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iamo una gran bella
famiglia... Lo sport ci aiuta
ad essere vicini e a

condividere progetti e finalità.
Abbiamo tutti un sogno.

Ognuno se lo personalizza,
ma in fondo è sempre lo
stesso: quello di regalare,
attraverso lo sport,
un’esperienza educativa per
formare non solo dei
campioni, ma anche autentici
uomini e donne nella vita.
E’ un cammino lungo,
faticoso, spesso arduo…
Eppure il fine educativo ci
spinge ad abbracciare questa
mission. 
La nostra associazione ha il
compito di organizzare
campionati, eventi,
manifestazioni sportive,
affinchè i giovani possano
scoprire, nello sport, una

propria dimensione di crescita. 
Da questo weekend avranno
inizio tutte le attività di squadra
e, in molti casi parallelamente,
anche una serie di iniziative che

vedranno le nostre società attive
protagoniste. Parlo di quelle
manifestazioni promosse in
collaborazione con i grandi club
di vertice, come Milan, Inter,
Olimpia Milano, Vero Volley,
Tim e Lega Serie A, giusto per
fare qualche esempio… Sono in
cantiere, infatti, nuovi accordi
con società professionistiche,
nonché sviluppi per
l’organizzazione di eventi rivolti
ai più giovani. Come dire che le

premiazioni appena concluse ci
hanno fatto rivivere qualche
momento saliente di ciò che
abbiamo fatto, ma voi pensate
che sia finita qui? Sarebbe
troppo semplice e noi del Csi non
amiamo crogiolarci sul “quanto
fatto” ma puntare, piuttosto, sul
“quanto ci sarà da fare”.
Spero che i nostri dirigenti non
credano che il Comitato faccia
sempre le stesse cose. 
Spero, in realtà, che possano
cogliere, da ciascuna iniziativa
promossa con lo sport
professionistico, l’essenza
educativa del progetto e la bontà
che racchiude questa offerta. 
Abbiamo avuto tantissime volte
la conferma che sport di vertice e
sport per tutti possono convivere,
collaborare e creare strumenti
positivi per le giovani
generazioni. Sono le società

sportive professionistiche le
prime interessate a vivere questa
esperienza. E noi non possiamo
che esserne grati. 
Voi per primi, atleti e dirigenti
Csi, sapete trasmettere vera gioia
e partecipazione. 
Gli stessi giocatori dei blasonati
club si sentono “ricaricati” ogni
qualvolta vi incontrano nei
palazzetti o sui campi di gioco. E
sono assolutamente consapevoli
dell’importante servizio
educativo che lo sport di vertice
deve compiere nei confronti dello
sport di base e oratoriano.  
E’ bello scoprire tutto questo, lo è
ancor di più essere consapevoli
che ciò che diamo lo possiamo
anche ricevere. 
Il cammino per affrontare
assieme la nuova stagione sta
per avere inizio. Siete pronti?
Noi ci siamo!

S

MA QUANTO
SI CAMMINA...

GIUSEPPE VALORI

E D I T O R I A L E

Aperte le iscrizioni alla Junior Tim Cup
Il torneo di calcio a 7 under 14 vivrà la sua terza edizione

iparte la “Junior TIM Cup - Il calcio negli oratori”, il
torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promos-

so da Centro Sportivo Italiano, TIM e Lega Serie A, giunto
quest’anno alla sua terza edizione. 
Il torneo vedrà protagonisti gli oratori delle 15 città ita-
liane, tra cui Milano, le cui squadre militano nella Serie
A TIM 2014-2015. La manifestazione sostiene l’attività
sportiva oratoriana grazie a un fondo nel quale conflui-
ranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e
alle società di Serie A TIM dal Giudice Sportivo durante il
corso della stagione, sia un contributo di TIM nel ruolo
di title sponsor del torneo. Oltre a calcare i campi della
Serie A TIM, la Junior TIM Cup 2014-2015 permetterà ai
ragazzi delle squadre iscritte al torneo di realizzare an-
che un altro sogno. Ogni settimana, infatti, il grande cal-
cio approderà con i suoi protagonisti in un oratorio per
uno scambio di esperienze che concretizzerà sul campo
l’alleanza tra lo sport di vertice e quello di base. Per tut-

ta la durata del torneo, una partita dimostrativa della Ju-
nior Tim Cup verrà giocata in uno stadio della Serie A Tim
regalando ai ragazzi il sogno di calcare il campo dove gio-
cano i grandi campioni. Gli oratori vincitori del torneo lo-
cale saranno premiati con la possibilità di accedere alla
fase finale nazionale che si disputerà in concomitanza  con
la finale della TIM Cup.
La “Junior TIM Cup” oltre all’aspetto sportivo, celebra quel
patrimonio di valori, storie e buone pratiche che costi-
tuiscono il riferimento del progetto di TIM “Il calcio è di
chi lo ama”. Per questo il torneo riserverà a tutti i parte-
cipanti sorprese che saranno svelate durante la stagione
per far vivere altre emozioni ed esperienze indimentica-
bili a tutti i partecipanti e ai tifosi di calcio.
Per iscriversi è necessario scaricare e compilare l’ap-
posito modulo che trovate sul sito www.csi.milano.it
Info: Paolo Capozzi tel 02/5839.1401
eventi@csi.milano.it

R

I NUMERI

- 713 ORATORI PARTECIPANTI

- 10.000 RAGAZZI COINVOLTI

- 32 SQUADRE CHE HANNO CALCATO 

I CAMPI DELLA SERIE A TIM

- 15 CITTÀ COINVOLTE

- OLTRE 4.000 PARTITE DISPUTATE
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Nuovi dirigenti
crescono

Proseguiamo la presentazione dei principali corsi formativi. Questa settimana
sono di scena i dirigenti sportivi e le relative responsabilità in seno ad una
società sportiva. Corsi di base e avanzati, per definire al meglio il loro ruolo 

hi è il dirigente sportivo? Per qualcu-
no il dirigente potrebbe essere iden-

tificato con chiunque che, a vario titolo, si
occupi di qualche aspetto della società
sportiva, che segua una squadra, chi si oc-
cupa dell’impianto sportivo… 
Ebbene, si sbaglia. Qualcuno potrebbe es-
sere anche identificato con un dirigente
che ricopra tali mansioni, ma sicuramen-
te non tutti! Non è sufficiente fare qual-
cosa per la società per essere di diritto i-
dentificato come dirigente: oggi mi im-
pegno, domani chissà… 
Queste persone sono sicuramente prezio-
si collaboratori, utili se non addirittura, in
certi casi, indispensabili, ma non sono di-
rigenti. 
Il dirigente è colui che ufficialmente è sta-
to investito di un ruolo da parte del di-
rettivo della società sportiva. Egli ha per-
tanto una responsabilità ufficiale riferita
a un determinato incarico che gli è stato
conferito e assume un ruolo di rappre-
sentatività della società sportiva, ovvia-
mente per quanto gli compete, rispetto
all’esterno.
Il dirigente risulta pertanto il trait-d’union
più importante e delicato all’interno del-
la struttura organizzativa di una società,
in quanto non solo è portatore della re-
sponsabilità affidatagli, ma ne è anche in-
terprete ed esecutore all’interno della so-
cietà stessa.
Il ruolo delicato richiede una formazione
specifica, motivo per cui si è pensato di svi-
luppare un percorso formativo ad hoc,
pensato su più livelli.
Il primo step è dedicato a tutti coloro che,
qualche volta anche per caso, si ritrovano

C

ad essere dirigente: il dirigente accompa-
gnatore, il genitore di buona volontà che
si presta a dedicare il proprio tempo alla
squadra in cui gioca il proprio figlio e so-
lo dopo comprende l’impegno che tale
ruolo richiede.
A tal fine verranno proposti in varie sedi
degli incontri formativi della durata di due
ore dedicati all’approfondimento del ruo-
lo, dei compiti e delle strategie per essere
un “dirigente responsabile”.
Il corso base e il corso avanzato, tre + tre
incontri a cadenza mensile, sono invece
pensati per chi sceglie di intraprendere un
cammino completo di formazione in qua-
lità di dirigente di società sportiva.

