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a dove si riparte? Il
Comitato vuole farlo
dalla formazione. La

necessità di offrire momenti di
incontro al fine di aumentare le
competenze di dirigenti e
allenatori delle nostre società
dimostra la volontà di
proseguire l’opera intrapresa in
questi anni. E’ come sempre una
gran bella scommessa. Una
scommessa già vinta perché
richiesta dalle società sportive.
E’ un investimento a cui
l’associazione non intende
rinunciare, ma al contrario
vuole incrementare. Un
impegno importante in termini
economici ed organizzativi. Un
investimento per l’oggi e per il
futuro. In tutte queste proposte
vorrei sottolineare la scelta di

inserire, all’interno dei percorsi
formativi, diversi appuntamenti
finalizzati all’abilitazione
nell’uso dei defibrillatori. 
Come annunciato durante
l’assemblea associativa il
Comitato ha deciso di stanziare
risorse significative al fine di
rendere gratuiti questi corsi per
un numero cospicuo di soci

affinché ogni società possa
garantire un numero sufficiente
di persone abilitate ad effettuare
in maniera corretta un possibile
intervento di soccorso. Per le
modalità operative con cui
procedere all’iscrizione ai corsi
sopracitati in forma gratuita,
dovremo aspettare la chiusura
delle iscrizioni, e quindi a breve
ciascuna società riceverà una
comunicazione ad hoc (di
seguito vengono, tuttavia,
anticipate  alcune informazioni
che ritengo possano essere utili).
Siamo orgogliosi di quanto
riusciremo a fare in questo
particolare frangente, che
riteniamo importante ai fini
della sicurezza dei nostri atleti.
Sarà uno sforzo non indifferente
per  il nostro Comitato in

termini economici e
organizzativi, una fatica
indispensabile per garantire un
servizio di qualità. Una scelta
forte quella del Csi Milano che
intende tenere fede a un
impegno preso mesi orsono in
risposta a una richiesta precisa
delle società inizialmente
disorientate di fronte a una
norma legislativa di buon senso,
ma di difficile attuazione
pratica. 
Il mio grazie va a tutte le società
che affiancheranno il Csi in
questo importante percorso
formativo mettendo a
disposizione, qualora avessero i
requisiti necessari, le proprie
sedi. Ripartiamo, dunque, senza
indugio e con rinnovato
entusiasmo.  

D
RIPARTIAMO

CON LA
FORMAZIONE

GIUSEPPE VALORI

E D I T O R I A L E

La decisione del Comitato
Il Csi Milano ha deliberato lo stanziamento di risorse ad
hoc per l’organizzazione gratuita di corsi abilitanti all’u-
so del defibrillatore la cui presenza è obbligatoria a par-
tire dal 16 gennaio 2016 in risposta a quanto prevede il
Decreto Balduzzi titolato “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiau-
tomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Luglio 2013.

Corsi gratuiti: per chi? 
Per ogni squadra iscritta a un campionato Csi si potran-
no richiedere 2 gratuità. Alla chiusura delle iscrizioni del-
la stagione invernale 2015/2016 (quando si avrà il nu-
mero totale delle formazioni) ciascun presidente di società
riceverà un’apposita comunicazione nella quale sarà in-
dicato il numero esatto delle frequenze gratuite appli-
cando il criterio sopra espresso, ovvero 2 gratuità per o-
gni squadra. (Esempio: una società con 10 squadre iscritte,

potrà indicare a sua scelta il nominativo di 20 tesserati
maggiorenni da inserire nei corsi gratuiti). 
Da segnalare che all’interno dei corsi allenatori della
stagione in partenza saranno inserite lezioni apposite al
fine dell’ottenimento dell’abilitazione all’uso dei defi-
brillatori. Anche in questo caso il costo sarà sostenuto dal
Comitato Csi.

Corsi non gratuiti
Le società che vorranno iscrivere più persone ai corsi di
abilitazione rispetto alle gratuità previste, potranno far-
lo versando un contributo di euro 30,00 per ciascun so-
cio iscritto. 

Come è caratterizzato il corso 
di abilitazione
Avrà una durata complessiva di cinque ore equamente
divise tra la parte teorica e quella pratica. 
Più avanti  verranno rese note le date delle lezioni e le
location di svolgimento.   

Siete disponibili ad ospitare i corsi? 
Le società interessate possono mettere a disposizione la
loro sede o la location dove effettuare i corsi che deve a-
vere i seguenti requisiti minimi:
- aula da 60 posti
- impianto audio/videoproiettore
- palestra e/o spazi multipli dove effettuare le lezioni pra-
tiche

I partner del Csi 
I corsi di abilitazione saranno organizzati dal Csi Milano
in collaborazione con le associazioni di volontariato Cro-
ce Bianca Milano e delle Misericordie.

Info
Formazione Csi: formazione@csi.milano.it  
Tel. 02.5839.1413

Abilitazione uso defibrillatori? Al Csi è gratis
Il Comitato di Milano stanzia le risorse per l’organizzazione dei corsi 
L’impegno era stato assunto, la scorsa primavera, durante l’assemblea

associativa. Con una delibera il Consiglio Provinciale ha deciso di
stanziare i fondi necessari per organizzare gratuitamente per i propri soci

(2 gratuità per squadra) i corsi abilitanti all’uso dei defribrillatori
semiautomatici. Una scelta forte e consapevole quella del Csi milanese
che intende affiancare le società sportive in questo importante passaggio
formativo garantendo un servizio di qualità sempre più attento al tema

della sicurezza e prevenzione sui campi da gioco 

La Regione Lombardia accoglie 
i volontari di “Csi per il Mondo”

Sono tornati a fine agosto i 30 ragazzi, volontari
del Csi che, per il terzo anno consecutivo,
hanno trascorso parte delle loro vacanze estive
ad Haiti, Camerun, Albania e Repubblica
Centro Africana, per portare lo sport nelle
periferie del mondo. Ad accoglierli, a Palazzo
Lombardia, c’erano il presidente Roberto
Maroni e l’assessore allo Sport e Politiche per i
Giovani Antonio Rossi. “Sono rimasto contento
della  disponibilità del presidente Maroni che ha
voluto conoscere di persona questi ragazzi - ha
detto Rossi - che hanno trascorso le loro ferie

estive, pagandosi il biglietto di tasca loro,
aiutando gli altri. Lo sguardo di questi ragazzi è
aperto al mondo e ha portato lo sport anche
negli ultimi angoli della terra”. “Regalare
speranza con un pallone: questo è il sogno di Csi
per il mondo”, ha aggiunto Massimo Achini,
spiegando come questa iniziativa faccia bene
anzitutto ai nostri ragazzi. Nei posti dove sono
stati destinati hanno condiviso la propria
passione per calcio, basket e pallavolo, ma
anche organizzato attività di animazione e di
avvio alla pratica sportiva. 



