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Tutto ok ai primi due Gran Galà
I campioni di calcio a 7, pallavolo, ginnastica ritmica,
arti marziali, atletica e biliardino sono stati
i protagonisti dei primi due appuntamenti con
i Gran Galà che hanno avuto luogo il 23 e il 25
settembre presso il salone Pio XII in via S.Antonio
Ottima la partecipazione delle società e degli atleti
che, in solo due serate, hanno superato le mille

presenze. Tantissimi gli ospiti e le figure istituzionali
presenti in entrambe le serate. Consegnati anche i
discoboli d’oro Csi rispettivamente al presidente
regionale Giancarlo Valeri e al consigliere provinciale
Giordano Intelvi. Ancora tre gli appuntamenti con i
Gran Galà, questa sera, domani e domenica.
(il servizio a pagina 8)

Il salone Pio XII gremito di atleti e dirigenti in attesa dell’inizio delle premiazioni

Anche i volontari Csi ad Haiti, premiati dal presidente del Coni Giovanni Malagò

Il conferimento del mandato ai volontari della nostra associazione

Martedì 24 settembre è stata una giornata
memorabile per il Centro Sportivo Italiano.
Nel pomeriggio, nel salone d’onore del Coni, il
presidente Giovanni Malagò ha conferito a 45
giovani (tra i 15 ed i 18 anni) il titolo di
ambasciatore dei valori dello sport tra i giovani.
Lo stesso mandato è stato conferito anche ai
volontari del Csi che durante l’estate sono
andati ad Haiti in qualità di educatori sportivi.
La loro esperienza è stata indicata come
modello ed esempio per tutto il mondo dello
sport. Nella mattinata i ragazzi avevano
partecipato a un momento di formazione sui
valori dello sport ascoltando le relazioni del
presidente nazionale Massimo Achini, don
Alessio Albertini (consulente ecclesiastico
nazionale) e le testimonianze di Sandro
Campagna (allenatore Nazionale italiana di
pallanuoto), Emiliano Mondonico, Fabrizia
D’Ottavio e Lucia Mazzotti (Young Ambassador
del Coni).
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Mille oratori in festa
L’educazione deve sempre e
necessariamente partire dalla vita
e da ciò che della vita si sente
emergere in modo preponderante.
In questo senso, stare al passo coi
tempi significa non smettere di
ascoltare la vita dei ragazzi ma
anche, più in generale, pensare
l’azione educativa a partire dal
contesto culturale perché sia
realmente aderente ai bisogni.

don Samuele Marelli

All’oratorio, e a pochissime altre
istituzioni, è sempre stato riconosciuto
un ruolo educativo per eccellenza,
dove imparare a diventare “buoni”
cristiani e “perché in oratorio ti
insegnano a vivere e a diventare
grande…” E’ ancora così?
Non solo direi che è ancora così, ma forse
oggi lo è più che mai. In un tempo nel
quale i riferimenti educativi paiono
quanto mai deboli e i contesti di vita
piuttosto labili, l’oratorio si propone di
mettere a servizio dei ragazzi la sua
originalità attraverso uno stile capace di
coniugare formalità e informalità,
attenzione al singolo e vita di gruppo,
crescita umana e vita cristiana.
Stare al passo coi tempi, per la Fom,
cosa significa? Alla luce di una
rinnovata consapevolezza della Chiesa
verso la nuove generazioni,
dell’urgenza inderogabile di
formazione e prevenzione, di nuovi
bisogni giovanili, come è possibile
rinnovare l’educazione per
riappassionarsi alla vita e alla parola
buona del Vangelo?

“A tutto campo” è il nuovo
slogan dell’anno oratoriano
2013/2014: l’impegno a vivere
una grande sfida, l’imparare a
condividere quello che abbiamo
di più prezioso, cioè la nostra
fede nel Signore Gesù…
Il titolo di questo anno oratoriano
“A tutto campo” si inserisce
appieno nel solco della proposta
pastorale dell’Arcivescovo “Il
campo è il mondo” e ne declina i
contenuti per i nostri oratori. A partire
dall’icona evangelica del buon grano e
della zizzania inviteremo i ragazzi a
riconoscere tutto il bene che c’è nel
mondo e nella loro vita, valorizzando
tutti gli ambiti dell’immenso campo che
è la loro esistenza. L’evangelizzazione,
del resto, parte sempre dall’umano e ha
come obbiettivo quello di far emergere
la fede nella concretezza della vita.
Lo sport in oratorio è un dono per tutti
a patto che si rispettino alcune
caratteristiche proprie della natura
educativa di questo ambiente: quali
don Samuele?
La caratteristica fondamentale è quella di
mettere al centro il bene della persona.
Per realizzare questo è necessario
considerare lo sport come un mezzo e
non come un fine.
Lo sport costituisce, dunque, uno
strumento privilegiato nell’educazione
dei ragazzi, ma pur sempre uno
strumento: tale deve rimanere e come
tale va accolto e utilizzato.

Le manifestazioni di apertura in tutti gli oratori
della diocesi, domenica 29 settembre, danno
lo slancio alle attività dell’anno ispirate
dall’iniziativa pastorale «Il campo è il mondo»
e dalla proposta «A tutto campo». La Fom, da
100 anni, ha il delicato compito di coordinarne
le attività educative e pastorali. Ecco l’intervista
“a tutto campo” a don Samuele Marelli,
direttore della Fondazione Oratori Milanesi
Csi Milano e Fom: un
binomio indissolubile da
circa 70 anni (il Csi è nato
tra gli oratori). Cosa
potrebbe ancor più
rafforzare questa alleanza
educativa?
La nostra diocesi può
vantare un’alleanza molto
stretta e consolidata tra la
FOM e il Csi. Si tratta ora di
fare in modo che in tutti gli
oratori della diocesi si
riesca a vivere in modo
bello e fecondo questo
rapporto per il bene dei
ragazzi, superando le
precomprensioni reciproche.
La Fom si appresta a festeggiare cento
anni di storia al servizio di centinaia di
agenzie educative. Con la complessità
di dare spazio, anno dopo anno, a
nuove progettualità che sostengano e
promuovano il lavoro di ciascun
oratorio in ambito educativo e
pastorale…
Cento anni sono un grande traguardo,
ancor più grande se si considera la
ricchezza e la vivacità di questa storia che
si è sviluppata rimanendo fortemente
ancorata all’intuizione originaria, ma ha
anche saputo continuamente aggiornarsi
a partire dai nuovi bisogni e dalle nuove
possibilità.

