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abato 25 gennaio
terminerà la prima parte
del percorso di incontri

che abbiamo vissuto negli
ultimi tre mesi e che abbiamo
chiamato “Stati Generali” del
Csi: incontri in dieci società
sparse sul territorio della città
e della provincia. 
Incontri organizzati per
facilitare la presenza e per
consentire una partecipazione
più numerosa. 
Abbiamo registrato
complessivamente una
presenza significativa. 
Ben 157 società sportive
hanno vissuto questa
occasione. Non avevamo mai
incontrato così tante società
durante le assemblee o in altre
occasioni.
Tutto ciò a dimostrazione che
il piacere di incontrarsi per
parlare delle nostre attività

delle nostre problematiche o
dei nostri sogni è condiviso.
Che bello venire a conoscenza
delle tante iniziative che
molte società realizzano nel
proprio ambito; quanta
ricchezza di idee, vitalità e
spirito di servizio 
ho potuto respirare
incontrandovi.
L’argomento su cui abbiamo
maggiormente condiviso
preoccupazioni e idee è quello
che riguarda i giovani e gli
adolescenti. Un’attenzione che
dimostra, anche se non ve ne
era bisogno, come ciascuno di
noi ritenga fondamentale
l’aspetto educativo dell’attività
proposta nella propria società
sportiva. L’ascolto da parte del
Comitato ha consentito di
raccogliere tanti suggerimenti,
sollecitazioni, che hanno
necessità di essere messe in
ordine. Desideriamo ora
condividere con voi un altro

tratto del percorso.
Un’occasione per lavorare in
piccoli gruppi suddivisi in
quattro aree di interesse. 
I gruppi di lavoro saranno i
seguenti:
- attività sportiva
- attività giovanile e
adolescenti 
- oratorio e società 
- vita associativa e formazione
Il nostro fine è quello di
formulare indicazioni e
fornire strumenti utili a
ciascuno per affrontare le
diverse problematiche che ci
accompagnano nella nostra
attività. Il consiglio
provinciale che si è riunito
sabato 11 gennaio, dopo avere
valutato il lavoro realizzato,
ha deliberato proprio in questo
senso. Il sogno è di creare
supporti semplici ed efficaci
che possano sostenerci nella
nostra missione al servizio dei
più giovani. Sarete voi stessi
ad aiutarci a realizzare il
sogno. Non solo per voi e per
la vostra società, ma anche
per tutti coloro che vivono con
amore e passione l’educazione
attraverso lo sport. 
Non posso che invitarvi a
partecipare. Sarà una bella
occasione in cui metteremo
insieme le esperienze
raccontate durante ogni
incontro.
E’ un gran bel libro che
vogliamo sfogliare insieme.
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GIUSEPPE VALORI

E D I T O R I A L E

n sito tutto nuovo. Questa la prima novità del 2014, in casa Csi. Dopo la rivi-
sitazione di grafica e contenuti dell’inserto settimanale NewSport Csi, il lan-

cio delle newsletter (tecnica e associativa), anche il mondo del web vivrà, a parti-
re da lunedì 20 gennaio, una vera e propria rivoluzione. A breve, dunque, potre-
te collegarvi al nuovo sito del Csi Milano che è stato completamente ridisegnato
e progettato per offri-
re alle società tutte le
informazioni necessa-
rie consentendo una
facile e piacevole na-
vigazione. 
Abbiamo scelto uno
stile nuovo, vivace e
accogliente che ben
rappresenta il Csi. 
Una piattaforma web
che si identifica pie-
namente con lo stile e
il modo di porsi della
nostra associazione.
All’interno del sito
trovano spazio le no-
tizie relative all’atti-
vità sportiva, alla for-
mazione, agli eventi.
Tante le novità della
sezione riservata al-
l’attività sportiva: in

un’unica schermata e con pochissimi passaggi è possibile consultare calendari, ri-
sultati, classifiche e provvedimenti. In tempo reale è possibile verificare gli even-
tuali spostamenti gara e la copertura arbitrale dell’incontro. 
Ricca e aggiornata la sezione riservata ai corsi, ciascuno dei quali è illustrato e cor-
redato da moduli di iscrizione, locandine e informazioni logistiche. Tante news,

ben organizzate, che
consentiranno un ac-
cesso veloce e puntua-
le. Non solo, nell’area
notizie ampio spazio al-
l’informazione da par-
te dei gruppi sportivi,
del comitato, la possi-
bilità di leggere online,
come già accade, tutti
gli inserti di NewSport
Csi. Non ultima la ba-
checa, che consentirà a
ciascuna società, previo
il filtro da parte della re-
dazione, di pubblicare
annunci “sportivi”. 
In altre parole, una
nuova e grande oppor-
tunità per comunicare
con lo stesso stile e le
stesse finalità... questa
volta attraverso il web.

U

Un sito internet 
tutto nuovo per il Csi

Al via il conto alla rovescia: online da lunedì 20 gennaio

Sabato 25 gennaio, con inizio alle ore 9.00 presso la
sede di via S. Antonio 5 a Milano, si terrà la fase
conclusiva degli "Stati Generali Csi", a cui hanno
partecipato 157 società sportive nell’arco di dieci
incontri. In quella data, sono invitate a partecipare
non solo le realtà già protagoniste delle dieci serate,
bensì tutto il tessuto associativo interessato a
conoscere il risultato del lavoro e per aiutarci a
identificare le priorità delle strategie future. 

“Stati Generali” del Csi
la sintesi il 25 gennaio

Un minuto di silenzio 

nel ricordo di Marco Maffezzoli
Il Comitato Csi di Milano, per ricordare il caro amico Marco Maffezzoli -

scomparso il 27 dicembre scorso - in occasione della ripresa dei

campionati sportivi chiede di osservare un minuto di silenzio su tutti i

campi di gioco di tutte le discipline sportive, nel corso delle gare che si

svolgeranno da sabato 18 gennaio, sino a venerdì 24. Il Consiglio del Csi

Milano, che ha deliberato di dedicare alla memoria di Marco Maffezzoli

un prestigioso torneo a partire dalla prossima stagione sportiva, si

stringe, ancora una volta, intorno alla sua famiglia, alla moglie

Giovanna e ai figli Sara e Andrea, in un affettuoso e fraterno abbraccio.
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La società 
sportiva del Csi

Convegno nazionale: 1 e 2 febbraio a Brescia 
presso il Centro Pastorale Paolo VI 

E’ un’occasione da non perdere. Si tratta di
un’opportunità formativa ad altissimo livello che
approfondirà sotto ogni aspetto la società sportiva intesa
quale struttura fondante della nostra associazione. Ruoli,
competenze, obiettivi, finalità, diritti e doveri: ogni
approccio alla realtà societaria verrà scandagliato grazie
al contributo di relatori preparati e di prim’ordine. 
Sono caldamente invitati a parteciparvi i presidenti e i
dirigenti delle società sportive.     
In sintesi i temi che verranno approfonditi:
- La società sportiva è la struttura portante del Csi in cui si
rende concreta la vocazione formativa, educativa e
sociale dello sport
- Le caratteristiche di una società sportiva di qualità,
capace di incidere profondamente nella vita dei propri
associati, atleti e dirigenti
- Come si organizza la società sportiva per rispondere alla
propria vocazione di strumento educativo
- Quali sono le figure e i ruoli necessari, quali le loro
capacità e competenze, come possono svolgere le proprie
funzioni al servizio dello sport educativo per tutti. Come
si integrano tra di loro: presidente, segretario,
amministratore, allenatore, istruttore, genitore, sacerdote
- L’arbitro di società come si colloca all’interno del
gruppo sportivo.

ISCRIVETEVI AL PIÙ PRESTO

Tramite scheda di iscrizione scaricabile dal sito Csi da
inviare a: Csi - Comitato Regionale Lombardia
Via G. Mazzini 54 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Tel. 039-6057191
mail: csi.lombardia@csi.lombardia.it

SABATO 1 FEBBRAIO 

ore   9.30 Arrivi

ore   9.45 Saluti di Valeri Giancarlo

Presidente Csi Lombardia

Menozzi Lamberto

Presidente Csi Emila Romagna

1a SESSIONE (Mattino)
ore 10.00 Relazione

“Il ruolo dell’associazionismo nella

promozione dello sport, nella formazione 

dei giovani, nello sviluppo della cultura 

della cittadinanza”

On. Edoardo Patriarca 

Presidente Centro Nazionale del Volontariato

ore 10.45 Pausa

ore 11.15 Discussione in gruppi

1. La Società sportiva in dialogo col territorio

Coordinatore: Gilberto Pilati 

Responsabile Formazione Csi Mantova

2. La società sportiva in dialogo con 

l’oratorio e la Chiesa

Coordinatore: Don Michele Falabretti 

Responsabile della pastorale giovanile CEI

3. La Società sportiva al servizio dei poveri 

e dei deboli

Coordinatore: Anna Manara 

Responsabile nazionale commissione disabili

4. La società sportiva 

in dialogo con le istituzioni

Coordinatore: Marco Guizzardi 

Membro presidenza nazionale

5. Gli impianti sportivi come luoghi educativi

Coordinatore: Stefano Gobbi 

Direttore area nazionale Marketing

2a SESSIONE (Pomeriggio)
ore 15.00 Relazione: 

“Come la società sportiva 

realizza il suo compito formativo”

Caterina Gozzoli - Università Cattolica, Brescia

ore 15.45 Pausa

ore 16.15 Discussione in gruppi

1. Educare attraverso l’attività sportiva:

questioni di metodo

Coordinatore: Gabriele Balboni 

Presidente regionale Csi Piemonte

2. La società sportiva e le altre agenzie

educative (oratorio, scuola, ecc.)

