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Vi presentiamo i nuovi campioni nazionali
“Hip hip... urrà” per Nabor, Seggiano Calcio e Basket Truccazzano
Nabor, Seggiano Calcio e Basket Truccazzano sono
i nuovi campioni nazionali laureatisi a Lignano lo
scorso weekend. L’ultimo nella categoria juniores,
mentre i primi due hanno conquistato il podio nel
calcio a 11, rispettivamente nelle categorie under

14 e juniores. Ad essi si aggiunge il Kolbe 98
(calcio 7 allievi) con cui ci siamo complimentati la
scorsa settimana. A pagina 2 una breve cronaca

delle intense giornate di gioco e la sintesi dei
piazzamenti. Ora l’attesa è per i campionati

nazionali delle categorie top junior e open che si
concluderanno il 13 luglio a Montecatini

SI INFORMANO LE SOCIETÀ

SPORTIVE CHE GLI UFFICI 

DEL CSI MILANO, IN OCCASIONE

DELLA PAUSA  ESTIVA, 

RIMARRANNO CHIUSI 

DAL 4 AL 22 AGOSTO 

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 25 

CON I CONSUETI ORARI

AUGURIAMO A TUTTI 

SERENE VACANZE!

Si conclude un anno speciale
Ogni anno che viviamo con i nostri ragazzi è un anno
speciale. Speciale perché diverso, ricco di novità
interessanti, colmo di nuove esperienze. La  condivisione
è una grande risorsa che dà senso, ogni giorno, al nostro
volontariato gratuito e conforta i nostri cuori. Mi rivolgo
alle migliaia di dirigenti, tecnici e genitori che hanno la
fortuna di poter dire sono un volontario. E’ una fortuna
perché non tutti hanno il tempo di poterlo fare o di
coglierne il valore fino in fondo. Siamo giunti al termine
di un anno speciale, un po’ stanchi, ma coscienti di aver
compiuto un servizio importante per i nostri ragazzi. Un
anno che lascia nel cuore tante emozioni e soprattutto
l’incontro con il nostro più grande allenatore: Papa
Francesco. Tutti noi, in quell’occasione, abbiamo ricevuto
una conferma sull’importanza del nostro ruolo educativo
per il benessere dei giovani. A breve riprenderemo le
attività, tuttavia ora abbiamo il diritto e dovere di

concederci un momento
di riposo per recuperare
le energie fisiche,
mentali e spirituali.
Spero che possiate
trascorrere giorni sereni
insieme ai vostri cari
che ci supportano e
sopportano. Un
ringraziamento a voi, ma soprattutto a loro. Abbiamo,
anche in questo caso, una grande fortuna: essere
circondati da persone che comprendono la nostra
missione e condividono la passione educativa per i
ragazzi. E allora buon riposo, con l’augurio di poterci
ritrovare a settembre ancora più carichi e pronti per
affrontare nuove sfide.

Giuseppe Valori

Pausa estiva:
chiusura uffici Csi Milano

uesto é l’ultimo numero
di Newsport. 
E’ l’occasione per

salutare e ringraziare ciascuno
di voi. Abbiamo vissuto insieme
una stagione “educativa”
impegnativa, faticosa, lunga,
ma anche bella, entusiasmante
e indimenticabile. E’ anche
l’occasione per lasciarci con
una bella notizia. Il 26 luglio
partirà da Malpensa la
spedizione Csi per Haiti. 
Non é una novità.
Ad Haiti siamo andati per la
prima volta nel 2011. Da allora
il progetto é cresciuto e
abbiamo fatto cose
inimmaginabili. Quella che
partirà questa estate é la
spedizione più numerosa di
volontariato internazionale mai
realizzata nella storia della
nostra associazione. Saranno,
infatti, 34 le persone che
partiranno per Haiti. 
Di queste, ben 23 sono del
nostro comitato.
Non vorrei sbagliarmi, ma
credo sia la delegazione più
numerosa che sia mai partita

nel 2014 in tutto il contesto
della cooperazione
internazionale (non solo quella
sportiva). Dentro e dietro
questa partenza che cosa c’è?
Proviamo ad andare con
ordine. Intanto c’è una
montagna di bene. Il bene di
cui questi volontari saranno
testimoni ad Haiti facendo
giocare bambini di strada e
formando allenatori e dirigenti
locali. C’è il coraggio di giovani
che si pagano il biglietto aereo
(circa 1200 euro), che
rinunciano alle vacanze e
vivono un’esperienza
di servizio
straordinaria. C’é la
consapevolezza che
l’intuizione del
volontariato sportivo
internazionale è una
realtà. É bello
ricordare che poche
settimane fa un
giovane albanese
(un ragazzo
straordinario) é
stato con noi al
Master per dirigenti

di Salsomaggiore e che il Csi
continua a ricevere richieste di
presenza in tanti paesi in via di
sviluppo. C’é l’orgoglio di avere
aperto una strada nuova. Una

strada difficile e complicata che
aiuterà i nostri ragazzi a
sentirsi cittadini del mondo e a
stare davvero dalla parte dei
deboli. C’é la straordinaria
generosità e sensibilità delle
vostre società sportive.
Realizzare il progetto “Csi per
Haiti” é stato possibile perché
non ci avete mai lasciato soli.
C’é la speranza di costruire un
mondo migliore non con ricette
magiche, ma a partire da
testimonianze di vita semplici
come quella dei ragazzi che
partiranno fra 15 giorni. Cosa

faremo ad Haiti
questa estate? 
Tante, tantissime
cose. Chi vorrà
seguirci giorno per
giorno potrà farlo
tramite la pagina
facebook “Csi per
Haiti”. Troverete una
sorta di diario di
viaggio quotidiano a
cui vale la pena dare
un’occhiata.
Lavoreremo in
quattro centri della

capitale Port au Prince e in un
centro a Mar Rouge. Faremo
giocare ogni giorno migliaia di
ragazzi, formeremo allenatori
haitiani, andremo nel carcere
minorile di Haiti,
organizzeremo un corso di
pastorale dello sport ai
seminaristi haitiani,
realizzeremo la giornata
nazionale dello sport
riempiendo lo stadio con
migliaia di bambini di strada.
Bloccheremo la strada
principale della bidonville di
Citè Solei riempiendola di
campetti sportivi improvvisati.
Collaboreremo con le diocesi,
con il governo, con varie realtà
religiose (dagli Scalabriniani
alla Caritas) e con alcune
Organizzazioni non
governative. E soprattutto
apriremo le prime società
sportive Csi. Qualcuno dice:
“fare tutto questo ad Haiti é
follia”. Certo che sì, ma da
sempre il Csi realizza storie di
quotidiana utopia attraverso lo
sport. Nessuno lo sa meglio di
voi.

