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orrei proporre una gara
tra società sportive.
Vediamo chi vince! 

Per farlo servono creatività,
entusiasmo e inviare una
mail. Tutti i gruppi sportivi -
a fine stagione - si ritrovano
ad avere a che fare con un
problema importante.
Come fare a dire grazie a
tutti quei collaboratori che
hanno lavorato con impegno
durante la stagione? 
Parlo degli allenatori, dei
dirigenti accompagnatori, di
chi ha pulito spogliatoi, ha
segnato il campo o fatto
tesseramenti e via dicendo...
Dietro la vita quotidiana di
una società sportiva ci sono

tante persone così. Volontari allo
stato puro abituati a operare
nell’ombra e nel silenzio. 
Gente di altri tempi rispetto alla
società di oggi. 
Gente che sa cosa vuol dire il
servizio e che é capace di
testimoniarlo per undici mesi di
fila. Come si fa a dire grazie a

queste persone? Loro - a dire la
verità - non vogliono nulla in
cambio, nemmeno un semplice
grazie. Vivono dei sorrisi dei
ragazzi. 
Ma non si può far finta di
niente. Dietro l’impegno di chi
“segna il campo e pulisce gli
spogliatoi” c’é una lezione di
vita troppo grande e troppo bella.
La pizza con la squadra é
inevitabile e scontata. Ma si
tratta di fare qualcosa in più.
Metteteci la testa. Parlatene con
i ragazzi. Trovate modi nuovi per
dire “grazie” a queste persone e
farle emozionare per un giorno.
Lo meritano davvero. 
Poi inviatemi una mail
(massimo.achini@csi.milano.it)

nella quale raccontate cosa avete
fatto per esprimere il vostro
grazie. Nel giro di qualche
giorno metterò sul sito del Csi la
vostra testimonianza e
inventeremo un piccolo premio
per chi avrà raccontato l’idea più
originale e significativa. 
Perché questa proposta? 
Perché i veri giganti
dell’umanità di oggi sono “quelle
persone lì”: quelli che spostano
transenne, lavano maglie,
servono gli altri nell’anonimato. 
Sono loro i buoni maestri ai
quali i ragazzi devono guardare
come a un esempio e un
modello. Per fortuna le nostre
società sportive sono piene di
gente così. 

V
E D I T O R I A L E

SEMPLICEMENTE

GRAZIE

MASSIMO ACHINI

Vittorio Bosio è il nuovo presidente nazionale
L’elezione al termine dell’assemblea del 12 giugno scorso a Firenze
Eletto con il 78% dei voti Vittorio Bosio è il nuovo presidente
nazionale del Centro Sportivo Italiano. Lunga la sua
esperienza nell’associazione di cui fa parte dal 1972. 
Ha ricoperto molteplici incarichi nel Comitato di Bergamo 
di cui è attualmente il presidente mentre, a livello nazionale, 
è stato vice presidente dal 2004 al 2016. 
L’Assemblea Csi, riunita a Firenze, ha rinnovato anche gli
altri vertici associativi per il quadriennio 2016-2020: 
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Collegio
Nazionale dei Probiviri e il Consiglio nazionale dove, fra i
32 componenti, c’è anche Donato Renato Mosella, l’altro
candidato alla Presidenza ritiratosi prima dell’apertura delle
votazioni. Significativo il contributo del nostro Comitato 
con l’elezione di Giuseppe Valori a consigliere nazionale 
e Giancarlo Valeri nel collegio dei probiviri.

(la cronaca dell’evento a pag. 2) 

Massimo Achini

Vittorio Bosio
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É Vittorio Bosio il nuovo presidente nazionale del Csi. 
É stato eletto a Firenze domenica 12 giugno al termine
dell’assemblea Csi (Donato Mosella, in corsa per la me-
desima carica, ha ritirato la sua candidatura). 
Per la Lombardia sono stati eletti otto consiglieri nazio-
nali: Pietro Albanese (Atletica Eden ’77 ASD Vallecamo-
nica), Redento Colletto (Csi Varese), Giovanna Tagliabue
(Ciesse Como), Giuseppe Valori (Csi Milano), Gian Carlo
Zanafredi (Csi Mantova ASD Mantova), Daniele Zanoni (C-
si Cremona), Gaetano Paternò (Pol. Csi Bergamo), Amelia
Morgano - (Pol. Csi Brescia). 
Il nostro comitato sarà rappresentato in Consiglio nazio-
nale da Giuseppe Valori: “E’ un grande onore poter rico-
prire questo incarico - ha affermato - ma lo è soprattutto
mettermi al servizio di questa associazione, alla quale so-
no molto riconoscente per le belle esperienze vissute. Vo-
glio ringraziare tutto il comitato di Milano che ha saputo
supportare la mia candidatura con una presenza nume-
rosa e qualificata e le società sportive tutte, per il lavoro
svolto insieme. Al neo presidente  Vittorio Bosio, infine, vor-
rei augurare un lungo periodo di serena gestione della no-
stra associazione”.
Giancarlo Valeri é stato eletto nel Collegio dei Probiviri:
“Ringrazio tutte le persone che mi hanno affiancato nel cor-
so del quadriennio appena concluso - ha dichiarato Gian-
carlo - ma vorrei anche esprimere il mio personale orgo-
glio nel far parte di un organismo associativo così delica-

to. Al neo Presidente nazionale e amico, Vittorio, rivolgo un
grosso in bocca al lupo. Sono molto lieto, insieme a lui, di
dare inizio ad un nuovo percorso”.
La delegazione ufficiale (cioé con potere di voto) del co-
mitato di Milano, presente a Firenze, era composta da:
Massimo Achini, Giuseppe Valori, Fabio Pini, Giordano
Intelvi, Giorgio Bolco, Stefano Maschio, Marco Zanetel,
Aldo Milesi, Paolo Pampuri, Giorgia Magni, Alessandro I-
zar, Roberto Chiavenna, Giorgio di Lella.
Massimo Achini al termine dell’assemblea nazionale si è
così espresso: “Per prima cosa faccio i complimenti sin-
ceri e profondi a Vittorio Bosio. Sono sicuro che sarà un
grande presidente. Lo dico perché ho avuto la fortuna e
l’onore di conoscerlo bene come vicepresidente naziona-
le. Per me sono state giornate emozionanti. Si é chiuso un
ciclo durato otto anni. Sono rimasto colpito ed emozionato
dal modo in cui l’assemblea mi ha salutato. Resto a di-
sposizione della nuova presidenza nazionale senza ruolo
e senza incarichi, ma con un totale spirito di servizio”.
Don Alessio Albertini resta guida sicura per l’associazio-
ne a livello nazionale. Ecco le sue parole al termine del-
l’assise: “Adesso si comincia un nuovo cammino che può
assomigliare a quello dell’Esodo, ricco di sogni, ma anche
costellato di difficoltà. La fiducia e l’impegno di tutti a cam-
minare nella stessa direzione ci aiuterà ad andare lonta-
no, nella speranza che qualcosa di nuovo può sempre ac-
cadere”.
Vittorio Bosio subentra a Massimo Achini, alla presiden-
za nazionale del Csi: “Assumo un ruolo più grande di me”
- ha detto un emozionato Bosio dopo la proclamazione - 