I 100 anni di vita della Fom saranno
celebrati il 16 novembre prossimo, a
Seveso, nel corso dell’assemblea
annuale degli Oratori, con la presenza
dell’arcivescovo, cardinale Angelo
Scola. Come state vivendo
l’appuntamento?
L’assemblea degli oratori sarà l’inizio del
centenario. Il primo atteggiamento è
quello della gratitudine a Dio e a chi ci
ha preceduti per tutto quello che
abbiamo ereditato e che molti in Italia ci
invidiano. Vorremmo che questa
ricorrenza significativa sia l’occasione per
un rilancio dei nostri oratori e del loro
lavorare insieme nella diocesi. Per questo
stiamo pensando una serie di iniziative
che possano coinvolgere i singoli oratori.

A dicembre torna l’appuntamento con la convention di Assisi
Sono aperte le iscrizioni per Assisi 2013 che si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8
dicembre. E’ possibile già iscriversi attraverso il modulo online, reperibile sul sito
www.csi-net.it. Il Csi tornerà nel capoluogo francescano, a pochi giorni dall’apertura
ufficiale del 70° (2014); così l’incontro di Assisi sarà la grande occasione per
inaugurare insieme questo appuntamento con la storia.
Note organizzative
Gli arrivi sono previsti dalle ore 15.30 alle ore 17.30 di venerdì 6 dicembre.
La conclusione dei lavori e le partenze sono previsti nella mattinata dell’8 dicembre,
prima dell’ora di pranzo.
Modulo di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda d’iscrizione online dal sito
della Presidenza nazionale www.csi-net.it. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il
18 novembre.
Per modificare le iscrizioni non si dovrà compilare una nuova scheda d’iscrizione
online. Sarà sufficiente darne comunicazione con posta elettronica all’indirizzo:
logistica@csi-net.it
Quote di partecipazione
Le seguenti quote comprendono vitto, alloggio e materiali convegnistici dalla cena di

venerdìe fino alla prima
colazione di domenica
- 110,00 Euro per partecipanti
under 30 (nati dal 1983 in poi);
- 130,00 Euro per tutti gli altri
partecipanti (over 30);
- 100,00 Euro da sabato a
domenica;
- Supplemento per la camera
singola (fino ad esaurimento):
40,00 Euro per due notti.
Per coloro che non necessitano
di vitto e alloggio la quota di
partecipazione è di 30,00 Euro
(è comunque necessario
iscriversi).
Note
Sul sito nazionale, sono reperibili i dati bancari per l’effettuazione del bonifico e
tutte le indicazioni necessarie.

3

Siete tutti invitati agli “Stati Generali” del Csi
Dieci serate distribuite sul territorio per discutere il futuro
del nostro Comitato a fronte dei grandi cambiamenti
della società odierna. Un grande laboratorio di idee
chiamato a indirizzare l’operato dell’associazione
nei prossimi dieci anni. Tutte le società (presidenti
e dirigenti) sono inviatati a parteciparvi
scegliendo l’incontro organizzato nella sede più vicina
Anticipiamo i contenuti e gli argomenti che saranno oggetto
di confronto durante gli incontri attraverso un’intervista
al presidente provinciale, Giuseppe Valori
derare locali, bisogna registrare quelli legati alla globalizzazione e traducibili in
termini di incremento del fenomeno di
migrazione (molti arrivano e molti se ne
vanno), relazioni più strette con gli altri
paesi, facilità e maggiore frequenza degli
spostamenti e nelle comunicazioni.
In questo scenario in inarrestabile evoluzione, non possiamo rimanere al palo, al
contrario, dobbiamo cercare di anticipare
i tempi ripensando la nostra associazione
alla luce delle trasformazioni alle quali
stiamo assistendo.
Diventa necessario, allora, rivedere e pensare ad azioni, proposte, strategie in grado di dare risposte alle nuove esigenze e
ai nuovi bisogni al fine di contribuire al
miglioramento collettivo nel settore che ci compete:
quello sportivo ed educativo.

Giuseppe Valori

Una stagione appena iniziata e tante iniziative in
cantiere…
Come ho avuto modo di anticipare nel fondo della scorsa settimana, il Consiglio Provinciale si
appresta a lanciare una nuova iniziativa che abbiamo voluto chiamare “Stati Generali del Csi”.
SOCIETA’
Le prime due domande che sorgono a fronte di questa proposta
POL. SAN MARCO
sono le seguenti: perché viene inserito a calendario questo nuovo
appuntamento e di cosa si parlerà durante gli incontri.
AURORA OSGB
Andiamo con ordine.
Gli Stati Generali si concretizzeranno in 10 serate distribuite sul
territorio (questa volta saranno la
AZZURRI AURORA
presidenza e il consiglio a muoversi) ospitati dalle società.
Ciascun appuntamento si rivolgerà a un bacino di utenza defiASD SAN GIULIANO
nito, in maniera che per ciascun
gruppo sportivo sia agevole la parSAN LUIGI
tecipazione. In altre parole ciascuna società sarà chiamata a partecipare a una serata nel corso
GS ALTIUS 1983
della quale avrà anche modo di
incontrare le realtà del proprio
territorio e di quello limitrofo.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Da cosa nasce l’esigenza degli
Stati Generali?
Il perché di questa iniziativa lo ribadisco molto volentieri, entrando maggiormente nel dettaglio.
Siamo di fronte a cambiamenti
importanti che stanno incidendo
profondamente in ogni ambito
della società in cui viviamo.
Le trasformazioni repentine e continue riguardano l’economia (in
lenta ripresa), il lavoro (in costante crescita il numero dei disoccupati e dei giovani che hanno rinunciato a cercare un’occupazione), la famiglia (sempre più in trasformazione), l’invecchiamento
progressivo della popolazione dovuto al decremento delle nascite
e all’aumento delle aspettative di
vita. Accanto a tutti questi cambiamenti che potremmo consi-