Q E D I T O R I A L E

UNA VACANZA
ALTERNATIVA

MASSIMO ACHINI
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i sono conclusi a Lignano Sabbiadoro i
Campionati Nazionali (cat. allievi, ju-

niores e under 14) che hanno animato la
località turistica friulana sino a domenica
scorsa. I risultati ci hanno veramente pre-
miato: oltre all’oro del kolbe 98 (calcio a
7 allievi), le squadre milanesi hanno otte-
nuto  altre 3 splendide medaglie d’oro, 2
d’argento e 2 di bronzo e altri piazzamenti
di prestigio.
Il calcio a 7 allievi, come già detto la scor-
sa settimana, ha visto  trionfare il Kolbe ed
è stato un successo strepitoso ottenuto con
un punteggio pieno in sei gare importan-
ti. Questa squadra, peraltro splendida-
mente in forma e allenata in modo intel-
ligente, darà ancora grandi soddisfazioni
se si avrà l’accortezza di tenerla unita. Un
inno alla bravura! 
La nostra Apo Crocetta ha concluso, inve-
ce, al quarto posto il suo cammino nazio-
nale negli juniores. 
La finale di consolazione tutta milanese,

ha visto prevalere nettamente il Precotto
sulla Fortes in Fide negli under 14. Le se-
mifinaliste siciliane ed emiliane erano de-
cisamente forti ed esperte. Nella palla-
volo juniores, il quinto posto di Up Setti-
mo non rende giustizia a questa squadra
che ci risulta essere stata tra le più sim-
patiche delle aspiranti al titolo naziona-
le e tecnicamente non inferiore alle av-
versarie. 
Non delude mai la pallacanestro mila-
nese giovanile e il Truccazzano vince la
prestigiosa medaglia d’oro negli juniores,
battendo con grande autorevolezza la
squadra laziale di Colleferro: davvero un
risultato prestigioso che premia un’an-

nata tutta positiva. Rispettabilissimo
anche il risultato del Basket Cavena-
go e del S.Carlo Nova (4° e 5°) negli al-
lievi di pallacanestro: hanno provato
la gioia di partecipare e subito dopo
assaporato la vittoria. Per il Cavenago,
poi, l’orgoglio del Premio Fair Play,
vinto con signorilità. La finalina mila-
nese under 14 ha visto primeggiare la
Linea Verde sull’Osber per 5 punti. U-
na medaglia di bronzo importante per
l’amico Baronio insieme alla soddi-
sfazione di aver partecipato. L’entu-
siasmo ha certamente lenito il disagio
per qualche piccolo inconveniente
presentatosi in questa categoria. Infi-
ne la “grandeur” del nostro calcio a
11: non si ferma la voglia di vincere di
Nabor che torna meritatamente al suc-
cesso in un Campionato Nazionale nel-
la squadra under 14, davanti a una A-
so Cernusco apprezzabile in termini
di volontà e sportività. E ancora a Seg-

giano si fa festa: questo paese della pro-
vincia orientale di Milano mette in ba-
checa il più alto riconoscimento per la ca-
tegoria juniores. I ragazzi  ricorderanno
nel tempo i momenti trascorsi in quel di
Lignano e il loro sarà stato un felice ritor-
no. Sfiora il podio più alto il S.Carlo Bres-
so negli allievi: la finale è stata persa con-
tro una fortissima compagine barese, ma
crediamo molto in questa squadra che
certamente sarà ancora leader in futuro
nella categoria superiore. Si è trattato, co-
munque, di una partecipazione di gran-
de significato sportivo! 
Il 2013-2014 “nazionale” si è affermato
come una grande annata sportiva! 
Adesso la concluderemo ancora più  feli-
cemente, apprezzando i risultati delle no-
stre squadre top junior e open a Monte-
catini, nel prossimo weekend.

Guido Pace
Direttore Area Tecnica 

S

Ancora tre ori ai nazionali di Lignano
In campo dal 2 al 6 luglio: allievi, juniores e under 14

CALCIO A 11 UNDER 14
1° Nabor 2° Aso Cernusco

CALCIO A 11 JUNIORES
1° Seggiano Calcio

CALCIO A 11 ALLIEVI
2° S. Carlo Bresso

CALCIO A 7 UNDER 14
3° Precotto
4° Fortes

CALCIO A 7 ALLIEVI
1° Kolbe

CALCIO A 7 JUNIORES
4° Apo Crocetta

PALLAVOLO JUNIORES
5° Up Settimo

PALLACANESTRO UNDER 14
3° Linea Verde 
4° Osber

PALLACANESTRO ALLIEVI
4° B. Cavenago
5° S. Carlo Nova

PALLACANESTRO JUNIORES

1° B. Truccazzano

PREMIO FAIRPLAY
Basket Cavenago

Tutti i piazzamenti delle nostre squadre

A sinistra: gli atleti del
Basket Truccazzano che
hanno conquistato l’oro ai
campionati nazionali di
Lignano Sabbiadoro nella
categoria juniores

In basso: la formazione del
Seggiano Calcio, campione
nazionale della categoria
juniores calcio a 11

Lo squadrone al completo della Nabor detentore del titolo di campione nazionale under 14 di calcio a 11 
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Il nuovo della formazione
Due le attenzioni della prossima stagione sportiva: chi sta “fuori” dal campo e chi
vive “in campo”.
Due occasioni formative, a partecipazione gratuita, rivolte sia al mondo degli a-
dulti che operano a diverso titolo nelle società sportive (allenatori, dirigenti, arbi-
tri, genitori,…), sia agli adolescenti, che spesso vivono la dimensione sportiva “so-
lo” in campo.