DOCENTI
Chiara Godina, Marco Zanetel, Alessandro
Izar

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti coloro che rive-
stono ruoli e funzioni associative rilevan-
ti per il buon andamento della società
sportiva e a tutte le persone che, in modi
diversi, contribuiscono alle attività pro-
mosse dalla società sportiva e dall’orato-
rio di appartenenza.

QUOTA DI ISCRIZIONE
35 euro - corso completo
15 euro - lezione singola

MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Bonifico bancario intestato a Csi Milano
specificando nella causale (cognome no-
me - società - Corso Dirigente) IBAN IT69
W055 8401 7010 0000 0018 777
- Pagamento presso la segreteria del Csi Mi-
lano tramite contanti, assegno, carta di
credito e bancomat

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
Iscrizione entro giovedì 9 ottobre, salvo
esaurimento posti disponibili, compilan-
do il modulo di iscrizione online.

NOTE
La quota di partecipazione include il te-
sto “Dirigere dentro e fuori dal campo”.
Al termine del corso verrà rilasciato l’at-
testato di partecipazione a coloro che a-
vranno presenziato a tutti gli incontri.

CORSI DIRIGENTI

Programma corso a Garbagnate Milanese
presso Poscar Bariana - L.go S. Giuseppe Artigiano, 1
15/10/14 h.21-23 Il Csi e la società sportiva Csi
12/11/14 h.21-23 Ruoli e funzioni nella società sportiva
10/12/14 h. 21-23 Responsabilità, diritti e doveri 

del dirigente

Programma corso ad Abbiategrasso
presso Aurora Osgb - Via S. Giovanni Bosco, 21
17/10/14 h.21-23 Il Csi e la società sportiva Csi
14/11/14 h. 21-23   Ruoli e funzioni nella società sportiva
16/01/15 h. 21-23   Responsabilità, diritti e doveri del dirigente

Dove e quando

Si tratta di una novità all’interno dei
percorsi formativi per dirigenti di so-
cietà. Una serata dedicata a tutti i neo
dirigenti che con l’avvio della nuova
stagione sportiva iniziano a ricoprire il
ruolo di dirigente accompagnatore di
una squadra.
Un incontro formativo che parte dalla
conoscenza del Csi e arriva a puntua-
lizzare tutto ciò che un dirigente ac-
compagnatore deve sapere per svolge-
re al meglio il compito assegnatogli nei
confronti del Csi, della società e non ul-
timo nei confronti dei genitori.

Dove e quando
20 ottobre ore 21.00
Teatro dell’oratorio San Barnaba 
via Gratosoglio 65, angolo via Baroni -
Milano
Docente: Fabio Stragiotto, presidente
della società sportiva USSB e formato-
re Csi
4 novembre ore 21.00
Asdo Lissone - Via del Concilio 20
Docente: Paolo Pampuri, presidente
della società sportiva Asdo Azzurri Lis-
sone e formatore Csi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Informazioni dettagliate sui corsi e programmi sono 
reperibili sul sito del Csi Milano (www.csi.milano.it) 

al link Area Formazione, insieme alla modulistica 
di  iscrizione; altre info, inviando una mail a:

formazione@csi.milano.it
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Ben quattro gli appuntamenti con i Gran
Galà durante lo scorso weekend. Ad o-
spitare i campioni arancio blu la sala
della Provincia, gremita in tutte le oc-
casioni. 

Emiliano Mondonico e Paolo
Cozzi ospiti il venerdì sera 
Davvero piacevole, venerdì 26 settem-
bre, la sfilata dei campioni nazionali di
atletica che quest’anno hanno conqui-
stato decine di podii iridati. Così come
la premiazione di tutti i volontari del
progetto “Il Csi Per Haiti”. Insieme a lo-
ro sul palco, ospite d’onore della sera-
ta, Emiliano Mondonico che si è con-
gratulato con tutti i campioni Csi per la
grinta, la passione e la sportività testi-
moniata sui campi da gioco. Parole di e-
logio anche da Stefano Starvaggi, com-
ponente della nazionale Csi amputati e
dell’Equipe Lombardia, squadra di cal-

ciatori senza contratto allenata proprio da
Mondonico durante la scorsa estate e pre-
sieduta da Fabrizio Ferrario (anche lui gra-
dito ospite della serata). Applausi  e ma-
nifestazioni di affetto per Paolo Cozzi, ex
centrale del Volley Milano e grande ami-
co del Centro Sportivo Italiano. A lui è toc-
cato premiare i campioni della pallavolo
Csi e come sempre, ha dato prova di gran-
de disponibilità. Protagonista della sera-
ta anche il basket con la categoria allieve
sul palco, mentre per gli under 13 e 14 (di
tutte le discipline di squadra) la premia-
zione è stata organizzata nel pomeriggio
del giorno successivo, sabato 27 settembre. 

Un weekend da veri campioni
con protagonisti i giovanissimi
Tantissimi i partecipanti coinvolti dai “fan-
tastici” del gruppo Juppiter che hanno a-
nimato la platea con musiche e coreogra-
fie. Ospite graditissimo, Mons. Pierantonio
Tremolada che non ha perso l’occasione
per congratularsi con i giovani campioni
ciessini. 
Il saluto di don Samuele Marelli (direttore
della Fom) è stata un’ulteriore occasione
per riflettere sulla preziosa funzione edu-
cativa dello sport nei nostri oratori. Pre-

sente, nel pomeriggio di sabato 27 set-
tembre, oltre al presidente regionale C-
si, Giancarlo Valeri, anche l’Assessore
provinciale allo sport, Cristina Stancari:
una presenza istituzionale che sottoli-
nea il grande lavoro svolto dalla nostra
associazione sul territorio. Stesso co-
pione per il pomeriggio di domenica 28,
che ha visto, però, salire sul palco i cam-
pioni in erba, ossia quelli appartenenti
alle categorie under 11 e under 12. Cam-
bio della guardia all’animazione con la
presenza di Miguel Lopez, abilissimo gio-
coliere che ha saputo divertire i tanti ra-
gazzi in sala. Mattatori per tutti gli ap-
puntamenti, il presidente nazionale,
Massimo Achini, e il presidente provin-
ciale, Giuseppe Valori. Una sorta di staf-
fetta associativa nel presentare i tanti
campioni e i numerosi ospiti interve-
nuti. Un ringraziamento particolare a
Costantin Bostan (atleta della naziona-

le amputati del Csi) presente a tutti gli ap-
puntamenti per dire ai nostri ragazzi: “lo
sport vince qualsiasi difficoltà”.

L’ultimo atto dei Gran Galà:
martedì 30 settembre
Con la serata del 30 settembre si sono con-
clusi i Gran Galà. L’ultimo appuntamento
ha avuto una location diversa: i campioni
sono stati, infatti, ospitati presso il salone
Pio XII debitamente addobbato per acco-
gliere le quadre vincitrici di calcio a 7 ca-
tegoria adulti. Altissima l’adesione che ha
consentito ai leader ciessini Achini e Va-
lori di distribuire quasi tutti i numerosis-
simi riconoscimenti allestiti in bella mo-
stra nel salone di via S. Antonio. Oltre a Co-
stantin Bostan (nazionale amputati Csi) che
non si è perso una premiazione, presenti
anche molti consiglieri provinciali che si
sono alternati sul palco per stringere la
mano e complimentarsi con atleti e diri-
genti delle compagini da podio. Illustrato
l’impegno del Csi a favore del mondo del-
la disabilità attraverso le parole della re-
ferente del progetto "sport e disabili", An-
namaria Cremona. Tanti volti, tante emo-
zioni e tanta voglia di ricominciare a gio-
care, e allora ragazzi… si riparte!  