2

Tutto esaurito al primo appuntamento con i Gran Galà

2015, martedì 15 settembre presso il Salone Pio XII in via

S. Antonio. Partenza col botto grazie alla presenza

massiccia di tutte le formazioni premiate e di due

graditissimi ospiti, Demetrio Albertini e Costantin

Bostan. L’ex campione rossonero e attuale dirigente

sportivo è stato accolto con grande calore da una platea

entusiasta coinvolta dalla sapiente regia del presidente

nazionale Achini, ancora una volta, matador della

serata. “E’ compito di tutti gli sportivi, dai dirigenti ai

livelli più alti fino agli atleti, promuovere lo sport negli

oratori e fuori”- ha affermato Albertini. “Dobbiamo

sempre ricordare che lo sport è prima di tutto una grande

scuola di educazione attraverso la quale si imparano i

comportamenti corretti e il rispetto delle regole. Per questo

motivo va promosso e sostenuto. Anche in oratorio c’è la

competizione e l’obiettivo è quello della vittoria, ovvero

poter esprimere il proprio talento. Ciascuno ha dei talenti

e l’oratorio è quel luogo che ti permette di esprimerli e

moltiplicarli”. Dello stesso avviso il presidente

provinciale Giuseppe Valori che ha dato il via al primo

Gran Galà illustrando le novità della stagione sportiva

blu arancio milanese ormai alle porte. Numerose le

parentesi che hanno movimentato la sfilata di grandi

campioni. Dalla testimonianza dei volontari di Haiti tra i

protagonisti del progetto “Il Csi per il mondo” a quella

delle società che con le realtà haitiane hanno stretto un

gemellaggio. A rappresentarle il presidente del G.S

Vittoria, Roberto Chiavenna. Nelle sue parole la grande

soddisfazione e l’orgoglio di aver esportato il colori della

sua società dall’altra parte del mondo, ma soprattutto la

gioia di poter regalare spensieratezza e sport a tanti

bambini. Lunghi applausi hanno caratterizzato l’ingresso

di Costanti Bostan, giocatore della nazionale amputai

Csi. “Con lui ha vinto la vita e la voglia di fare sport” -

l’assist di Achini a Costantin che ha così messo la palla in

rete: “ha vinto la passione di normalità, la passione per il

gioco del calcio” - ha dichiarato Bostan. “Quando lo sport

mette al centro l’uomo, il risultato è regalare gioia e voglia

di vivere. Se non mi muovo io muoio. Molti mi chiedono

come faccio ad essere impegnato in mille attività e ad

arrivare a tutto. Per me il movimento è la vita e senza non

riesco a stare”. A sfilare ancora i campioni. Protagonisti

della serata gli appartenenti alla categoria open di calcio

a 11, pallavolo, basket, beach volley e grande slam. 

Tutti presenti all’appello del Csi a tal punto che nessun

premio è avanzato. Presenti alla serata anche i

consiglieri provinciali che, come da ruolo, hanno

consegnato i trofei alle formazioni vincenti. 

Un grazie, dunque, a Roberto Mauri, Aldo Milesi, Marco

Zanetel, Alessandro Raimondi, Fabio Pini.   

Demetrio Albertini: “Lo sport è 
una grande scuola di educazione”

L’ex campione milanista testimonial alla prima serata dei Gran Galà

A sinistra: un’immagine del salone Pio
XII la sera del 15 settembre scorso.
Tantissimi i campioni e le squadre che
hanno partecipato alla prima serata
dei Gran Galà

Al centro: il presidente nazionale Csi,
Massimo Achini, accanto all’ex
centrocampista del Milan e attuale
dirigente sportivo, Demetrio Albertini,
gradito ospite della serata di
premiazione

A destra in alto: Costantin Bostan (al
centro), componente della Nazionale
calcio amputati Csi. Accanto a lui il
presidente Achini (a sinistra) e il
presidente del Csi Milano Giuseppe
Valori (a destra)   

Anche il Csi  a “Expo per lo Sport”
L’iniziativa si svolgerà dal 19 al 22 settembre 

Dal 19 al 22 Settembre il Csi sarà presente ad EXPO 2015. In accordo con il CONI e
la Regione Lombardia, in un’area dedicata agli Enti e alle Federazioni sportive, i
ragazzi e le ragazze sino ai 14 anni potranno cimentarsi in numerose attività
sportive a loro rivolte. Per agevolare la partecipazione, EXPO 2015 ha lanciato
un’offerta speciale, con una tariffa agevolata di 10 euro per chi prenoterà i biglietti
entro la giornata di oggi, e solo per i tesserati appartenenti - nel nostro caso - al Csi,
oppure a Federazioni o Enti di promozione. I biglietti avranno validità nelle date
dal 19 al 22 Settembre. 
Per chi non riuscisse a richiederli anticipatamente, li potrà comunque acquistare
direttamente presso le biglietterie agli ingressi Expo al costo di euro 14,00 cadauno
per gli Under 14 ed euro 18,00 per gli Over 14.
Domenica 20, inoltre, il Csi organizzerà un torneo di calcio per Under 14, sul
campo sito dietro il padiglione della Corea e Cascina Triulza.

Info e prenotazioni biglietti
Per richiedere i biglietti è necessario inviare una richiesta mail a:
info@csimilanoservizi.it - Tel. 039.830249 (Alex Bimbati)
Ove sarà possibile, i biglietti saranno girati sulla mail del richiedente in formato elettronico.
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na serata intensa, emozionante e ricca di novità quel-
la del 16 settembre scorso durante la quale, nella

splendida location della Villa Reale di Monza, ha avuto
luogo la premiazione del 57° Torneo Aziendale di calcio
del Csi Milano. Dopo i saluti, le parole del presidente del
Comitato, Giuseppe Valori, hanno ricordato la figura di
Marco Cappelli (scomparso l’ottobre scorso), per lunghi
anni dirigente del Comitato di Milano all’interno del qua-
le ha ricoperto le cariche di consigliere, amministratore
e vicepresidente. Presente all’evento, la moglie Angiolet-
ta e i due figli, Emanuele e Filippo. 
Proprio alla memoria di Marco sono stati intitolati i pre-
mi Fair Play per rendere omaggio alla passione e all’at-
tenzione che sempre ha mostrato verso questo presti-
gioso Torneo. Ed è stata proprio la famiglia di Marco Cap-
pelli a consegnarli nelle mani delle squadre vincitrici: Eu-