Coordinatore: Don Marco Mori 

Presidente Federazione Oratori Italiani

3. Educazione e corporeità

Coordinatore: Giuseppe Cairoli 

Formatore nazionale

4. Educazione e democrazia: 

convergenze e conflitti

Coordinatore: Davide Iacchetti 

Consigliere nazionale

5. Una società sportiva di qualità

Coordinatore: Daniele Pasquini 

Direttore Area Nazionale Territorio

ore 19.30 Cena e serata libera

DOMENICA 2 FEBBRAIO

3a SESSIONE (Mattino)
ore 9.00 Relazione

“Gli operatori della società sportiva: 

ruoli, compiti, organizzazione”

Roberto Mauri 

Team Nazionale della Formazione

ore 9.45 Pausa

ore 10.15 Discussione in gruppi

1. Ruolo e compiti del Presidente e dei

responsabili di società sportiva

Coordinatore: Giacomo Abate 

Team Nazionale della Formazione

2. Il sacerdote consulente

Coordinatore: Don Alessio Albertini 

Consulente Ecclesiastico Csi nazionale

3. I tecnici (allenatori e istruttori): 

ruolo, competenze, rapporto 

di collaborazione e di lavoro

Coordinatore: Giuseppe Basso 

Team Nazionale della Formazione

4. Gli arbitri di società: 

una figura nuova al servizio dello sport

Coordinatore: Fabio Pini 

Segretario Provinciale del Comitato di Milano

5. Genitori e famiglie: quale ruolo? 

Coordinatore: Nino Bevacqua 

Vice Presidente Csi Lombardia

6. Una corsa ad ostacoli: tra leggi, norme

fiscali, adempimenti giuridici

Coordinatore: Francesco Tramaglino 

Ufficio fiscale/giuridico Csi nazionale

ore 11.45 

Intervento del Presidente Nazionale 

Massimo Achini

ore 12.30 S. Messa

ore 13.30 Pranzo

Il programma dei lavori
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Sono in molti ad aver avuto la fortuna di conoscere Mar-
co Maffezzoli. Dopo una lunga malattia, Marco ci ha la-
sciati in quel freddo pomeriggio del 27 dicembre scorso…
tutti eravamo consapevoli delle sue condizioni di salute,
ma ognuno di noi ha sperato che, sino all’ultimo, potes-
sero prevalere la forza d’animo e la determinazione che
lo hanno sempre sostenuto e contraddistinto. 
Un uomo gioviale, disponibile, coerente, attento alle più
piccole cose, ma anche severo quando si imbatteva in

qualche ingiustizia. Era così nella vita, quanto negli in-
numerevoli ruoli che ha ricoperto nel Csi. La sua passio-
ne sportiva è stata d’esempio per molti. 
Da sempre affascinato e innamorato della pallacanestro,
lo ricordiamo atleta (dal 1968) nella mitica S. Andrea di
Sesto S. Giovanni, arbitro di basket nel Csi e in Fip e an-
cora, giudice e responsabile dell’omonima commissione
sportiva; nelle ultime  stagioni è stato responsabile della
Zona 2 e, in quella scorsa, tra i fautori che hanno contri-
buito a risollevare le sorti della pallacanestro femminile
nell’associazione. 
“Ho tanti bei ricordi di Marco legati al Csi e non solo” - rac-
conta Carlo Verdelli, oggi responsabile della commissio-
ne sportiva pallacanestro - “Erano i primi anni ’80 e nei
vecchi uffici del comitato milanese ci trovammo intorno a
un tavolo per decidere la costituzione della commissione
tecnica. Tra i presenti, il carissimo Alfonso Angrisano, l’in-
dimenticabile Giovanni Colombo e il poco più che trenten-
ne Marco Maffezzoli, ai tempi rappresentante arbitrale.
Da quel momento è iniziata una bella amicizia, cresciuta
grazie a numerosi momenti associativi, ma anche perso-
nali, che hanno avvicinato molto le nostre famiglie”. 
Sì, quell’affettuosa e rispettosa amicizia che si è instau-
rata da subito con Marco e successivamente con sua mo-
glie, Giovanna, che lo ha sostenuto e affiancato, insieme
ai figli Sara e Andrea, con un amore incommensurabile.

“Ciao bella gente!”, esclamavi entrando negli uffici di via
S. Antonio… Una voce che riecheggia ancora. Nitida e
squillante. Ciao caro Marco! Siamo certi che anche da las-
sù non verrà meno il tuo sprone, per fare di questo Csi
un’associazione ancora più bella e accogliente per tutti.

UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

SARÀ TITOLATA ALLA MEMORIA 

DI MARCO MAFFEZZOLI

Il Consiglio provinciale del Csi Milano, ricorderà

Marco Maffezzoli indicendo una manifestazione

open di pallacanestro di grande prestigio, che si

svolgerà a settembre con l’ospitalità e la

collaborazione della società sportiva S. Andrea.

In questa manifestazione, che comparirà nella

programmazione sportiva di tutti gli anni a

venire, sarà consegnata la targa FairPlay del

campionato eccellenza, dedicata, appunto, alla

memoria di Marco Maffezzoli.

Il nostro pensiero affettuoso a Marco Maffezzoli
scomparso il 27 dicembre scorso 

Nell’accogliente casa dei Padri Passionisti del
Santuario di Caravate (Va) si è tenuto, l’11 e il 12
gennaio scorso, l’annuale stage interregionale di
aggiornamento tecnico associativo per gli arbitri
delle discipline degli sport di squadra. Due giorni
intensissimi che hanno visto la presenza di oltre
centoventi persone provenienti da tutti i Comitati
provinciali della Lombardia unitamente ai
componenti della Commissione Arbitri Nazionale.
Un appuntamento che oltre ad essere momento
di verifica della preparazione - essendo funzionale

all’abilitazione ai ruoli regionali e
nazionali dei direttori di gara - è
motivo di formazione vera e propria
per arbitri, osservatori arbitrali e
amministratori della giustizia sportiva
ed una splendida occasione per
ritrovare amici e colleghi lontani.
Come hanno sottolineato il presidente
regionale Giancarlo Valeri e il
coordinatore regionale alla
formazione Davide Iacchetti, la
presidenza regionale ha assegnato a
questo stage il tema del “valore
educativo delle regole nello sport” per
rinnovare ed evidenziare l’impegno
dello sport Csi nella direzione

dell’attenzione alla persona umana e alla sua
crescita sotto tutti gli aspetti. Punti ripresi nella
relazione introduttiva del coordinatore regionale
arbitri e giudici Paolo Lattuada. Uno stage davvero
sentito che ha fatto da apripista per i prossimi
appuntamenti promossi dal Csi Lombardia: lo
stage per  gli arbitri e giudici delle discipline
individuali il prossimo 25 gennaio; il convegno
nazionale delle società sportive l’1-2 febbraio e, in
chiusura, l’8-9 febbraio lo stage di aggiornamento
per allenatori e istruttori. Un sentito

ringraziamento è doveroso rivolgerlo ai numerosi
partecipanti e, soprattutto, a quanti hanno
collaborato all’organizzazione di questi momenti,
in particolare a Gianluca Meneghini che insieme
al sottoscritto ha curato interamente il
coordinamento dello stage. 

Paolo Lattuada

I PARTECIPANTI PER IL COMITATO DI MILANO

GRUPPO ARBITRI CALCIO

Colleoni Melania - Fornasari Fabrizio - Giardina Claudio

Giuseppe - Lodi Alessandro - Luinetti Stefano - Ottolina

Giancarlo (Osservatori Arb.) - Patratti Marina - Pirali Carlo

- Riso Giuseppe - Severin Sonia 

GRUPPO ARBITRI PALLACANESTRO

Amadeo Andrea - Bin Elisa - Butti Luca - Paolillo

Massimo - Parravicini Matteo - Pessina Claudio Secondo -

Pettinazzi Carlo (Osservatori Arb.) - Volpari Federico 

GRUPPO ARBITRI PALLAVOLO

Castelli Renato - Colzi Eleonora - Da Ruos Massimiliano

Luca - De Lazzari Paolo - De Vasini Marco Giovanni - Del

Mastro Angela - Fellini Gianfranco - Labadia Gianluca -

Locatelli Massimo - Mariosa Alessia - Prata Andrea -

Rossetti Pierpaolo - Santambrogio Roberto - Tamassia

Claudio - Terraneo Donata 

GIUSTIZIA SPORTIVA

Bassani Luigi Franco - Cesati Andrea - Corea

Giuseppe Andrea - Dones Gian Luigi 

Lo scorso weekend: stage interregionale arbitri sport di squadra
In centoventi a Caravate (Va) per l’aggiornamento annuale 