1° A bordo campo: dal tifare “contro” al tifare “per”
Incontri formativi realizzati con modalità didattiche interattive, della durata di due
ore. Verranno programmati:

- 5 incontri dedicati alla fascia degli adulti, focalizzati sulla relazione educativa che
si sviluppa anche "fuori" dal campo e che deve essere orientata al supporto dei ra-
gazzi in campo, promuovendo un tifo positivo, di supporto agli atleti singoli e con-
temporaneamente alla squadra.

- 5 incontri per gli adolescenti, per sviluppare la capacità di "tifare per" la propria
squadra, che in realtà vuol dire mettere in gioco i veri valori dello sport: il rispetto,
la tolleranza, l’accettazione della sconfitta…

2° Nutrizione e sport
Il tema dell’alimentazione e dei corretti stili di vita, focus dell’Expo 2015, verrà af-
frontato in moduli formativi specifici per adulti e adolescenti.
Verranno programmati:

- 5 incontri "Le regole della corretta nutrizione da condividere, sostenere e pro-
muovere" per allenatori, dirigenti, arbitri, genitori, insegnanti, educatori…

- 5 incontri "Tra happy hour e sabati sera: la salute al centro" sviluppati in manie-
ra interattiva e dedicati agli adolescenti (indicativamente ragazzi frequentanti la scuo-
la superiore).

I 10 incontri verranno organizzati, possibilmente in contemporanea (adulti + ado-
lescenti) nelle differenti zone presso le società sportive.
A tal fine attendiamo le candidadure delle società sportive che volessero ospitare
una coppia di incontri. Le società interessate, dovranno mettere a disposizione due
aule sufficientemente ampie per ospitare 40/50 persone, videoproiettore, pc con
possibilità di amplificazione. 

Per le società sportive
Dopo aver presentato la
programmazione
sportiva e aver illustrato
le numerose novità
informatiche a servizio e
in supporto di dirigenti e
atleti, non resta che dare
spazio a un altro settore,
quello della formazione. 
E’ doveroso ricordare, a
chiusura della passata
stagione, alcuni numeri

decisamente interessanti che hanno caratterizzato
l’impegno del settore formativo e del Comitato.
Complessivamente, sono stati programmati ed effettuati
84 corsi - rivolti ad allenatori, arbitri di società, arbitri di
comitato, clinic (esattamente raddoppiati rispetto alla
stagione 2012/13) preparatori atletici e via elencando -
con una partecipazione che ha toccato quota 2.000
persone. Non si tratta, tuttavia, di un traguardo, bensì di
uno sprone che ci impegnerà a dare e fare ancora molto.
Il piano formativo 2014-2015, di cui vi presentiamo
qualche anticipazione, è il frutto di numerosi suggerimenti
da parte delle nostre società sportive, che hanno messo in
luce alcune particolari esigenze:
1) un Csi sempre più presente sul territorio
2) la gestione dei genitori, dentro e fuori dal campo
3) una maggiore attenzione agli adolescenti.
Certi di poter ampliare l’offerta e desiderosi di rispondere a
queste importanti istanze alle quali il Csi è da sempre
sensibile, proseguiremo senza ombra di dubbio la
formazione cosiddetta "a domicilio", recandoci su invito
delle società e degli oratori presso le loro sedi. 
Così come abbiamo pensato a corsi e opportunità
formative, unitamente alle tempistiche organizzative, il
più possibile diversificate. 
Non ultimo: moltiplicheremo i corsi (nessuna scusa del
tipo: “peccato, si fosse svolto in altra data”...), migliorando
e specializzando la proposta formativa affinchè sia mirata
alle esigenze di ciascuno. Insomma, il ventaglio delle
iniziative sarà davvero variegato e altrettanto qualificato.
Da queste pagine ci preme presentare e dare risalto alle
novità principali del nuovo piano della formazione. 
Il dettaglio, come sempre, lo rimandiamo alle pagine del
nostro sito e alla tradizionale pubblicazione che vi
accompagnerà nel corso della stagione sportiva.
Fin da subito, però, chiediamo alle società e agli oratori di
farci sapere se sono in grado di ospitare qualche
appuntamento formativo, mettendo a disposizione aule,
campi e/o palestre. 
In questi giorni stiamo già contattando alcune realtà
associative per capirne la disponibilità, ma in ogni caso
potete farlo anche spontaneamente, chiamandoci
(02.5839.1414) o inviando una mail
(formazione@csi.milano.it) per segnalare la fattibilità.
Sarete tempestivamente richiamati. 
L’ultimo invito che rivolgiamo, soprattutto a presidenti,
dirigenti e sacerdoti, è quello di promuovere con passione
gli appuntamenti formativi in calendario, per far sì che le
persone si sentano coinvolte e motivate a partecipare.
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EDUCATORI SPORTIVI
Oltre al consolidato percorso per educatori sportivi “Pic-
coli al centro”, verrà proposto, in almeno due sessioni, il
corso avanzato per educatori sportivi “Sport in società”.
Quest’ultimo, prevede 6 moduli formativi della durata di
due ore ciascuno:
- La proposta polisportiva nella società sportiva
- Musica e sport
- Programmazione, organizzazione e gestione di manife-
stazioni sportive
- n° 3 lezioni pratiche in campo: Progressioni didattiche
negli sport (Cal - Pvo - Pca e altri sport a richiesta) -
Quota di iscrizione: 60 euro

ALLENATORI
L’attenzione alla diversabilità si concretizza con la pro-
mozione di un percorso formativo per allenatori che de-
siderano approfondire le tematiche inerenti la disabilità
e l’integrazione in età evolutiva. Il corso “SPECIALmente
Allenatore”, vuole fornire indicazioni pratiche per la ge-
stione di allenamenti e partite di squadre integrate o
"speciali" di bambini e ragazzi diversamente abili, con
un’età compresa tra i 6 e i 14 anni.