Si sono conclusi i Gran Galà
Grande partecipazione agli ultimi quattro appuntamenti con i campioni

Uno scorcio della platea protagonista del Gran Galà del 27 settembre 

Emiliano Mondonico e Paolo Cozzi impegnati nelle premiazioni

Da sinistra: l’assessore allo sport della Provincia, Cristina Stancari; Monsignor Pierantonio
Tremolada; Massimo Achini e don Samuele Marelli 

Il salone Pio XII gremito durante la serata del 30 settembre

Da sinistra: Emiliano Mondonico, Stefano Starvaggi  (nazionale Csi amputati) Massimo Achini
e  Costantin Bostan (nazionale Csi amputati)

Annamaria Cremona (referente del progetto
“Sport e disabili”) in compagnia di Massimo
Achini (a sinistra) e del presidente del Csi
Milano, Giuseppe Valori (a destra) 
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er il settore Ginnastica del Csi Milano si profilano alcune
novità. Entriamo subito nel merito dei corsi per
istruttori, visto che dalla stagione 2015-2016 sarà
obbligatorio aver partecipato ad un appuntamento
formativo specifico organizzato dal Csi, la cui qualifica
consentirà di portare gli atleti in gara. Da quest’anno,
infatti, saranno attivati i corsi istruttori sia per la
ginnastica ritmica che artistica, attualmente allo studio
per quanto riguarda date, location e contenuti. Sia per la
partecipazione ai corsi, sia per l’assegnazione della
qualifica, la Commissione ginnastica terrà conto delle
eventuali qualifiche già acquisite in Federazione.
Ulteriori notizie le attendiamo anche dal Comitato
lombardo del Csi che tra novembre e dicembre indirà il
corso per Giudici di gara. Un’altra novità è riservata alla
ginnastica ritmica con l’organizzazione di un Camp
preparatorio, previsto prima dell’inizio del campionato,
in quel di Salsomaggiore Terme dal 6 all’8 dicembre
prossimi. Confermato, invece, il Camp di Cesenatico, per
ritmica e artistica, che dovrebbe svolgersi nel mese di
giugno ’15. Una notizia attesa da molti visto lo
straordinario successo che la proposta residenziale aveva
ottenuto la scorsa stagione.

Il calendario gare
Per quanto riguarda il calendario gare, quelle che vi
presentiamo sono esclusivamente delle proposte in
attesa di conferma, in attesa soprattutto di conoscere la
disponibilità dei palazzetti in cui svolgere le
manifestazioni.

PER LA RITMICA SEGNALIAMO

* 31 gennaio 2015 - 1a prova Coppa Csi

* 14 e 15 febbraio 2015 - Campionato provinciale
individuale
* 28 febbraio 2015 - Campionato provinciale a squadre 
e a coppie
* 14 marzo 2015 - 2a prova Coppa Csi
* 15 o 29 marzo 2015 - gara base

PER L’ARTISTICA (FEM/MASCH) SEGNALIAMO

* 1 febbraio 2015 - 1a prova Campionato provinciale
* 1 marzo 2015 - 2a prova Campionato provinciale
E’ stato infine ipotizzato un terzo appuntamento per

l’organizzazione di una gara base anche per la
ginnastica artistica. Sarà premura della Commissione
ginnastica del Csi Milano fornire tempestivamente date
certe, location e programmi di ciascuna iniziativa, sia
agonistica che formativa.

I costi
Per quanto riguarda i costi da sostenere per la
partecipazione all’attività di Ginnastica nel Csi Milano, vi
confermiamo:

AFFILIAZIONE
Se effettuata esclusivamente per questa disciplina, avrà
un costo di 120 euro a società; se la stessa partecipa con
i propri tesserati a più sport, il costo di affiliazione è di
150 euro

TESSERAMENTO
- Atleti (comprensivo di assicurazione base) 6 euro a
persona
- Istruttori e dirigenti (comprensivo di assicurazione
base) 12 euro a persona

PARTECIPAZIONE ALLE GARE

La quota di iscrizione è pari a 6 euro ad atleta (fino a 40
atlete)
Per la partecipazione alla Gara Base il costo è di 2 euro a
bambina

Per saperne di più, ricordiamo che è possibile fare
riferimento alle componenti la Commissione
ginnastica del Csi Milano (Federica Isella e Astrid
Pilotti) contattandole al seguente indirizzo email:
ginnastica@csi.milano.it
Per conoscere nel dettaglio categorie di partecipazione e
regolamenti, vi preghiamo consultare il sito internet
www.csi.milano.it al link “area attività sportiva”.

Attività alle porte per la ginnastica Csi

Arbitri calcio: 3.800 euro 
al Fondo solidarietà della Diocesi

Un incontro cordiale, quasi come tra “vecchi amici”,
quello avvenuto il 25 settembre tra il responsabile
degli Arbitri del Csi Milano, Riccardo Lombardi
accompagnato dal presidente provinciale Giuseppe
Valori e Luciano Gualzetti, vicedirettore di Caritas
Ambrosiana.
Il motivo? E’ presto detto: la consegna di quanto
raccolto dalle giacchette nere del nostro comitato in
occasione della “giornata della Solidarietà” del
maggio scorso. Una diaria interamente devoluta a
sostegno di un progetto che quest’anno è stato
identificato nel Fondo di solidarietà per le famiglie
della Diocesi milanese.
“Anche il nostro gruppo - ha affermato il responsabile
Lombardi - ha avvertito le difficoltà causate dal
periodo di grande crisi e, con la generosità che lo
contraddistingue, ha aderito appieno alla proposta di
offrire il proprio contributo al fondo diocesano. La
perdita del lavoro e il conseguente disagio è per taluni

di noi esperienza
concreta di fronte alla
quale abbiamo cercato
di porci in una
posizione di ascolto, di
comprensione e
sostegno. Ci sembrava
doveroso fare
altrettanto con le realtà
in cui operiamo
attraverso l’impegno
arbitrale.
Frequentando
assiduamente gli
oratori vediamo le
difficoltà e i problemi
che le Parrocchie si
trovano ad affrontare
con risorse sempre più
esigue. Contribuendo al
fondo della diocesi
intendiamo fare la

nostra parte aderendo a un progetto che ha quale
obiettivo quello di accompagnare le famiglie e le
persone in difficoltà lungo un percorso di sostegno e
ricollocamento lavorativo”.
Visibilmente colpito dalle parole di Lombardi, il vice
direttore di Caritas, Luciano Gualzetti (con un
passato di atleta nel Csi lecchese) ha illustrato le
nuove emergenze della Diocesi legate soprattutto
alla perdita del posto di lavoro e alla difficoltà di
ritrovarlo. “La situazione è in continuo peggioramento
e noi riusciamo a reggere grazie ai tanti volontari delle
parrocchie che si danno un gran daffare, ma
soprattutto non “lasciano soli” coloro che si trovano a
vivere la difficoltà e la precarietà come condizione
quotidiana: un fenomeno che sta, sempre più,
interessando gli italiani”.
L’auspicio è che questo periodo abbia a finire presto,
nel frattempo tutta la riconoscenza e la  stima va
alle nostre giacchette nere… bravi ragazzi!   