Una parte del gruppo di Milano partecipantie allo stage interregionale

FESTA DI NATALE 

PER LE GIACCHETTE NERE

Il 22 dicembre scorso ha avuto luogo la

tradizionale festa di Natale degli arbitri

di calcio. Dopo la Santa Messa

celebrata presso il Santuario di

Caravaggio, l’incontro è proseguito con

il momento conviviale. All’iniziativa gli

arbitri hanno partecipato con le loro

famiglie, per un totale di oltre 250

persone.
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La 14esima giornata del girone A dell’open A
ci offre un match troppo interessante per non
essere raccontato: infatti in via Scialoia, a
Milano, si sfidano i bomber di questo
campionato, gli uomini più temuti da tutte le
altre squadre: bomber Aru e la sua
Annunciazione contro Bomber Caffi e la Dv
Express. Nonostante le alte aspettative, la
partita inizia con ritmi molto blandi, dettati
probabilmente  dai ricchi piatti natalizi e dal
panettone. Le squadre sembrano studiarsi,
aspettare il momento adatto per colpire. Da
una parte, con i lunghi rinvii di Bocchi,
portiere della Dv Express, la squadra cerca di
appoggiarsi al lungo bomber Caffi e utilizzare
le sue capacità di centro-boa per poter
costruire qualcosa di pericoloso. Dall’altra
Luca Aru cerca spesso l’azione solitaria e
riesce più volte a saltare l’uomo, ma non
risulta mai davvero pericoloso. Insomma, nei
primi minuti la partita non ingrana e di
conseguenza anche i due bomber faticano ad
essere incisivi. Dopo qualche minuto
finalmente la gara si accende e i portieri
iniziano ad essere chiamati in causa: prima
tenta Marco Mensi con un bel tiro da fuori
area, poi ci prova Rosano senior, acquisto del
mercato di gennaio da parte

dell’Annunciazione, ultimo il fratello Antonio
Rosano ma Bocchi pare insuperabile. La Dv
Express subisce, ma non rischia molto e
cerca, continuamente, la sua punta che però
è sempre ben marcata dalla difesa guidata da
capitan Strafurini. Quando Caffi riesce a
smarcarsi e controllare bene il pallone offre a
Pisati un ottimo pallone che però non viene
sfruttato a dovere. Quando il primo tempo
sembra destinato a concludersi 0-0, grazie a
un pallone recuperato a centrocampo,
Rosano senior, a fine partita il migliore in
campo, riesce a battere Bocchi e portare in
vantaggio la sua squadra. La Dv Express torna
in campo nel secondo tempo con l’ordine di
attaccare e recuperare lo svantaggio senza
però il suo bomber, sedutosi in panchina.
Dopo un inizio interessante della Dv express,
pian piano l’Annunciazione viene fuori e Aru
continua a regalare palloni smarcanti ai
compagni, ma Bocchi risulta sempre pronto
nel difendere la sua porta. Prima Rosano, poi
Strafurini, poi lo stesso Aru si avvicinano al
gol senza mai trovarlo. La porta sembra
maledetta, fino a 5 minuti dalla fine dove
Aru, grazie a un bel dai e vai con Marco
Mensi, si trova libero davanti a Bocchi e non
si esime dal timbrare il cartellino. Game, set

and match, 2-0, sferrato il colpo vincente per
portare a casa i 3 punti ed uscire vincitore
dalla sfida tra bomber. Dopo il secondo gol la
Dv express va vicino al 2-1 grazie a Pisati, ma
il portiere Ballarini si impegna, con ottimi
risultati, per mantenere l’imbattibilità. Due
minuti prima del termine Aru macchia la sua
prestazione con un rosso: dopo l’ennesimo
colpo subito, reagisce male e l’arbitro è
costretto a tirare fuori il cartellino. La partita
finisce 2-0, l’Annunciazione raggiunge la sua
undicesima vittoria stagionale e diventa
campione d’inverno. Se la squadra dei fratelli
Santini e di Rocca continuerà a mantenere la
media di 2,4 punti a partita, l’eccellenza sarà
la naturale conseguenza. La Dv Express torna
a casa senza punti, ma con la consapevolezza
di non aver giocato male in un campo
difficile come quello della capolista.
L’obiettivo dichiarato della Dv Express è la
salvezza e commentando l’andamento della
stagione fino ad oggi bomber Caffi,
intervistato a fine partita dai microfoni di
Rapid Gollonzo, dice: ”Arrivando al giro di
boa con 21 punti, quindi con un’ultima
vittoria, si può parlare di un buon girone di
andata. Con 36/37 punti, numeri alla mano,
dovremmo salvarci.” Il primo round fra i due

bomber è stato vinto da Luca Aru, aspettiamo
il ritorno per vedere se Caffi vorrà rifarsi;
sicuramente il premio più ambito e lo scettro
di capocannoniere a fine anno e Caffi per ora
è in vantaggio di un gol. Il 2014, per fortuna,
è iniziato e con lui il campionato.
Auguriamoci che ci porti tanti gol e tante
emozioni. 

@LapoMoscon

Il grande match

Domenica scorsa
ripresi i raduni 

per primo e minivolley 
a Garbagnate e a Cusano 

Domenica 12 gennaio hanno avuto luogo
ben due raduni di primo e minivolley: il
primo presso la società Poscar Bariana di
Garbagnate Milanese e il secondo presso il
gruppo sportivo S. Martino di Cusano. 
A Garbagnate è stato don Claudio
Colombo (della Parrocchia di S. Giuseppe
Artigiano di Bariana) a dare il via alle
partite e a porgere l’augurio per il nuovo
anno sportivo, mentre la giornata di festa
si è conclusa con una ricca merenda
preparata dai genitori della società
ospitante (cui va il nostro ringraziamento).
Quattro le società presenti: Poscar
Bariana, S.Giustino, Sds Arcobaleno e S.

Rita per un totale di 56 giovanissime atlete
in campo. 
Cinque, invece, le società protagoniste del
raduno organizzato dal S. Martino Cusano:
Nuova Cogliate Volley, Posl, Gan, S.
Martino Cusano e S. Carlo Seregno.

Quando sale per la prima volta su una moto
prestata dagli amici, Max ha diciotto anni. 
Rimane folgorato, ma il padre Pietro - che si
occupa di lui da quando la madre li ha lasciati

- gli dice che, se vuole comprarsi tuta e mo-
tocicletta, deve andare a lavorare. E lui si
mette a fare il pony express. Da allora, nulla
può fermarlo. 
Dopo gli esordi nei campionati minori - do-
ve alla fine di ogni gara lo costringono a
smontare la moto per assicurarsi che non sia
truccata - passa in 250 e conquista quattro ti-
toli mondiali consecutivi, poi salta in 500.
Nasce la leggenda di Max il corsaro, Max il vin-
cente, Max l’antipatico che si becca con il gio-
vane Valentino, Max il seduttore sempre ac-
compagnato da donne bellissime. 
Dopo aver conquistato il secondo titolo mon-
diale in Superbike, alla fine del 2012 an-
nuncia il ritiro. E in questo volume, rallen-
tando appena dopo una vita sempre al mas-
simo, ci racconta la sua storia. Max Biaggi è
uno di quei piloti che lascia il segno, non so-
lo per la sua velocità in pista, per il suo talento
o per la fama raggiunta. Biaggi lascia il segno
perché è uno di quelli che ha vissuto inten-

samente, anche soffrendo situazioni che i gio-
vani piloti di oggi nemmeno immaginano.
Max si racconta in questo libro, scritto insie-
me a una penna storica del motociclismo,
Paolo Scalera. Max ci racconta di quando vin-
se nella sport Production, di come già allora
fosse difficile per lui vincere senza lasciare un
segno. 
Il titolo è “Ol3” e si legge “Oltre”, nelle pieghe
della vita di un grande del nostro motocicli-
smo. Il talento cristallino di Biaggi, diventato
“Il Corsaro” con la sua tuta nera, su questa mo-
to nera, la Aprilia 250, esplode in tutta la sua
forza quando vince il primo Mondiale 250, al
quale ne seguiranno altri due in sella alla mo-
to di Noale e una in sella alla Honda data co-
me cavallo perdente. Max rimane impresso
per la sua forza, la sua determinazione, la sua
capacità di rinascere nello sport, ma anche
nella vita di tutti i giorni, una vita che lo ha
messo diverse volte con le spalle al muro. 
Voleva fare il calciatore Massimiliano Biaggi,

ma il destino aveva per lui altri progetti e lo
ha fatto entrare in un autodromo, quello di
Vallelunga, quasi per caso. Fu amore a prima
vista, e da quel giorno nacque una leggenda,
quel ragazzo impertinente che vinse a Su-
zuka, là dove gli europei dovevano subire il
potere delle wild card giapponesi. Dove sem-
pre a Suzuka dominò la gara al debutto nel-
la classe 500. Poi il passaggio con le MotoGP,
le battaglie col rivale Rossi, l’anno sabbatico
molto sofferto e la rinascita in Superbike do-
ve è stato due volte Campione del Mondo sem-
pre in sella alla Aprilia. “Ol3 Oltre, nelle pie-
ghe della mia vita”, un libro da non perdere,
355 pagine di emozioni e di un racconto di
un ragazzo diventato uomo troppo in fretta.

INFO
Casa Editrice: Rizzoli
Pagine: 355
Anno di pubblicazione: 2013
Costo: 18 Euro

La leggenda di Max il “corsaro”

A sinistra: una bella immagine della festa
organizzata dalla società sportiva Poscar
Bariana di Garbagnate 

Sotto: foto di gruppo per le atlete di primo e
minivolley partecipanti al raduno di Cusano
Milanino

“Oltre - nelle pieghe delle mia vita” la biografia di  Biaggi

Il bomber Luca Aru
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Come ha avuto inizio e quali sono
state le motivazioni che vi hanno
portato a dare il via a questa nuova
avventura?

Un ex dirigente Nabor aveva giocato a

rugby in gioventù e conoscendone le doti

e lo spirito (a seguito di un’esperienza

vissuta durante i nazionali di volley a

Lignano in cui nei, giochi

complementari, era stato inserito il

minirugby), ha proposto 3 anni fa alla

società di “provare” a formare una

squadra di rugby. 