Cardine di questo progetto, dunque, le società sportive?
Certo che sì. Per riformulare percorsi e azioni nuove all’interno della nostra associazione ci è sembrato indispensabile organizzare momenti di confronto con le società che, vivendo il territorio nel quotidiano, sapranno fornirci utili indicazioni e idee sul modo migliore
con cui procedere. Il cambiamento passa, a nostro avviso, dalla condivisione. Ecco, allora, cosa vogliamo che
siano gli Stati Generali del Csi: momenti di forte partecipazione e confronto al termine dei quali emergano le linee di indirizzo che caratterizzeranno il Csi del
futuro. Per ottenere il migliore risultato con il minor
sforzo possibile, sarà compito e preoccupazione del
Consiglio proporvi con anticipo il calendario di incontri, preparare le tematiche da trattare e utilizzare tutti
i mezzi a disposizione per informare e coinvolgere le
società. Quello che desideriamo evitare è che gli incontri si trasformino in occasioni per lamentarsi o per
cercare risposte ai casi particolari. Al contrario, vogliamo provare,
insieme, a fare una riflessione di
più ampio respiro su argomenti di
interesse comune.

QUANDO

DOVE

22 OTTOBRE

VIA DON P. GIUDICI 19
COLOGNO MONZESE

29 OTTOBRE

VIA S.G. BOSCO 21
ABBIATEGRASSO

5 NOVEMBRE

VIA DEL CONCILIO 20
LISSONE

12 NOVEMBRE

P.ZA DELLA VITTORIA 6
MILANO

15 NOVEMBRE

VIA MARCONI 26
S. PIETRO ALL’OLMO

SAN LUIGI BRUZZANO 19 NOVEMBRE

VIA ACERBI 12
MILANO

PARROCCHIA

26 NOVEMBRE

DELLO SANTO SPIRITO
AURORA MILANO

PIAZZA EUROPA 5
CORSICO

29 NOVEMBRE

P.ZZA DAMIANO CHIESA

MILANO
GS NABOR

3 DICEMBRE

VIA MOLINAZZO/ANG VIA GULLI 14

MILANO
ASCOT

10 DICEMBRE

VIA DUCA D’AOSTA 8/A
MONZA

TUTTI GLI INCONTRI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 20.30

Quali saranno i temi in discussione nei dieci incontri previsti
in calendario?
Vi anticipiamo le nostre proposte,
ma nulla vieterà alle società sportive di sottoporne altre al centro
della discussione. Tre le questioni aperte, secondo noi, vi sono
molteplici argomenti che proviamo a sintetizzare in alcuni punti:
- quali azioni intraprendere per
rendere più incisiva l’attività sportiva, soprattutto in termini educativi;
- come valorizzare e incrementare l’attività proposta ai giovani e
qual è il nuovo progetto educativo del Csi;
- rivedere il decentramento valorizzando il suo ruolo all’interno
del comitato;
- immaginare nuovi servizi da offrire alle società in risposta ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze;
- la programmazione di nuove attività sportive;
- ripensare la giustizia sportiva a
partire da una visione educativa
delle regole e della loro funzione.
Le proposte formulate sono solo
alcuni dei temi che andremo a
proporre durante le dieci serate
degli “Stati Generali del Csi”, durante il percorso vi sarà modo di
aggiustare il tiro e modificare la
rotta in base ai suggerimenti e le
indicazioni del territorio.
Non resta, dunque, che darvi appuntamento al 22 ottobre prossimo in quel di Cologno Monzese
presso la Polisportiva San Marco,
per l’avvio dell’importante laboratorio di idee che caratterizzerà
i primi mesi della vita associativa
del Centro Sportivo Italiano.
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Gandellino colorata di arancione per lo stage arbitri volley
In provincia di Bergamo, lo scorso weekend,
una sessantina di arbitri di pallavolo si sono
ritrovati per il tradizionale stage formativo che
dà il via alla nuova stagione sportiva
Tre giorni intensi di lavoro, affiancati da
qualche meritato spazio dedicato ad attività di
carattere associativo e comunitario. Ancora
una volta, momenti come questo hanno
consolidato lo spirito di amicizia e di servizio
del gruppo arbitri pallavolo
i è svolto lo scorso fine settimana, a Gandellino (BG), lo stage residenziale della seS
zione arbitrale di pallavolo che ha visto la
partecipazione di più dei due terzi del gruppo. Una marea arancione ha invaso il piccolissimo centro poco lontano da Clusone,
dando vita ad una due giorni ricca di appuntamenti, sia di carattere tecnico-formativo che di carattere associativo: un binomio, questo, che per il direttivo e il gruppo
sono sempre più imprescindibili l’uno dall’altra.
Tema dello stage 2013 era "Ognuno può fare la differenza" e lo spirito con cui viene organizzato questo appuntamento dal gruppo
pallavolo, con la tradizionale scelta di optare per una struttura in autogestione, conferma come davvero si possa fare la differenza mettendosi tutti al servizio l’uno degli altri, tanto sui campi con le società sportive, quanto all’interno del gruppo per cia-

scun socio. Non è solo in
questa due giorni che ciascun arbitro ha potuto fare differenza, ma lo sarà soprattutto - sui campi di
gioco nel corso della stagione sportiva alle porte, che si presenterà impegnativa
per via del cambio di alcune regole che
certamente metteranno a dura prova
tutti, arbitri in primis, ma anche giocatori che dovranno assimilare alcune novità. A tale scopo, la due giorni ha proposto numerosi momenti di formazione
in cui confrontarsi sulle modifiche regolamentari e chiarire la corretta applicazione delle stesse, nel tentativo di avere tutti un comportamento il più omogeneo possibile, senza dimenticare
che l’arbitro, pur figura di riferimento
per il rispetto delle regole, può sbagliare… Oltre ai momenti in aula di carat-