Il 25 settembre la consegna al vice direttore Caritas, Luciano Gualzetti 

Da sinistra: Riccardo Lombardi (Responsabile arbitri calcio Csi Milano), Luciano Gualzetti
(vice direttore Caritas Ambrosiana), Giuseppe Valori (Presidente Csi Milano)

Avrà luogo 
domenica 5
ottobre, presso
l’Istituto
Comprensivo
Statale Ernesto
Breda, in viale
Matteotti 381 a
Sesto San
Giovanni, il
primo
Memorial Csi
“Marco
Maffezzoli” che

coinvolgerà tre formazioni di basket: Sant’Andrea,
Fortes e Pob Binzago. Si comincerà a giocare alle 14.30,
mentre la conclusione è prevista per il tardo pomeriggio
quando avverranno le premiazioni. 
Marco Maffezzoli, grande appassionato di pallacanestro
(ex del glorioso Sant’Andrea Basket) e straordinario
dirigente sportivo oltre che arbitro di pallacanestro,
consigliere provinciale Csi e responsabile della zona 2
ciessina, ci ha lasciati prematuramente il 27 dicembre
scorso lasciando in tutti un grande vuoto. Domenica
prossima sarà la prima occasione per ricordarlo in un
luogo che gli fu caro dove visse gli anni dell’infanzia e
della  giovinezza ( Sesto San Giovanni) e dagli amici che
con lui condivisero la passione per il basket.  

Domenica 5 ottobre:
tutti sotto canestro 

nel ricordo dell’amico
Marco Maffezzoli

Appuntamento alle 14.30 a Sesto San
Giovanni, in viale Matteotti, presso
l’Istituto Comprensivo Ernesto Breda 
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Diavoli Rossi a tutto campo... sintetico!
Inizia sotto i migliori auspici la nuova stagione sportiva in via Rosselli 

“(…) Proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a
giocare, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nel-
la vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricer-
ca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura,
con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli
altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio”
mediocre, dare il meglio di sé, spendendo la vita per
ciò che davvero vale e che dura per sempre.”
(Papa Francesco - 7 giugno 2014)

Quale augurio migliore per iniziare il nuovo anno
sportivo? E quale occasione migliore, per iniziarlo,
dell’inaugurazione del nuovo campo sportivo? 
Sabato 6 settembre, a tre mesi dall’incontro a Roma
con Papa Francesco, il Gs Diavoli Rossi della parroc-
chia Madonna della Medaglia Miracolosa di Milano
ha vissuto un grande evento: la festa per il nuovo
campo di calcio con manto sintetico.
L’intero pomeriggio è stato dedicato a un mini tor-
neo dove gran parte dei  tesserati (circa 150 dai big
small agli amatori e una ventina di adulti dirigenti e al-
lenatori) hanno potuto cimentarsi con entusiasmo sul
nuovo campo. Dai più piccoli ai più grandi, era visibile
l’emozione del primo passo sul nuovo terreno. 
Per alcuni l’emozione propria della prima volta che gio-
cavano sul sintetico, per altri l’emozione di poterlo fare
proprio sul campo di “casa”, per molti l’emozione e la sod-
disfazione di aver realizzato un sogno dopo tanta fatica
e impegno. Nessuno escluso da una esperienza di bellezza.

Ma la bellezza fine a se stessa non può bastare. 
Per questo, il fulcro della giornata è stata la celebrazione
della Santa Messa con la benedizione del nuovo campo,
affinché chiunque usi questa nuova struttura possa u-
sarla per il bene, cioè, come Papa Francesco sollecitava,
per mettersi in gioco per ciò che davvero rende felice la
vita: l’incontro e la testimonianza di Cristo. 
Buon gioco!

Gs Diavoli Rossi

Il momento della benedizione del campo di gioco del Gs Diavoli Rossi

Fulgor di nome e di fatto! In poco più di due mesi, cam-
po nuovo e nuova società sportiva (ben 110 iscritti) in
quel di Sesto San Giovanni presso l’oratorio dedicato a San
Giovanni Battista in via Fogagnolo. 
Domenica 28 settembre l’inaugurazione e la benedizio-
ne dei campi alla presenza di don Samuele Marelli (di-
rettore Fom) al termine della Santa Messa concelebrata
con il parroco don Franco Motta. Una funzione parteci-
pata ed emozionate durante la quale don Samuele ha af-
fidato all’intera comunità un compito davvero impor-
tante: non accontentarsi di avere un oratorio tutto nuo-
vo, ma costruire un “nuovo oratorio”. 
Per raggiungere questo obiettivo il direttore della Fom ha
indicato tre percorsi necessari che ha identificato come
tre fiaccole che devono sempre rimanere accese: l’edu-
cazione (che non si riduce a formazione o semplice tra-
sferimento di saperi, ma insegna ai giovani a vivere e of-
fre loro gli strumenti per fare scelte importanti); la co-
munione all’interno della Parrocchia (non accontentarsi
di essere semplici amici, ma fratelli come lo furono gli a-
postoli) e la profezia (ossia la capacità di avere dei sogni,

perché tutto ciò che realizziamo parte da un
sogno). Al termine della Santa Messa tutta la
comunità si è trasferita sul prato sintetico del
nuova campo di calcio a 7 dove, dopo una
breve benedizione, è stato tagliato il nastro
per mano di don Franco e don Samuele. 
A concludere la splendida mattinata il bel-
lissimo goal realizzato dal parroco (finito ap-
pena sotto la traversa ) accompagnato dagli
applausi di tutti i presenti. 
Come inizio… niente male!  
Complimenti sinceri a don Franco Motta e a
suor Paola Gervasi per il coraggio dimostra-
to e aver scelto di vivere “lo sport in orato-
rio” con la fondazione della nuova società
sportiva: la “Fulgor Sesto”. 
Il nostro “in bocca al lupo” al presidente Vin-
cenzo Zagari, al vice Roberto Cusa e al di-
rettore sportivo Davide Berta che, siamo cer-
ti, faranno un ottimo lavoro.  
Allora… benvenuta Fulgor Sesto.

Benvenuta Fulgor Sesto
Domenica 28 settembre: grande festa all'oratorio 

S. Giovanni Battista a Sesto San Giovanni, 
nuovi campi e nuova società sportiva

Si svolgerà domani, sabato 4 ottobre, presso la
scuola di via S. Giulio a Cavenago Brianza (MB) -
promosso dal Comitato regionale lombardo del
Csi, con l’attiva organizzazione del Comitato di
Milano nella persona del Maestro Vincenzo Tran-
chini - lo stage rivolto agli arbitri e ai giudici di
karate, con un tema molto esplicito: "Non solo
regole. L’arbitro e il giudice testimoni della
passione educativa e promotori delle società
sportive".
Lo stage, che si concluderà intorno alle 18.00, in-
tende fornire strumenti sia di carattere tecnico
che formativo a quanti nella disciplina del ka-
rate svolgono il delicato ruolo di arbitro o di giu-
dice, a garanzia che la corretta applicazione del-
le regole consenta il buon svolgimento della ga-
ra. Non ultimo, l’arbitro è anche promotore del
messaggio educativo che vogliamo alimentare
nelle nostre società sportive. Quindi, aiutarle a
crescere, sostenere i dirigenti, aumentare entu-
siasmo e passione per lo sport educativo, sono
compiti indispensabili che investono ciascun ar-
bitro, chiamato a dare il massimo contributo pro-
prio durante lo svolgimento della gara. 
Oltre una ventina, da tutta la Lombardia, i par-
tecipanti, dei quali più della metà provenienti
dal Comitato milanese.
Ricordiamo che lo stage rappresenta un appun-
tamento formativo obbligatorio per acquisire o
confermare il ruolo arbitrale o di presidente di
giuria regionale.