ropassirana 1989 (Eccellenza), Atletico Vittoria (A1) e In-
cirano (A2) quasi fosse il passaggio di un testimone al-
l’insegna della correttezza e del rispetto delle regole, va-
lori tanto cari a Marco. 
Il via alla consegna dei trofei non poteva attendere e co-
sì la sfilata ha avuto inizio. Da segnalare l’exploit della Lon-
gobarda Bareggio che ha vinto il Torneo Aziendale nella
categoria Eccellenza, la Coppa Csi e il Torneo Primaveri-
le: un vero asso pigliatutto. Assegnati anche i trofei per
la categoria A1 che ha visto trionfare l’Ac Galatotinays e
A2 il cui podio è andato alla Sodeco. Grandi strette di ma-
no, sorrisi e volti soddisfatti anche per gli atleti delle for-
mazioni classificatesi fino al quarto posto che, con orgo-
glio, hanno ritirato il meritato riconoscimento. Ampio
spazio è stato dedicato alle novità della stagione illustra-
te dal coordinatore tecnico, Guido Pace, e dal segretario

provinciale, Fabio Pini. Prima fra tutte, la nascita di una
Web TV Csi che seguirà (con immagini, interviste e com-
menti), a partire dalla stagione alle porte, gli incontri del-
la categoria Eccellenza e in futuro, se le società lo gradi-
ranno, anche le partite delle categorie inferiori. E anco-
ra, social, App, tutto quello che la tecnologia permette sarà
messo a disposizione delle formazioni del massimo Tor-
neo in casa Csi. Ci sarà anche un nuovo premio “la scar-
pa d’oro” che riceveranno i migliori marcatori delle tre
categorie: Eccellenza, A1 e A2. A concludere la serata il
sorteggio delle squadre partecipanti alla prossima edi-
zione della Coppa Csi. Presenti al Gran Galà anche i con-
siglieri provinciali Gianni Campodipietro e Aldo Milesi ol-
tre a Lino Campeggi (Responsabile della Commissione
Provinciale Giudicante) e Gaetano Neri (Giudice Sportivo
della commissione calcio a 11 e aziendale).

U

Galà in grande stile per il Torneo Aziendale
La Longobarda Bareggio fa la parte del leone. Tante novità tra cui la Web TV Csi

Longobarda Bareggio: vincitrice della cat. Eccellenza, Coppa Csi e Torneo Primaverile La famiglia Cappelli insieme al presidente provinciale Giuseppe Valori 

Gli atleti dell’Ac Galatotinays vincitrici nella categoria A1 La formazione della Sodeco, trionfatrice in A2

Europassirana 1989 (Eccellenza) Atletico Vittoria (categoria A1) Incirano (categoria A2)

La consegna dei premi Fair Play ricordando la figura di Marco Cappelli
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La formazione di BASE per diventare ALLENATORI di

CALCIO, PALLAVOLO e PALLACANESTRO prevede tre

livelli:

- Corso Nuovi Allenatori

- Corso Allenatori 1° Livello

- Corso Allenatori 2° Livello

Essi sono propedeutici l’uno all’altro.

CORSO NUOVI ALLENATORI 

E’ dedicato a tutti coloro che desiderano acquisire le

basi per diventare allenatori, partendo dalle

conoscenze fondamentali dell’impostazione della

seduta di allenamento, finalizzata all’insegnamento dei

fondamentali individuali della disciplina, acquisendo

le nozioni educativo-sportive tipiche dell’allenatore Csi.

Requisiti di partecipazione: età minima 16 anni.

10 lezioni teorico/pratiche di cui otto da 2 ore e due da

2.5 ore per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori.

Esame scritto (domande a scelta multipla e

predisposizione di una scheda di allenamento).

La frequenza del corso ed il superamento dell’esame

permettono l’acquisizione della qualifica di NUOVO

ALLENATORE, valida 2 anni e non rinnovabile.

CORSO ALLENATORI DI 1° LIVELLO

Rappresenta il secondo step nella formazione di base

degli allenatori. Esso è particolarmente indicato per i

nuovi allenatori che vogliono proseguire

nell’acquisizione delle competenze per

l’insegnamento specifico dei fondamentali

individuali del gioco del calcio, della pallavolo e

della pallacanestro e per coloro che non hanno

mai fatto un vero corso allenatori, ma hanno

almeno una decina d’anni di esperienza come

allenatori in campo.

Requisiti di partecipazione:

- qualifica di nuovo allenatore

- oppure comprovata esperienza di allenatore

(7/10 anni) con un’età superiore ai 23 anni (vuol

dire un’esperienza iniziata come aiuto allenatore

almeno dai 16 anni).

- 21 anni di età e frequenza al corso di laurea in

scienze motorie o attestato di frequenza ad un

corso per allenatori organizzato da altri enti di

promozione sportiva o federazioni.

Per eventuali situazioni particolari contattare il settore

formazione (formazione@csi.milano.it) 

Esso è così articolato:

14 lezioni teorico/pratiche di cui dodici da 2 ore e due

da 2.5 ore per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori.

Esame scritto (domande a scelta multipla e aperte).

La frequenza al corso ed il superamento dell’esame

permettono l’acquisizione della qualifica di Allenatore

di 1 livello, rinnovabile ogni 2 anni mediante la

partecipazione ad un clinic di aggiornamento, di

specializzazione o al Master.

CORSO ALLENATORI DI 2° LIVELLO

Rappresenta il terzo ed ultimo step nella formazione di

base degli allenatori. Esso completa le conoscenze per

l’insegnamento dei fondamentali del gioco di squadra

e della metodologia dell’allenamento.

Requisiti di partecipazione: 

- qualifica di allenatore di primo livello Csi o qualifica

equivalente rilasciata da altro ente di promozione

sportiva o federazione

- oppure età superiore ai 25 anni con comprovata

esperienza di allenatore (almeno 10 anni di esperienza)

Per eventuali situazioni particolari contattare il settore

formazione (formazione@csi.milano.it) 

Il corso è così articolato:

17 lezioni teorico/pratiche di cui quindici da 2 ore e

due da 2.5 ore per l’abilitazione all’uso dei

defibrillatori. Esame scritto (domande a scelta multipla

e aperte).

La frequenza al corso ed il superamento dell’esame

permettono l’acquisizione della qualifica di Allenatore

di 2 livello, rinnovabile ogni 2 anni mediante la

partecipazione ad un clinic di aggiornamento, di

specializzazione o al Master.

NOTE COMUNI A TUTTI I CORSI
Tutti i corsi sono a frequenza obbligatoria. E’ tollerata

una sola assenza per essere ammessi all’esame di

abilitazione. Eventuali casi particolari devono essere

segnalati per tempo e valutati dal coordinamento della

formazione. Le lezioni per l’uso dei defibrillatori sono

facoltative e le eventuali assenze non sono contate ai

fini dell’ammissione agli esami. La certificazione

abilitante l’uso dei defibrillatori verrà rilasciata solo

con la frequenza completa delle due lezioni previste.