A Roberto Consales conferito il
premio di “arbitro benemerito”
n occasione dello stage della sezione arbitrale di pallavolo, alla
presenza di quasi due terzi del gruppo, il Direttivo
ha consegnato un premio
speciale a uno dei soci
presenti: Roberto Consales, insignito della benemerenza dopo 30 anni di
onorato servizio verso il
Csi, le società sportive e il
gruppo arbitri stesso.
Un riconoscimento importante e meritato, che
porta a quota cinque il
numero dei soci benemeriti della sezione pallavolo, che ricordiamo essere Gastone Barin, Gilberto Nidasio, Alfredo
Consales, a sinistra, premiato da Meneghini
Marcassani e Fabio Pini.
Alcuni di loro, presenti allo stage, hanno consegnato la targa a Roberto, insieme al Responsabile di sezione Gianluca Meneghini.
La dedica sulla targa recita: quale riconoscimento dello spirito di servizio, della
passione e del senso del dovere dimostrati in questi 30 anni di appartenenza al
Gruppo ed al Csi, riconoscendo in lui l’impegno costante nella promozione dell’attività e dello spirito dell’associazione soprattutto nei confronti dei più giovani, siano essi arbitri o atleti.
Queste parole danno un’immagine chiara dell’amico Consales e del grande contributo che ha dato e continua a dare al Gruppo arbitri pallavolo, di cui è stato anche responsabile e formatore per i nuovi arbitri. Impegno profuso in tutto il Csi, tanto arbitrando, quanto con una partecipazione attiva e responsabile alla vita del Comitato.
Roberto, ha inoltre il grande merito di saper coniugare con impegno e consapevolezza il suo servizio in qualità di arbitro Csi e, allo stesso tempo, di saper
svolgere un servizio educativo prezioso, carico di professionalità, ma anche di
cordialità e simpatia che da sempre lo hanno contraddistinto.
Il gruppo arbitri e il Direttivo, nel ringraziare Roberto per quanto fatto fino ad
oggi, auspicano che, con lo stesso spirito e lo stesso impegno, trovi la forza per
fare ancora molto altro.

Il gruppo degli arbitri partecipanti allo stage

In alto: Mirko Checchetto, tra i docenti allo stage,
relaziona sulle nuove norme regolamentari
In basso: foto ricordo, per gli stagisti, nella cittadina
di Gromo

I

tere prettamente tecnico, condotti dallo
staff formazione della
sezione - specificatamente sul ruolo arbitrale, sulle caratteristiche e le attitudini di
un buon arbitro, sullo
stile che questi deve
tenere sui campi, nonchè la parte di aggiornamento tecnico sulle nuove regole introdotte - hanno trovato
spazio, nel fitto programma, il dott. Matteo Radavelli che ha
dato un taglio psicopedagogico al pomeriggio, il Segretario Provinciale Fabio Pini
(anche socio benemerito del Gruppo Arbitri
Pallavolo), il Coordinatore Tecnico Guido Pace e il Presidente della Cta Eligio Maestri.
Il weekend, vissuto per la maggior parte in
aula, ha visto alcuni (meritati) momenti associativi e di svago in tutte e tre le giornate,
con attività ludiche che sono state svolte a
squadre, un rilassante risveglio sulla base di
esercizi fisici e di abilità nella prime ore del
mattino e una piacevole escursione a piedi
effettuata la domenica che ha portato gli arbitri fino all’antico borgo di Gromo, a qualche chilometro di distanza.
Nel primo pomeriggio di domenica, dopo i
ringraziamenti a quanti hanno partecipato,
collaborato e organizzato queste 45 ore di
intensa convivenza e dopo i saluti tra i colleghi, la struttura è stata avvolta da un insolito silenzio. Sulla via del ritorno, forte è
stata la consapevolezza di aver vissuto, ancora una volta, una due giorni in compagnia di persone speciali, così come è il gruppo arbitri pallavolo.
Il direttivo SdD pallavolo

La testimonianza di un giovane arbitro, Simone Giudici
Lo stage, per il clima che ha saputo creare, è riuscito a “fare la differenza”
Alcune impressioni di chi vi ha partecipato ed è tornato entusiasta
uesto ritiro vede fondersi più aspetti del mondo arbitrale: la
condivisione di una esperienza speciale, il tempo passato insieme, i
momenti formativi come l’aggiornamento tecnico, prezioso e basilare
e il confronto con i colleghi su dinamiche ed eventi capitati.
Una straordinaria partecipazione che ha visto riunirsi una sessantina di
arbitri: buona la partecipazione delle nuove leve che si sono mostrate subito
pronte ad aderire allo spirito dello stage, costante la presenza delle "vecchie
glorie", di cui tre arbitri benemeriti, e costruttiva l’attività degli arbitri con
qualche anno di esperienza (...)
“Ognuno può fare la differenza”, questo è il motto di quest’anno, nonché lo
spirito che anima l’inizio della stagione sportiva, una stagione che vede
professionalità, rispetto e determinazione riversarsi sui campi, dove gli arbitri,
nella loro figura, cercano di incarnare i valori e il messaggio educativo del
CSI: sport sano all’insegna del divertimento e della formazione.

Q
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Lo sport sotto la lente
d’ingrandimento di un filosofo
Lo sport è le sue regole.
Partendo da questa idea,
Giovanni Boniolo delinea un
percorso in cui i ricordi
personali si uniscono a
divagazioni più filosofiche e a
suggestioni letterarie.
Al centro dell’attenzione,
l’aspetto etico dello sport, la
fatica e il sudore degli

allenamenti, l’onore del
vincere e del perdere
rispettando le regole, i giudici
e gli avversari e il disonore del
voler essere primi barando.
Senza dimenticare la felicità
della vittoria, la complicità
che nasce nello spogliatoio tra
compagni di squadra, la
bellezza del corpo e del gesto

atletico, l’età adulta con i suoi
ricordi e la consapevolezza
che ormai il tempo delle
competizioni se n’è andato.

dell’Università di Milano e
l’Istituto europeo di oncologia.
Da giovane è stato giocatore di
basket di livello nazionale.