“il Csi oggi ha bisogno di ritrovare compattezza per il be-
ne dei ragazzi e degli adulti, cui si rivolge da sempre la
nostra azione educativa. Abbiamo questo dovere, perché
prima di cominciare le nostre riunioni diciamo sempre u-
na preghiera e questo non è un gesto di routine. Dobbia-
mo dimostrare ogni giorno che siamo  cristiani. Fare sì che
il Csi sia rispondente alle esigenze delle nostre società spor-
tive. I nostri gioielli sono infatti i volontari”.
Nel corso dell’Assemblea, a sottolineare la vicinanza del-
la Chiesa italiana all’associazione d’ispirazione cristiana,
nata 72 anni fa, ha portato il saluto il cardinale Giusep-
pe Betori, arcivescovo di Firenze. “La Chiesa è vicina e ha
grande stima per il cammino che fate magari un po’ fati-
coso. Per quell’impegno, il vostro, che non si limita a bril-
lanti risultati a livello agonistico, ma considera essenziale
la pratica sportiva solo se si compone di altri elementi. Quel
traguardo più alto educativo, formativo dei giovani e del-
l’uomo, in quel percorso ed esperienza educativa Csi, che
vi ha ricordato anche Papa Francesco nel vostro anniver-
sario di due anni fa”.
Marco Spaggiari, leader del gruppo musicale Controtem-
po, nel corso dell’assemblea, ha presentato il nuovo in-
no rock, intitolato “Dove ogni maglia ha un’anima”. 
A salutare i nuovi vertici del Csi c’era anche il presidente
della Uisp, Vincenzo Manco che ha sottolineato il grande
lavoro, di etica, correttezza del Csi nella stesura del rego-
lamento degli enti di promozione sportiva, e il bisogno
del riconoscimento del valore sociale dello sport. 
L’elenco completo degli eletti è consultabile sul sito del
Csi Milano.

Bosio guiderà il Csi nazionale fino al 2020 
Giuseppe Valori eletto consigliere, mentre 

Giancarlo Valeri farà parte del Collegio dei Probiviri

Vittorio Bosio, il nuovo presidente nazionale del Csi

Si conclude la stagione  per il gruppo arbitri di pallavolo
Il saluto del responsabile uscente, Gianluca Meneghini

Sabato 11 giugno ad Eupilio si è svolta la cena di fine stagione del gruppo arbitri pallavolo. 
Nel pomeriggio era prevista una passeggiata attorno al lago di Longone al Segrino, poi
annullata per le incerte previsioni meteo. La giornata ha, comunque, regalato momenti
piacevoli a cui hanno partecipato anche le famiglie, sempre più spesso coinvolte in questi
momenti associativi. L’appuntamento, oltre ad essere un’occasione di festa per la fine
dell’impegno arbitrale della stagione, ha concluso il mandato quadriennale del direttivo
nominato nel 2012. E come accade al termine di ogni stagione, quest’ultimo ha voluto
premiare l’arbitro con il più alto numero di gare dirette durante l’anno sportivo. 
A conti fatti, il premio (un abbonamento stagionale ad Acquatica, per il quale ringraziamo il
comitato Csi) è andato a Marco De Vasini. 
Gianluca Meneghini (responsabile uscente del gruppo arbitri pallavolo) ha ringraziato i
consiglieri che con lui hanno condiviso non solo gli ultimi quattro anni, ma anche l’ultimo
biennio del precedente mandato. Gianluca ha scelto, infatti, di non riproporre la sua
candidatura a responsabile del gruppo rimanendo comunque al servizio del direttivo. 
L’augurio che ha rivolto a tutti è di continuare a fare grandi cose rendendo sempre speciale il
gruppo arbitri di pallavolo che ha rappresentato per lui un’importante esperienza. 

Il direttivo SdD pallavolo

I componenti del consiglio nazionale Csi eletti al termine dell’assemblea nazionale dello scorso weekend

Un momento della serata conviviale degli arbitri di pallavolo
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Quasi 2000 tra atleti e atlete  (165 maschi e 1829
femmine) i partecipanti alla 14a edizione del
Campionato nazionale di Ginnastica Artistica svoltosi a
Lignano Sabbiadoro, all’interno del Palazzetto Getur,
dal 7 al 12 giugno scorso. Tante le specialità in

pedana: corpo libero, trave,
volteggio, parallele, e
minitrampolino. 
Cento le società iscritte
provenienti da 28 comitati
territoriali Csi di 12 diverse
regioni italiane. 
A rappresentare il nostro
Comitato, la Forza e Coraggio
che è riuscita a vincere ben
otto medaglie d’oro. 
Da segnalare la splendida
prova di Emanuele

Foppapedretti salito sul podio
più alto per ben tre volte
vincendo il titolo assoluto
nella categoria tigrotti large
oltre che nel corpo libero e
nelle parallele pari. 
Leone Zack si è aggiudicato
l’oro nei tigrotti medium
volteggio, mentre Francesco

Malabarba (Tigrotti Super) ha
avuto la meglio nelle parallele

pari. Ancora oro con  Alessio Zumbo (Ragazzi Large) e
Pietro Satolli (Allievi Large) entrambi abilissimi nel
minitrampolino assoluto. Ottima, infine, la prova a
corpo libero sostenuta da Riccardo Bertuzzi che ha
meritato il primo posto nella categoria Allievi Large. 

La Forza e Coraggio conquista otto titoli nazionali
Ai massimi Campionati di ginnastica ritmica a Lignano Sabbiadoro 

I CAMPIONI NAZIONALI

Leone Zack - Tigrotti Medium Volteggio
Malabarba Francesco - Tigrotti Super Parallele Pari
Foppapedretti Emanuele - Tigrotti Large Classifica Assoluta

- Tigrotti Large Corpo Libero 
- Tigrotti Large  Parallele Pari

Zumbo Alessio - Ragazzi Large Minitrampolino Assoluto
Bertuzzi Riccardo - Allievi Large Corpo Libero
Satolli Pietro - Allievi Large Minitrampolino Assoluto

6 MEDAGLIE D’ARGENTO

Aya Chahhoub - Junior 1 Top Level Trave
Daniela Baldocchi - Allieve 2 Top Level Volteggio
Riccardo Beruzzi - Allievi Large Minitrampolino assoluto
Alessio Zumbo - Ragazzi Large Parallele pari
Emanuele Foppadretti - Tigrotti Large Minitrampolino assoluto

Paolo Ruta - Tigrotti Medium Parallele Pari

10 MEDAGLIE DI BRONZO

Daniela Baldocchi - Allieve 2 Top Level classifica assoluta
Gioia Cavero - Allieve 2 Top Level Volteggio 

- Allieve 2 Top Level Parallele Simmetriche
Pietro Satolli - Allievi Large corpo libero
Riccardo Beruzzi - Allievi Large Volteggio
Elia Restivo - Lupetti Large Volteggio e Parallele pari
Alessio Zumbo - Ragazzi Large Volteggio
Leone Zack - Tigrotti Medium classifica assoluta
Maurizio Lovati - Tigrotti Medium Volteggio                     