Subito, ha raccolto l’entusiasmo di un

gruppo di genitori che sono

immediatamente diventati  parte attiva

aiutando sia nella parte organizzativa

che tecnica. 

Come è organizzata l’attività di
minirugby presso la vostra società?

Abbiamo tre categorie U8, U10, U12

ciascuna con un allenatore (con

abilitazione FIR) e un dirigente

accompagnatore. Le squadre si allenano

due volte la settimana, il mercoledì

pomeriggio e il sabato mattina. 

L’allenamento del mercoledì si svolge su

un campo regolamentare da rugby

presso una società, il Settimo Lyons, con

cui stiamo condividendo alcuni obiettivi,

mentre il sabato mattina ci alleniamo sul

nostro campo di calcio a 7 di Piazza

Perrucchetti. Partecipiamo regolarmente

ai concentramenti organizzati dalla F.I.R.

comitato regionale lombardo. 

Fino agli U14 non esiste un campionato e

l’attività si svolge attraverso

l’organizzazione di tornei che nel rugby

vengono chiamati concentramenti, nei

quali partecipano dalle quattro alle otto

squadre per categoria. Il torneo si svolge

durante la mattinata e, alla fine, tutte le

squadre sono coinvolte in un momento

conviviale, durante il cosiddetto "terzo

tempo". Il mini rugby è aperto a tutti,

possono giocare bambini e bambine con

diverse caratteristiche caratteriali e

fisiche. E’ un gioco di “combattimento”

non violento, dove lo svolgersi della

partita e quindi del confronto tra le

squadre è molto regolamentato e attento

alla sicurezza e al divertimento dei

bambini. 

Quali sono gli obiettivi educativi che
intendete raggiungere?

Gli obiettivi educativi della Nabor

coincidono con quelli del rugby. 

I principi fondamentali di questo sport

sono: rispetto, umiltà, sacrificio, spirito di

gruppo, sostegno. Il nostro principale

obiettivo è quello di aiutare i bambini

nel percorso di crescita e crediamo che lo

sport sia un ottimo strumento. Le cose

che si insegnano tramite le regole

sportive si proiettano in quelle non

sportive: questa è l’educazione che una

società sportiva di oratorio come la

Nabor ha ben presente. Tutti gli sport

hanno un alto potenziale educativo se

insegnati e fatti praticare ai bambini con

il giusto spirito. Il rugby è meno

immediato da capire rispetto agli altri

sport più popolari. Sembra violento, un

po’ animalesco, al contrario è solo

schietto, basato sulla “affettività”, cioè

sull’abitudine/cultura del contatto fisico

che non possiamo considerare solo

prerogativa del gioco infantile, ma che si

ritrova, anche da adulti, nelle relazioni

interpersonali, nell’amicizia e anche

nella semplice conoscenza. I bambini

sono per natura portati al contatto.

Crescendo diventa una questione

culturale: in una società poco incline al

contatto, un po’ iperprotettiva,

impediamo ai bambini di lottare per

gioco. Non avere paura del confronto

fisico sia per i bambini che per le

bambine aiuta a fare piazza pulita di

insicurezze, timidezze e soprattutto

educa alla sensibilità e al rispetto del

proprio corpo, aiuta a controllarne gli

istinti e ad assumere consapevolezza dei

propri limiti. Oggi, in un mondo virtuale

senza limiti, ci sembra un aspetto molto

importante. Rispetto ad altre discipline e

alle loro potenzialità educative, crediamo

che il rugby abbia sotto questo aspetto

un piccolo vantaggio: c’è posto per quelli

magri e per quelli robusti, veloci o timidi,

esuberanti o iperattivi, insomma c’è

posto per bambini con ogni caratteristica

fisica o caratteriale. Questo favorisce la

costruzione di un gruppo “misto”, aperto

alle differenze. E’ più facile trovare la

propria collocazione in una squadra dove

c’è bisogno di tutti e di conseguenza

risulta più facile  “accettare” se stessi e il

proprio modo di essere. Non ci si sente

esclusi.

Come hanno reagito le famiglie a
questa nuova proposta sportiva?

Quando tre anni fa è circolata una mail

che annunciava l’ingresso del mini rugby

nell’oratorio sotto casa, pur avendo

poche e confuse idee sulle regole di gioco

e sul tipo di impegno, c’è stato subito un

cospicuo numero di famiglie che si sono

interessate all’iniziativa. C’era molta

curiosità attorno a questo sport poco

conosciuto, ma apprezzato da tanti per i

valori su cui si basa. Le famiglie hanno

apprezzato lo spirito che, fin dal primo

giorno, si è iniziato a respirare sul campo

e hanno supportato le iniziative che

venivano proposte. Oggi possiamo

contare su un gruppo coeso che lavora, si

diverte e cerca di portare avanti

l’iniziativa, coltivando e salvaguardando i

principi ispiratori. A questo scopo

abbiamo preparato tutti assieme un

piccolo codice etico, in particolare per i

genitori, che speriamo faccia avvicinare

le persone con il giusto spirito a questa

disciplina. Ve lo proponiamo: 

1. LASCIA GIOCARE i giovani atleti:

ricordati che non è la tua partita, ma la loro;

2. APPREZZA gli sforzi e le prestazioni,

non i risultati;

3. EDUCA tuo figlio al rispetto per

l’allenatore: sii il primo a non interferire

nelle sue scelte e a non criticarle;

4. INSEGNA a tuo figlio lo spirito di

squadra: il compagno che sbaglia va

sostenuto senza mai essere rimproverato

o preso in giro;

5. RISPETTA LE DECISIONI degli arbitri e

insegna a tuo figlio a fare lo stesso;
6. RISPETTA GLI AVVERSARI, senza di loro
non ci sarebbe partita

7. UTILIZZA un linguaggio corretto

8. INSEGNA a tuo figlio il rispetto degli

orari e degli impegni assunti nei

confronti della squadra

9. COME GENITORE non puoi e non devi

sostituirti al tecnico. Se lo fai, rischi di

dare suggerimenti che vanno contro le

indicazioni impartite dall’allenatore,

riducendone l’autorevolezza e rischiando

inevitabilmente di limitare il rendimento

di tuo figlio nella squadra

10. NON MUOVERE CRITICHE ed evita di

inveire contro il tecnico: molto spesso le

sue scelte sono dettate da motivazioni di

cui non sei a conoscenza

11. EVITA DI DENIGRARE i giocatori e le

società sportive avversarie.

12. INFONDI SEMPRE a tuo figlio serenità

ed obiettività di giudizio, sia per quanto

riguarda il suo rendimento che quello

degli altri

13. AIUTA la società sportiva a crescere.

C’è sempre bisogno di suggerimenti

costruttivi

14. APPLAUDI le imprese di entrambi gli

atleti e di entrambe le squadre e aiuta

l’arbitro a fare il suo lavoro

15. CONGRATULATI sempre con tutti, sia

vincitori che vinti.

Quali le prospettive per gli anni
futuri?

Nel settembre scorso è partito il terzo

anno di mini rugby alla Nabor; siamo

una squadra giovane con molto

entusiasmo, ma che ha tanto da

imparare e da lavorare. 

Per i prossimi anni l’obiettivo è quello di

promuovere la nostra proposta sportiva

cercando di avere sempre un buon

numero di bambini e famiglie che

vengono a divertirsi, giocare e “lavorare”

con noi. 

Abbiamo iniziato tre anni fa a

organizzare meglio la nostra struttura

tecnica educativa e oggi possiamo

contare su un significativo numero di

allenatori tesserati FIR. 

Intendiamo, tuttavia, continuare a

migliorare la preparazione dei nostri

“educatori” sotto tutti gli aspetti, da

quello relazionale e comportamentale, a

quello tecnico tattico fino a quello

motorio. Vogliamo continuare a farci

conoscere in FIR e dalle altre squadre di

rugby milanesi con le quali stiamo già

attivamente collaborando per

promuovere questo sport. 

Ci piacerebbe anche poter sviluppare la

disciplina in collaborazione con il Csi, in

modo da poter diffondere sempre più  lo

sport del rugby all’interno degli oratori. 

Il sogno è quello di creare alla Nabor una

proposta sportiva stabile che faccia

avvicinare, in breve tempo, tante persone

a questo fantastico sport.