Don Franco Motta e don Samuele Marelli al momento del taglio del
nastro durante l’inaugurazione e benedizione dei nuovi campi sportivi 

Foto di gruppo per la Fulgor Sesto sul manto sintetico del nuovo campo di calcio a 7

Domani, appuntamento
con lo stage regionale 
per arbitri e giudici 

di Karate
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Quando vedi certi spettacoli non sai darti
spiegazioni. Hai voglia solo di applaudire,
complimentarti con gli attori e continuare
a battere le mani, un po’ scosso, ma felice
di esserti alzato dal divano e aver visto
qualcosa di bello. Talvolta però ci si
dimentica del lavoro che c’è dietro,
talvolta quello che prende meno applausi
è proprio lo sceneggiatore, la grande
mano che ha già in mente tutto,
quell’uomo che sa cogliere il bello laddove
tutti non sono capaci di vederlo e
riproporlo in modo che chiunque possa
godere di quella meraviglia. Forse i miei
toni sembreranno esagerati al lettore, ma
prima fatevi trascinare in questa partita,
poi giudicherete. L’arbitro fischia la fine
del primo tempo. La Nuova Molinazzo,
squadra campione d’Italia calcio a 7 Csi,
sta vincendo il derby di Cormano per 1-3
dopo aver giocato un ottimo primo tempo.
Il Sesna, per quanto non abbia sfigurato
nei primi 25 minuti, è sotto di due reti e
nell’intera prima frazione ha sofferto
terribilmente la Molinazzo, in particolare
due elementi, la punta, Romanò, e il
capitano, Lovato con le sue scorribande
sulla sinistra. Il derby, spesso e volentieri,
lo portano a casa quelli con la maglia
rossa, quelli che vincono da due

anni non solo a livello provinciale. Ma
dopo il duplice fischio, dopo aver
ricaricato le pile in panchina, dopo aver
ben appreso gli ultimi suggerimenti, il
Sesna rientra con un grande carattere.
Nelle prime battute la partita rimane
equilibrata, ma pian piano la squadra di
casa alza il baricentro e schiaccia i suoi
avversari nella propria metà campo. E
quando attacchi con quella convinzione, il
goal fa presto ad arrivare. Un 2-3 che
arriva grazie alla voglia, alla cattiveria
della squadra con la maglia nera che vede
ben due volte i propri tiri non finire in rete
respinti dalla saracinesca Taddonio che al
terzo tentativo però deve arrendersi a
Cavaleri. 2-3 e la rimonta prende corpo.
Ancora attacca il Sesna.
Rischia qualcosa in
contropiede, ma si sa nei
derby la vittoria ha un gusto
particolare.; vale 3 punti per
il campionato, ma per il
morale e per la tifoseria ha
un gusto unico, dolce e
meraviglioso, per questo il
Sesna continua ad attaccare e
la loro tenacia viene ripagata.
3-3 con gol di Bertuccini che
s’insacca all’angolino. Ora il

Sesna ci crede, si può davvero realizzare
un ribaltone che avrebbe del clamoroso e
farebbe assaporare il dolcissimo gusto di
un derby conquistato. Ed è proprio qui che
lo sceneggiatore di questo fantastico
spettacolo decide che la trama necessita di
un colpo ad effetto, una scena madre
capace di sbalordire il pubblico. Affinché
ciò accada, ha bisogno di un attore che
sappia emozionare tutti e Calloni è
l’incaricato a prendere tale ruolo. 
Il numero 10 del Sesna riceve il passaggio
poco prima della linea di metà campo,
controlla e calcia. Dai suoi piedi esce
l’arcobaleno, una perla, un bolide, una
meraviglia che si va a infilare dritto nel
sette. Esplode tutta la voglia di sentirsi

padroni di Cormano, tutta la gioia nel
battere i campioni nazionali, la squadra si
raccoglie attorno al suo numero 10
festeggiando il goal e la concretizzazione
di un’impresa pazzesca.
La Nuova Molinazzo prova a riacciuffare il
pareggio con la forza della disperazione,
ma ormai lo sceneggiatore ha già dettato il
finale: il Sesna vince il derby di Cormano.
Merito alla Nuova Molinazzo, eccezionale
nei primi 25 minuti, che però non è
riuscita a offrire lo stesso calcio nel
secondo tempo subendo gli avversari e
giocando in maniera poco oculata. Per il
Sesna: secondo tempo mozzafiato significa
stracittadina conquistata assieme al
primato in classifica. Il Sesna ora non può

più nascondersi: fino
all’ultima giornata dovrà
cercare di scalzare i cugini
campioni nazionali e
puntare al primo posto. Ci
riuscirà? Per saperlo
bisogna o saper aspettare,
oppure chiedere allo
sceneggiatore di questo
campionato, che già
promette emozioni
uniche.

@LapoMoscon

Che meraviglia!

Le testimonianze degli educatori tornati da Haiti

FEDERICA BIFFI
lesprisen, desann sou nou, nou gen
yon misyion puo ayiti". Così si ini-

ziava la giornata. Con questo canto, accom-
pagnato dalla consapevolezza di avere una
missione da compiere. Una missione di sport
e amore. Risulta quasi impossibile esprime-
re e descrivere attraverso foto e parole, tut-
to quello che ci ha attraversato nel profon-
do, emozioni, sorrisi, sensazioni, attimi, che
ci hanno travolto il cuore. Toccare con ma-
no la semplicità, trovarsi avvolti dal senso
del fare, non per forza tirando su muri o co-
struendo scuole e ospedali, ma regalando
palloni e sorrisi, colori ed entusiasmo, par-
lando, piangendo, giocando, cantando, a-
scoltando, correndo, sperando e sognando.
Vivere di soli occhi, mani e sorrisi. Diventa
quasi invitabile non ritrovarsi faccia a faccia
con se stessi, viaggiando nelle profondità, al-
la scoperta delle radici del proprio essere.
Sentire qualcosa dentro che dice NO, non ci
sto. Non può essere tutto qui, c’è da fare, cer-
care e scoprire, qualcosa che va oltre tutto

O"

quello che da sempre abbiamo
creduto reale e vero. La realtà è
quello che vediamo con i nostri
occhi e sentiamo con il nostro
cuore, niente e nessuno potrà mai
portarcelo via. Tutto quello che
abbiamo ricevuto è la dimensio-
ne del nostro successo. Haiti ci ri-
corda che abbiamo un cuore for-
tunato e che dobbiamo usarlo.
Haiti ci ricorda di quanta ric-
chezza abbiamo, non quella ma-
teriale, ma la ricchezza dell’ani-
ma. Perchè per primo è l’animo
che bisogna cambiare, non la ter-
ra su cui camminiamo. Ridimen-
sionare tutto ciò che abbiamo
sempre ritenuto normale, cam-

biare il metro di misura e provare a fare con
poco, di noi stessi, delle persone migliori.
Perchè quando hai tutto, fatichi a dare il giu-
sto valore alle cose e alla vita. Ad Haiti cor-
rere dietro a un pallone è come correre die-
tro alla vita. E ritrovarsi a giocare a piedi nu-
di, è ritrovarsi a correre verso la felicità. Coi
piedi scalzi ci si sente più leggeri, perciò cre-
do che per essere felici bisognerebbe spo-
gliarsi di tutto ciò che è accessorio, per giun-
gere alla vera essenza del cuore. Haiti inse-
gna che c’è sempre un motivo, che come per
tutte le cose, ci vuole sempre qualcuno che
ci crede davvero. Che la luce non si spegne,
come non bisogna far spegnere la passione
per le persone e per la vita, la voglia di an-
dare al di là di ciò che immaginiamo di po-
ter fare per realizzare un sogno grande, un
sogno folle, un sogno, questo sogno impos-
sibile, che alla fine, come si è dimostrato, poi
tanto impossibile non era. 
Impossibile è niente, se si tratta di amore. “Ti-
moun espwa tout moun”... ovvero, I bambi-
ni sono la speranza di tutti.