L’AUTORE
Giovanni Boniolo è professore
di Filosofia della scienza
presso il dipartimento di
Scienze della salute

IL TESTO
Il testo, appena uscito
(settembre 2013), è edito da
Cortina Raffaello.
Pagine 206.

Nel ricordo di Gianantonio e Claudio
Torneo dell’amicizia 2013: parte oggi a San Giuliano Milanese
Anche quest’anno l’associazione sportiva S. Luigi S. Giu-

liano organizzerà, con il patrocinio del Csi Milano, la
manifestazione denominata “Torneo dell’Amicizia
2013” alla memoria degli amici Gianantonio Massazzi e Claudio Tanfoglio. Il torneo nasce nel 2007 inizialmente solo come “Torneo Massazzi”, su specifica
richiesta di Claudio Tanfoglio per ricordare il suo grande amico Gianantonio, uno dei dieci fondatori dell’A-

sd San Giuliano, scomparso in giovane età, in seguito
a una malattia. Purtroppo, qualche anno dopo, anche
Claudio perderà la vita in un incidente e le persone
che gravitano attorno all’Asd pensano sia doveroso
dedicare il torneo a entrambi (a partire dall’edizione
2010). Questi due ragazzi sono “cresciuti” nella Parrocchia di S.Luigi Martire e sono stati a lungo impegnati in molteplici attività in ambito oratoriano. Sono stati di grande esempio per grandi e piccoli e han-

Domenica a Crema le arbitriadi di volley
Si svolgeranno presso il comitato
ventina circa) sfideranno, in una
provinciale di Crema le "Arbitriadi
giornata di sport e divertimento, i
2013" di pallavolo, una
colleghi degli altri comitati
manifestazione che ogni anno vede
provinciali, sperando di poter tornare
protagonisti gli arbitri non nella loro
a casa con il titolo di campioni.
consueta veste,
ovvero muniti di
fischietti e
cartellini
impegnati nella
direzione di una
gara, quanto
piuttosto
direttamente in
campo come atleti.
I rappresentanti
del comitato di
Milano (una
La partecipazione milanese alle“arbitriadi 2011”

“Sportivamente”: il convegno
organizzato dal Consorzio Vero Volley
Il Consorzio Vero Volley organizza la quarta edizione
del Convegno SPORTIVAMENTE
SABATO 5 OTTOBRE
DALLE 9.30 ALLE 13.00
PRESSO
PALAIPER - VIA STUCCHI - MONZA
Il titolo di quest’anno sarà "L’evoluzione delle abilità nello sport: oltre la tecnica e la
tattica" e vedrà la partecipazione straordinaria di coach Dan Peterson.
Sono inoltre previsti gli interventi della Prof.ssa Patrizia Steca (Facoltà di Psicologia
dell’Università di Milano Bicocca), del Prof. Dino Ruta (Direttore Sport Business
Academy, SDA Bocconi) e del Prof. Oreste Vacondio (Docente nazionale FIPAV e
allenatore Vero Volley Monza, Serie A2M). Per partecipare è necessario confermare la
propria presenza a segreteria@verovolley.it entro il martedì 1 ottobre.

no personalmente contribuito a realizzare la bella
realtà della nostra associazione sportiva. La manifestazione avrà inizio oggi e si concluderà domenica 29
settembre. Sarà caratterizzata da numerosi tornei di
calcio a 7, calcio a 5, pallavolo e alcune esibizioni di
judo. Per chi avrà il piacere di trascorrere una tre giorni all’insegna del bel gioco e dello sport, potrà raggiungerci all’Oratorio S. Luigi, in via Don Bosco, 5 a S.
Giuliano Milanese.
Stefano Lorenzi

Notizie in breve
Posticipata la Maratona in Terra Santa
La maratona-pellegrinaggio in Terra Santa prevista per il 14 novembre
sarà rimandata al 1 maggio 2014. La decisione é stata presa tenendo
conto di vari fattori, compresa la situazione di attenzione politica che
rende complessa una iniziativa come quella della maratona. Il
posticipo al 1 maggio 2014 consentirà anche di mobilitare
l’Associazione con maggiore incisività. Il Csi, comunque, parteciperà
con una delegazione di oltre 30 persone al pellegrinaggio in Terra
Santa per la chiusura ufficiale dell’anno della fede.

Seguiteci sui social Csi
La pagina Facebook è vicina al traguardo dei 2500 contatti. Su Twitter
stiamo andando bene. Su YouTube attendiamo presto i video dei
comitati per il concorso
“videociessino”. L’apertura dei
canali ufficiali sui social network
è una strategia di comunicazione che la Presidenza nazionale ha deciso
di intraprendere e sta dando i suoi frutti. Siamo solo all’inizio, ma
siamo ad un buon inizio. Tutte le società sportive sono invitate a
diffondere tra i loro soci questi strumenti.