COME SI DIVENTA ALLENATORI CSI

Il Csi...

a casa tua
Il "Csi a casa tua" rappresenta una se-
rata formativa organizzata in collabo-
razione con la società sportiva richie-
dente.
Queste iniziative formative, promosse
gratuitamente dal Csi, sono occasioni
per incontrare dirigenti, allenatori, ge-
nitori, volontari ed approfondire insie-
me alcune tematiche:
- tematiche associative, sull’identità e po-
litica associativa, la promozione di pro-
getti di utilità sociale sul territorio, que-
stioni fiscali ed amministrative, di ge-
stione societaria...
- tematiche educative, inerenti al rap-
porto allenatore-atleta, genitori tifosi,
alla valenza educativa dello sport in o-
ratorio, sport e vita cristiana...
- tematiche inerenti la legalità sportiva,
per conoscere ed apprezzare il ruolo ar-
bitrale, sviluppare una nuova e diversa
collaborazione con gli amministratori
della giustizia sportiva, sviluppare una
cultura della legalità...
Un format molto richiesto è: “A bordo
campo: dal tifare "contro" al tifare "per"”,
incontri rivolti a genitori, dirigenti, al-
lenatori e ragazzi per capire come vive-
re e convivere meglio a bordo campo.
Mentre in campo si svolge la partita, in-
numerevoli sono le dinamiche che si at-
tivano a bordo campo: esse verranno a-
nalizzate per comprendere come sfrut-
tare al meglio il grande entusiasmo che
regala lo sport.

Qualsiasi società Csi può richiedere l’or-
ganizzazione di una serata "Csi a casa
tua" durante la stagione sportiva. 

Per farlo è sufficiente scrivere a 
formazione@csi.milano.it 
o chiamare lo 02/58391413
e specificare il tema di interesse ed il
periodo in cui organizzare l’incontro.
Faremo il possibile per soddisfare tutte
le richieste. 

Siamo all’inizio di una nuova stagione
formativa! Corsi per allenatori, arbitri,
dirigenti, educatori sportivi, sono già in
programma o lo saranno a breve.
Molte le novità e gli aggiornamenti previsti
all’interno delle singole proposte formative,
che potrete scoprire curiosando tra le
pagine del sito www.csi.milano.it, nell’area
formazione.
La definizione del piano formativo cerca di
dare voce alle richieste del territorio,
proponendo nuovi corsi e percorsi,
maggiormente rispondenti alle esigenze
formative insite nelle società del Csi.
Proprio per questo vorremmo continuare

ad organizzare i corsi presso le società
sportive. Questo obiettivo è stato tradotto
con uno slogan: “Formazione on demand”.
Molte società hanno già formulato le loro
richieste, ma siamo convinti che ce ne sono
altrettante interessate a portare la
formazione "in casa". Il Settore
Formazione è disponibile a valutare la
possibilità di organizzare anche corsi "ad
hoc" sulla base di specifiche esigenze della
società sportiva.
Sono previsti percorsi di tutoraggio tecnico
adattabili alle diverse necessità, così pure è
prevista l’organizzazione di percorsi di
approfondimento personalizzati. 

Corso allenatori 
di 2° livello per calcio,

pallavolo e pallacanestro

Sabato 9 e domenica 10 gennaio 2016

Sabato 16 e domenica 17 gennaio 2016

Due weekend di  formazione per gli allenatori

SAVE THE

DATE
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E’ un percorso per ragazzi e giovani (età minima 16

anni) che vogliono specializzarsi nell’avviamento allo

sport dei più piccoli, educatori professionali, genitori,

insegnanti della scuola primaria e allenatori

Giocabimbi, ma soprattutto educatori sportivi che

durante l’estate svolgono attività presso i centri estivi

sportivi. Per il Csi è diventato il percorso privilegiato

per la formazione degli educatori che collaborano

durante l’estate presso i Camp sportivi.

Le lezioni, teoriche/pratiche, mettono l’accento sulla

relazione educativa, nell’ottica della pedagogia

cristiana, quale punto di

partenza per avvicinare i

bambini alle discipline

sportive, in una prospettiva

polisportiva.

Le competenze acquisite

permettono di proporre

attività a supporto delle

tradizionali discipline (giochi

sportivi propedeutici allo

sport) e promuovere ed

organizzare proposte

polisportive per bambini

della scuola primaria e

secondaria di primo grado,

non solo nei Camp, ma anche

nell’ambito delle giornate di

animazione in oratorio,

durante tornei e

manifestazioni sportive.

La particolare attenzione

posta all’aspetto animativo

ed educativo permetterà agli educatori sportivi di

acquisire maggiori strumenti per educare con lo sport

e per gli allenatori costituirà un valore aggiunto,

dando ulteriori competenze per l’educazione

psicomotoria dei bambini dei primi anni della scuola

primaria.

IL PROGRAMMA

7 incontri serali - 5 teorici - 2 pratici + esame

- Le attenzioni educative nella pratica sportiva

(Lezione teorica interattiva, finalizzata ad identificare

gli strumenti a disposizione dell’educatore sportivo

volti ad instaurare una relazione costruttiva con i

bambini, mantenendo uno stile autorevole ed

improntato sulla centralità del bambino).

- Organizzare e programmare l’attività polisportiva

nella società (Lezione teorica interattiva, focalizzata su

indicazioni operative per l’organizzazione delle

attività sportive in contesti differenti, facendo

attenzione a spazi, tempi, materiali, età dei bambini

e composizione dei gruppi).

- Lo sviluppo del bambino dai 6 ai 14 anni (Lezione

teorica interattiva volta alla conoscenza specifica

delle diverse fasce d’età, con riferimento allo sviluppo

motorio, sociale, intellettivo del bambino).

- Tecniche di animazione sportiva (Laboratorio

didattico per l’acquisizione di nozioni pratiche per

l’animazione di attività sportive con bambini e

ragazzi di diverse fasce d’età. Dal racconto motorio,

all’orienteering fotografico, all’utilizzo della musica in

ambito sportivo).

- Elementi di primo soccorso (Lezione teorica

finalizzata all’acquisizione di base delle nozioni di

primo soccorso, con un approfondimento sulla

traumatologia in ambito sportivo).

- Giochi, esercizi, proposte ludico sportive per

bambini di 6/14 anni (2 lezioni pratiche in palestra

volte alla sperimentazione concreta di molteplici

discipline sportive).

PERIODO

Dal 13 ottobre al 24 novembre 2015 *

SEDE

C/o Oratorio San Giustino, Via Cellini ang. Via Tigli,

Cesano Boscone

* Un altro corso verrà programmato in primavera

CORSO EDUCATORI SPORTIVI

SAVE THE DATE
25 e 26 giugno 2016

Non potete mancare all’appuntamento
conclusivo della formazione di allenatori e
dirigenti!
Promuovete l’iniziativa in società fin d’ora: è
un’opportunità formativa di alto livello da
proporre a tutti i collaboratori che dimostrano
passione ed interesse per uno sport di qualità,
che hanno voglia di crescere.
Non prendete impegni per l’ultimo weekend di
giugno: il Master vi attende!