MICHELE CATINARI
aro Massimo (la lettera è indirizzata al
presidente nazionale Csi, Achini) tro-

vare il tempo e le parole per ringraziare te
e l’intero Csi per tutto quanto non è stato
semplice. Haiti è stato un qualcosa di straor-
dinario, fuori da ogni logica e da ogni di-
mensione spazio-tempo. Un semplice gra-
zie non è sufficiente. Non dopo la tue bel-
lissime parole in quella lettera di qualche
giorno fa, non dopo questa “botta di vita”
pazzesca che tutti noi abbiamo vissuto.
Ormai è trascorso qualche giorno da quan-
do siamo tornati alla nostra quotidianità
ed è bellissimo vedere come tutto ha as-
sunto un sapore diverso. 
Ciascuno di noi è partito con
delle domande, con la propria
vita alle spalle, con un bagaglio
di dubbi e paure. Haiti ti tra-
volge e ti stravolge, ti porta a in-
terrogarti profondamente sul
valore delle cose e dell’esisten-
za intera. 
Haiti cambia la prospettiva da
cui guardi il mondo, ti dona oc-
chi, mani e un cuore diverso. 
Ti fa capire quali sono le cose
importanti della vita e che per
essere felici basta spogliarsi di se
stessi e riscoprire l’essenziale,
perché “l’essenziale è invisibile
agli occhi, non lo vedi che con
il cuore”. Già, proprio quel cuo-
re che inevitabilmente è rimasto legato a o-
gni volto, ogni raggio di sole, ogni granello
di terra. Un’esperienza del genere ti rende
una persona migliore, perché arriva nel
profondo del tuo essere, ti fa toccare con ma-
no la bellezza delle cose semplici, come un
pallone, un sorriso, una stretta di mano, un
abbraccio, una preghiera condivisa. La sfi-
da più grande ora, per quanto mi riguar-
da, è quella di non gettare al vento tanta
ricchezza e i doni immensi che ognuno di
noi ha ricevuto nel profondo del cuore. Co-
me riuscire a essere testimoni credibili nel
mondo di oggi? Provando a usare una me-
tafora sportiva anche io direi che è possi-
bile con tanto allenamento. Come le gran-
di sfide si vincono mettendo ogni giorno sul

C
campo fatica e sudore, credo che portare nel
nostro mondo la nostra Haiti sia possibile
testimoniando quotidianamente con la no-
stra vita la bellezza di questa esperienza.
Solo così possiamo essere davvero sale del-
la terra e luce del mondo, portando una
fiamma che arderà sempre in noi, e dob-
biamo essere forti per non farla spegnere dal
grigiore di ogni giorno. Il mondo saprà
quanto può valere un sogno, quale può es-
sere la sua forza. Perché se a crederci sia-
mo da soli non andremo da nessuna par-
te, ma quando iniziamo a essere in molti
possiamo muovere le montagne. Ho cono-
sciuto 40 sognatori ad Haiti. Gente che ha

deciso di credere in un progetto utopistico,
ma che non si è mai arresa. Persone comu-
ni, ma fuori dal comune per una capacità
di amare che è al di là di ogni immagina-
zione. Haiti ti cambia, fa uscire il meglio di
te, dà un valore enorme a quel poco che hai
dentro. Per la prima volta mi sono sentito
importante nel mondo. Ho dovuto percor-
rere 7000 chilometri per incontrare il vero
me stesso. Devo solo ricordarmi che qui, nel-
la mia piccola realtà, sono sotto lo stesso cie-
lo di Haiti e posso far risplendere la gioia
di vivere e di amare che ho imparato in un
posto così speciale. Che l’amore e la carità
siano le forze motrici delle nostre vite, ora
e sempre. Con infinita stima, affetto e rico-
noscenza.

Prosegue il racconto dei giovani Csi che,lo scorso luglio,sono
partiti alla volta dell’isola caraibica in qualità di educatori
Un’esperienza bellissima e impegnativa che traspare da ogni
testimonianza pervenuta da ciascuno di loro.E di volontariato
sportivo internazionale,ricordiamo che se ne parlerà anche il 29
ottobre prossimo in un incontro apposito in via S.Antonio

Federica Biffi

Michele Catinari

La formazione del Sesna



TORNEO
AZIENDALE

Comunicato Ufficiale N. 2
Risultati Gare Del 27/9/14

ECCELLENZA

Girone Unico
Malaspina Cheers - Real Arese 1-2 
Europassirana 1989 - Bulfer -Rec.
Ltp - Agoal 4-1 
Longobarda Bareggio - Panthers 1-0 
Gruppo 17 Zanzare - Atletico Molinello 1-2 
Kenwood - S.Ambrogio -N.P.
Assosport/B - Agrate 1995 0-2 

CATEGORIA A1

Girone Unico
Rondo' - Ac Galatotinays 3-0 
Atletico Vittoria - Sesto West -Rec.
Rondinella - Nuova Junior Vis Njv 0-2
Oratorio Bornago - Vecchia Desio 1975 1-0 
Odontocap - Cavalcanti 3-1 
S.Eustorgio - Real Mazzino 1-0 
Primiera - Ares Bipiemme 1-2 

CATEGORIA A2

Girone Unico
Sodeco - Avis Trezzano 2-1 
Virgo Le Lucerne - Socm 2002 6-1 
S.Chiara E Francesco - Arkema Cral 1-1 
Assosport Tua A - Artelegno 1-1 
Incirano - David '72 David Cassala 3-1 
Bonola Calcio - Calcio Sporting 1-2 
Padernocalcio - Brianza 82 0-0 

COMUNICATO UFFICIALE N° 02 del 01/10/2014
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
CATEGORIA A2
Girone Unico: 01 A Artelegno - S.Chiara E
Francesco  2 - 3

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 2
Risultati Gare Del 28/9/14

OPEN ECCELLENZA 

Girone Unico
Murphy's - S.Enrico/B 0-0 
Milan Club - Arca 1-1 

Up Settimo A - Up Settimo B 0-1 
S.Enrico/A - Filarete 0-1 
Mazzo 08 - Real Corsico 4-2 
Passirana - Cassina Nuova 0-0 
Linea Verde - S.Luigi Cormano -Rec.
Fdm Football - Vittoria 1-2 

OPEN A

Girone A
Resurrezione - Posl -Rec.
S.Carlo Macherio - Nabor 0-1 
Samma Cusano Milanino - Psg Nova Calcio 04 -Rec.
S.Luigi Cormano Granata - Virtus Opm Gialla -Rec.
Ap Valsesia 86 - Sr Brianza -Rec.
S.Carlo Bresso 1980 - Osm Veduggio 0-1 
Fipa - Ap Valsesia 82 2-2 

Girone B
Virtus Opm Verde - Osm Assago Blu 3-1 
Osm Assago Granata - Balsamese 2-1 
Sporting Cinisello - Bruzzano Utd 2-1 
Real Affori - Nuova Amatese 2-1 
Ap Valsesia 90 - Celtic Cinisello 0-2 
S.Giuseppe Lacchiarella - Or.Pa.S. 1-2 
S.Luigi Cormano Blu - Virtus Sedriano 2-3 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 02 del 01/10/2014
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
OPEN A 11 CAT. A
Girone B: 01 A Osm Assago Blu - Osm As-
sago Granata  0 - 0; 01 A Celtic Cinisello -
Sporting Cinisello  2 - 0

TOP JUNIOR CUP
Vittoria - Cim Lissone   1 - 4 Ap Valsesia -
Monguzzo 2 - 0 

JUNIOR CUP
San Luigi Lazzate - S. Filippo Neri  0 - 5

YOUNG CUP
Stella Azzurra - San Giovanni Bosco Cere-
do   7 - 1 S.Giulio Barlassina - Ospg  4 - 6
Dcr S. Giorgio Dergano - Gso Vimodrone
12 - 1 

UNDER 14 CUP
Virtus Bosisio - Ussa Rozzano    2 - 1 

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 3
Risultati Gare Del 28/9/14

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
S.Giorgio Limbiate - Boca 2004 6-3 
Lambrogina - Pob Binzago A -Rec.
Velate U.S. - Osab 1990/B -Rec.
Idrostar - Baita B 3-3 
Settimo Calcio - 4 Evangelisti -Rec.
Sesna Fsb - Nuova Molinazzo 4-3 
Annunciazione - Osa -Rec.
Cs Locate - Anni Verdi 2012 A -Rec.