Si sono conclusi domenica 12 giugno, a Boario Terme, i Cam-
pionati Regionali riservati alle categorie allievi e juniores.
Le  squadre milanesi hanno riscosso un grande successo in
termini di risultato (cinque medaglie d’oro, quattro d’ar-
gento e due di bronzo) e qualità tecnica dimostrata sul
campo. Molte le partire disputate “al cardiopalma” per
l’esito incerto fino all’ultimo rigore o all’ultimo cane-
stro. Da sottolineare il fatto che ben quattro finalissi-
me hanno visto affrontarsi in campo altrettante squa-
dre del Comitato milanese, a conferma di un’indiscu-
tibile supremazia delle nostre formazioni. 
La Fortes in Fide (calcio a 7 allievi) si conferma una com-
pagine di livello, grazie a un vivaio ricco di promesse e
supera nettamente i bresciani; il Kolbe 98 vince nella
categoria  juniores contro un grande S. Giustino solo gra-
zie a un rigore meglio eseguito. 
Interminabile il derby brianzolo di calcio a 11 catego-
ria juniores tra S.Carlo Seregno e Posl Dugnano. Anche
in questa finale si è arrivati ai calci di rigore che han-
no consegnato il titolo regionale al S.Carlo, protagoni-
sta di un campionato sempre al vertice. Peccato non sia
possibile proclamare due vincitori: entrambi avrebbe-
ro meritato il titolo. 
Nella pallacanestro, vittoria con punteggio significati-
vo (+ 19) di Aurora Milano sulla combattiva OSGB Ges-
sate (a conferma di un’annata d’oro), mentre un solo
punto ha deciso la gara della categoria juniores tra Qua-
simodo e S.Paolo Rho a favore di quest’ultimo. Spe-
riamo che a Montecatini, in occasione dei campionati
nazionali, la compagine rhodense abbia modo di ri-
mediare alle passate disavventure contro le quadre ro-
mane ed emiliane. 

Lievemente appannata la pallavolo giovanile che tuttavia
conquista due medaglie di bronzo grazie alle compagini di
SS. Chiara e Francesco e S. Rita Volley bianco: siamo certi
che si rifaranno il prossimo anno, le ragazze “promettono”
bene. Bellissima anche la prestazione del  Volley Cornare-
do, secondo nella categoria ragazze. 
Considerando i risultati della settimana precedente il no-
stro applauso va alla società La Traccia, lo merita per l’in-
credibile partita che l’ha vista protagonista e guadagnare il
meritatissimo titolo regionale nella categoria ragazzi di cal-
cio a 7. Siamo sicuri che il successo si ripeterà anche a li-
vello nazionale e nel prossimo campionato. E’ una squadra
davvero forte! Sempre in questa disciplina ci piace segna-
lare il terzo posto del S. Carlo Sport. 
Concludiamo la nostra rassegna un altro significativo podio,
conquistato meritatamente dal Settimo Basket (cat. ragaz-
zi). Ci rallegra, infine, la notizia della grande sportività del-
le nostre squadre: risultati positivi, quindi, ottenuti con
grande correttezza.

Regionali allievi, juniores e ragazzi: ottimi risultati

Nella foto: tutti i campioni nazionali della Forza e Coraggio

Gli allievi dell’Aurora Milano

La squadra al completo della Fortes in Fide (calcio a 7 allievi)

Festeggiano gli juniores calcio a 7 del Kolbe 98

I ragazzi del gruppo sportivo La Traccia

La premiazione del San Paolo Rho, basket juniores

Foto di gruppo per i ragazzi del Settimo Basket
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Da Atlanta a Rio: vent’anni di storie d’amore e sport
Da Atlanta 1996 a Rio de Janeiro 2016. Vent’anni, cinque
Olimpiadi attraversate d’un fiato  e un’altra, tra poche
settimane, che promette nuove passioni.  E storie di cuore,
tante.  Storie di amore fisico, sentimentale, mentale.  Oppure
solo sportivo.  In “Giochi d’amore” (con la prefazione del
presidente del Coni, Giovanni Malagò), Alberto Caprotti,
giornalista di Avvenire, ne raccoglie 20, molte delle quali
raccontate in presa diretta, durante le edizioni dei Giochi
che ha seguito da inviato e alle quali si riferiscono. Perché,
come scrive nel prologo, “l’importante non è quello che trovi
alla fine di una corsa. L’importante è quello che provi
mentre corri...”. 
Medaglie e fuoriclasse raccontati rovesciando la prospettiva,
scoprendo le loro virtù e le umane debolezze,
apprezzandone il lato inedito, i segreti più curiosi. 
E soprattutto le gioie, i tormenti, la passione sentimentale e
quella sportiva di atleti straordinari che sono però, prima di
tutto, uomini e donne come tutti gli altri. 
Storie da leggere d’un fiato e tutte diverse una dall’altra.
Come quella di chi ai Giochi di Londra 2012 c’è andato solo
per accompagnare un cavallo impegnato in gara, ma anche
quella di due volontari innamorati di Atene che nei Giochi si
sono uniti, poi divisi e poi (forse) ritrovati. O quelle di Chiara
Cainero, la donna con il fucile, medaglia d’oro a Pechino
2008 nel tiro al piattello, contrapposta a un’altra donna che

le armi ha rischiato di doverle usare per difendersi dalla
violenza altrui. Oppure storie di vigilia, come quella infinita
e struggente del maratoneta Stefano Baldini che ad Atene
2004 conquistò un podio dopo aver perso un matrimonio.
Storie segnate dall’amore per lo sport, anche quello più
crudele che costringe le atlete bambine cinesi a vivere quasi
come schiave in equilibrio su una trave per sognare una
vittoria nella ginnastica artistica. Più buffe, ma a loro modo
eroiche, come quella di Eric Moussambani, l’africano che a
Sydney 2000 partecipò ai 100 metri stile libero senza saper
quasi nuotare. Storie di affetto, meraviglioso e disabile, come
quella di due fratelli americani che alle Olimpiadi non ci
andranno mai. O quello tradito e sporcato dal doping di Alex
Schwazer e Carolina Kostner. Infine, tra le altre, quella di
Federica Lisi Bovolenta, moglie di Igor, il gigante della
pallavolo italiana: dalla loro vicenda tragica, meravigliosa e
incredibile si scopre il vero, esplosivo miracolo della vita. Per
amore e per sport. Soprattutto per amore.
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Sei nel Csi da 18 anni. Diversi i ruoli ri-
coperti (arbitro in primis) e differenti le
responsabilità. Ora sei stata eletta nel
ruolo di responsabile del gruppo arbi-
tri di pallavolo. Cosa ti ha spinto a fare
questa scelta?
C’è un tempo giusto per ogni cosa e que-
sti diciotto anni mi hanno permesso di cre-
scere come persona ed arrivare a pensare
che il momento per fare questo impor-
tante passo per me fosse oggi, anche se la
decisione è maturata lentamente e solo
nell’ultimo periodo, nonostante molti in-
vece siano convinti sia stata una scelta
scontata. Ho voluto raccogliere l’invito del
responsabile uscente Gianluca Meneghini
che, dopo 2 mandati alla guida del nostro
gruppo, ha sentito il bisogno di un avvi-
cendamento, volendo portare avanti quan-
to abbiamo condiviso in questi anni nella
visione comune del nostro gruppo, insie-
me anche a chi come lui, ha scelto di rin-
novare il suo impegno nel direttivo. Ho
pensato fosse giusto mettere al servizio del
gruppo l’esperienza maturata in questi an-
ni in cui davvero ho vissuto a 360° il grup-
po stesso e conosciuto meglio il Comitato.
Tuttavia, non avrei fatto questo importante