Il Master è una proposta formativa rivolta ad
allenatori e dirigenti che vogliono sperimentarsi
e mettersi in gioco in una prospettiva di
collaborazione e condivisione.
Le giornate saranno ricche di incontri teorici e
pratici volti all’arricchimento personale sia in
ambito tecnico che strategico, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche attive, che
sostengono il coinvolgimento di ogni corsista.
Oltre agli ormai tradizionali format per gli

allenatori di calcio,
pallavolo e
pallacanestro,
focalizzati
sull’acquisizione di
tecniche e tattiche
specifiche per la
propria disciplina, la
proposta formativa si
arricchisce di un
modulo trasversale a

tutte le discipline: tecniche e tattiche
comunicative in ambito prettamente
educativo/sportivo, indispensabili per allenare il
singolo o la squadra, per formarsi ed arricchirsi
in quanto "educatori" attraverso lo sport.
La partecipazione al Master vuole realmente
accompagnare le Società sportive ed i
responsabili tecnici nell’impostare al meglio
l’attività della prossima stagione sportiva, con
una particolare attenzione a ciò che sta alla
base: l’attenzione verso l’altro, verso coloro che
ci vengono affidati per crescere ’sportivamente’.

Il Master 2016 “Tra normalità e specialità:
quando lo sport è per tutti” tratterà
dell’inclusione in ambito sportivo, quali le
modalità per trasformare un allenamento in
una lezione di vita vera, quali strategie per far
sentire tutti parte della stessa squadra.
Il Master si terrà il 25 e 26 giugno 2016 a
partire dalle 9.00 del sabato mattina fino alle

17.00 della domenica in sede da definirsi
nell’interland Milanese.
La partecipazione al Master darà inoltre diritto
al rinnovo quadriennale della qualifica di
allenatore.

Vietato dire... non lo sapevo! Ecco il nuovo
Master, ovvero, la proposta di formazione

permanente rivolta ad allenatori e dirigenti

Appuntamenti, date e location
delle proposte formative in
programma nella stagione

2015-2016, sono consultabili
(e costantemente aggiornati)

sul sito del Csi Milano,
www.csi.milano.it  

al link Area Formazione
Per saperne di più  è possibile

chiamare il numero
02.58391413 

oppure inviare una mail a
formazione@csi.milano.it
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Pit-stop per gli Arbitri di Calcio

ndossando i "classici" colori
giallo e rosso, in ossequio al-

la Scuderia Ferrari e al Mara-
nello Village che ha ospitato l’i-
niziativa, si sono aperti sabato
scorso i lavori dell’annuale sta-
ge degli Arbitri di Calcio del C-
SI Milano. Un appuntamento,
della durata di due giorni, che
non è solo tradizione ma un ve-
ro punto di partenza per ini-
ziare al meglio la nuova sta-
gione sportiva. Rimanendo in
tema automobilistico, possia-
mo dire che lo stage rappre-
senti un po’ le cosiddette “pro-
ve ufficiali”; così, più di cento
arbitri si sono “schierati alla gri-
glia di partenza” di questa nuo-
va annata che si presenta già
densa di impegni e che si con-
cluderà - a giugno - con il rin-
novo delle cariche elettive del
Consiglio Direttivo.
L’apertura dei lavori è stata na-
turalmente effettuata dall’attuale Respon-
sabile della Sezione, Riccardo Lombardi che
ha sottolineato, dopo i sentiti - seppur di ri-
to - convenevoli iniziali, l’importanza di rin-
novarsi costantemente anche nell’impegno
rimanendo sempre in linea con tutti i princì-
pi che contraddistinguono la nostra Asso-
ciazione. Un rinnovamento iniziato già da
tempo, che anche grazie all’aiuto di ulteriori
strumenti tecnologici ci aiuta a fare sempre
meglio “quel che stiamo facendo” senza mai
perdere di vista l’aspetto educativo e l’at-
tenzione alla persona che sono la vera fina-
lità dell’operato degli arbitri. Concetti ripre-

I

si nel pomeriggio anche dal Presidente pro-
vinciale Giuseppe Valori, che ha evidenzia-
to la necessità di proseguire il cammino che
da sempre il Gruppo ha intrapreso senza per-
dere di vista gli obbiettivi e senza quindi ca-
dere nella tentazione di “fermarsi per auto-
celebrarsi”. Valori ha anche ricordato come
il rinnovo delle cariche istituzionali riguar-
derà tutta l’Associazione ad ogni livello.
L’intervento del Presidente provinciale è sta-
to seguito da quello del Coordinatore della
Commissione Territoriale Arbitri, Eligio Mae-
stri e da quello del Direttore Tecnico Pro-
vinciale, Guido Pace, il quale, oltre a pre-

sentare l’annata - presente e passata - dal
punto di vista prettamente numerico, ha ap-
profondito quelle che rappresentano le a-
spettative del Comitato e dell’Associazione
in tema di servizio arbitrale.
E se ricca di impegni appare la stagione, al-
trettanto denso è stato lo stage, che oltre a
presentare alcune importanti novità - come
il nuovo metodo di compilazione online dei
rapporti di gara, illustrato in maniera tanto
chiara quanto esaustiva dall’attuale Segre-
tario della Sezione, Niccolò Bencini, e la nuo-
va suddivisione e veste grafico-pratica dei
“manuali tecnici ed operativi” - ha misura-

to, con l’effettuazione dei
consueti test, la condizio-
ne degli arbitri sia dal pun-
to di vista tecnico che atle-
tico.
I familiari degli arbitri, in-
vece, durante i lavori tec-
nici, hanno potuto visitare
il museo Ferrari di Mara-
nello prima di recarsi, co-
me tutti, alla S.Messa, do-
ve il parroco ha presentato
alla comunità maranellese
gli arbitri presenti e, ri-
prendendo il discorso fatto
da Papa Francesco in occa-
sione del 70° anniversario
di fondazione del CSI, ha
messo in risalto l’impor-
tanza educativa dello sport
che insegna - con l’aiuto de-
gli arbitri - a vivere bene ri-
spettando le regole.
Decisamente bella e toc-
cante la chiusura dei lavo-

ri durante la quale Lombardi, dopo aver rin-
graziato i presenti e lo staff del Consiglio Di-
rettivo, ha potuto gioire per la standing o-
vation tributatagli dai presenti, quale rin-
graziamento per il lavoro svolto in questi an-
ni alla guida della Sezione.
Non mi resta che riproporre, a nome di tut-
to il Consiglio Direttivo della Sezione Calcio
- con la certezza che se l’impegno previsto è
ampio, ancora maggiori sono le soddisfazio-
ni che tutti ne trarremo - l’augurio divenuto
classico negli anni passati da parte del Di-
rettore Tecnico: "buon campionato a tutti!".