OPEN A 

Girone A
Virtus Lissone - Don Bosco C.M. 4-2 
Spes Mb - Nuova Amatese 6-1 
Osds - Sport Gerno 3-0 
Immobiliare - Gorla Primo 2010 -Rec.
Idrostar - Bresso 4/A 1-5 
Boys - Asosc/B 1-4 
Redecesio - Odb Castelletto A 2-0 
Turchino - Atletico Panbacecio -Rec.

Girone B
Virtus Mi Red - Altius 5-3 
Poscar Bariana /A - Assisi Gialla 4-5 
S.Giustino Delta - Medaragazzi -Rec.
Robur Fbc 84/C - Cim Lissone -Rec.
Polis/D - Samz 2-0 
Giovi Limbiate - Football Club Sangio -Rec.
Desiano/B - S.Matroniano 1992 -Rec.
S.Bernardo A - Pob Binzago 1-1 

Girone C
S.Giustino Lunghi - S.Carlo Bettola Bianco -Rec.
Osg 2001 - Desiano/A 3-4 
Cesatese - S.Leone Magno 2-1 
S.Bernardo B - Spes 2-1 
Odb Castelletto B - Asosc/A 4-1 
S.Rocco Seregno - Precotto 3-0 
Polis Senago/B - Nord Ovest /B 4-1 
Lazzaretto/A - Concordia 3 /A 1-3 

Girone D
Nord Ovest/A - Gorla 1954 2-3 
Lazzaretto/B - S.Carlo Casoretto 1-3 
Concordia 3 /H - S.Marco Osf 3-0 
Diavoli Rossi - S.Carlo Mi 1-1 
La Real - Dv Express -N.P.
Ospiate A - Spartak Binfa Cafe' -Rec.
S.Luigi Milano-Enterprise - Pcg Bresso 5-3 
New S.Lorenzo - S.Giorgio Limbiate 2-3

COMUNICATO UFFICIALE N° 3  DEL 01.10.2014
Presidente: Fabio Rinaldi

RECUPERI
OPEN A 7 CAT A
Girone C: 01 A Spes - Odb Castelletto B 4 -
2

MASTER CUP
Atl.Cambiago " Sgb " (C - M) - Baita/C (C -
N) 3 - 1 Boys /C (B - A) - Atl.Camb. S.Tarci-
sio (C - C) 0 - 1 Boys/E (C - N) - S.Rocco
Bianco 6 - 2 Bresso 4/B (B . A) - Stella Az-
zurra (C - E) 4 - 2 Don Bosco Arese (C - B) -
Altopiano Borno (C - D) 4 - 0 Medaragazzi
(C - B) - Mad.Del Castag.Rossa (C - D) 5 - 0
Olympia Mediolan. 1992 (C - I) - Dinamo
Victor (B - B) 5 - 4 Orange F.C. (C - P) - Libe-
ra Visionaria (C - O) 1 - 5 Oratorio Gi Bi (C
- C) - Odb Castelletto (C - M) 3 - 6 Quinto
Romano (B - B) - Cucujanj (C - I) 1 - 2
S.Maria Giallo (C - A) - Valera 32 (C - N) 7 -
8 Dcr S.Carlo Bett. Giallo (C - G) - Kolbe (B
- C) 0 - 1 S.Carlo Mi (C - L) - Vecchia Guar-
dia (C - O) 4 - 1 Savio (C - O) - S.Maria
Verde (B - D) 0 - 2 Virtus Mi Yellow (C - C) -
Boys/B (C - D) 3 - 2 

TOP JUNIOR CUP
S.Simpliciano (E) - S.Pio V 95 (D) 2 - 4
Kolbe 95 (G) - Padre Monti (D) 6 - 2 Meda-
ragazzi (G) - S.Rocco Seregno (A) 1 - 4
S.Giorgio Albair.E Sga (A) - S.Giustino (D)
3 - 4 S.Pio X/A (C) - Valera 96/97 1 - 0 

JUNIOR CUP
Fulgor Sesto - Ambrosiana/B (F) 8 - 4
Aspis Fuoco (A) - S.Pio X 6 - 4 S.Rocco Se-
regno - Fonas (D) 7 - 6 Dcr Barbarigo (F) -
S.Carlo Milano (C) 3 - 8 Fortes In Fide 97
(B) - S.Carlo Casoretto (B) 7 - 0 Oro (C) - La
Traccia Quintosole (E) 7 - 0 

FEMMINILE

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Settimo Calcio - Up Settimo 2-0 
Pol.Carugate /A - S.Giorgio Dergano 7-2 
Ausonia 1931 - Atletico Alveare 3-2 
S.Giovanni Bosco Ceredo - Sgb 1-1 
Pcg Bresso - La Traccia 3-2 
Certosa/F - Stella Azzurra -Rec.
S.Rocco Seregno - Melegnano Calcio 1-0

LADY CUP
Speranza Agrate (B - A) - S.Marco Osf (B -
B) 6 - 1

Iscrizioni ancora aperte per Pallavolo Mista Amatori, Basket femminile e Calcio a 5 Juniores

In Aziendale A1,6 punti per N.Junior Vis Njv e Ares Bpm
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PALLACANESTRO FEMMINILE 
ALLIEVE E JUNIORES
Tutte le società interessate ai Cam-
pionati provinciali sono convocate a
Monza (presso il Centro Zonale Via
Duca d'Aosta 8/A) il giorno 7 ottobre
alle ore 20.30. Saranno discussi i
temi riguardanti le formule, i calen-
dari, le spese arbitrali e i regolamen-
ti.

PALLAVOLO
CAMPIONATO MISTA AMATORI
Il Csi conferma il Campionato Mista
Amatori e in tal senso viene indetta
una riunione con le squadre parteci-
panti a Monza (Centro Zonale via
Duca d'Aosta) alle ore 21.00 di gio-
vedì 9 ottobre.
Possono partecipare tutte le società
interessate a questa attività decisa-
mente nuova che prevede l'impiego
di atleti nati nell'anno 1980 e prece-
denti, con ammissione di due fuori

quota in distinta. Nella riunione sa-
ranno definiti i regolamenti, le date
di calendario, le norme per l'arbi-
traggio.
Le società interessate possono otte-
nere anticipazioni su questo Cam-
pionato, interpellando telefonica-
mente la Direzione Tecnica (02
58391409).

CALCIO A 5 GIOVANILE 
(JUNIORES/ALLIEVI)
CAMPIONATO PROVINCIALE
Il Campionato è regolarmente indet-
to e possono partecipare squadre
iscritte ai tradizionali Campionati di
Calcio a 7 e 11 giocatori, in concomi-
tanza all'attività in fase di avvio.
Si gioca anche in Oratorio. In consi-
derazione della promozionalità di
questa iniziativa, non sono previste
spese di iscrizione, ma esclusiva-
mente le eventuali tasse gara, qua-
lora si decidesse per l'utilizzo di ar-
bitri ufficiali. Il tesseramento già ef-
fettuato sarà valido anche per il Cal-
cio a 5, con l'avvertenza di fare ag-
giungere la causale CAL5.
Tute le società interessate sono con-
vocate sabato 4 ottobre presso l'Ora-
torio S.Giustino (Cesano Boscone Via
Cellini) per valutare formule, regola-
menti, calendari, arbitraggi e notizie
varie. L'incontro è aperto, senza im-
pegno a parteciparvi, a tutte le so-
cietà interessate al Calcio a 5 giova-
nile.

CAMPIONATI PROVINCIALI
RECUPERI
Si conferma che le gare di recupero
devono essere programmate entro
30gg dalla data stabilita. Per le
prime due giornate di calendario, le
gare possono essere recuperate
entro la fine di dicembre e comun-
que entro il termine perentorio del
girone di andata, qualora lo stesso
terminasse prima di fine dicembre.