passo senza la stima, il sostegno e la
spinta degli amici del direttivo, di
molti soci e del Comitato. 
Nel tuo programma hai sottoli-
neato con fermezza alcune prio-
rità, utili ad una buona organiz-
zazione delle attività del gruppo.
Ce le puoi riassumere?
Si, ho indicato alcuni punti fermi che
dovranno guidarci nei prossimi quat-
tro anni. Volutamente ho scelto di
non indicare nulla di specifico, la-
sciando invece che sia il nuovo di-
rettivo a definire le attività che ci

coinvolgeranno come gruppo, tenendo
sempre presente queste di linea guida:
- attenzione agli arbitri: prima che arbi-
tri siamo persone. La condivisione e il con-
fronto sono fondamentali per non farci
sentire solo un nome su un elenco;
- accrescimento e consolidamento del
gruppo: è necessario continuare a cresce-
re numericamente per stare al passo con
la crescita dell’attività sportiva del Comi-
tato e fare in modo che ogni socio si sen-
ta parte attiva del gruppo e protagonista
di ciò che realizzeremo insieme; 
- formazione e crescita tecnica del grup-
po: fondamentale la formazione con per-
corsi mirati per arbitri, osservatori e tutor,
al fine di garantire alle nostre società un
alto livello tecnico necessario per svolge-
re appieno il ruolo educativo che ci è affi-
dato e continuare a ricevere attestazione
di stima dal Comitato regionale e dal Csi
nazionale;
- collaborazione e condivisione degli o-
biettivi e delle metodologie operative con
il Comitato e gli organi istituzionali: è im-
portante il costante scambio di informa-
zioni e idee, nonché il confronto sulle ini-
ziative che coinvolgono il mondo arbitra-

le per ottenere una pianificazione che va-
lorizzi le iniziative e ottimizzi le risorse.
Sei la prima donna, nel Csi Milano, a ri-
coprire un ruolo così importante. Da so-
gno a realtà?
Direi solamente realtà. Una realtà molto
emozionante anche perché la carica di re-
sponsabile del gruppo si veste di rosa per
la prima volta. E’ un impegno che ho ac-
cettato con responsabilità. Una nuova av-
ventura che vivrò consapevole della deli-
catezza del ruolo, ma con la stessa pas-
sione di sempre e la voglia di continuare
a fare in modo che il gruppo arbitri pal-
lavolo raggiunga sempre traguardi im-
portanti, raccolga nuove sfide, senza per-
dere di vista il nostro ruolo educativo e
l’importanza che il nostro servizio ha al-
l’interno dell’Associazione. Sicuramente
orgogliosa di essere il primo responsabi-
le arbitri donna del nostro Comitato. Del
resto se nessuno mai comincia… non si
possono certo aprire “strade impossibili”.
Tanti arbitri impegnati in una associa-
zione come la nostra, “nel mezzo del
cammin di lunga vita…” scelgono o
tentano il passaggio in Federazione.
Tu, al contrario, pur mostrando otti-
me capacità arbitrali, hai optato con
convinzione di restare nel Csi. Perché? 
Semplicemente perché ho trovato nel C-
si ciò che cercavo. Prima di tutto tanti a-
mici con cui condividere non solo la pas-
sione per la pallavolo e lo sport, ma an-
che tanto altro. Non ambisco a fare “car-
riera”, cosa che la federazione certamente
può offrire in maniera più concreta a dif-
ferenza della nostra realtà. 
Chi ha scelto di provare la federazione è,
nella maggior parte dei casi, rimasto fe-
dele anche al Csi, segno che quello che il
Comitato e il gruppo arbitri offre, vale

davvero e fa la differenza. Personalmente
mi piace arbitrare e mi piace farlo nel C-
si, a contatto con le società, attraverso un
rapporto “genuino” con atleti e dirigenti.
Continuerò, dunque, ad essere al servizio
dello sport di base rivestendo un ruolo di-
verso, sicuramente più complicato, ma che
mi regalerà, ne sono certa, le stesse sod-
disfazioni provate nell’arbitrare una gara
di under 10... come mi è capitato sabato
scorso.

Laura Spoto, prima donna responsabile di un gruppo arbitrale
Guiderà i direttori di gara di pallavolo, succede a Gianluca Meneghini  

Laura Spoto

Le elezioni hanno avuto luogo mercoledì 15 giugno presso la sede del Csi
Laura Spoto ha ottenuto ben 97 preferenze al termine di un’assemblea partecipata 
(oltre un centinaio gli arbitri presenti) e ben guidata da Roberto Panetta che è stato
premiato dal direttivo. Alla neo eletta responsabile abbiamo rivolto alcune domande 

per capire quale sia il futuro del gruppo che, da oggi, è chiamata a guidare    

I risultati delle votazioni

VOTANTI 103

RESPONSABILE ARBITRI VOLLEY

SPOTO LAURA VOTI 97

CONSIGLIO DIRETTIVO

BIFFI CORALBA VOTI 28

CARMINATI VALENTINA VOTI 21

CHECCHETTO MIRKO VOTI 59

CICERI MARCO VOTI 49

DEL MASTRO ANGELA VOTI 20

GIUDICI SIMONE VOTI 14

GORLA LUIGI VOTI 29

MARIOSA ALESSIA VOTI 23

MENEGHINI GIANLUCA VOTI 45

COMM.NE CONTROLLO AMMINISTRATIVO

VEUTRO ROBERTO VOTI 99

Erano presenti all’assemblea il presidente
provinciale Massimo Achini, Giuseppe
Valori e Fabio Pini rispettivamente
consigliere nazionale e segretario
provinciale.
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Grande giornata per l’atletica quella vissuta do-
menica 12 giugno, in occasione del 31° campionato
regionale su pista, nella splendida cornice dell’a-
rena di Milano dedicata a Gianni Brera. 
Erano anni che il Csi non metteva piede sul tartan
della prestigiosa struttura a ragione definita il tem-
pio dell’atletica milanese.  
Una gradita sorpresa per gli oltre 500 atleti prove-
nienti dall’intera Lombardia resa possibile dal Co-
mune di Milano e in particolare dal Municipio 1 -
centro storico.  A trionfare, ancora una volta, l’Asd
Atletica Ravello che ha conquistato il podio più al-
to nella classifica per società. Ad essa di aggiungo-
no 5 campioni regionali, due argenti e 5 bronzi in-
dividuali.
Nonostante il tempo incerto delle prime ore, le ga-
re di giornata (corsa, lancio del vortex, salto in al-
to, lancio del giavellotto, salto triplo, lancio del pe-
so, lancio del disco, salto in lungo) hanno avuto luo-
go senza problemi. 
Gli atleti hanno affollato i settori allestiti per cia-
scuna specialità dando prova di buone capacità
tecniche e agonistiche. Sulla pista le batterie dei
velocisti (dai cuccioli ai veterani) si sono alternate
partendo, come di consuetudine, allo sparo dello
starter. Sugli spalti centrali dell’arena il pubblico
non smetteva di incitare i propri atleti facilmente
riconoscibili dal colori societari delle maglie. 
A metà mattina le prime premiazioni delle gare di
giornata che hanno visto la presenza di Fabio Ar-
rigoni, presidente del Municipio 1 del centro sto-