“SPECIALmente Allenatore”
Il corso prevede 5 moduli formativi della durata di due
ore ciascuno:

- Quando lo sport è per tutti
- Disabilità a confronto
- 3 Lezioni pratiche Pca - Pvo - Cal
Verrà programmato un corso tra ottobre e dicembre, a ri-
chiesta in primavera.
Il corso è a partecipazione gratuita.

ALLENATORI GIOCABIMBI
A supporto degli allenatori dei più piccoli, vengono pro-
posti dei clinic specifici per disciplina.

“Le progressioni didattiche negli sport”
2 lezioni teorico/pratiche della durata di due ore.
Nel corso della stagione sportiva 2014-2015, verranno or-
ganizzati:
1 clinic per la pallacanestro
3 o più clinic per la pallavolo
5 o più clinic per il calcio
prevedendo un massimo di 70 partecipanti a clinic. 
Ogni società, iscritta all’attività Giocabimbi, avrà in o-
maggio 2 quote di partecipazione per ogni disciplina spor-
tiva (per un massimo di 6 quote omaggio per società).
Quota di partecipazione singola: 30,00 Euro 
da 7 a 10 iscritti (escluse iscrizioni omaggio) della mede-
sima società: 200,00 Euro
da 11 a 15 iscritti (escluse iscrizioni omaggio) della me-
desima società: 250,00 Euro
da 16 a 20 iscritti (escluse iscrizioni omaggio) della me-
desima società: 300,00 Euro

Percorso per educatori e allenatori sportivi

In programma sono previsti due corsi base:

Istruttore Ritmica di 1° livello
6 lezioni da 2 ore (Formula WE) + Clinic
- Educare allo sport
- Sport e vita cristiana
- Ritmica nel CSI
- Tecnica del corpo e generica
- Tecnica degli attrezzi
- Difficoltà con gli attrezzi e criteri di giudizio di esecuzione
- Clinic di specializzazione (3 moduli da 2 h)

Istruttore Artistica di 1° livello
6 lezioni da 2 ore (Formula WE) + Clinic
- Educare allo sport
- Sport e vita cristiana
- Artistica nel CSI
- Corpo libero: parte acrobatica
- Volteggio e trampolino
- Trave, corpo libero e parallele
- Clinic di specializzazione (3 moduli da 2 h)

Verranno organizzati per tutti gli arbitri di società
clinic di aggiornamento, che permetteranno di ri-
vedere e approfondire le nozioni più utili al loro o-
perato.

Le tematiche affrontate saranno:
- Tecnico (specifico per disciplina): regolamento e 
casistica

- Associativo: il valore della legalità sportiva
- Psico-pedagogico: la conflittualità sportiva 
dentro e fuori dal campo

Verranno organizzate sul territorio una sessione in
autunno 2014 e una in primavera 2015. 
La partecipazione sarà gratuita.

Percorso per 
arbitri di società

Percorso per istruttori 
di ritmica e artistica
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Oltre alla consueta possibilità di chiedere l’organizzazione di un corso dirigenti studia-
to ad hoc per la propria società sportiva, quest’anno verranno programmati un mini-
mo di due corsi base e due corsi avanzati per dirigenti.
Ulteriore novità del piano formativo 2014-2015 è l’incontro specifico previsto per
il dirigente accompagnatore. Le società sportive che fossero interessate ad ospitare un
corso dirigenti possono scrivere a formazione@csi.milano.it

CORSO DIRIGENTI BASE
Tre incontri formativi della durata di due ore, a cadenza mensile:
- Il Csi e la società sportiva Csi
- Ruoli e funzioni nella società sportiva
- Responsabilità, diritti e doveri dei dirigenti
Quota di iscrizione: 35 euro comprensiva di “Dirigere dentro e fuori dal campo”
Ed. Indialogo

CORSO DIRIGENTI AVANZATO
Tre incontri formativi della durata di due ore, a cadenza mensile:
- La gestione dei collaboratori
- La motivazione. Questione di stile
- Comunicare tra new media e social network
Quota di iscrizione: 30 euro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Tutto quello che bisogna sapere per diventare un valido ed efficiente dirigente di squadra 
Quota di iscrizione: 10 euro
Gli incontri verranno organizzati nelle varie zone del comitato. 
Le società sportive che volessero ospitare un incontro per dirigenti accompagnatori pos-
sono scrivere a formazione@csi.milano.it

Percorso per dirigenti

Come accennato nel sommario di pagina 3, 
sono stati numerosi gli appuntamenti definiti Clinic, 
così pure gli incontri su tematiche prettamente socio-
sportive ed educative denominati “Il Csi a casa tua”.
Tanto gli uni, quanto gli altri, hanno avuto 
un notevole consenso. Da qui l’idea di ripresentarvi 
tutti gli argomenti trattati la scorsa stagione. 
Pensiamo possano esservi utili nel caso voleste 
richiederci l’organizzazione di una serata o di una 
proposta ad hoc da rivolgere esclusivamente 
ai tecnici della società sportiva.
Sappiate che il Csi è a vostra disposizione.

Di cosa si è parlato nei Clinic:
- Preparare corpo e mente alla stagione sportiva

- Allenare gli adolescenti: il successo sta nella relazione

- Genitori: gioie e dolori

- Animazione e sport: quando corpo e musica 
diventano protagonisti

- Attacco da solo o con i compagni?

