide
cancellare - e mai più riprogrammare - un
appuntamento da Roosevelt, impegnato nelle
elezioni presidenziali del ’36 e preoccupato della
reazione che avrebbero avuto gli Stati del Sud.
“Race”, come scrive il The Times, è un film che
metterà a dura prova l’idea che gli Usa si sono fatti

di Jesse Owens.

CHI ERA JESSE OWENS

Owens vinse quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di

Berlino: il 3 agosto vinse i 100 metri, il 4 agosto il salto
in lungo, il 5 agosto i 200 metri e il 9 agosto la staffetta
4×100. Owens, sazio di successi (e ignaro del fatto che
stava per stabilire un record storico) era pronto a
rinunciare alla staffetta per lasciare il posto alle riserve.
Dichiarò: “Ho già vinto tre medaglie d’oro. Lasciamoli
gareggiare, se lo meritano!”. Ma i suoi dirigenti, che
vollero mettere in campo la squadra migliore, gli
ordinarono di rimanere in pista. 
Dopo che venne aggiunto alla squadra della staffetta, il
9 agosto concluse le sue fatiche olimpiche con la vittoria
in quest’ultima specialità. 
Il suo record di quattro ori in una stessa Olimpiade
(nell’atletica leggera) fu eguagliato soltanto alle
Olimpiadi di Los Angeles 1984 dal connazionale Carl
Lewis, che vinse quattro ori nelle stesse gare. 
La conquista della medaglia d’oro nel salto in lungo ai
Giochi olimpici di Berlino da parte di Owens ha fornito
alla stampa di tutto il mondo il pretesto per creare un
caso di discriminazione razziale di cui il leggendario
atleta sarebbe stato vittima. 
Dopo un mese dalla vittoria, in un’intervista disse: “Vero,
Hitler non mi ha stretto la mano ma fino a qui non lo ha
fatto neanche il presidente degli Stati Uniti”.
Jesse Owens morì il 31 marzo 1980 a Tucson.
Il film è uscito ieri nella sale cinematografiche italiane,
una storia avvincente e ricca di riferimenti biografici: la
vita di un grande campione.

Race - il colore della vittoria: il film sul leggendario Jesse Owens
Durante le Olimpiadi della Germania nazista (1936),

vinse quattro ori sorprendendo tutti. Già al cinema

Comunicato Ufficiale n. 27
Affissione Albo 31/3/16

TENNIS TAVOLO
4° PROVA COPPA PROVINCIALE
Si disputa a Lazzate il 3 aprile con ritrovo
alle ore 8.00. Informazioni presso la
Commissione Tecnica.

TORNEI PRIMAVERILI - TUTTI GLI SPORT
In caso di rinuncia alle fasi finali, da parte
della vincente di un girone, subentrerà
nella fase finale la seconda classificata (ed
esclusivamente questa).

TORNEI PRIMAVERILI
GIORNATA DI RECUPERO
Mediamente ogni Torneo primaverile (salvo
qualche eccezione) riserva un weekend
dedicato ai recuperi.

TORNEI PRIMAVERILI JUNIORES E ALLIEVI
Le Società hanno diritto al rinvio delle gare
concomitanti al Giubileo degli Sportivi. I
calendari permettono alcune date libere
per i recuperi.

PALLACANESTRO FEMMINILE
Le iscrizioni per tutte le categorie (Allieve -
Juniores - Over 25) saranno aperte fino al 1
aprile. L'inizio è previsto il 15 aprile.

E' indetta a Monza (presso la sede del CSI
Zona 2) una riunione di società per definire
regolamenti, calendari e norme generali.
L'incontro avverrà il 5 aprile alle ore 20.30.

COPPA CSI CALCIO A 5
La finale è stata riprogrammata al girono 19
marzo a Trezzano (Centro Facchetti) alle ore
21.00. Si rettifica quiindi la data in prece-
denza stabilita.

PALLACANESTRO TOP JUNIOR
Lo spareggio tra Fortes e CB Locate per il
titolo provinciale si giocherà il 14 aprile alle
ore 21.30 a Campagnola di Lissone.

PALLACANESTRO - FINALI UNDER 12
Il programma delle semifinali è confemato.
Nel giorno 10/4 viceversa si giocherà una
sola gara di finale, alle ore 10.00. La secon-
da finale sarà riprogrammata, come da
comunicazione inviata alle quattro società
interessate.

PALLACANESTRO - COPPE CSI
Al Centro sportivo Molinello, si disputano il
3 aprile le gare di finale di Coppa Csi per le
categorie Under 12 (ore 9.00) -Ragazzi (ore
11.00) - Allievi (ore 14.00) - TopJunior (ore
16.15) e Juniores (ore 18.30).
La finale Under 13, si gioca viceversa a
Locate il 3 aprile (ore 18.00).
Le società coinvolte hanno diritto allo spo-
stamento gratuito di gare concomitanti.