rico di Milano che ha concesso al Csi l’uso del me-
raviglioso impianto. Per quasi due ore il presiden-
te Arrigoni ha distribuito medaglie ai numerosi
campioni che si sono alternati sul podio allestito
per l’occasione, regalandosi infine una passeggia-
ta tra i vari settori allestiti sul prato centrale.
Subito dopo pranzo (erano le 13,30) la celebrazio-
ne della Santa Messa officiata da don Ivan Bellini
al quale va tutto il nostro ringraziamento. “La com-
petizione è una cosa positiva - ha affermato don I-
van durante l’omelia - se rispetta l’avversario e le
regole. E’ giusto voler vincere, non solo nello sport,
ma soprattutto nella vita. Come ci ha indicato Pa-
pa Francesco, due anni fa in occasione del 70esimo
del Csi, non dobbiamo accontentarci di vite medio-
cri, ma siamo chiamati a vivere fino in fondo la no-
stra partita della vita in qualità di cristiani”.  
Nel pomeriggio le gare sono proseguite a ritmo
serrato per concludersi solo intorno alle 18.00 la-
sciando spazio alle premiazioni conclusive che han-
no visto la presenza del consigliere provinciale C-
si Ennio Dioli e del responsabile dell’atletica re-
gionale Pietro Albanese, giunto direttamente da Fi-
renze dove si era appena concluso il congresso na-
zionale blu arancio.
I nostri ringraziamenti vanno a tutti i giudici del-
l’atletica, ai cronometristi e in particolare a Raffaele
Granata e Mario Crosio che, in prima persona e a
nome del Comitato di Milano, hanno gestito in ma-
niera egregia l’importante manifestazione regio-
nale.

L’Atletica Ravelloè campione regionale su pista
Oltre 500 atleti, domenica 12 giugno, all'arena “Gianni Brera” di Milano

OTTO LE SOCIETA’ MILANESI IN PISTA

ASD Atletica Ravello 1°
Atl. Cassano d’Adda 5°
Centro Schuster 6°
Atl. Trezzano Ist. Gandhi 9°
Gs. In Robore Virtus Seveso 13°
Pol. San Marco Cologno 31°
Atl. San Zenone 37°

I CAMPIONI REGIONALI DI MILANO

Ligorio Pietro - veterani A (Atl. Cassano d’Adda)
Poletti Marco - amatori A M (Atl. Cassano d’Adda)
Scurati Samuela - juniores F (ASD Atletica Ravello)
Raimondi Matteo - cadetti - (Atl. Cassano d’Adda)
Inzoli Francesco Ettore - esordienti M (Centro Schuster)

MEDAGLIE D’ARGENTO

Mouzaria Mohammed - cadetti (Atl. Cassano d’Adda)
D’Oronzo Daniele - ragazzi (Atl. Cassano d’Adda)

MEDAGLIE DI BRONZO

Crosio Valeria - amatori A F – (Centro Schuster)
Dell’Orto Maria Chiara - juniores F (Centro Schuster)
Benecchi Alberto - allievi (ASD Atletica Ravello)
Santambrogio  Aurora - cadette (ASD Atletica Ravello)
Bottoni Mariachiara - ragazze (ASD Atletica Ravello)

Una giornata da ricordare per l’atletica lombarda che, 
dopo molti anni, ritorna a correre sul tartan 

dello splendido impianto milanese 

L’atletica Ravello festeggia la vittoria al termine della manifestazione

La celebrazione della Messa

La corsa su pista della categoria cuccioli

Il lancio del giavellotto

Il salto in alto femminile
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Anche quest’anno si è svolto, presso l’oratorio Pio XI di
Quarto Oggiaro, il Memorial di pallavolo Edoardo Vero-
nelli e il trofeo di calcio Vito Lorusso, due manifestazio-
ni sportive organizzate dall’As Oro per ricordare due gio-
vani amici oratoriani che ci hanno lasciato pre-
maturamente. Durante la settimana si è giocato
il quadrangolare di calcio over 35 e il triangola-
re open di pallavolo con la presenza di tantissi-
me “vecchie glorie gialloblu” sia tra i calciatori
che tra le pallavoliste e, per molti presenti, è sta-
to un ritorno al passato; inoltre, nella serata di
sabato, alcuni genitori dei nostri atleti/e si sono
sfidati in partite di calcio e pallavolo. 
Durante le giornate di sabato e domenica han-
no avuto luogo i triangolari di calcio e pallavolo
delle squadre del gruppo sportivo Oro attual-
mente in forza (dai primi calci ai top junior); al-
la manifestazione hanno partecipato anche un-
dici formazioni provenienti da altre realtà ora-
toriane. Davvero un successo testimoniato dal-
l’affluenza di oltre 350 persone che hanno con-
diviso una giornata molto intensa, vissuta in un

clima di grande fraternità. Intenso il momento liturgico
del Memorial con la celebrazione della Santa Messa (alle
12.00 di domenica) che ha raccolto tutti i partecipanti.
Durante l’evento, grazie alla collaborazione di molti ge-

nitori, ha funzionato un efficiente servizio “ristoro” in
grado di  soddisfare gli ospiti. Da sottolineare, inoltre, il
bellissimo scambio tra gli atleti/e delle varie squadre (in
particolare tra gli under 12 e under 14 del calcio e le un-

der 14 ed ex allieve della pallavolo) che, oltre a
giocare insieme in alcuni momenti della mani-
festazione, hanno collaborato nella gestione dei
tornei incoraggiandosi a vicenda durante le par-
tite. Il grande successo è frutto del meticoloso e
lungo lavoro di preparazione svolto nei mesi scor-
si dal direttivo e da tutto lo staff tecnico (alle-
natori/trici e accompagnatori) oltre allo spirito
di “gruppo” dimostrato dai tantissimi collabora-
tori. Dopo questa settimana di impegni, sport e
tantissima voglia di stare insieme, possiamo af-
fermare con convizione che “collaborare per il
bene dei ragazzi e dell’oratorio Pio XI” porta si-
curamente a risultati eccellenti. 
Un arrivederci al prossimo anno che sarà carat-
terizzato dai festeggiamenti del 40° di fonda-
zione dell’Associazione Sportiva ORO dell’orato-
rio Pio XI.

As Oro: una settimana intensa , ricca di eventi sportivi
Giocati due memorial nel ricordo di Edoardo Veronelli e Vito Lorusso  