- L’organizzazione di una seduta di allenamento: 
modelli ed esperienze a confronto 

- La più grande vittoria: educare alla sconfitta

- A tu per tu con i preadolescenti: quando il calcio 
educa

- Giochiamo! i giochi di squadra come strumento 
di sviluppo psico-motorio, tecnico e comportamentale  
per future/i giocatrici/tori di pallavolo

- Da gioco a sport: teorie dell’allenamento a confronto

- La coordinazione: oculo-manuale, spazio-temporale, 
dinamica generale. Esercizi con la palla per lo sviluppo 
delle capacità coordinative legate alla pallavolo

- 1+1=3 - giocare in squadra: quando l’obiettivo 
è dare sempre il meglio di sé

- Partite tattiche per l’allenamento del gioco di squadra.
l’agonismo educativo: adolescenti, gruppo e regole

- La “squadra dinamica”: posizioni, spostamenti, 
movimenti individuali e di squadra. Tutto quello che 
dovrebbe avvenire subito prima e subito dopo i colpi 
della pallavolo

- Educare al gioco tra tecniche e tattiche

- Esercitazioni globali e simulazioni di gioco per ricreare 
in allenamento le situazioni tipiche della partita

Di cosa si è parlato ne “Il Csi a casa tua”

- Educare. Tra allenatori, dirigenti e genitori. 
Società sportive e pastorale giovanile in dialogo

- Quando lo sport diventa educativo

- Genitori in campo... e a bordo campo!

- Sport e oratorio: una ricchezza reciproca in alleanza 
e collaborazione

- Tifo positivo: per stare bene a bordo campo

- Atleti in famiglia: istruzioni all’uso

- Sport e oratorio: un’alleanza possibile

- Ragazzi difficili o relazioni difficili?

Incontri a tema da organizzare insocietà

La programmazione completa dei corsi e degli itinerari formativi, 
è consultabile sul sito del Csi Milano www.csi.milano.it al link 
"Area Formazione". Sarà inoltre editato - e consegnato all’inizio 
della nuova stagione sportiva - il tradizionale opuscolo dedicato 
che accompagnerà le vostre attività

Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare:

Segreteria Area Formazione
02.5839.1414

formazione@csi.milano.it
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Sabato 5 e domenica 6 luglio: tappa fondamentale per la
missione del Centro Sportivo Italiano ad Haiti che
coinvolgerà ben 34 volontari per 3 settimane di sport e
animazione. Sono state due giornate formative intense,
ricche di contenuti e propedeutiche alla partenza ormai
prossima. Ad ospitare i volontari dell’ormai famoso
progetto “Csi per Haiti”, l’oratorio Sacer di Cernusco sul
Naviglio. I trentaquattro volontari, selezionati tra più di
settanta candidati, faranno parte di una delegazione,
nella quale figurano anche il presidente nazionale del
Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini e l’allenatore di
basket Stefano Bizzozi, head coach della Pallacanestro
Varese. I volontari hanno superato una selezione e
hanno partecipato a diversi appuntamenti al fine di dar
vita a una vera “squadra” pronta a scendere in campo
per una nuova “partita” haitiana, così l’ha definita
Massimo Achini.
La due giorni di formazione ha consentito di ripercorrere
velocemente i passaggi effettuati durante gli
appuntamenti precedenti e di procedere con le ultime
indicazioni in vista della partenza. 
Nella giornata di sabato, dopo l’intervento del presidente
Achini, i volontari hanno partecipato ai laboratori di
lingua francese e di animazione. Spazio, poi, alle
testimonianze con Lucia Funicelli (Agenzia Scalabriniana
Cooperazione Sviluppo) e Don Claudio Mainini (Parroco
di Mare Rouge - Port de Paix) che hanno presentato la
realtà quotidiana di Haiti e le comunità a cui i volontari saranno destinati per
organizzare le attività sportive, formative e di animazione. La giornata di è
conclusa in compagnia di Chiara Godina (responsabile della formazione Csi)
che ha posto l’accento sull’importanza della comunicazione e ha fornito
preziose indicazioni sulla pianificazione delle attività da organizzare una volta
giunti a destinazione. 
La domenica è stata dedicata ai laboratori e ai lavori di gruppo con l’obiettivo
di migliorare la coesione e lo spirito collaborativo tra i vari componenti che
saranno chiamati, a breve, a lavorare e interagire come un’autentica squadra.
Successivamente, Valentina Piazza (responsabile Csi per Haiti), ha presentato
la realtà haitiana in relazione alle attività e all’organizzazione degli eventi che
i volontari svolgeranno durante le 3 settimane di permanenza. 
Al termine ancora due laboratori: il primo sul tema dello sport e del gioco, il
secondo per i quattro coordinatori (scelti tra i volontari) che avranno il
compito di pianificare le attività e organizzare i quattro gruppi in cui verranno
divisi i 34 giovani volontari con le seguenti destinazioni: Mare Rouge -
Scalabriniani (Centro Comunitario) - Scalabriniani (Camp Corail) - Suore
Francescane. 
La squadra è stata scelta, formata e preparata a una dura sfida internazionale che
nessuno può permettersi di perdere. Achini si è detto molto soddisfatto e
fiducioso che il gruppo di volontari riuscirà a raggiungere l’obiettivo più
importante: portare gioia attraverso lo sport! Ora non resta che attendere la

partenza di questa imponente e meravigliosa delegazione che avverrà il 26 luglio
prossimo. I volontari e tutto il Csi chiedono anche il vostro supporto e il vostro
sostegno. Potrete infatti seguire tutti i giorni la missione Csi per Haiti collegandovi
e cliccando “mi piace”  sulla pagina facebook: www.facebook.com/CsiPerHaiti