Il minirugby ha trovato casa alla Nabor
Un progetto vincente da esportare e proporre all’universo degli “oratori”

La proposta del minirugby è stata lanciata tre anni fa presso la società Nabor. Fin da subito 
ha suscitato l’interesse di giovanissimi atleti e dei genitori. Da allora di strada ne è stata percorsa 

e arrivano i primi frutti di un impegno costante e finalizzato all’educazione dei ragazzi
Per saperne di più abbiamo rivolto alcune domande al presidente della Nabor, Mauro Fagioli



TORNEO
AZIENDALE

Comunicato Ufficiale N. 16
Risultati Gare Del 11/1/14

ECCELLENZA

Girone Unico
Rondinella/A - Assosport/B 1-1 
Longobarda Bareggio - Kenwood 1-1 
Castolin - Elettrotecnica Rold 1-1 
Ltp - Agrate 1995 0-0 
Oratorio Bornago - Agoal 2-2 
Malaspina - Panthers 0-0 
S.Ambrogio - Gruppo 17 Zanzare -Rec.
Primiera - Athletic Village Sibatex 0-2 

CATEGORIA A1

Girone Unico
Bulfer - Nuova Polveriera 3-4 
Cavalcanti A.C. - Assosport/A 1-0 
Pessano - Atletico Vittoria 0-2 
Atl. Molinello - Nuova Junior Vis 2-3 
Europassirana 1989 - Ares Bipiemme 3-2 
Ac Galatotinays - Real Arese 1-1 
Avis Trezzano - Rondo' 1-1 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 16 del 15/01/2014
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI/GARE ARRETRATE
CATEGORIA A1
Girone Unico: 12 A Europassirana 1989 -
Nuova Polveriera  2 - 0 

CATEGORIA A2
Girone A: 03 R Incirano F.V. - Aso Cernu-
sco  4 - 2

COPPA CSI
RISULTATI 2° TURNO
Atletico Vittoria  -  Sporting Cesano  1 - 0

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 15
Risultati Gare Del 12/1/14

OPEN ECCELLENZA 

Girone Unico
S.Giuseppe Lacchiarella - Fi.Pa. 1-1 
Up Settimo/A - Arca 2-1 
S.Valeria - Oratorio Passirana -N.P.
Real Corsico - Vittoria 1-2 V.D.
S.Martino Cusano - Filarete 2-2 
Fdm Football Team - Mazzo 08 3-1 
S.Luigi Cormano - Linea Verde 1-2 
Cassina Nuova - Balsamese 6-1 

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 15/01/2014
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI/GARE ARRETRATE
OPEN ECCELLENZA A 11
Girone Unico: 13 A Arca - Fdm Football
Team 0 - 0

OPEN A 11 CAT. A
Girone A: 11 A Valsesia 90 - Lascalve 0 - 1

TOP JUNIOR A 11
Girone B: 01 R Kayros - Fortes In Fide 4 - 0

ALLIEVI A 11
Girone C: 09 A Arca Brugherio - F.c.d. Leo
Team 5 - 2; Girone D: 01 R S.Luigi Lazzate -
S.Carlo Seregno 1 - 6

UNDER 14 A 11
Girone B: 02 R S.Carlo Nova - Goldfighters
N.P.; Girone D: 02 R S.Michele Cantu' -
Sanrocchese 1 - 2

COPPE CSI
TOP JUNIOR CUP
Greco S. Martino A - Gso Vimodrone 3 - 2
Velate - Sanrocchese 3 - 2

YOUNG CUP
S. Giorgio Dergano - La Traccia V.D.

UNDER 14 CUP
Serenissima - Resurrezione 3 - 4 DCR

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 16
Risultati Gare Del 12/1/14

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Anni Verdi 2012/A - Lambrogina 4-2 
S.Giorgio Limbiate - Osa 5-3 
Settimo Calcio - Nord Ovest/B 3-3 
Atletico Panbacecio - Sesna Fsb -N.P.
Nuova Molinazzo - Idrostar 1-0 
Assisi Giallo - Boca 2004 2-2 
S.Marco O.S.F. - Osds 6-4 
Pob Binzago/A - Gil 7 Club -Rec.

OPEN A 

Girone A
Osg 2001 - Gorla 4-5 
4 Evangelisti/A - Pob Binzago 6-0 
Cerbattese - Sporting Birone 1-2 
Don Bosco C.M. - Apo Vedano 1-2 
Annunciazione - Dv Express 2-0 
Baita/B - Concordia 3/A 3-2 
Football Club Sangio - Ospiate/A 2-3 
Raselp/A - I Leoni Padani 3-2 

Girone B
Kolbe Open - S.Leone Magno 1-3 
Velate - Cesatese/A 4-1 
Spes Mb - Turchino 4-2 
Polis Senago/B - S.Carlo Seregno 8-5 
Desiano - Robur Fbc/F 1-1 
Nord Ovest/C - S.Carlo Mi 4-5 
Cim Lissone - Anni Verdi 2012/B 6-1 
S.Bernardo/A - Pcg Bresso 4-2 

Girone C
Coc/B - Boys/A -Rec.
Virtusanluigi - Asosc/B 3-1 
New S.Lorenzo/A - Giovi Limbiate 1-2 
Lazzaretto/B - Certosa S.D. -Rec.
Aurora Milano/Q - Polis Senago Vevey Sport -Rec.
Asosc/A - Virtus Lissone 0-1 
S.Adele - S.Matroniano 92/A 0-2 
Colombara - Spes/A 2-3 

Girone D
Ose - Coc/A 5-2 
S.Giustino Delta - G.Xxiii Bussero 3-2 
Fluiten Ac - Gorla Primo 2010 2-0 
S.Bernardo/B - S.Rocco Seregno/B 2-2 
Bresso 4/A - S.Luigi Trenno 5-1 
Nord Ovest/A - Altius 1983 3-3 
Osab 1990/B - Atl. Don Bosco 9-2 
S.Rocco Seregno/A - Lazzaretto/A 1-2 

OPEN B

Girone A
Robur Fbc 84/C - New S.Lorenzo/B 4-0 
Sulbiatese - S.Fermo/B 1-5 
Sgb - Bresso 4/B -N.P.
Desiano - Cesatese/C 2-2 
Spartak Binfa - Gso Lesmo 4-1 
Precotto - Dinamo Victor 6-3 

Girone B
Tnt Pratocentenaro - La Real 2-1 
S.Giustino Lunghi - Poscar Bariana/A 3-2 
Ospiate/B - S.Giorgio Limbiate 1-2 
Robur Fbc 84/B - Assisi Blu 3-1 
Kennedy - Con.Mar 2-1 
Pontevecchio/A - Hammers 1-0 

Girone C
S.Cecilia - Coc/C -N.P.
Samz - Virtus Mi Red 4-4 
Club Atletico Lanus - S.Luigi S.Giuliano 4-2 
A.C. Baretto - N&C Atletico Barona 6-0 
Idrostar - S.Luigi Mi/Enterprise 2-3 
Diavoli Rossi - Sds Arcobaleno 3-3 

Girone D
Redecesio - C7 Cornaredo 2-1 
Virtus Bovisio - Polis Senago/A 9-1 
K2 Avion - Edes -N.P.
Baita/A - Immobiliare De Paola 0-2 
G.Xxiii Bussero - As Brusuglio -Rec.
Odb Castelletto/A - S.Carlo Bettola/B -Rec.

Girone E
S.Pio X Cesano - Medaragazzi/B 0-0 
Altopiano/B - Azzurri Lissone 2-2 
Boys/C - S.Carlo Casoretto -Rec.
Sport Gerno - S.Francesco D'assisi/B 3-1 
Sporting Berna - S.Carlo Gorgonzola 4-5 
Odb Castelletto/B - Altopiano/A 3-2 

OPEN C

Girone A
S.Francesco D'assisi/A - Exodus 1-1
S.Pio V - Apo Vedano 1-1 
Chiaravalle - Virtus Mi Yellow -Rec.
S.Filippo Neri/B - G.Xxiii Milano 1-2 
Cafe' Matata - Luna Rossa - Pinzano 87 Manenti 5-2 
Vittoria Junior 2012 - Ose Cesano/B 7-3 

Girone B
S.Giorgio Limbiate - S.Luigi Biassono 2-1 
S.Martino Cusano - S.Luigi Busnago -N.P.
Atl. Cambiago S.Zenone - Aso S.Rocco/B 5-2 
S.Ambrogio Seregno - Alba 3-3 
Paina 2004 - S.Giulio Barlassina 4-2 
Madonna Del Castagno - S.Pio X Desio 2-3 

Girone C
N&C Atletico Barona - Casterno 5-6 
S.Matroniano 92/B - S.Enrico 2-4 
S.Filippo Neri/A - Gentilino 5-1 
S.Giovanni Bosco Mi - Concordia 3/B 1-0 
Virtusanluigi - S.Gregorio 2-1 
S.Giorgio Albairate - Don Bosco Rozzano 4-0 V.D.

Girone D
Osal Solaro - Sampietrina/B -Rec.
Medaragazzi/A - Mezzago 2-3 
Osa/A - Virtus Bovisio 2-4 
Don Bosco Arese - Atl. Cambiago S.Tarcisio 3-2 
Aso Cernusco - Ose Cesano/A 6-3 
Osa Lentate - Boys/E 1-3 

Girone 
Ussa Rozzano - Gso Vimodrone Bianco 3-1 
Valentino Mazzola - Ascot 1-1 
Sant'ambrogio Segrate - N.J.Vis Imm. Platinum 1-3 
All Blacks Soccer - Osab 1990 5-1 

Cgf Gardening - Fenice 5-8 
Ussb Lovers - S.Carlo Bettola/A 2-8 

Girone F
Raselp/B - Filmit Calcio -N.P.
Colonea - Brera Bucanieri 3-2 
Sds Cinisello - Osab 1990/C -Rec.
Nuova Molinazzo - Shooters Cesano -Rec.
Robur Fbc/A - S.Filippo Neri/C 2-1 

Girone G
Resurrezione - Savio 2-2 
Assisi Bianco - Up Settimo -Rec.
Vecchia Guardia - Gentilino/B 0-2 
Quinto Romano - Guglielmo Oberdan 3-0 
Rosario - S.Victory Boys 7-8 

Girone H
S.Vito - Cucujanji 1-1 
Gan - Tinto De Verano -Rec.
Odb Castelletto/D - Giovi Limbiate/B 2-5 
Orange F.C. - Robur Fbc/X 1-3 
Ussb Brothers - Pinzano 87 Ecostore 7-4 