Una rappresentanza di dirigenti e atlete del gruppo sportivo Oro

Eccoci giunti al traguardo dei cinquant’anni di
fondazione dell’attuale Asd Giovanni XXIII Milano.
Nel 1965/66  iniziava, infatti, la sua avventura nel
Csi. Anni importanti per tutti noi. Un grazie
particolare va subito ai due padri  fondatori: il
compianto Felice Bardelli e don Walter Larghi che,
lo scorso anno, abbiamo festeggiato per i suoi 50
anni di sacerdozio. 
Chi di noi ha vissuto da vicino la quotidianità della
società sportiva sa quanto sia stato decisivo il loro
contributo. Determinante fu la loro capacità nel
coinvolgere tutto il quartiere a tal punto che risulta
un’impresa elencare i presidenti, consiglieri,
dirigenti, allenatori, genitori volenterosi che in
questi 50 anni hanno dato il loro contributo. Sarebbe un
elenco troppo lungo, ma sono tutti nel nostro cuore. 
Anni di crescita e di soddisfazioni come la vittoria del
campionato provinciale nel ’73 degli juniores a 7. Passano
gli anni e, oltre il calcio a 7 e a 11, ecco esordire la
pallavolo femminile e maschile, così pure la squadra di
basket. Giunti al nuovo millennio il cambio generazionale
è divenuto d’obbligo e la squadra di calcio a 11, per
motivi logistici, non è più rientrata nei programmi. 
Il Giovanni XXIII trova finalmente un campo a 7 e da circa
dieci anni gioca nell’oratorio San Luigi a Lambrate.
Riusciamo a coinvolgere anche un gruppo di ragazze che
disputano il campionato di pallavolo eccellenza: sono
stagioni di grandi soddisfazioni compresa la vittoria del
provinciale e una finale regionale. Ora pure il calcio ha
ripreso vitalità. Vantiamo atleti che vanno dalla scuola
calcio alla categoria open C, vittoriosi in questo

campionato nel proprio girone e siamo riusciti a
reininserire anche la squadra di calcio a 11. È cresciuto
l’impegno di allenatori e dirigenti a cui va la nostra
riconoscenza. Senza il loro aiuto e il tifo con cui
sostengono i loro ragazzi tutto sarebbe più difficile. Nello
scorso fine settimana (11-12 giugno) finalmente abbiamo
portato a termine i
festeggiamenti dei primi 50
anni di vita della nostra società
iniziati lo scorso ottobre con
piccole manifestazioni, come il
raduno di vecchie glorie, una
serata con don Alessio Albertini
e alcuni  “memorial” nella
pausa tra l’attività invernale e
primaverile. Due giorni intensi
che hanno richiesto lo sforzo di

tutti (dirigenti e genitori) sia nella fase di preparazione e
allestimento sia nella fase operativa che ha previsto anche
bellissimi momenti conviviali durante i quali i
responsabili della cucina hanno dato il meglio di sè.
Anche a loro va la mia riconoscenza e nuovamentr dal
cuore auguro al Giovanni XXIII... buon anniversario!   

Giovanni Chiodi

Cinquant’anni di grande sport all'Ortica
Nel 1965 nasceva il Gs Giovanni XXIII Milano. Concluso un anno di festeggiamenti

Nell’immagine a sinistra: 
I dirigenti e genitori del
Giovanni XXIII Milano

Nelle foto sottostanti
A destra: l’attuale
presidente del Giovanni
XXIII, Arrigo Zampella,
accanto al consulente
nazionale Csi, don
Albertini;
A sinistra: Giovanni Chiodi,
Paolo Calcante, Giuseppe
Bardelli, Giovanni Bardelli,
Maurizio Ciminaghi, Franco
Lozza 

Abbiamo appreso della prematura scomparsa di Franco Terzi, dirigente e crono-
metrista di basket del San Luigi Cormano, nonchè papà di un giovane atleta della
medesima società sportiva. Nell’esprimere il dolore dell’intero Comitato Csi alla fa-
miglia e al gruppo sportivo pubblichiamo il breve scritto che i dirigenti del San Lui-
gi Cormano hanno dedicato all’amico Franco. “Ti abbiamo conosciuto sul campo di
basket dove giocavano i nostri ragazzi e su questo stesso campo ti abbiamo salutato
per l’ultima volta. Ti ricorderemo sempre per la tua disponibilità: refertista in casa e
“navigatore satellitare” in trasferta. Ciao uomo freccia”.

Con tutto il nostro affetto
gli amici del gruppo sportivo San Luigi Cormano

L’ultimo saluto del S. Luigi Cormano a Franco Terzi



TORNEO
AZIENDALE

Comunicato Ufficiale N. 35
Risultati Gare Dell'11/6/16

PRIMAVERILE
GIRONE A

Agrate 1995 - Assosport/B 6-5 Dcr
Virgo Le Lucerne - S.Chiara E Francesco 6-7 Dcr
Rondo' - Real Mazzino -Rec.
Calcio Sporting - Black Lions 3-1 
Arkema - Padernocalcio 7-9 Dcr

GIRONE B
Sodeco - Brianza 82 7-2 
Vecchia Desio Vd 1975 - Artelegno 1-3 Dcr
Longobarda Bareggio - Rondinella 3-0 V.D.
Real Arese - Assosport Barbieri Divani 2-0 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 35 del 15/06/2016
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
GIRONE A 
09 A: Paderno Calcio - Calcio Sporting  1 -
0 

GIRONE B
01 A: Sodeco - Assosport Barbieri  8 - 1  07
A: Rondinella - Real Arese  3 - 2  

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 35
Risultati Gare Del 12/6/16

TORNEO PRESTIGE 
GIRONE A

S.Luigi Cormano - Four Seas Limbiate 2-1 
Nabor E - Osm Assago Blu 0-1 

GIRONE B
Nabor O - S.Luigi Cormano/Blu 2-1 
S.Enrico/A - Vittoria 0-3 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 15/06/2016
Presidente: Enrico Pozzi

FINALI TORNEI PRIMAVERILI
TOP JUNIOR 

Finale: 
Posl - Linea Verde  3 - 5 DCR (0-0)

JUNIORES 
Semifinali:
La Traccia - S.Marco Cologno  0 - 2; S.Vale-
ria - Anni Verdi 95  6 - 7 DCR (1-1)

ALLIEVI 
Semifinali:
Aso Cernusco Blu 2001 - Resurrezione  1 -
3; La Traccia Gialla  - S.Giovanni Bosco
Ceredo  6 - 2

RAGAZZI
Semifinali:
Osa Lentate - Resurrezione  5 - 1; Ussa Roz-
zano - Aso Cernusco 2002 Blu  0 - 3

UNDER 13

Finali  3°/4° 
Posl - S.Luigi Concorezzo Omcc  5 - 4 DCR
(1-1);

Finali 1°/2 °
Aso Cernusco 2003 Bianco - S.Luigi Cor-
mano  3 - 2

UNDER 12 

Finali 3°/4° 
S.Marco Cologno - Osm Veduggio  2 - 0 ;

Finali 1°/2° 
Baggese Calcio - Aso Cernusco 2004  5 - 4
DCR (0-0)

TORNEI
CUS MILANO

Comunicato Ufficiale N° 25 Del 14/6/16
Presidente Fabio Rinaldi

CALCIO A 11 
Bicocca - BocconI 2 - 0

CALCIO A 5 FEMMINILE
Cattolica - Bicocca VD 

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 36
Risultati Gare Del 12/6/16

TORNEO PRESTIGE 
GIRONE A

Odb Castelletto A - S.Carlo Casoretto 4-2 
Pob Binzago O.S.E.- Nuova Junior Vis Platinum 0-3 
Giovi Limbiate - Gorla 1954 -Rec.