Luca Tagliabue

Haiti: sono in partenza 34 volontari Csi 
Dopo una lunga formazione, la squadra è pronta 

a raggiungere l’obiettivo: portare gioia attraverso lo sport

Allevi Davide
Amadeo Paola
Basile Anna
Biffi Federica
Buratto Silvia
Catinari Michele
Cavana Francesca
Chiavenna Alberto
Corsi Laura
Daminelli Debora 
Dell’Erba Francesco
Fucile Fabio
Gorno Greta
Guidotti Elisa
Lonati Maurizio
Maltagliati Filippo
Manzini Giorgia

Marchesi Samantha
Martinetti Giuseppe
Mercurio Domenico
Motta Elena
Motta Eleonora
Ottaviani Maria
Pazzi Mauro
Porcelli Annalisa
Porro Daniele Riccardo
Pruonto Dario
Stefanelli Giulia
Tagliabue Luca
Tonin Luca
Villa Emanuele
Zagheni Antonella
Zinelli Luisa
Zortea Michela

Ecco chi sono i giovani volontari Csi
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Il fiorettista Valerio Aspromonte è stato il più votato dal
Csi come campione “modello per i giovani” nell’ambito
del Premio Internazionale Fair Play Menarini. 
Lo schermidore delle Fiamme Gialle ha sopravanzato gli
altri nove candidati, staccando nei consensi la ginnasta
Elisa Santoni (seconda) e il cestista Gigi Datome (terzo). 
La notizia è stata ufficializzata alla stampa nel corso del-
la conferenza di presentazione del XVII Premio Interna-
zionale “Fair Play” Menarini, tenutasi il 3 luglio scorso a
Roma, nel Salone d’Onore del Coni. E’ stato il presidente
del Premio Fair Play Menarini, Angelo Morelli, a presen-
tare gli altri premiati dell’edizione 2014, che sono: Ales-
sandro Birindelli, a cui va il Premio Fair Play, “Una vita

per lo sport” a Claudia Bokel, “Fair Play per la Pace” a May
Faysal El-Khalil, “Sport e vita” ad Anastasia Davydova,
“Promozione dello sport” a Niccolò Campriani, “Perso-
naggio Mito” a Marit Bjoergen e Predrag Sasha Danilovic,
“Lo sport oltre lo sport” a Daniele Molmenti, “Sport e so-
lidarietà” a Luca Galimberti, “Narrare le emozioni” a E-
manuela Audisio e La Domenica Sportiva, “Nicola’s Foun-
dation” a Stefano Domenicali, “Sport e sponsor” a Mani-
va Spa, Premio speciale “SUSTENIUM Energia e cuore” a
Ivan Origone, Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e
sport” a Camilla Rossi. La manifestazione si svolgerà a Ca-
stiglion Fiorentino (Ar) il prossimo 23 Luglio, e premierà
i campioni sportivi che nella loro carriera meglio si sono
distinti per lealtà, etica e rispetto. 
Oltre al Coni e ad altre istituzioni, l’evento è patrocinato
dal Presidente della Repubblica, dal presidente del Senato,
dal presidente della Camera dei Deputati e dal Comitato
Italiano Fair Play. 

Valerio Aspromonte è per il Csi “modello per i giovani”
Il conferimento il 23 luglio prossimo a Castiglion Fiorentino 
nell’ambito del “Premio Internazionale Fair Play Menarini”

Il 27 giugno scorso, presso l’Oratorio Beata Vergine
Immacolata di Desio è stato proiettato in anteprima
il cortometraggio “C come calcio”.
Film progettato in colla-
borazione tra Csi, Lega Se-
rie A e Tim cup, trasmesso
in occasione della finale
Junior Tim Cup (Il calcio
negli Oratori) e realizzato
dal Centro Oratori Bre-
sciani. Durante la serata
sono stati premiati i ra-
gazzi che hanno realizza-
to il film, la regia e i pro-
duttori esecutivi. Sono in-
tervenuti il Presidente Re-
gionale del Csi Giancarlo
Valeri, il Presidente del Fo-
rum Oratori Italiani Don
Marco Mori, la Regista Sil-

via Cascio e il Presidente del Centro Sportivo Desia-
no Nino Valtorta. La manifestazione è stata presen-
tata da Elena Manzino di Radio Deejay.

“C come calcio”... ciak si proietta 
in anteprima in quel di Desio 

Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel
sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni con Alì, che è
amico del cuore, confidente e primo, appassionato al-
lenatore. Mentre intorno la Somalia è sempre più pre-
da dell’irrigidimento politico e religioso, mentre le
armi parlano sempre più forte la lingua della sopraf-
fazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue
gambe magre e velocissime un destino di riscatto per
il paese martoriato e per le donne somale. Gli alle-
namenti notturni nello stadio deserto, per nascon-
dersi dagli occhi accusatori degli integralisti, e le pri-
me affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a
qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima,
ma diventa un simbolo per le donne musulmane in
tutto il mondo. 
Il suo vero sogno, però, è vincere. L’appuntamento è
con le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diven-
ta difficile. Gli integralisti prendono ancora più po-
tere, Samia corre chiusa dentro un burqa ed è co-
stretta a fronteggiare una perdita lacerante, mentre
il “fratello di tutta una vita” le cambia l’esistenza per
sempre. Rimanere lì, all’improvviso, non ha più sen-
so. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e
il sogno di vincere le Olimpiadi. 
Sola, intraprende il “viaggio” di ottomila chilometri,
l’odissea dei migranti dall’Etiopia al Sudan e, attra-
verso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in I-
talia. Giuseppe Catozzella per mesi è entrato dentro
la vita reale di Samia, e l’ha reinventata in una voce

dolcissima, scrivendo un romanzo memorabile. 
Da quella voce, da quell’io leggerissimo che ci parla
con fermezza e candore, si sciolgono la struggente vi-
cenda di un’eroina dei nostri tempi, la sua fiaba, e in-
sieme il suo destino. 