Girone I
Ussb Young - Olympia Mediolanum 7-1 
Poscar Bariana/B - Bresso 4/C 0-0 V.D.
Giovi Limbiate/A - Junior Calcio 2-2 
Football Club Sangio - Valera/M 0-4 
S.Luigi Cormano - La Plaza 2-3 

Girone L
Libera Ass.Visionaria - Paina Calcio 1975 2-3 
S.Pietro E Paolo - Oratorio Robbiano 2-3 
S.Maria Giallo - Busto Garolfo/A 1-5 
S.Carlo Nova - S.Giustino Alfa 1-1 
Bova Juniors - Sgb Gessate 1-3 

Girone M
S.Luigi S.Giuliano/1 - Pessano 1-2 
S.Luigi S.Giuliano/2 - Don Bosco Carugate 2-5 
Volantes Osa - Atl. Cambiago S.G.Bosco 0-3 
Le Stelle - Or.Sa 3-1 
Gso Vimodrone Verde - Sco Cavenago/B 4-3 

Girone N
Op Vi Seveso - Baita/C 4-1 
Ospiate/D - Valera/B 3-4 
Robur Fbc/M - Odb Castelletto/C 3-2 
Sampietrina/A - Pob Binzago -N.P.
Cesatese/B - Boys D 6-4 

Girone O
S.Carlo Humilitas - Cea 1-1 
Sco Cavenago/C - S.Maria Verde 3-4 
Bresso 4/D - S.Carlo Mi 0-3 
S.Nicolao Forlanini - Anni Verdi 2012/C 5-1 
Boys/B - La Fenice 3-0 

Girone P
Osg 2001 - Nabor 4-3 
S.Giustino Beta - Atlas -Rec.
Oratorio Gibi - Pontevecchio/B 1-1 
S.Pietro Rho - K2 Kronos 3-0 
Busto Garolfo/B - Csrb 4-7 

FEMMINILE

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Pol.Carugate/A - Settimo Calcio 4-5 
S.Rocco Seregno - S.Enrico 3-0 
S.Ambrogio Seregno - Resurrezione -N.P.
S.Giorgio Dergano - Osg 2001 3-3 
La Traccia - Sgb 7-2 
Certosa/F - Atletico Alveare 3-0 
Assisi - Ausonia 1931 2-4 

COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 15/1/14 
Presidente: Fabio Rinaldi

RECUPERI/GARE ARRETRATE
AMATORI A 7
Girone A: 02 R Bresso 4 Oro - Osm Vedug-
gio  2 - 1; Girone B: 01 R Bresso 4 Argento -
S.Alessandro  3 - 5

OPEN A 7 CAT A
Girone B: 04 A S.Carlo Seregno - Turchino
N.P.; 09 A S.Carlo Seregno - Pcg Bresso  3 -
6; Girone C: 11 A Boys/a - Aurora Mila-
no/q  N.P.

OPEN A 7 CAT B
Girone C: 07 A Club Atletico Lanus - Dia-
voli Rossi  0 - 1; Girone D: 09 A Redecesio -
Baita/a  N.P.; 11 A Redecesio - Polis Sena-
go/a  N.P.; Girone E: 10 A Altopiano/a -
S.Pio X Cesano  1 - 5; 10 A Medaragazzi/b -
Altopiano/b  2 - 3

OPEN A 7 CAT C
Girone A: 10 A Virtus Mi Yellow - S.Filip-
po Neri/b  N.P.; Girone B: 09 A S.Martino
Cusano - Alba  N.P.; 09 A S.Ambrogio Sere-
gno - S.Giorgio Limbiate  1 - 2; Girone E: 11
A Sant'ambrogio Segrate - Osab 1990  N.P.;
02 R N.J.Vis Imm. Platinum - All Black
Soccer  2 - 0; Girone F: 10 A S.Filippo
Neri/c - Nuova Molinazzo  2 - 4; Girone H:
10 A Robur Fbc/x - Ussb Brothers  N.P.; Gi-
rone O: 09 A S.Carlo Humilitas - La Fenice
N.P.; 11 A S.Carlo Humilitas - S.Maria
Verde  NDIC; Girone P: 11 A Busto Ga-
rolfo/b - Atlas  1 - 1 

TOP JUNIOR A 7
Girone A: 02 R Sport Gerno - Desiano  8 - 2;
08 A G.xxiii Bussero - Gso Vimodrone
N.P.; 09 A Desiano - G.xxiii Bussero  N.P.;
Girone B: 02 R Virtus Lissone - S.Giorgio
Limbiate  1 - 2; 09 A Robur Fbc/a - Pinzano
87 Coccia Group  4 - 1; Girone F: 05 A Oro -
Arca  5 - 5; 09 A S.Rocco Seregno/a - Osa/a
1 - 1

JUNIORES A 7
Girone A: 02 R Osg 2001 - N&c Atletico Ba-
rona  V.D.; Girone D: 02 R Precotto/a - Pes-

sano  9 - 1; Girone E: 02 R Aurora Milano/i
- Apo Crocetta  2 - 3; 09 A Oratorio Gibi -
Ussb  2 - 0

ALLIEVI A 7
Girone A: 02 R Gso Teramo Green - Olim-
pia 94  6 - 1; 09 A S.Simpliciano - S.Giusep-
pe Lacchiarella  N.P.; Girone C: 05 A Auro-
ra Milano/w - Aso Cerro  V.D.; Girone E:
01 R Assisi - Osg 2001  N.P.; 02 R Osg 2001 -
Annunciazione  9 - 0

UNDER 14 A 7 ARBITRATO
Girone A: 02 A 4 Evangelisti 2000 - Sgb  2 -
5; Girone C: 01 R Precotto - Assisi  7 - 1

UNDER 13 A 7
Girone A: 04 A Ist. Zaccaria - S.Cecilia  2 - 1

UNDER 12 A 7 DANONE CUP
Girone C: 01 R Diavoli Rossi - S.Leone
Magno  N.P.; Girone F: 01 R Fenice -
Or.pa.s. 0 - 8

UNDER 11 A 7
Girone A: 01 R Kids United - Aso Cernusco
2003 Blu  N.P.; 04 A Kids United - Coc  N.P.;
Girone C: 04 A Nabor 2003 - Samz  6 - 1; Gi-
rone E: 01 R S.Luigi Bruzzano - Or.pa.s.
Giallo  2 - 8

OPEN FEMMINILE CAT. A
Girone A: 02 R Calcio Agrate - Paina Cal-
cio 1975  3 - 0; 02 R Polis Senago - Up Setti-
mo  N.P.; 07 A Desiano - Concesa  2 - 1

OPEN FEMMINILE CAT. B
Girone A: 02 R S.Giorgio Gropello - Villa
Cortese  3 - 1; Girone C: 01 R Asosc - Auro-
ra 72  0 - 2; 05 A Hockey Cernusco - Aurora
72  1 - 1; Girone D: 09 A Madonna Del Ca-
stagno - J.cusano 1913  0 - 1; Girone E: 02 R
Coc - S.Giovanni Bosco Mi  N.P.

COPPE      
AMATORI CUP      
1° Turno      
Bresso 4 Oro (A) - Game Over (B)  2 - 1 

MASTER CUP      
3° Turno      
S.Giustino Beta (C - P) - Settimo Milanese
(Ecc) 1 - 5 All Blacks Soccer (C - E) - Osa
(Ecc) 2 - 4  Osg 2001 (A - A) - Nord Ovest/B
(Ecc) 3 - 1 Boys/B (C - O) - Anni Verdi/A
(Ecc) 0 - 3 Osab 1990/B (A - D) - Osds (Ecc) 5
- 4 Virtusanluigi (A - C) - Boys/D (C - N) 7 -
0 Fluiten (A - D) - Ospiate/A (A - A) 1 - 0
Sorting Club Birone (A -A) - Robur Fbc
84/C (B - A) 4 - 0 S.Carlo Mi (A - B) - G.Xxiii
Bussero (B - D) 1 - 0 Anni Verdi 2012/B (A -
B) - Cafe' Matata Luna (C - A) 3 - 6 S.Rocco
Seregno/A (A - D) - Pob Binzago (C - N) 3 -
2 Giovi Limbiate/B (C - H) - Tnt Pratocen-
tenaro (B - B) 4 - 3 Gorla Primo 2010 (A - D)
- Atl.Cambiago (C - D) 4 - 0 V.D.S.Bernar-
do/B (A - D) - Poscar Bariana/A (B - B) 2 - 0
Boys/A (A - C) - Volantes Osa (C - M) 3 - 2
Bresso 4/A (A - D) - S.Giorgio Limbiate (C
- B) 2 - 1 Virtus Lissone (A - C) - Desiano (B
- A) 3 - 2 S.Carlo Casoretto (B - E) - Don
Bosco Carugate (C - M) 6 - 3 Cesatese/C (B
- A) - Atlas (C - P) 3 - 1 Torretta Galaxy (C -
I) - K2 Avion (B - D) 2 - 5 

TOP JUNIOR CUP      
Sedicesimi      
Assisi (C) - S.Cecilia (F) 2 - 5 
Ottavi      
Op Vi Seveso/B (B) - S.Giustino (C) 1 - 0 

JUNIOR CUP      
3° Turno      
Sulbiatese (F) - Valera 96 (G) 2 - 1 
Boys (F) - Aspis Fuoco (D) 9 - 8 Dcr
4° Turno      
Boys (F) - Aspis Magma (B) 1 - 5 