GIRONE B
Coc A - Gorla Primo 2010 4-3 
S.Maria - Odb Castelletto B -N.D.I.C.
Osds - Csrb 9-8 Dcr

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 15/6/16
Presidente  Fabio Rinaldi

FASI FINALI PRIMAVERILI
AMATORI PRIM.
Semifinali 
Diavoli Rossi - Desiano  2 - 4 ; Bresso 4 -
Robur Fbc A  5 - 2

OPEN PRIM.
Secondo Turno N&C Atl.Barona/B - Vale-
ra/W  6 - 0; Giovi Limbiate  - Apo Vedano  5
- 6 DCR (1-1); S.Rocco/A - S.Pio X Cesano
Maderno  2 - 5; Rosario - Polis Senago  2 - 7;
Giovi Limbiate Rossa - S.Luigi S.Giulia-
no/B  4 - 1; Idrostar - Rasate United  2 - 6

TOP JUNIOR PRIM.
Semifinali
Diavoli Rossi  - S.Vito Milano  2 - 4; S.Gior-
gio Limbiate - S.Pio V 95  1 - 2
JUNIORES PRIM.
Semifinali
Diavoli Rossi - Kayros  3 - 2 

ALLIEVI PRIM.
Semifinali
Sds Cinisello 2000 - S.Cecilia  4 - 5 DCR (0-
0); S.Simpliciano - Certosa  2 - 3

RAGAZZI PRIM.
Semifinali
Annunciazione - Aurora Milano/Z  4 - 2; 4
Evangelisti 2002 - Turchino  2 - 1

UNDER 13 PRIM.

Finali 3°/4° 
S.Leone Magno - S.Vito Milano  3 - 0;

Finali 1°/2° 
S.Carlo Casoretto - Gan  1 - 0

UNDER 12 PRIM.

Finali 3°/4° 
Greco S.Martino - Pol. Omr  3 - 2 DCR (0-0);

Finali 1°/2° 
S.Vito Milano - Diavoli Rossi  1 - 3

UNDER 11 PRIM.

Finali 3°/4° 
Vittoria Junior 2012 - Ussa Rozzano  2 - 4;

Finali 1°/2° 
Diavoli Rossi Red - Orpas Verde  3 - 4 DCR (2-2)

UNDER 10 PRIM.

Finali 3°/4°
Real Affori - Omf Milano  0 - 1;

Finali 1°/2° 
Ospg 06 - Aurora Osgb  1 - 3

OPEN FEMM. PRIM.
Semifinali
Wendy S.Leonardo - Pro Vigevano Suarde-
se  2 - 1; Speranza Agrate - Resurrezione
Rosa  3 - 2

ALLIEVE PRIM.

Finale 
Speranza Agrate  - Don Bosco Arese  0 - 1

FEMMINILE
Comunicato Ufficiale N° 35  Del  8 Giugno 2016
Presidente Fabio Rinaldi

FINALI PRIMAVERILI
OPEN FEMMINILE        
Quarti
Monnet Eniasport - Wendi San Leonardo 0 - 1    

ZONA 2 - MONZA 
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 15/06/2016
Presidente Alessandro Izar 

UNDER 10 A 7 PRIMAVERILE 
Girone Q 06 A Madonna Del Castagno -
S.Giorgio Limbiate 2006 0 - 4 VD  07 A Va-
lera Rossa - S.Francesco Cesate O.s.f. 0 - 4
VD

UNDER 9 PRIMAVERILE 
Girone H 07 A Stella Azzurra - S.Carlo Hu-
militas B 0 - 4 VD Girone I 06 A Don Bosco
Arese - Oratorio Robbiano 0 - 4 VD Girone
N 07 A Polisportiva Omr - Boys 7 - 0 

BIG SMALL PRIMAVERILE 
Girone M 07 A S.Carlo Macherio - S.Rocco
Seregno 0 - 4 VD

FASI FINALI
JUNIORES
semifinali
Baita - Desiano 2 - 3 Oratori Cesate -
S.Rocco Seregno 4 - 3 

ALLIEVI
semifinali
Desiano/A - S.Carlo Nova 1 - 3 Osa -
S.Carlo Seregno 5 - 6 dcr (1-1)

RAGAZZI

Finale 1 - 2 
posto S.Maria - S.Giulio Barlassina 5 - 2 

UNDER 13
Semifinali
Volantes - Pinzano 87 6 - 4 dcr (1-1)

Finale 3 - 4 posto 
S.Pio X Desio - Pinzano 87 2 - 1 

Finale 1 - 2 posto 
Pob Binzago - Volantes 0 - 3 

UNDER 12

Finale 3 - 4 posto 
Robur FBC - S.Giuseppe Artigiano 2 - 5 

Finale 1 - 2 posto 
S.Francesco Cesate - Giorgio Limbiate 0 -
3 

UNDER 11 

Finale 3 - 4 posto 
Osgb Giussano blu - Baita 6 - 1 

Finale 1 - 2 posto 
S.Carlo Nova blu - Fulgor Sesto 4 - 1 

UNDER 10

Finale 3 - 4 posto 
S.Carlo Bresso - Odb Castelletto 0 - 12 

Finale 1 - 2 posto 
SdS Cinisello - 2008 Lazzaretto 1 - 4 

CALCIO A 5
GIOCATORI

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 15/6/16
Presidente: Fabio Rinaldi

FASI FINALI
OPEN  MASCHILE
Quarti di Finale 
Sanrocchese - Amor Sportiva/Bianca 3 - 5;
Atletico 94 - Virtus Opm 4 - 7; Campagnola
D.B. - Amor Sportiva/Azzurra 11 - 3; Odb
Rescaldina - Usr Segrate/88 2 - 6

Comunicato Ufficiale N. 33
Risultati Gare del 12/6/16

JUNIORES PRIMAVERILE
GIRONE UNICO

S.Lucia - Kolbe 65-52 
Aurora Milano U - Quasimodo 73-52 
Speranza - Polis Senago 64-39 
S.Carlo Nova - Fortitudo Ceriano Fcb 60-48 
Campagnola Don Bosco - Virtus Opm 86-32 

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 15/06/2016
Presidente: Carlo Verdelli

GARE ARRETRATE
JUNIORES MASCHILE 
Girone Unico 10 A Kennedy - Aurora Mila-
no U 48 - 68

UNDER 10 MASCHILE 
Girone B 05 A S.Luigi Cormano - Sds Ar-
cobaleno Arco 6 - 18

FASI FINALI PRIMAVERILE
TORNEO PRESTIGE
Semifinale
S.Andrea Basket - Pob Binzago REC

OPEN MASCHILE 
Semifinali
Pro Paullo - Pallacesto Autogestita 59 - 55
DTS; Basket Truccazzano - Ussb 71 - 63

TOP JUNIOR MASCHILE 
Semifinali
Cb Locate - Fortes in Fide 69 - 64; Aurora
mi/k - Sampietrina 59 - 54

ALLIEVI MASCHILE 
Semfinali
Pol.Pantigliate - Paina 2004 64 - 46; Aurora
mi/v - Campagnola d.b./B 81 - 48

RAGAZZI MASCHILE 
Semfinali
Aurora Mi/y - Linea Verde 69 - 62; S.Paolo
Rho - Speranza 70 - 58

UNDER 13 MASCHILE 
Semfinali
Cb Locate - Settimo Basket 46 - 60; Campa-
gnola D.B. - Mojazza 62 - 57

UNDER 12 MASCHILE 

Finale 3°/4° p. 
Speranza - Osgb Gessate 37 - 32; F

inale 1°/2° p. 
S.Luigi Cormano - Settimo Basket 34 - 50

UNDER 11 MASCHILE 

Finale 3°/4° p.
Or.p.a.s. - Gso Lomagna 33 - 28;

Finale 1°/2° p. 
Novate - Olympic U.S. VD

UNDER 10 MASCHILE 

Finale 3°/4° p. 
Pob Binzago/b - Kolbe 13 - 11;