PALLACANESTRO UNDER 10
CAMPIONATO PROVINCIALE
Le Commissioni Tecniche di Monza e Milano
hanno omologato i risultati finali dei gironi
(salvo ricorsi) :
Girone A - 1° SDS Arcobaleno p. 43,5 - 2°
Kolbe p. 37.5 - 3° Aurora S p. 34.5 - 4° Don
Bosco Arese Rossa p. 34.5 - 5° Novate p. 21 -
6° Pro Paullo p. 18.0 - 7° Fortes p. 16,5 - 8°
Basket Brusuglio p. 10.5 - 9 ° Osber p. 9.0
Girone B - 1° Campagnola p. 42,0 - 2° Pob
Binzago A p. 36.0 - 3° Virtus Bovisio p. 31,5

- 4° Don Bosco Arese Bianca p. 30.5 - 5° POB
Binzago B p. 25,5 - 6° Basket Paderno p.
19,5 - 7° Kennedy p. 16,0 - 8° Sampetrina p.
6,0 - 9° Virtus OPM p. 4.5

CAMPIONATI REGIONALI 
SPORT DI SQUADRA
Evidenziamo alcune date deliberate dalla
Direzione Tecnica Regionale
a) cat. RAGAZZI si gioca inzialmente nei
giorni 21 e 22 maggio - semifinali e finali 4
e 5 giugno
b) cat. ALLIEVI/JUNIORES si gioca inizial-
mente nei giorni 21 e 22 maggio - semifina-
li/finali 11 e 12 giugno
c) cat. OPEN/TOP JUNIOR si gioca inizial-
mente nei giorni 28 e 29 maggio - semifina-
li e finali 18/19 giugno
Alcune fasi finali sono residenziali. Per le
categorie Under 10/12, si attende conferma
per la data dell'unica giornata finale, previ-
ste comunque entro maggio.

TESSERAMENTI E IMPIEGO DI ATLETI
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzio-
ne delle Società su alcuni aspetti legati a
tesseramenti e impiego di atleti.
In alcune discipline, sono terminati alcuni
Campionati di categoria Open (ad esempio
Calcio a 7 Open A/B - Pallanestro Open A -
Calcio a 11 Open B - Pallavolo A2 ecc). 
Altri Campionati Open sono in fase di ulti-
mazione. Si ricorda che gli atleti/e prove-
nienti dai Campionati conclusi, non posso-
no essere impiegati in altre squadre di cate-
goria Open, fino al termine di tutti i
Campionati provinciali in corso.
In tutti gli sport/categorie, sono legittimi
nuovi tesseramenti di atleti sempre fino al
termine dei gironi eliminatori (compreso
Torneo Primaverile), ma alla fase regionale
possono accedere solo atleti tesserati entro
il 28 febbraio con l’ulteriore agevolazione
di tre nuovi tesseramenti per il calcio a 11 e
due nuovi tesseramenti per gli altri sport.
Questi tesseramenti devono avvenire entro
il 20 maggio 2016.

Tale ampliamento è ovviamente riservato
alle Coppe Plus delle categorie che accedo-
no alle fasi regionali, mentre per le altre
Coppe Plus è obbligatorio l'impiego esclusi-
vo di atleti che abbiano disputato i gironi
invernali.
Ricordiamo ancora una volta che il Torneo
Primaverile è esente da qualunque vincolo
legato alle Federazioni; può essere tessera-
to e giocare chiunque.
Il mixed di atleti tra società, nella stessa
categoria, non è inoltre mai ammesso nel
Torneo primaverile (salvo Giocabimbi).
E' stata abrogata la vecchia norma che
impedisce l'impiego di atleti per più gare
nella stessa giornata.

COPPE PLUS CALCIO UNDER 10/12
PALLAVOLO UNDER 12
Nei comunicati odierni dalle Commissioni
tecniche, possono riscontrarsi i punteggi
che saranno valutati a fine girone di Coppa
Plus, legati alle prove di atletica del 19
marzo.



8

Sabato 7 maggio 2016
Caritas Ambrosiana 
Via S. Bernardino, 4
Milano

Il seminario è promosso dal Servizio per la
Catechesi dell’Arcidiocesi di Milano, dalla Fom,
dalla Caritas Ambrosiana e dal Csi. L’obiettivo 
è quello di avviare una riflessione comune tra
diverse realtà educative a favore della famiglia, 
in particolare di famiglie con figli con disabilità,
per favorire un processo di sensibilizzazione al
tema dell’inclusione nelle nostre comunità 
cristiane e sul territorio. Il seminario vuole 
rilanciare un processo di accoglienza e 
accompagnamento delle famiglie con figli disabili
nel tessuto vivo delle nostre comunità 
con il racconto-testiminianza di buone pratiche.

Programma
ore 9.00 Accoglienza
ore 9.15 Preghiera e introduzione
ore 9.45 Tre racconti-testimonianze 

di buone pratiche d’inclusione 
in famiglia, comunità cristiana,
realtà sportive e associazioni 
sul territorio

ore 10.45 Pausa
ore 11.00 Lavori di gruppo
ore 12.15 Restituzione in assemblea
ore 12.45 Conclusioni

Destinari
L’invito è rivolto ad associazioni che operano 
in particolare con famiglie con bambini e ragazzi
disabili, a comunità educanti all’Iniziazione
Cristiana e dei preadolescenti, a dirigenti 
e allenatori sportivi.

Sede
Caritas Ambrosiana - Via S. Bernardino, 4 Milano
MM linea 1 o 3, fermata Duomo o San Babila

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si raccolgono entro il 26 aprile 2016, 
fino ad esaurimento posti, compilando il modulo
di adesione online sul sito 
www.chiesadimilano.it/catechesi
Al momento dell’iscrizione si riceverà una mail 
di conferma.

Per informazioni
tel. 02.8556439
catechesi@diocesi.milano.it
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