LADY CUP      
3° Turno      
Villa  Cortese (B - A) - Sgb (Ecc) 0 - 1 Posl
(A - A) - Resurrezione (Ecc) 1 - 3 Up Setti-
mo (A - A) - Assisi Ecc) 3 - 0 S.Francesco
Cesate (B - B) - Osm Veduggio (B - B) 4 - 3
Giosport (A - B) - S.Paolo Rho (B - A) 4 - 0 
Stella Azzurra 56 (A - B) - Op Vi Seveso (B -
B) 4 - 2 S.Vito (A - B) - Robur Fbc 84 (B - B) 6
- 2 

JUNIOR TIM CUP      
Aso Cernusco - Gso Vimodrone 14 - 0 Ussb
- Osg 2001 2 - 3 Ussb - San Simpliciano 0 - 2
Cusago Footbal Academy - Nuova Fonta-
na  (3 - 3) 6 - 5 Dcr

SPIRITI UNDER 13      
2° Turno      
Osg 2001 (N N ) - S.Cecilia (A) 7 - 5 Dcr Vit-
toria Junior 2012 (D) - Coc  (A) 10 - 4 
Sedicesimi      
S.Filippo Neri (E) - S.Luigi Cormano (H) 4
- 2  Speranza (H) - Aspis (E) 6 - 1  Sds Cini-
sello (H) - S.Carlo Mi (D) 6 - 5 Dcr S.Marco
Cologno (I) - Or.Pa.S. (A) 2 - 4  S.Fermo (L)
- Rosario (D) 5 - 0  S.Giorgio Dergano (B)  -
Virtus Mi (D) 1 - 4 

ORATORIO CUP  UNDER 12    
Virtus Milano 2002 - San Marco Osf 14 - 0
San Giulio Barlassina - As Valera 2 - 0 San
Giustino - Up Settimo 3 - 4 Osm Assago -
San Vito (5 - 5) 8 - 9 Dcr 4 Evangelisti - San
Luigi San Giuliano 18 - 0 Aso Cernusco
2002 Blu - Speranza 13 - 1 San Luigi Cor-
mano - San Carlo Nova 2 - 0 

SPIRITI UNDER 11      
2° Turno      
S.Giustino (O) - Nabor (C) 6 - 7 Dcr Osg
2001 (N N) - Vittoria Junior 2012 (B) 12 - 3 
Sedicesimi      
Oscar Asd (B) - Aso Cernusco Blu (A) 6 - 1
Stella Azzurra 56/B (E) - Anni Verdi 95 (P)
13 - 12 Dcr Nabor (C) - Assisi (B) 1 - 4 Kolbe
(B) - G.Xxiii Bussero (L) 5 - 2 Desiano (I) -
S.Carlo Nova Giallo (H) 6 - 4 Dcr S.Marco
Cologno (L) - Precotto (D) 1 - 8 Ussa Rozza-
no (O) - Slv (D) 6 - 2 

ZONA 5 - S.M. LAMBRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°11 DEL 15/1/14

RISULTATI GARE ARRETTRATE
UNDER 14 
Gir. H San Carlo Gorgonzola - Osa 1-2 Del
12-10-2013

UNDER13 
Gir. H Madonna Del Castagno - Osgb Sesto
0-3 Del 12-1-2014 Gir. I  Boys - Sulbiatese 0-
6 

UNDER 12 
Gir. O Arca Brugherio - Speranza 2-3  Del
11-1-2014

UNDER 11 
Gir. M Gso Pessano -  Bernate 8-3 Del 10-1-
2014

Comunicato Ufficiale N. 14
Risultati Gare Del 12/1/14

ATTIVITÀ MASCHILE

TOP JUNIOR 

Girone Unico
Ussb - Fortes In Fide -N.P.
Kolbe - Paullese -Rec.
Bta Tiffany Organization - Campagnola Don Bosco 23-63   
Cb Locate - Sampietrina -N.P.
Virtus Opm - S.Francesco Cesate 47-63   
Mojazza - S.Martino Cusano 60-65   

JUNIORES 

Girone Unico
Settimo Basket - Ussb 42-45   
Quasimodo - S.Nicolao Forlanini 102-30   
Sds Arcobaleno - Basket Libertas Uboldo 54-73   
Campagnola Don Bosco - Pantigliate -N.P.
Aurora Milano/K - Basket Truccazzano 35-70   
Fortes In Fide - Il Momento -N.P.

ATTIVITÀ FEMMINILE

ALLIEVE 

Girone Unico
Multisport Cantu' - Virtus Lissone -N.P.
Ardor Bollate - Osal Novate 91-17   
Apl  Lissone - Pob Binzago 65-25   

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 15/01/2014
Presidente: Carlo Verdelli

RECUPERI GARE ARRETRATE
OPEN MASCHILE ECCELLENZA
Girone Unico: 11 A Virtus Lissone - Palla-
cesto Autogestita 57 - 62

OPEN MASCHILE CAT. A
Girone C: 04 A S.Adele - Aso Cernusco 55 -
30

TOP JUNIOR MASCHILE
Girone Unico: 09 A Kolbe - S.Martino Cu-
sano n.p.

JUNIORES MASCHILE
Girone Unico: 01 A S.Nicolao Forlanini -
Settimo Basket VD; 09 A Sds Arcobaleno -
Pantigliate 65 - 52; 10 A Settimo Basket -
Quasimodo 33 - 76; 10 A Ussb - Il Momento
n.p.

ALLIEVI MASCHILE
Girone B: 09 A Kennedy - S.Carlo Nova 18 -
66

UNDER 14 MASCHILE
Girone A: 04 A Fortes In Fide - Assisi VD;
08 A Trinità - Aurora Milano/v 48 - 66

UNDER 13 MASCHILE
Girone A: 01 A Jolly Sport Basket - Leone
Xiii n.p.

UNDER 12 MASCHILE
Girone A: 04 A Paullese - Rodano 66 - 29; 07
R Leone XIII - Kolbe 32 - 30

MINIBASKET AUTUNNO
Girone A: 01 A Centro Asteria - Aurora
Milano/e n.p.

RISULTATI GARE DI COPPA
YOUNG CUP ALLIEVI
7qu Kolbe - Campagnola Don Bosco 30 - 67;
S.Paolo Rho - Linea Verde 52 - 61; S.Carlo
Nova - Aurora Milano/U 62 - 43

UNDER 13 CUP
Speranza - Pallac.Carugate 30 - 49

UNDER 12 MASCH.CUP
Pantigliate - Pob Binzago/A 93 - 8

ZONA 2 - MONZA

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 15.01.2014

RISULTATI GARE ARRETRATE
UNDER 14
Ausonia - Campagnola Don Bosco   35 - 32 

ALLIEVE FEMMINILE
Osal  Novate - Ardor Bollate   19 - 11

La ripartenza del Calcio a 11 conferma la forma di Settimo/A, ma Cassina Nuova è sempre lì

Basket eccellenza: non si ferma la marcia del S.Andrea B.Grey Solution
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Comunicato Ufficiale N. 14
Risultati Gare Del 12/1/14

MISTA 

ECCELLENZA

Girone Unico
Dimica Potenter - Myvolley 1-3   
Aurora Milano/L - Precotto 3-2   
Fides - Vittorio Veneto 0-3   
Volley Cornaredo - Up Settimo 1-3   
S.Leone Magno - Esagono 3-1   
Zeronove Sm2 - N&C Atletico Barona 3-2   

MISTA 

OPEN CAT. A1

Girone Unico
Zeronove  Rdj - La Mamma Del Capo 3-0   
Trinità - Real Mantegazza 3-1   
Millennium Bug - Pantigliate 0-3   
Blue Devils Milano Volley - S.Giorgio Limito -Rec.
Robur Fbc - Zeronove 172 3-0   
S.Marco Cologno - S.Crisostomo 3-0   

FEMMINILE

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Ascot - Baita -Rec.
Up Settimo - Vittoria -Rec.
Precotto - S.Giustino -N.P.
Tnt Pratocentenaro - Airoldi Origgio 3-0   
Virtus Lissone - Odb Castelletto 1-3   
G.Xxiii Milano - Ciapa La Bala 0-3   

OPEN CAT. A2

Girone A
S.Bernardo - Sds Arcobaleno 2-3   
Regina Pacis - S.Gregorio 3-2   
Goss - Madonna Del Castagno 3-0   
S.Martino Cusano - Gorla 3-0   
Baita - Cgb 0-3   

Girone B
Sgb - Ussb 1-3   
New S.Lorenzo - S.Luigi S.Giuliano 2-3   
S.Chiara E Francesco - S.Rita Volley 3-0   
Dts Volley '89 - Casterno 0-3   
Pantigliate - Up Settimo 3-0   

Girone C
Osg 2001 - S.Fermo 3-0   
Fides - Atlas 3-2   
Aspis - Cachi 1-3   
Fortes In Fide - Albatros Volley 3-2   
S.Marco Cologno - S.Matroniano 3-0   
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COMUNICATO UFFICIALE N. 18
Affissione Albo 16/1/2014

TUTTI GLI SPORT - DISTINTE DI GIOCO
L'utilizzo della "distinta in automatico"
ha rappresentato uno degli strumenti
innovativi maggiori per le agevolazioni
del pre-gara di ogni società sportiva.
Sono state compilate in automatico
fino ad oggi ben 30.000 distinte. Le am-
monizioni e le ammende per distinta
irregolare si sono di fatto quasi azzerate
e gli ultimi accorgimenti rendono im-
possibile eventuali errori commessi dai
dirigenti responsabili, in materia di
compilazione.
Grande beneficio inoltre ne ha ricavato
ogni Sezione arbitrale ed il rispetto
degli orari di inizio è stato favorito deci-
samente, per la semplificazione delle
procedure di riconoscimento dei gioca-
tori.
Le "distinte in automatico" saranno pe-
raltro obbligatorie a partire dal prossi-
mo mese di aprile (Coppe Plus e Torneo
Primaverile) e quindi invitiamo i diri-
genti che non utilizzano questo sistema
ad adeguarsi con sollecitudine. Tutte le
informazioni operative possono essere
chieste al sig. Maschio (0258391401 Uf-
ficio Tesseramento).