Finale 1°/2° p. 
Pol.Pantigliate - Campagnola d.b. 10 - 14

ZONA 2 - MONZA
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 15/06/2016
TORNEI FEMMINILI

OVER 35
Gso Arese - Aurora Milano 22-45
Gso Arese- Osber 16-73
Osber- Aurora Milano 48-24

Comunicato Ufficiale N. 37
Risultati Gare Del 12/6/16

TORNEI PRESTIGE 

MISTA
GIRONE UNICO

Millennium Bug .It - New S.Lorenzo 0-3 
Zeronove Sm2 - S.Luigi Cormano 3-0 
Goldfighters - Zeronove Zen 0-3 
Aurora Milano L - Blue Devils Milano Volley 2-3 

OPEN FEMMINILE
GIRONE A

G.Xxiii Milano - Vittoria 3-1 
Osgb Caronno - Nuova Cogliate Volley 0-3 
Velate U.S. - Goss 0-3 

GIRONE B
Campagnola Don Bosco A - Sds Arcobaleno 1-3 
S.Valeria - Famagava 3-0 
N&C Atletico Barona - Odb Castelletto 0-3 
Ussb - Altopiano 0-3 

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 Del 15/06/2016
Presidente: Roberto Cividati

GARE ARRETRATE
TORNEO PRESTIGE MISTA
Girone 1 09 A Cachi - Zeronove Zen 0 - 3

UNDER 10 FEMMINILE 
Girone A 08 A S.Giustino/b - Aso Cernu-
sco 0 - 3

TORNEO PRESTIGE MISTA
Girone Unico 02 A S.Luigi Cormano - Blue
Devils Milano Volley 1 - 3

AMATORI PRIMAVERILE
Girone B 04 R Poscar Bariana - Precotto 1 - 3

FASI FINALI
AMATORI PRIMAVERILE
Semifinali
S.Bernardo - Precotto 1 - 3; Binzago Sport
Time Bst - Pcg Bresso 2 - 3

MISTA PRIMAVERILE
Quarti di Finale 
Aurora Milano - Zeronove Duffy Ducks 3 -
2; Kennedy - Real Mantegazza 3 - 0; Semifi-
nale Aurora Milano - Zeronove 172 3 - 0;
Kennedy - Volley Cornaredo 3 - 1

OPEN FEMMINILE PRIMAVERILE
Semifinali
S.Marco Cologno - Aspis 3 - 2; Tnt Prato-
centenaro - Posl 3 -1

TOP JUNIOR FEMMINILE 
Semifinale
Campagnola D.B./A - N&C Atletico Baro-
na 3 - 1; Finale 1°/2° p. Campagnola D.B./A
- Odb Castelletto 3 - 1

JUNIORES FEMMINILE 
Semifinale
Csrb - Jolly 1 - 3; S.Giorgio Limbiate - Vit-
toria 1 - 3

ALLIEVE FEMMINILE 
Semifinali
Asco Cernusco/Rossa - Osg 2001 0 - 3; Jolly
- Sds Arcobaleno 3 - 2

RAGAZZE FEMMINILE 
Semifinale
Omf Milano - Centro Asteria/Gialla 1 - 3

UNDER 13 FEMMINILE 

Finale 3°/4°p. 
S.Giustino - Freccia Azzurra 1 - 3;

Finale 1°/2° p. 
Greco S.Martino - S.Rita Volley/Bianca 0 - 3

UNDER 12 FEMMINILE 

Finale 3°/4°p. 
Samz - S.Rocco Riozzo 0 - 2;

Finale 1°/2° p. 
Ascot - S.Lucia Leonesse 0 - 2

UNDER 11 FEMMINILE 

Finale 3°/4°p. 
S.Giustino/b - Assisi 1 - 2;

Finale 1°/2° p. 
Pantigliate - Freccia Azzurra/blu 2 - 1

UNDER 10 FEMMINILE 

Finale 3°/4°p. 
Ascot/2006 - 2008 Lazzaretto 2 - 0;

Finale 1°/2° p. 
Osber Bianca - Paina 2004 0 - 2

ZONA 2 - MONZA 
Comunicato Ufficiale N° 30 Del 15/06/2016
Presidente Alessandro Izar 

FASI FINALI PRIMAVERILE
UNDER 11 

3-4 Posto 
Sds Cinisello - Ascot 0 - 2 

1-2 Posto 
S. Valeria - Oratori Legnano Centro 0 - 2 

UNDER 12 

3-4 Posto 
Garegnano 1976 - Goss 2 - 1 

1-2 Posto 
Jolly Gialle - Poscar Bariana Bianca 2 - 0 

UNDER 13 

3-4 Posto 
Ore 17.30 S.Carlo Nova - Gso Vimodrone 3 -
2 

1-2 Posto 
Ore 19.30 S.Giorgio Limbiate - Ascot 0 - 3

Comunicato Ufficiale N. 37 
Affissione Albo del 16/6/16

PREMIO FAIR PLAY CALCIO A 11 RAGAZZI
Il Premio è attribuito ad OSPG  (a rettifica
di errata comunicazione precedente).

CALCIO A 5 - TORNEO PRIMAVERILE
La finalissima si giocherà a Trezzano
(Centro Facchetti) il 21 giugno  ore 21.00.

PALLACANESTRO - PRIMAVERILE JUNIORES
La finalissima CAMPAGNOLA - AURORA
si giocherà a Lissone - Via Tarra il 26 giu-
gno alle ore 17.00.

CLASSIFICHE REGIONALI - VARIAZIONI
La Segreteria Regionale comunica l'erra-
ta corrige di alcune classifiche e quindi
per quanto riguarda il CSI Milano si pre-
cia che nel MiniVolley Kids la società
Osber è seconda e la società Paina  è terza.
Analogamente SDS Arcobaleno risulta se-
conda nel Basket kids con conseguente
quarto posto di Campagnola Don Bosco.

CAMPIONATI NAZIONALI
Il Csi Milano conferma il particolare con-
tributo che viene assegnato alle squadre
che disputano i Campionati Nazionali a
parziale intervento per le  spese sostenu-
te. Il contributo figurerà nella partita con-
tabile delle Società sportive a fine giugno
e è di 250 euro per le finali Sport&Go 700
euro per le finali di calcio a 11 e 500 euro
per le finali degli altri sport.

CAMPIONATI NAZIONALI CATEGORIE TOPJUNIOR
La Direzione Tecnica Nazionale precisa
che al momento non vi sono presupposti
per l'organizzazione di fasi nazionali
(mancanza squadre regionali).

NAZIONALI PALLAVOLO SPORT&GO
Nella categoria Under 10 è prevista la par-
tecipazione della società OSBER. Nella ca-
tegoria Pallavolo Under 12 è prevista
anche la partecipazione di GAN.

GIUSTIZIA SPORTIVA - CAMPIONATI NAZIONALI
Come è noto le squalifiche provinciali e/o
regionali non scontate devono essere os-
servate nelle fasi nazionali. Analogamen-
te  i turni di squalifica osservati nelle fasi
nazionali diminuiranno i residui dei
provvedimenti ancora esistenti per le fu-
ture fasi provinciali.

Nei Prestige di Pallavolo primeggiano in classifica Nuova Cogliate e Altopiano (Open) e New San Lorenzo (Mista) 

Basket Femminile: Team 86 (All.) e Osber (Over 35) chiudono alla grande
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