Paolo Lattuada

Nell’ameno Maranello Village, lo scorso weekend si è svolto il tradizionale appuntamento con lo stage tecnico e
formativo delle cosiddette giacchette nere. Oltre 120 persone, tra arbitri e familiari, hanno partecipato all’iniziativa

che è stata accolta con entusiasmo da tutti. Una breve pausa “ai box” e poi via... pronti a ripartire con slancio

Foto di gruppo per gli arbitri partecipanti allo stage di Maranello

ra chi è oramai un frequentatore abituale e chi si troverà a vivere per la prima volta
questa particolare esperienza tecnico-associativa, saranno circa una settantina gli arbi-

tri di Pallavolo che si ritroveranno per iniziare la nuova stagione che si presenta molto im-
pegnativa, soprattutto per le diverse e numerose novità regolamentari appena introdotte
che verranno presentate in questa occasione. La due giorni, il cui tema nell’anno del 45°
anniversario della creazione del Gruppo sarà 45... con Stile, avrà, quali punti fermi, la vo-
glia di confrontarsi e crescere non solo tecnicamente, anche se si tratta di una priorità per
essere un buon arbitro e offrire un servizio competente sui campi (pur spinti dall’infinita
passione nello svolgere un ruolo non facile), ma anche dal punto di vista umano e associa-
tivo. Non mancheranno quindi numerosi momenti tecnici abbinati a momenti di svago e
divertimento. Questo binomio è per il Gruppo Arbitri Pallavolo qualcosa di irrinunciabile,
che orgogliosamente ci piace pensare lo caratterizzi.
Graditi e affezionati ospiti allo Stage, saranno il Presidente Provinciale Giuseppe Valori, il
Coordinatore Tecnico Guido Pace, il Presidente dalla CASp Pallavolo Roberto Cividati e il Re-
sponsabile della CTA Eligio Maestri. Non solo rappresentanti del Comitato, ma soprattutto
amici del Gruppo Arbitri Pallavolo.

Il Direttivo SdD Pallavolo

T

Gli Arbitri di Pallavolo 

di nuovo al lavoro
Avrà presto inizio una nuova stagione
sportiva anche per il Gruppo Arbitri
Pallavolo; stagione che sarà all’insegna
di un bellissimo traguardo, quello dei
festeggiamenti del 45° anniversario di
fondazione del Gruppo. E quale
momento migliore per partecipare ai
propri soci la ricorrenza? Quello dello
Stage tecnico-associativo che avrà luogo
a Bussolengo (Vr), da stasera sino a
domenica 20 settembre

Ginnastica
artistica:
un master
regionale per
atlete, giudici
e istruttori

Nel weekend del 24 e 25
ottobre prossimo, il Csi
Lombardia organizza un
master di perfezionamento di
ginnastica artistica. Docente
d’eccezione, Lia Parolari, ex ginnasta
della Nazionale italiana con
numerosi titoli al suo attivo. Il
master avrà luogo a Rudiano (BS)
presso la palestra della scuola media
Papa Giovanni XXIII (ingresso da via
Manzoni). Tema del Master: "Analisi
degli elementi ai quattro attrezzi
della scheda top level" 
Destinatari
- Istruttrici/istruttori e giudici di
ginnastica artistica 
- Atlete/i che desiderano
perfezionare le proprie abilità
tecniche. Sarà ammessa una ginnasta
per ciascun istruttore iscritto
Programma
Sabato 24 ottobre 

ore 14.30 - Accreditamento e
conferma iscrizioni 
ore 14.45 - “Lo sport educativo: la
relazione istruttore-atleta”

(introduzione di Davide Iacchetti,
Responsabile regionale Area
formazione) 
ore 15.30 - Analisi degli elementi
scheda top level: parallele
asimmetriche, volteggio
Domenica 25 ottobre

ore 9.00 - 12.30 - analisi degli
elementi scheda top level: suolo 
ore 14.30 - 18.30 - analisi degli
elementi scheda top level: trave
ore 18.30: consegna attestati di
partecipazione 
Iscrizioni
Entro il 1 ottobre 2015. Quota di
iscrizione (da versare all’incontro):
istruttori euro 40, giudici euro 5,
ginnaste euro 10.
Iscrizioni online sul sito
www.csi.lombardia.it 
Informazioni
Csi Lombardia - tel.039 6057191
fax 030 5109173
csi.lombardia@csi.lombardia.it

Lia Parolari



7

“…E io porto il
pallone” questo il
titolo dell’evento che
avrà luogo a partire
dal 19 settembre
prossimo presso la
società sportiva Fulgor
della Parrocchia San
Giovanni Battista di
Sesto San Giovanni. 
La manifestazione,
realizzata in

partnership con la Fondazione Candido Cannavò e il
patrocinio del Csi Milano, è nata dalla convinzione
comune che lo sport sia un campo dove si sperimenta
con mano la solidarietà e l’amicizia e costituisca uno
strumento privilegiato per favorire i rapporti umani, a
tal punto da superare differenze culturali, linguistiche e
persino religiose. Da qui, la scelta dello slogan “...E io
porto il pallone”, ovvero un invito a capovolgere il
ragionamento: “Il pallone è mio e si fa quello che dico
io”. Con semplicità, chiameremo a raccolta quanti
desiderano cambiare l’habitus mentale secondo il quale

avere il pallone significa decidere per tutti. Il pallone è
uno strumento, e al centro del campo ci piacerebbe che
tornassero le persone. Per questo motivo “porteremo
noi il pallone”, per consentire che il resto lo facciano le
persone con la loro presenza e la voglia di partecipare.
La kermesse avrà inizio sabato 19 settembre (ore 18.00)
con un triangolare under 14 di volley femminile a cui
parteciperanno oltre alla formazione di casa, il Geas
volley e la polisportiva Varedo. Si proseguirà domenica
20 settembre (ore 16.30) con una dimostrazione di
Karate e difesa personale, protagonista sarà la
Polisportiva sestese dell’Anpi. Grande attesa per le
partite di calcio in programma venerdì 25 settembre
(ore 19.00) che vedranno in campo tre squadre
multietniche e multicolori delle quali faranno parte gli
allenatori e i genitori degli atleti della polisportiva
Fulgor, insieme ai rappresentati delle comunità straniere
presenti sul territorio e alcuni profughi ospiti presso il
campo della Croce Rossa di Bresso. 
Al termine del triangolare, una serata conviviale durante
la quale degustare le specialità tipiche delle comunità
coinvolte. Ciascuno sarà chiamato, dunque, a fare la
propria parte non solo sul campo di calcio, ma anche

dietro ai fornelli, per regalare a tutti i partecipanti
grandi emozioni sportive senza dimenticare le gioie del
palato. La festa continuerà (in parallelo alla festa
dell’oratorio) sabato 26 settembre con un triangolare di
calcio riservato alla categoria under 11 (ore 17.00),
mentre nel pomeriggio di domenica 27, a partire dalle
ore 16.00, il campo della Fulgor prenderà i colori del
Team Novellini protagonista di una dimostrazione di
scherma e del Team Calzolari grazie al quale potremo
scoprire i segreti della disciplina thailandese del Muay
Thai. Vi aspettiamo numerosi!