Ha aperto i battenti
l’ufficio impiantistica del Csi
E’ unpunto di riferimento di tutta l’Associazione, a partire dai comitati
territoriali, alle associazioni sportive affiliate, con particolare riguardo e
attenzione a oratori e parrocchie.
L’ufficio é attivo tutti i mercoledì dalle 15 alle 19, presso la sede della
Presidenza nazionale Csi, sia telefonicamente che (previo
appuntamento) con un servizio di sportello.
Tutti gli altri giorni, l’ufficio sarà contattabile tramite telefono
06/68404550, e-mail impiantistica@csi-net.it o fax 06/68802940.
Il servizio di consulenza gratuita, coordinato da Alessandro Pellas e
fattivamente gestito dall’Architetto Albino Rubeo, svolgerà un’azione di
indirizzo a 360° gradi, grazie alle importanti partnership e
collaborazioni attivate, dall’ambito finanziario, a quello di costruzione,
riqualificazione di impianti aggregativo/sportivi.
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Comunicato della direzione tecnica
Comunicato Ufficiale n. 4 del 26/9/13
REGOLAMENTI
RICONOSCIMENTO TESSERATI
E AMMISSIONE IN CAMPO
(Affissione all’albo del 23 settembre 2013
ad integrazione artt. 14/15 Regolamento
Comune)
Per poter disputare le gare, gli atleti e i
dirigenti devono sempre essere
inequivocabilmente riconosciuti,
tramite l’esibizione dei documenti
previsti dal Regolamento e la tessera
Csi che dimostri l’avvenuto
tesseramento per l’anno in corso.
In assenza della stessa, il tesserato può
essere ammesso sub judice solamente
mediante l’accettazione della "lista
certificata di tesseramento". Anche la
distinta online comprova l’avvenuto
regolare tesseramento.
CAMPIONATI GIOVANILI
E GARE CON ARBITRAGGIO
NON UFFICIALE
La disposizione sopra scritta è
assolutamente valida anche per le
categorie giovanili e in tutte quelle
dove si svolgono le gare con arbitraggio
di arbitro di società.
La disattenzione alla norma, provoca
importanti interventi della giustizia
sportiva a carico della società in difetto
(ammenda 50 euro) e inibizione del
dirigente arbitro e del dirigente
responsabile della squadra (minimo 60
gg). E’prevista inoltre, in alcuni casi, la
perdita della gara con i provvedimenti
collaterali. In materia è programmata
anche un’azione di monitoraggio da
parte di commissari di campo. Questa
norma deve essere portata
obbligatoriamente a conoscenza di
tutti gli operatori ufficiali.
TUTTI GLI SPORT
CALENDARI GARE E ALLEGATI
I calendari saranno pubblicati dalla
segreteria nelle date previste dalla
programmazione ufficiale. Le società
troveranno in allegato ai calendari un
documento della Direzione tecnica in
cui si possono riscontrare notizie
importanti riguardanti l’organizzazione
delle finali, tutti i programmi futuri
dell’attività sportiva, il meccanismo di
promozione e retrocessione (laddove è
presente), notizie sugli orari di
ricevimento delle commissioni, aspetti
di regolamento particolarmente
significativi, norme di partecipazione
nazionale e regionale, notizie operative
in genere, prospetto riguardante i turni
di arbitraggio non ufficiale.
Questo documento, che sarà di volta in
volta aggiornato con logistica e date
delle finali, deve essere portato a
conoscenza di tutti i dirigenti e gli
allenatori.
COPPA CSI BASKET JUNIORES
Per insufficiente numero di adesioni, la
manifestazione è annullata.
ZONA 4 - TREZZO
Per motivi organizzativi, la giustizia
sportiva riguardante le società della
Zona 4, viene esercitata dalla
commissione tecnica di S.Mauizio al
Lambro (zona5@csi.milano.it tel e fax
022549758). I referti di arbitro di
società devono quindi essere inviati agli
indirizzi sopra evidenziati. Sono stati
formati gironi misti tra squadre di Zona
4 e Zona 5 e pertanto il comunicato
della commissione terrà conto di
questa organizzazione.
CA A 11 UNDER 14
FINALI NAZIONALI
Poiché per questa categoria è in
programma la Coppa Plus (in luogo
delle finali), si precisa che alla fase
nazionale ha priorità di invito la
vincente della Coppa CSI e

successivamente la miglior squadra
ammessa alla coppa plus.
CA A 7 - ARBITRAGGIO

NON UFFICIALE
Sono allegati ai calendari, nella
pubblicazione edita dalla Direzione
tecnica
JUNIOR TIM CUP 2014
Si tratta dell’importante e prestigiosa
manifestazione nazionale Under 14,
promossa in collaborazione con TIM e
Lega Calcio. E’ organizzata in sedici
province italiane ed è dedicata solo a
squadre oratoriane del Csi; per quanto
riguarda il nostro Comitato, possono
accedere max 64 squadre iscritte ai
nostri campionati provinciali di Calcio a
11 e Calcio a 7.
La fase provinciale della Coppa si
svolgerà con la definizione di sedici
gironi di quattro squadre di sola andata
e l’inizio è previsto nell’ultima
settimana di ottobre, giocando in
serate infrasettimanali. Si svolgeranno
quindi tre turni di gioco, previsti
rispettivamente a fine ottobre, entro
fine novembre ed entro il 22 dicembre.
Le due vincenti di ogni girone
accederanno alla fase successiva. La
Junior Tim Cup provinciale si
concluderà alla fine di marzo,
designando una o due squadre per la
finale nazionale.
I gironi iniziali saranno arbitrati da
dirigenti di società. Terminati i gironi,
gli arbitraggi saranno sempre ufficiali. I
giocatori dovranno essere tesserati per
il corrente anno sportivo. Sarà possibile
la partecipazione di due squadre della
medesima società, solo in caso di
incompletezza dell’organico di 64
squadre. Non sono previsti costi a
carico delle società sportive. La
direzione eventi sta inviando a tutte le
squadre Under 14 di Calcio a 7 e a 11
tutta la documentazione e la scheda
iscrittiva che dovrà pervenire al Csi
entro il 10 ottobre. Contestualmente al
regolamento ufficiale della
manifestazione, viene inviato anche un
allegato che descrive le norme da
applicarsi esclusivamente per la fase
locale milanese.
CALCIO GIOCABIMBI
Il nuovo regolamento precisa che tutti i
giocatori in distinta devono partecipare
alla gara per un tempo congruo e a tale
principio devono attenersi tutti i
dirigenti e allenatori.
Desideriamo precisare che è stato
abolito il vincolo che prevedeva
l’impiego degli atleti nei vari tempi di
gara, secondo uno schema prestabilito.
Lo schema dell’anno precedente
rimane in vigore come "utile consiglio
per l’impiego degli atleti stessi", ma
l’esperienza degli ultimi anni ha
confermato l’impossibilità arbitrale al
controllo delle presenze e sostituzioni,
nonché la logica astensione della
giustizia sportiva in caso di presunte
inadempienze. Deve anche affermarsi
la cresciuta mentalità dei nostri
dirigenti a quell’aspetto fortemente
educativo che insegna ad impiegare
tutti i piccoli atleti in campo. Riteniamo
che si siano verificati, in queste delicate
categorie, pochi spiacevoli casi di
privilegio del risultato sul campo,
rispetto alla formazione sportiva
educativa. Ricordiamo infine che nei
"Primicalci" non sono mai ammessi
atleti del 2008. La categoria prevede
esclusivamente i nati nell’anno 2007.
Su richiesta di alcune società,
precisiamo nuovamente le misure dei
campi di gioco e tale prospetto è da
ritenersi definitivo, modificando in
minima parte quanto già espresso:
Under 10: 40x25 (porte 4x2)
Under 9: 40 x 25 con tolleranza del 10%
(porte 4x2)
Big Small: 30 x 16 con tolleranza del
20% (porte 4x2 con consiglio ad
adattamento 3x1.8) - new