Tratto da: www.feltrinellieditore.it 
www.giuseppecatozzella.it/

Titolo: Non dirmi che hai paura
Autore: Giuseppe Catozzella

Editore: Feltrinelli
Anno di pubblicazione: 2014

Prezzo: Euro 12,75

Chi è Giuseppe Catozzella
È’ autore di poesie, romanzi-inchiesta, racconti e re-
portage. È stato a lungo consulente editoriale per la
Mondadori e attualmente lavora per Giangiacomo
Feltrinelli. Scrive su “L’Espresso”, “Sette”, “Il Corriere
Nazionale”, “Max”, “Lo Straniero”, milanomafia.com
e ha collaborato con la trasmissione televisiva Le Ie-
ne. Del suo romanzo inchiesta “Alveare” (Rizzoli, 2011;
Feltrinelli, 2014) la casa di produzione Wildside ha ac-
quistato i diritti cinematografici e sono stati tratti tre
differenti spettacoli teatrali. 
Ha anche scritto “Espianti” (Transeuropa, 2008) e “La
scimmia scrive” (Cepollaro Edizioni, 2007). Tiene un
blog sul sito del “Fatto Quotidiano”. 

Samia, la giovane donna che corre lontano fino alle Olimpiadi
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l Csi, all’interno dell’iniziativa del Settore Educazione del
Comune di Milano, organizza due settimane di camp per

bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni presso l’oratorio San Mi-
chele Arcangelo in Precotto, viale Monza 224 (Milano). 
Le settimane interessate saranno le seguenti: 
25 - 29 agosto
1 - 5 settembre
con ingresso dalle ore 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 16.30 al-
le 17.30. 
La scoperta del mondo, del proprio corpo e degli altri, sarà
il tema intorno al quale verranno sviluppate le numerose
proposte ludico-sportive indirizzate ai partecipanti. 
Il gioco come tradizione, divertimento, incontro, ascolto,
strumento di crescita personale e di gruppo sarà il protago-

I nista dei laboratori proposti durante il camp grazie alla pre-
senza di educatori esperti e qualificati.

La giornata tipo
8.00 - 9.00 Accoglienza e gioco
9.00 - 12.30 Attività ludico motoria
12.30 - 14.30 Pranzo, relax e animazione
14.30 - 16.30 Attività ludico motoria
16.30 - 17.30 Termine attività e uscita
Si consiglia un abbigliamento sportivo

Iscrizioni
Sono disponibili posti solo fuori convenzione comuna-
le. Il costo è di Euro 125 a settimana (pranzo compre-

so). Le iscrizioni sono aperte sino a giovedì 31 luglio e
possono essere effettuate presso gli uffici del Csi Comitato
di Milano - via S. Antonio 5 - 20122 Milano, nei seguenti
giorni e orari:
- lunedì, martedì, mercoledì h 13.00 - 17.30
- giovedì h 9.00 - 12.00 e h 13.00 - 17.30
- venerdì h 9.00 - 13.00

Informazioni
Possono essere richieste 
- via mail a: milano@csi.milano.it
- via fax 02.58391403 - o tel. 039.2181690
Il modulo di iscrizione è compilabile dal sito del Csi Milano
(www.csi.milano.it) e pubblicato nella notizia dedicata.

Comunicato Ufficiale n. 47 del 10/7/14

CAMPIONATI NAZIONALI OPEN  
E TOP JUNIOR
Per la Pallavolo Top Junior è stata
ammessa la Società Boys. Nei va-
ri comunicati della Direzione Tec-
nica sono evidenziate anche le su-
bentranti in caso di rinunce.
CALCIO A 7 FEMMINILE
TORNEO PRESTIGE
In internet è presente il comuni-
cato della Commissione Tecnica
Provinciale del 9 luglio.
TUTTI GLI SPORT: CAMPIONATI
PROVINCIALI 2014/2015
A giorni si apriranno le iscrizioni
e, come consuetudine, alcune
squadre esprimeranno preferen-
ze varie riguardanti la collocazio-
ne nei gironi (gare al sabato o al-
la domenica, gare in serate infra-
settimanali, appartenenza o me-
no a gironi zonali, preferenza a e-
vitare particolari squadre nei gi-
roni, impossibilità di giocare al
mattino, ecc). Il Csi Milano cer-

bre. Le caratteristiche generali fi-
gurano in internet, nella parte ri-
guardante la programmazione
sportiva dei Campionati Provinciali
Csi Milano. Il costo per l’iscrizione
è di 50 Euro e la tassa gara sarà de-
finita nel corso di una riunione so-
cietaria che sarà indetta a Monza
a settembre, in cui si valuteranno
aspetti particolari di regolamento.
Partecipano atlete nate nel
1998/99/00. Le squadre apparte-
nenti ad altri Comitati Provinciali,
effettueranno le operazioni di af-
filiazione e tesseramento presso i
propri Comitati stessi. 
Le spese arbitrali e di iscrizione, sa-
ranno viceversa consolidate pres-
so il Csi Milano.
PALLACANESTRO - CAMPIONATO
PROVINCIALE ALLIEVE 2014/2015
Il Campionato Provinciale inizierà
entro il mese di ottobre. Le esi-
genze arbitrali (e le conseguenti
spese) saranno oggetto di valuta-
zione nella riunione dei dirigenti
che si svolgerà a settembre.
Le società interessate, nel frattem-
po, inviino una mail alla Segrete-
ria del Csi Milano o Monza, prean-
nunciando il loro interessamento.
TUTTI GLI SPORT
FASCE DI ETA’ 2014/2015
Il Csi Nazionale ha stabilito le fa-
sce di età per ogni sport/categoria
(compreso sport individuali). La no-
stra programmazione sportiva è
stata di conseguenza aggiornata.
Ci sono state precisazioni impor-
tanti soprattutto nelle categorie Ju-
niores - Top Junior e Allievi.
Ricordiamo che il Csi Milano am-
mette lo "sforamento verso il bas-
so" di un anno, per tutte le cate-
gorie. Questa possibilità è esclusi-
vamente dedicata alla fase pro-
vinciale e mai alle successive fasi
regionali e nazionali
E’ escluso, viceversa, qualunque
impiego di atleti con età maggio-
re di quella prevista dalle fasce uf-