Per maggiori informazioni: 02/22472575
email: osgb.sestosg@gmail.com

Fulgor Sesto, Fondazione Cannavò e Csi 
a centro campo con “...E io porto il pallone”

Dal 19 al 27 settembre: un evento realizzato per favorire l'integrazione 
sul territorio superando le differenze attraverso lo sport e lo stare insieme

La Asd Sulbiatese, invita le società sportive a festeggiare con lei il 40° della sua fonda-
zione. La manifestazione si terrà domenica 20 settembre, presso la sede di via Madre
Laura 8 a Sulbiate (MB).

Il programma della giornata prevede:
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 11.30 Presentazione squadre con foto di gruppo
Dopo il pranzo... tutti SUL-BUS, per la seconda edizione del gemellaggio sportivo 
SULBIATESE & BUSNAGO
Ore 14.30 categoria PRIMICALCI (2009) calcio a 5

Ore 15.30 categoria UNDER 9 (2007-08) cal-
cio a 5
Ore 16.15 premiazione, a seguire 
PRIMICALCI + UNDER 9
Ore 16.00 categoria MISTA A2 PALLAVOLO
Ore 16.30 categoria ALLIEVI Vs OSAL SOLARO
Ore 17.30 Debutto ufficiale della nostra squadra femminile Vs US Briantea
Ore 18.30 premiazioni e termine festeggiamenti con la presenza di dirigenti del Csi Na-
zionale, del Comitato di Milano e delle Istituzioni locali.
Durante tutta la giornata sarà aperta la gastronomia

Il 20 settembre la Sulbiatese festeggia i suoi primi 40 anni
E ancora, tutti SUL-BUS: gemellaggio sportivo Sulbiatese & Busnago

Ancora inebriati per una storica vittoria, siamo pronti ad affrontare una nuova stagione
piena di obiettivi da raggiunge, di speranze, ma soprattutto di voglia di stare insieme.
Il mio pensiero corre a quando mi affidarono questi ragazzi poco più che dodicenni;
molti non avevano mai giocato a pallone e alcuni non sapevano proprio cosa voleva
dire giocare a calcio in una squadra. 
Ricordo i primi allenamenti dove passavo le ore solo per richiamare questo o quello,
che di fare esercizi proprio non ne voleva sapere. Le prime partite dove erano
orgogliosi e felici solo per il fatto di indossare tutti la stessa divisa… e i primi
campionati dove le sconfitte sonore erano molte più delle vittorie. Ma quelle sconfitte
non lasciavano "cicatrici" e aiutavano a crescere, e quelle vittorie avevano un sapore
del tutto particolare. Prendevi 12 gol e uscivi dal campo sorridente perché c’era la
merenda e bastava rimettere in campo un pallone per dimenticare tutto. 
Quello spirito nel tempo (ahimè) è cambiato. Man mano che i ragazzi crescevano e le
categorie aumentavano, la competizione si sentiva sempre più forte. Under 14, Allievi e
adesso Juniores. Quante “battaglie” sportive e quante delusioni. Quante volte arrivati
ad un passo e poi… secondi! La scsorsa stagione abbiamo vinto e la felicità è stata
immensa. Quei bambini “scapestrati” che correvano tutti dietro alla palla, ora sono
adolescenti, sono una squadra. Allora, ad inizio campionato, vorrei rivolgere un
pensiero a tutti quei mister e dirigenti che si apprestano ad una nuova stagione. Non
abbattetevi per le sconfitte e gioite il giusto per le vittorie. Se state vincendo una partita
5 a 0 non incitate i ragazzi a segnarne 15, perché dall’altra parte ci sono
ragazzi/bambini che meritano più rispetto che una stupida classifica. 
Ricordate che abbiamo una responsabilità più grande che va aldilà del vincere una
partita. Noi accompagniamo i ragazzi nel loro percorso di crescita e siamo per loro un

punto di riferimento. Non sottovalutiamo il nostro compito! Insegniamo soprattutto il
rispetto dei compagni, dei mister/dirigenti, degli avversari e degli arbitri. Quel rispetto
che, purtroppo, si vede calpestato troppo spesso! Vi assicuro che ai ragazzi rimarrà più
il ricordo di tutti noi per quello che gli diamo dal punto di vista umano, che delle
coppe messe in bacheca. E ricordiamoci che anche noi abbiamo molte cose da
imparare da loro! Buon campionato a tutti.

Stefano (Mister Gso Teramo Juniores)

Il Gso Teramo augura a tutti “buon campionato”

La formazione di calcio a 7 cat. Juniores del Gso Teramo
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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 
AFFISSIONE ALBO 17/9/15

ATLETICA LEGGERA
A rettifica di quanto appare nella Program-
mazione Ufficiale, la categoria Cuccioli di-
sputerà la fase regionale.

ATTIVITA' AZIENDALE - COPPA CSI
E' in fase di invio la regolamentazione della
Coppa Csi. La manifestazione assume una nuo-
va fisionomia tendente a far disputare qual-
che gara iniziale in più alla nostre Società e,
nello stesso tempo, a contenere i costi delle
gare notturne, utilizzando il più possibile le
giornate del sabato.
Sono stati formati gironi da tre squadre (pub-
blicamente sorteggiati) e le gare saranno di an-
data e ritorno, con ammissione alla fase finale
delle vincenti dei gironi e delle sei migliori se-

conde. Il girone è esente da costi iscrittivi (ver-
ranno addebitate esclusivamente le spese ar-
bitrali). 
Al termine dei gironi sarà definito pubblica-
mente il tabellone di tutta la fase finale, sor-
teggiando integralmente le sedici squadre
ammesse. Le date di gioco sono: 1) entro ot-
tobre - 2) entro dicembre - 3) sabato 16 gen-
naio - 4) sabato 23 gennaio - 5) sabato 30 gen-
naio - 6) entro marzo.

ATTIVITA' AZIENDALE 
E' confermato il Torneo primaverile a partire
dal 30 aprile, con bonus particolari da asse-
gnarsi a squadre di A1 e A2.