Primicalci: 24 x 12 con tolleranza del
10% (porte 4x2 con consiglio ad
adattamento 3x1.8) - new
COPPE CSI CALCIO 2013/14
Si precisa il numero delle squadre
riammesse al secondo turno, quali
migliori perdenti.
Ricordiamo che la scelta di queste
squadre avverrà senza eccezioni nel
giorno successivo a quello del limite di
gioco del turno stesso.
AZIENDALE: 5 squadre

CALCIO a 11: Top Junior 3 squadre Juniores 3 squadre - Allievi 5 squadre Under 14 6 squadre
CALCIO a 7: Master Cup 19 squadre Top Junior 6 squadre - Juniores 6
squadre - Lady Cup 4 squadre
ATTIVITA’ CALCIO A 5
Sono iscritte solo 17 squadre (nove in
Eccellenza ed otto in categoria A).
Per ottimizzare l’attività, la Coppa Csi
non inizierà in precampionato, ma avrà
inizio a gennaio con sviluppi successivi
nella sosta tra il campionato e il torneo
primaverile. L’attività primaverile
(gratuita) inizierà il 6 aprile.

I risultati del campionato invernale
TORNEO AZIENDALE

CALCIO A 7 GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 2
Risultati Gare Del 21/9/13
Eccellenza
Girone Unico
Elettrotecnica Rold - Rondinella/A 4-1
Malaspina - Longobarda Bareggio 3-0
Assosport/B - Agrate 1995 0-0
Castolin - Agoal 2-1
Ltp - Athletic Village Sibatex 2-0
S.Ambrogio - Kenwood 2-0
Primiera - Panthers 1-1
Oratorio Bornago - Gruppo 17 Zanzare 2-2

Comunicato Ufficiale N. 2
Risultati Gare Del 22/9/13
Open Eccellenza
Girone Unico
Anni Verdi 2012/A - Nord Ovest/B -Rec.
Osa - Sesna Fsb -Rec.
Atletico Panbacecio - Boca 2004 2-5
Lambrogina - S.Giorgio Limbiate -Rec.
Settimo Calcio - Gil 7 Club 1-2
Pob Binzago/A - Idrostar -Rec.
S.Marco O.S.F. - Nuova Molinazzo 2-6
Assisi Giallo - Osds 1-2

Categoria A1
Girone Unico
Cavalcanti A.C. - Atletico Vittoria 0-0
Odontocap - Nuova Polveriera 2-3
Bulfer - Ares Bipiemme 2-2
Avis Trezzano - Nuova Junior Vis 0-3
Pessano - Rondo' 1-0
Ac Galatotinays - Atl. Molinello 0-1
Europassirana 1989 - Real Arese 2-1

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

Categoria A2
Girone A
Rondinella/B - S.Luigi Trenno -Rec.
David Cassala - Sesto West 1-4
Arkema Cral - Incirano F.V. 0-3
Artelegno Calcio 2002 - Brianza 82 2-0
Aso Cernusco - S.Eustorgio 4-1
Girone B
S.Chiara E Francesco - Real Mazzino 3-2
Sporting Cesano - Vecchia Desio 0-5
Virgo Le Lucerne - Socm 2002 1-2
Padernocalcio - Real Cormano 2011 -A.D.
Sodeco - Tua Assicurazioni 0-5
Comunicato Ufficiale n° 2 del 25/09/13
Presidente: Enrico Pozzi
Coppa Csi
Galatotinays - S. Eustorgio 7 - 5 Dcr; Socm
2002 - Sporting Cesano 2 - 1; Ares Bipiemme - Brianza 82
4-0

CALCIO A 11 GIOCATORI
Comunicato Ufficiale N. 1
Risultati Gare Del 22/9/13
Open Eccellenza
Girone Unico
Vittoria - Fi.Pa. 0-1
Oratorio Passirana - Real Corsico -Rec.
S.Valeria - Arca 1-3
S.Giuseppe Lacchiarella - Mazzo 08 0-1
Cassina Nuova - Filarete 3-2
S.Luigi Cormano - S.Martino Cusano 2-0
Fdm Football Team - Linea Verde -Rec.
Up Settimo/A - Balsamese 1-0
Open A
Girone A
Murphy's - Resurrezione 5-1
Up Settimo/B - Posl 1-0
S.Carlo Macherio - Virtus Opm/B 1-1
Valsesia 82 - S.Enrico/A 1-0
Airone - Lascalve 1-1
S.Carlo Cassano Magnago - Valsesia 90 0-2
Osm Veduggio - Osm Assago 0-3
Girone B
S.Giulio Barlassina - Sr Brianza Seregno 2-0
Ambrosiano Dugnano - Celtic Cinisello 0-2
Posl Corsico - Goldfighters 0-1
S.Enrico/B - Valsesia 86 -Rec.
Virtus Opm/A - Real Affori -Rec.
Nuova Amatese - Aics Figino -Rec.
Milan Club S.Apollinare - Nabor 2-1