TUTTI GLI SPORT - FASI FINALI
Come abbiamo già scritto, in internet è
riscontrabile il dettaglio per ogni disci-
plina sportiva, con aggiornamenti con-
tinui. Le fasi finali di Coppa - Campiona-
ti - Tornei - Manifestazioni provinciali,
regionale e nazionali,  sono stabilite per
ogni singola categoria e pertanto la Di-
rezione Tecnica non può tener conto
del fatto che alcune società impiegano
giocatori in categorie differenti, rien-
trando gli stessi nei limiti di età stabiliti
dalle norme.
Ciò può comportare scelte di partecipa-
zione per alcune società,  nel caso di
concomitanza di finali di diverse cate-
gorie. Il criterio sopra accennato si
estende ovviamente anche alle Feste
Provinciali.

CALCIO GIOCABIMBI 
(U10/U9/BIG SMALL)
Come per le fasce superiori fino a
Under 14, nel mese di gennaio inizierà
una vasta azione di visionatura delle
gare, da parte di Commissari di Campo,
tendente a valutare la regolarità delle
stesse e a fornire chiarimenti operativi
ad arbitri di società e dirigenti.
Si ricorda quindi che eventuali sposta-
menti delle gare devono essere disposti
solo con il rispetto delle procedure pre-
viste dal Regolamento Comune a tutti
gli Sport e quindi con precise comuni-
cazioni alla Segreteria del CSI. Non sono
quindi previsti accordi tra dirigenti,
senza avviso all'Ente organizzatore. La
disattenzione provoca provvedimenti a
carico delle due società coinvolte e ina-
dempienti.

PALLACANESTRO OPEN
TROFEO MARCO MAFFEZZOLI
Il Consiglio Provinciale di Milano ha ap-
provato ieri la proposta, tendente a

onorare la memoria di Marco Maffezzo-
li. Viene indetto un Trofeo annuale di
indubbio prestigio, cui parteciperanno
la società S.Andrea B. Grey Solution - la
vincente del Campionato Basket Eccel-
lenza - la vincente del Campionato
Open A - la vincente della Classifica Fair
Play Basket Eccellenza. La prima squa-
dra eventualmente subentrante sarà la
vincente del Torneo primaverile Open.
La manifestazione si svolgerà in pre-
campionato a settembre, con la cortese
organizzazione e collaborazione della
società S. Andrea B. Grey Solution. Il
Trofeo entrerà automaticamente tutti
gli anni nella programmazione dell'at-
tività sportiva e non prevederà costi a
carico delle società partecipanti.
Il Premio Fair Play "Marco Maffezzoli"
di categoria Open Eccellenza,  sarà con-
segnato in quella occasione.

PALLACANESTRO UNDER 14
OLIMPIA CUP
Le otto società che si sono qualificate
per i quarti di finale, sono invitate alla
conferenza stampa di presentazione di
Olimpia Cup il 19 gennaio alle ore
19.30 presso il Forum di Assago. 
In quella occasione si comunicheranno
gli abbinamenti per il prosieguo della
manifestazione e i tesserati potranno
anche assistere,  a condizione di gran-
dissimo favore, alla gara nazionale
Olimpia Milano - Pallacanestro Brindisi.
Csi Milano Servizi sta formalizzando gli
inviti e fornendo tutti i chiarimenti dl
caso.

TORNEO AZIENDALE
A differenza delle altre discipline calci-
stiche, è tuttora possibile tesserare atle-
ti federali, entro il limite e vincolo sta-
bilito dal Regolamento Torneo Azienda-
le.

TORNEO AZIENDALE A2
ATTIVITA’ PRIMAVERILE
Inizierà il 22 marzo. Le società che stan-
no attualmente disputando il Torneo
Aziendale di categoria possono parteci-
pare a costo zero di iscrizione. 
Saranno a loro carico esclusivamente le
spese arbitrali. Le società devono co-
municare la volontà di partecipare via
mail alla segreteria entro il 19 gennaio.
Le iscrizioni si consolideranno in segui-
to. Saranno a loro carico esclusivamen-
te le spese arbitrali. 
La Commissione Tecnica, a raggiungi-
mento delle comunicazioni di parteci-
pazione, effettuerà un sondaggio per il
tipo di formula.

CALCIO AZIENDALE - CATEGORIA A2
Possono disputarsi gare di recupero
fino al giorno 4 marzo compreso.

CALCIO A 7 E 11- ORATORIO CUP
Si invita al rispetto del calendario (ri-
scontrabile nel nostro sito internet), te-
nendo conto che nel mese di marzo si
giocheranno i sedicesimi di finale ed i
quarti. Questi ultimi sono previsti il 23
marzo.

CALCIO A 7 E 11 - JUNIOR TIM CUP
Si invita al rispetto del calendario (ri-
scontrabile nel nostro sito internet), te-
nendo conto che nel mese di marzo si
giocheranno gli ottavi di finale (entro il
9/3) i quarti di finale (15/3) e le semifi-
nali (29/3). 

CALCIO A 11 - COPPA CSI UNDER 14
Vengono riammesse Serenissima (per-
dente ai rigori) e Binzgo (per sorteggio).

CALCIO A 11 - YOUNG CUP
Le gare del secondo turno si sono con-
cluse con 5 incontri vinti ai rigori. E'

stato effettuato il sorteggio delle due
migliori perdenti da riammettere e
sono state favorite Osber e Barbarigo.

CALCIO A 11 - TOP JUNIOR CUP
Sono state riammesse Kayros (perdente
ai rigori) ed Equipe 2000 (per sorteggio).

CALCIO A 5 - TORNEO PRIMAVERILE
Inizierà dal 24 marzo. Le squadre at-
tualmente partecipanti ai Campionati
provinciali di eccellenza e categoria A,
possono partecipare senza alcun costo
riguardante l'iscrizione.
Esse dovranno esclusivamente ricono-
scere al CSI la tassa gara, per l'impiego
degli arbitri e l'importo sarà definibile
non appena sarà conosciuto il numero
dei partecipanti. 
Le società di Calcio a 5 che intendono
partecipare, devono inviare alla segre-
teria (segreteria.lorena@csi.milano.it)
una mail generica di adesione e succes-
sivamente provvederanno a formalizza-
re l'iscrizione entro il mese di febbraio.
L'adesione via mail deve pervenirci
entro il 24 gennaio.

CALCIO A 7: COMUNICATO N° 16 
DEL 15 GENNAIO
Per un nostro errore,  dovuto a collega-
mento improprio con il nostro servizio
internet, nella giornata del 15 gennaio
è apparso un comunicato errato in al-
cune delibere. Esso è stato prontamen-
te rettificato e pertanto è definitivo.

CALCIO A 7 - COPPE G. SPIRITI
Il tabellone definitivo (fino alle fasi fi-
nali) sarà in internet entro la giornata
di domani.

Mancano pochissimi dettagli per dare ufficialmente il via
alla nuova stagione sportiva di ginnastica artistica e ritmica.
Come già anticipato, la prima gara provinciale, per entram-
be le specialità, è prevista in calendario alla metà di feb-
braio.
A giorni, sul sito del Csi Milano (csi.milano.it), sarà reperibi-
le la modulistica di iscrizione, mentre le informazioni in
merito ai costi di partecipazione sono già consultabili per-
chè pubblicati con la programmazione sportiva annuale.
Vediamo, però, nel dettaglio dove avranno luogo le manife-
stazioni:

ARTISTICA - 1a GARA PROVINCIALE
E’ in programma per sabato 15 febbraio presso la pale-
stra del gruppo sportivo “Forza e Coraggio” in via Gallura,
8 a Milano.
L'orario di inizio gare sarà comunicato direttamente alle
società iscritte a seconda della categoria di partecipazione.

RITMICA - 1a GARA PROVINCIALE
La manifestazione avrà luogo domenica 16 febbraio pres-
so il palazzetto "Fausto Coppi", in via Padre Gemelli a Tac-
cona di Muggiò (MB). Anche in questo caso, l'orario di ini-
zio delle gare sarà comunicato alle società iscritte a seconda
della categoria di partecipazione.

Termini di iscrizione
Si precisa che le iscrizioni a entrambe le gare debbono per-
venire entro e non oltre venerdì 7 febbraio 2014. 
A breve, sul sito, anche la relativa modulistica.

Infoline
Ulteriori informazioni, possono essere chieste alle compo-
nenti la Commissione tecnica del Csi Milano:

* Federica Isella - tel. 339.8311728 
fedejody@hotmail.com

* Astrid Pilotti - tel. 349.2241277
astrob2003@libero.it

Al nastro di partenza la stagione ginnica
Il weekend del 15 e 16 febbraio, vedrà esibirsi le atlete e gli atleti di ginnastica

artistica e ritmica in nuove e spettacolari performance. Tutti in gara per la prima prova provinciale
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