ficiali (salvo le categorie in cui il re-
golamento prevede espressamen-
te tale possibilità).
CAMPIONATI 2014/2015
CALCIO A11 UNDER 13 - UNDER 12
Per la prima volta viene indetto il
Campionato di Calcio a 11 Under
13. Si giocherà con tempi di 30 mi-
nuti e con regole identiche alla ca-
tegoria superiore. 
Analogamente è stato confermato
il Campionato Under 12; innovati-
vamente si giocherà con due tem-
pi da 25 minuti.
CAMPIONATO 2014/2015
CALCIO A 7 UNDER 13 
Anticipiamo che si giocherà con
due tempi da 20 minuti, senza e-
secuzione di calci di rigore in caso
di parità finale e con norme iden-
tiche alla categoria Under 14. I gi-
roni saranno da otto squadre.
CALCIO IN ORATORIO
STAGIONE 2014/2015
Si ricorda che è stato indetto il
Campionato di Calcio a 5 per la ca-
tegoria GIOVANILE con partecipa-
zione di atleti nati nel 1997 e suc-
cessivi. L’iscrizione è gratuita e l’at-
tività può essere svolta in paralle-
lo al Calcio a 11 e/o a 7 giocatori.
CALCIO FEMMINILE A 5 
UNDER 13 - 2014/2015
Il Campionato, promozionalmen-

cherà di favorire il più possibile le
società richiedenti, ma NON ga-
rantisce a priori il rispetto di que-
ste preferenze, precisando che l’or-
dine temporale di effettiva iscri-
zione, costituirà il primo titolo nel
collocamento nei gironi stessi. 
Pertanto, l’impossibilità di aderire
alle richieste espresse nella sche-
da iscrittiva, graverà sulle squadre
ultime iscritte che potranno quin-
di ritrovarsi in gironi inattesi. Pre-
messo che la formazione dei giro-
ni rappresenta un atto ammini-
strativo e quindi non soggetto ad
impugnazione, si precisa che in O-
pen C di Calcio a 7, saranno sor-
teggiate nei vari gironi le squadre
Exodus - S. Victory Boys e Alba.
Ribadiamo fin d’ora questa possi-
bilità, precisando che per il Csi Mi-
lano l’aspetto sociale dell’iniziati-
va è assolutamente prioritario.
Per le categorie da Under 13 in giù,
grande attenzione sarà data a pos-
sibili gironi con caratteristiche zo-
nali, fermo restando la possibilità
della Direzione Tecnica di sposta-
re squadre da una zona all’altra (o
da Milano alla zona e viceversa),
per costituire gironi quantitativa-
mente omogenei.
PALLACANESTRO - CAMPIONATO
PROVINCIALE JUNIORES 
FEMMINILE 2014/2015
Il Campionato è indetto ufficial-
mente. Hanno assicurato la loro
presenza sei società e quindi si pro-
spetta un girone di andata e ritor-
no con presunto inizio entro otto-

te indetto, rappresenta un’occa-
sione per l’avvio sportivo di atlete
giovani e infatti prevede l’impiego
degli anni 2002/03/04. E’ possibi-
le integrare la squadra con due a-
tlete nate nel 2001.
PALLAVOLO 2014/2015
CAMPIONATO MISTA AMATORI
Ricordiamo l’importanza di que-
sto nuovo Campionato, per il qua-
le abbiamo inviato a tutte le so-
cietà sportive un’apposita nota.
Partecipano gli atleti/e nati nel
1980 e successivi, con possibilità
di due fuori quota per ogni gara.
L’intenzione del Csi Milano è quel-
la di indire il Campionato e il Tor-
neo primaverile successivo, adat-
tando le norme regolamentari al-
le esigenze delle squadre parteci-
panti. Una medesima attenzione
sarà dedicata anche ai giorni e a-
gli orari di gara, per cercare di a-
gevolare il più possibile le squadre
partecipanti. Il costo dell’iscrizione
è veramente promozionale e nel-
la riunione delle squadre che si
svolgerà ad ottobre, in via preven-
tiva, saranno definiti i dettagli or-
ganizzativi e sportivi.
Preghiamo gli interessati, nel frat-
tempo, di voler inviare una mail
alla Segreteria del Csi o alla Dire-
zione Tecnica.

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
Con questo numero, termina anche l’attività
editoriale di Newsport Csi. Le pubblicazioni

riprenderanno venerdì 12 settembre. Non ci resta
che rinnovare a tutti gli auguri di buone vacanze!

COMMISSIONE CALCIO A 7
ATTIVITA’ FEMMINILE

Torneo Prestige
Comunicato Ufficiale n. 41 
del 9/7/14
Presidente: Fabio Rinaldi

Ottavi Di Finale 
Pol.Carugate/A - Fortes 7 - 1Au-
sonia - Resurrezione 1 - 3 Dcr O-
sg 2001 - La Traccia 5 - 6 Dcr
Speranza Agrate - S.Enrico 3 - 0
S.Ambrogio Seregno - Assisi 0 -

3 Settimo Calcio - S.Giorgio Lim-
biate 4 - 2 S.Giorgio Dergano -
Pol Carugate B VD Certosa - Us-
sb Elle 9 - 1 
Quarti Di Finale 
Speranza Agrate - Assisi 4 - 0 Set-
timo Calcio - La Traccia 8 - 9 D-
cr Certosa - Pol Carugate/A 1 - 3
S.Giorgio Dergano - Resurrezio-
ne 0 - 1
Semifinali
Resurrezione - Speranza Agrate
1 - 3La Traccia - Pol Carugate/A
6 - 5 Dcr
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