COPPE CSI DI CALCIO
Sono state definite le riammissioni
delle migliori perdenti, dopo il
primo turno. Si tratta di:
Calcio a 11: 2 squadre Top Junior e
Allievi - 3 squadre Allievi e 4 squadre
Under 14;
Calcio a 5: 3 squadre;
Calcio a 7: 17 squadre Mster Cup - 5
squadre Lady Cup - 7 squadre Junio-
res e Top Junior.
Il tutto è evidenziato nei tabelloni in
internet. Si conferma che le riam-
missioni saranno effettuate rigida-
mente alla data del 3 novembre.

SQUADRE ZONALI RHO
Per motivi organizzativi, la giustizia
sportiva riguardante le società della
Zona 1 viene esercitata dalla Com-
missione Tecnica di Milano.
I referti di arbitro di società devono
quindi essere inviati al fax
0258301403/17 ed eventualmente
all'indirizzo mail.
Sono stati, in alcuni casi, costituiti gi-
roni misti tra squadre di Zona 1 e

Milano Ovest; il comunicato settima-
nale della Commissione Calcio a 7
terrà conto di questa organizzazio-
ne.

CALCIO A 5 REGOLAMENTO
CALCIO D'INIZIO
In conformità alle norme nazionali,
si precisa che non è valida la rete se-
gnata direttamente su calcio d'ini-
zio.

CALCIO A 11
REGOLAMENTI UNDER 14/13
Su richiesta di chiarimenti, da parte
di società sportive, si precisa che
queste categorie giocano con le
norme previste per la categoria Al-
lievi e in particolare possono elen-
carsi in distinta fino a 20 atleti, con
max cinque sostituzioni non volanti,
ma definitive.
Under 14 è una categoria con defini-
zione regionale e nazionale. Le due
categorie giocano con due tempi da
30 minuti. Come si evince dai nostri

regolamenti, esclusivamente la cate-
goria Under 12 presenta norme di
gioco particolari.

TUTTI GLI SPORT
ATLETI FEDERALI IMPIEGABILI IN CSI
Le norme sono contenute nei singoli
Regolamenti di disciplina sportiva.
Si fa presente che eventuali atleti
tesserati e/o impiegati in Campiona-
ti federali di categorie professionisti-
che di altre Nazioni, non possono es-
sere utilizzati nell'attività CSI Milano.

CAMPIONATI CON SQUADRE
DI ALTRI COMITATI - ARBITRAGGI
Il Csi Milano ospita con piacere nella
propria attività sportiva circa venti
squadre appartenenti ad altri Comi-
tati lombardi.
Ricordiamo che in caso di indisponi-
bilità dell'arbitro ufficiale, queste
società sono impegnate a far dirige-
re le proprie gare casalinghe da un
arbitro del loro Comitato, al limite
da dirigente arbitro di società.
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Il Csi all’interno dell’evento “Voce allo sport, volontari al
centro” organizza il primo torneo di calcio a 3 in gabbia.
Si terrà l’11 e 12 ottobre, sul piazzale dello stadio di San
Siro (piazzale Angelo Moratti). La gabbia è particolare
perché offre la possibilità di giocare di sponda e rappre-
senta una sorta di ritorno al passato (quando si giocava
nei vicoli) e il pallone non esce mai dal rettangolo di gio-
co. Iscriversi è semplice, basta compilare il modulo di i-
scrizione che trovate sul sito del Csi Milano e inviarlo via
mail a eventi@csi.milano.it. L’iscrizione è gratuita.

QUANDO
I tornei si giocheranno l’11 e il 12 Ottobre divisi per ca-
tegorie con inizio previsto per le ore 10.30 e conclusione
intorno alle 17.00.

PER CHI
Il torneo è riservato a 4 squadre formate da minimo 3
e massimo 5 bambini delle categorie Under 14 - Under
13 - Under 12 - Under 11. Tutti gli atleti dovranno es-
sere tesserati per il Csi.

I TORNEI
I tornei 3vs3 si svolgeranno a girone unico da quattro
squadre con classifica all’italiana.
Sabato 11 Ottobre: ore 10.30 categoria Under 11

Sabato 11 Ottobre: ore 14.30 categoria Under 13
Domenica 12 Ottobre: ore 10.30 categoria under 12
Domenica 12 Ottobre: ore 14.30 categoria under 14

CHIUSURA ISCRIZIONI
Giovedi 9 ottobre o al raggiungimento dei posti disponi-
bili. Per qualsiasi informazione potete contattare Paolo Ca-
pozzi chiamando il numero 02/5839.1401 oppure via mail
a eventi@csi.milano.it.

REGOLAMENTO
È scaricabile dal sito del Csi Milano

Il primo torneo di calcio a 3 in gabbia
11 e 12 ottobre: “Voce allo sport” due giorni di attività sportiva, charity 

e shopping a San Siro. Il Csi tra i promotori per dare una casa ai volontari 

Cos’è il progetto “Voce allo sport”
E’ un evento di raccolta fondi per la ristrutturazione di
un immobile storico di Milano, in via Monte Grappa 6/a,
che ospiterà la Casa del Volontariato della città, dal
nome “VOCE – Volontari al Centro”.
Sabato 11 e domenica 12 il visitatore potrà testare le
proprie abilità sportive e contemporaneamente
comprare a prezzi scontati articoli legati al mondo dello
sport e del tempo libero. Nello spazio antistante il San
Siro Store saranno allestite delle aree di prova per arti
marziali, pallavolo, basket, calcio, scherma, ginnastica
artistica, parkour, stock sport e flag football, in cui tutti
potranno cimentarsi per divertirsi o per scoprire una
nuova passione o hobby. 
Accanto alle aree sportive si svilupperà la Mostra
Mercato, all’interno della quale saranno venduti a prezzo
scontato articoli sportivi delle seguenti categorie
merceologiche: abbigliamento uomo, donna, bambino,
abbigliamento tecnico, accessori per il tempo libero,
attrezzature sportive. Per maggiori informazioni potete
visionare il sito internet: voceallosport.it.

Ad ospitare il folto gruppo di partecipanti è stata la
società “ASO Cernusco” nella sede di via San Francesco.
Ospitalità a 360 gradi, vista la premurosa accoglienza
(avvenuta prima delle nove) e il funzionamento del bar
rimasto aperto fino alla pausa pranzo. A dare il via ai
lavori, il Responsabile di disciplina, Paolo Lattuada, che
ha portato i saluti del Presidente Provinciale Giuseppe
Valori. Quest’ultimo, assente per coincidenti impegni di
comitato, ha inviato un breve messaggio nel quale ha
sottolineato l’importanza educativa del servizio reso
dagli arbitri. Sono state poi illustrate le novità
telematiche e la nuova App riservata al mondo arbitrale
per la realizzazione della quale è stato utile il contributo
del Responsabile della sezione di disciplina pallavolo,
Gianluca Meneghini, gradito ospite dello stage che con
piacere ha portato i saluti dei colleghi del volley.
La parola è poi passata al Direttore Tecnico, Guido Pace
che, in apertura del suo intervento, ha ricordato, con un

minuto di silenzio, l’amico Marco Maffezzoli (scomparso
nel dicembre 2013). Ha poi ringraziato tutti i fischietti
presenti per il proficuo impegno dimostrato nella
passata stagione (conclusasi con ottimi risultati di
copertura delle partite) e spronato i presenti a
continuare a garantire quei risultati con la
professionalità e
la passione che
da sempre
caratterizzano il
gruppo. Spazio
poi alla parte più
tecnica, dove i
responsabili della
Formazione,
Andrea Amadeo
e Cristian
Colombo, hanno

evidenziato le novità del Regolamento 2014,
formulando esempi e favorendo il confronto e la
discussione. Dopo il pranzo, le conclusioni e i saluti con
la rituale foto di gruppo e l’augurio che la nuova
stagione possa regalare grandi soddisfazioni a ciascuno. 

Enzo Sica

Arbitri di basket... pronti al via dopo lo stage del 27 settembre
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