CALCIO A 7 - ISCRIZIONI SQUADRE 
Abbiamo ultimato i gironi del Calcio a 7 da
Under 13 ad Open, collocando ben ottocen-
to squadre. Nel totale il Calcio a 7 riscontra
un numero di iscrizioni lievemente superio-
re all'anno passato.
Moltissime squadre iscritte hanno inserito,
nella scheda, alcune condizioni legate a gior-
no e orario di gioco, in maniera così perso-
nalizzata da renderne impossibile l'accogli-
mento totale da parte del CSI.
Il Csi si è trovato a valutare richieste di squa-
dre che vogliono giocare in casa in certi gior-
ni/orari e in trasferta in altri giorni/orari, squa-
dre che non vogliono essere collocate con al-
tre squadre, squadre che desiderano i derby

o meno, squadre che pretendono un posizio-
namento di tipo geografico in maniera asso-
luta, squadre che privilegiano viceversa una
diversa composizione dei gironi dall'anno pas-
sato (piuttosto che la collocazione geografica),
squadre che non accettano i criteri di pro-
mozione e subentro in gironi qualificati, squa-
dre che assolutamente devono giocare in un
giorno fisso, squadre che non consentono al-
ternative a giorni e orari diversi dalle proprie
scelte, squadre che non vogliono essere inse-
rite in gironi dove figurano Istituti di pena
ecc. In alcuni Campionati le squadre Open del
sabato, della domenica e delle serate setti-
manali, denotano un mixer tale da rendere
impossibile la costituzione dei gironi, con gra-
dimento generale, e quindi non è stato pos-
sibile disporre gironi "su misura". 
Si verificheranno, quindi, in alcuni casi, di-
sattenzioni alle attese delle Società che il Csi,
pur rammaricandosene, non può evitare.
Il Csi Milano ha applicato alla lettera quanto
disposto dalla programmazione e quanto e-
spresso nei recenti comunicati della Direzio-
ne Tecnica, risolvendo eventuali situazioni a-
nomale o di completamento gironi, con sor-
teggi adeguati. 
I calendari, una volta stilati, non potranno es-
sere più cambiati ed è pertanto inutile chie-
derne il rifacimento. 
La Direzione Tecnica assume l'impegno di a-
gevolare gli spostamenti di data che si ren-

dessero necessari per sanare eventuali gravi
problematiche emerse. In questa collabora-
zione, sarà peraltro necessaria la sensibilità
delle squadre; essa rappresenterà un requisi-
to fondamentale per risolvere i problemi di
coloro che sono stati oggetto di collocazione
non gradita.

PALLAVOLO AMATORI
Le iscrizioni sono prorogate fino al 30 set-
tembre.

CALCIO FEMMINILE ALLIEVE
Le iscrizioni sono prorogate fino al 26 set-
tembre. L'avvio è confermato per il 3-4 otto-
bre.

COPPE CSI CALCIO A 7 E CALCIO A 11
Il tabellone del primo turno è in fase di invio
alle Società. Si può giocare in precampiona-
to, con possibilità tuttavia di disputare le ga-
re fino al 30 ottobre.

CALENDARI DEI CAMPIONATI 
PROVINCIALI OPEN
Sono in fase di invio i calendari di Calcio a 11
Eccellenza ed A - Pallavolo Mista Eccellenza e
A1 e Open femminile Eccellenza e A1 - Calcio
a 7 maschile Eccellenza ed A e Calcio Femmi-
nile Eccellenza. Successivamente saranno in-
viate le note generali riguardanti le eventua-
li fasi finali e il meccanismo di promozio-
ne/retrocessione.

È stato presentato a Roma, circa un mese fa, il
libro di Arturo Mariani, giovane 22enne di
Guidonia, nato senza la gamba destra. “Nato così” -
Diario di un giovane calciatore, Edizioni Croce, 15
euro, è l’autobiografia di un ragazzo che racconta
la sua esistenza da quando era ancora nel grembo
materno fino ai nostri giorni. 
Il libro si snoda, con uno stile semplice e
accattivante, attraverso le varie fasi della sua vita:
la fede, i genitori, il fratello, la sorella, la scuola, il
gruppo, gli amici, le ragazze, i videogiochi, il calcio,
che rappresenta il punto centrale dell’opera, in
quanto Arturo, appassionato da sempre di questo
sport, riesce a diventare titolare della Nazionale
Italiana Amputati del Csi, partecipando ai

campionati mondiali del 2014, in Messico, dove,
pur giocando in difesa, realizza nel finale la rete del
pareggio azzurro contro Haiti. Un libro
sorprendente, che avvince e che commuove, un
libro estremamente coraggioso, i cui proventi della
vendita realizzeranno un gol ancora più bello,
essendo interamente devoluti all’Associazione
“Salvabebè-Salvamamme”.

TITOLO: NATO COSÌ

AUTORE: ARTURO MARIANI

EDITORE: CROCE EDIZIONI

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2015

COSTO: 15 EURO

Diario di un giovane
calciatore senza una gamba

I proventi della vendita del libro saranno devoluti
all’associazione “Salvabebè-Salvamamme”

ono il presidente della Juvenilia di Milano e vorrei rac-
contarvi ciò che è successo diversi mesi orsono al nostro

allenatore Fabio. 
Mentre si recava al lavoro con la sua moto, in tangenziale è
rimasto coinvolto in un pauroso incidente travolto da un tir.
Trasportato con l’elicottero all’Humanitas, è rimasto in co-
ma per ben venti giorni. 
I medici non davano alcuna speranza… Forse le nostre pre-
ghiere, fatte anche sul campo di calcio con i figli di Fabio, i
parenti, tutti i ragazzi della Juvenila, il nostro Parroco e gli
allenatori, sono state ascoltate, ma soprattutto le cure me-
diche hanno contribuito all’avverarsi di un miracolo, dato
che Fabio piano, piano, si è risvegliato e sta facendo note-
voli progressi.  Anche se ancora in fase di riabilitazione, ab-
biamo avuto il piacere di riaverlo con noi, rendendosi di-
sponibile a dare una mano ai suoi ragazzi (“non posso lasciarli

S soli” - ci ha detto) che quest’anno giocheranno nella cate-
goria Under 11.  
Del resto, non poteva andare diversamente: gli siamo sem-
pre stati molto vicini, ad ogni visita in ospedale ripetevamo
all’infinito che non poteva mollare, che la sua squadra lo
stava aspettando!
Così, rivederlo calpestare il campo di gioco, in questi giorni,
per tutti noi è stato motivo di grande soddisfazione. 
Chiunque nel nostro gruppo ha pensato ad uno straordina-
rio “miracolo”. 
Fabio, piano, piano, continuerà la sua attività di allenatore
e noi saremo sempre al suo fianco. Siamo certi che i suoi ra-
gazzi lo ripagheranno con un impegno maggiore nel corso
del nuovo anno sportivo ormai agli inizi. 
Grazie Fabio per essere ancora tra noi! A nome di tutti, 

Il tuo presidente PierAngelo

La felicità di aver ritrovato un caro
amico e un bravo allenatore

Un brutto incidente e poi il coma... 
La squadra Under 11 della Juvenilia
temeva di aver perso l’amico Fabio, anche
loro allenatore. Fino a quando, dal
risveglio, piccoli e importanti progressi
hanno fatto sì che tornasse sul campo di
gioco e, soprattutto, tra i propri ragazzi.
Una bella notizia che ha voluto
comunicarci lo stesso presidente della
società Juvenilia. Da parte del Csi Milano,
auguri di cuore a Fabio.
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