Girone B
Velate - S.Carlo Mi -Rec.
Turchino - Kolbe Open 0-0
Spes Mb - Cesatese/A -Rec.
Desiano - S.Carlo Seregno 3-1
S.Leone Magno - Robur Fbc/F 3-3
Polis Senago/B - Pcg Bresso 4-3
S.Bernardo/A - Cim Lissone 0-3
Nord Ovest/C - Anni Verdi 2012/B 1-2
Girone C
Asosc/B - Giovi Limbiate 1-2
Coc/B - Virtus Lissone 0-4
Asosc/A - Certosa S.D. 1-2
Aurora Milano/Q - S.Matroniano 92/A 3-6
Boys/A - Virtusanluigi 1-3
New S.Lorenzo/A - Polis Senago Vevey Sport -Rec.
Lazzaretto/B - Spes/A -Rec.
S.Adele - Colombara 1-2
Girone D
Osab 1990/B - Lazzaretto/A 3-3
S.Rocco Seregno/A - Ose 2-2
Gorla Primo 2010 - S.Giustino Delta 5-6
G.Xxiii Bussero - S.Rocco Seregno/B -Rec.
Fluiten Ac - S.Luigi Trenno -Rec.
Bresso 4/A - Altius 1983 5-1
S.Bernardo/B - Atl. Don Bosco 7-2
Nord Ovest/A - Coc/A 5-1
Femminile
Open Eccellenza
Girone Unico
S.Rocco Seregno - Resurrezione 1-1
S.Giorgio Limbiate - Settimo Calcio 2-9
Pol.Carugate/A - Ausonia 1931 1-4
Certosa/F - Sgb -Rec.
S.Giorgio Dergano - La Traccia -Rec.
Assisi - Osg 2001 -Rec.
S.Ambrogio Seregno - Atletico Alveare 1-1
Comunicato Ufficiale n° 2 del 25/9/13
Presidente: Fabio Rinaldi
Superbowl Femminile
Semifinali
Alveare - Ausonia
1-2
Certosa - Parasacco 2 - 1
Finale 3° - 4° Posto
Alveare - Parasacco 3 - 4 Dcr
Finale 1° - 2° Posto
Ausonia - Certosa
2-0
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Tantissimi ospiti alle premiazioni
Oltre mille i partecipanti ai primi due appuntamenti con i campioni

ting e comunicazione del Consorzio Vero Volley). Particolarmente gradita la partecipazione di Allegra Magenta, campionessa italiana cat. C di scherma. Significativa
la presenza istituzionale del Csi in entrambe le serate.
Dal presidente nazionale Massimo Achini, a quello regionale lombardo, Giancarlo Valeri e, non ultimi, i consiglieri provinciali Maurizio Bazzi, Roberto Cividati, Maurizio Cadrega, Fabio Pini (segretario provinciale), Giordano
Intelvi, Ivano Tadini, Alessandro Raimondi. Il settore arbitrale è stato rappresentato da Paolo Lattuada (responsabile regionale). Si replicherà nel weekend con altri tre
appuntamenti (il 27, 28 e 29 settembre). All’appello risponderanno i campioni di calcio a 11, basket, calcio a 5,
tennis tavolo e i giovanissimi di calcio a 7. Si stima che le
cinque serate raduneranno quasi 3000 atleti.

Massaro accanto alla compagine di calcio femminile ac Agrate, la società con il maggior numero di tesserate

di calcio a 7, pallavolo, ginnastica ritmica,
marziali, atletica e biliardino sono stati i protagoInistiarticampioni
dei primi due appuntamenti con i Gran Galà che
hanno avuto luogo il 23 e il 25 settembre presso il salone Pio XII in via S. Antonio 5 a Milano.
Numerosissime le squadre presenti nelle due serate. Tanti gli ospiti dei primi due Gran Galà.
Lunedì, oltre al campione del mondo Daniele Massaro, a
premiare gli atleti c’era Mattia Muratore, atleta della nazionale italiana di wheelchair hockey e vicepresidente degli Sharks di Monza.
Mercoledì è stata invece la volta della pallavolo con la presenza graditissima del presidente del comitato regionale
lombardo della FIPAV, Adriano Pucci Mossotti.
Tra i protagonisti anche la squadra del Vero Volley presente con una nutrita delegazione ( Simone Tiberti, Alberto
Elia, Paolo Cozzi, Tomasz Calligaro) accompagnata dal
team manager, Dario Livio e dal direttore sportivo Claudio Bonati.
Numerosa anche la delegazione della squadra di pallavolo femminile Saugella Team, militante in A2 (Laura Garavaglia, Sara Rinaldi, Francesca Saveriano) in compagnia
del team manager Laura Ferro.
Sempre mercoledì tra gli ospiti c’erano Carlo Rigaldo (presidente Pro Victoria Monza), Alberto Zucchi (vicepresidente Volley Milano e Luisa Rizzitelli (responsabile marke-

Allegra Magenta (al centro) accanto ai giocatori del Vero Volley e alle atlete Saugella Team

Consegnati i discoboli d’oro
al merito assegnati dal Nazionale
Si tratta della massima onorificenza asse-

In alto: la consegna del discobolo d’oro a Giancarlo Valeri
A destra: il presidente nazionale premia il consigliere Intelvi

gnata ogni anno dal Consiglio Nazionale ai
soci che si sono distinti in termini di impegno e di esempio in ambito associativo.
Nel corso dei Gran Galà ne sono stati consegnati due, rispettivamente a Giancarlo Valeri, attuale presidente ragionale e al consigliere provinciale Giordano Intelvi.
Ad entrambi è stato riconosciuto il merito di
aver dato un contributo decisivo alla crescita e allo sviluppo del comitato milanese ricoprendo numerosi incarichi significativi negli ultimi anni.
In particolare Valeri, prima di approdare alla regione, è stato amministratore, vicepresidente e presidente del comitato milanese,
mentre Intelvi ha ricoperto il ruolo di membro di presidenza e di vicepresidente. Da segnalare il suo impegno e la sua passione nel
promuovere e organizzare molti eventi, tra i
quali le feste provinciali.
Ad entrambi la presidenza nazionale riconosce grande passione per il Csi e li ritiene
un esempio di dedizione associativa e umana. A Giancarlo e Giordano vanno i nostri
complimenti.

