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i capita, talvolta, di
tornare indietro con la
memoria e ripensare ai
miei anni di gioventù. Un bel
periodo, durante il quale

accarezzavo sogni,
formulavo progetti e
sperimentavo nuove
emozioni. Scegliere il
percorso di studio più
adatto e in seguito
quello professionale
erano le priorità. Così,
allo stesso modo,
scegliere la persona
con cui poter
condividere la vita.
Oggi, ritornando con
la mente a quegli
anni, mi rendo conto
della fatica sostenuta,
ma allo stesso tempo
riassaporo
quell’entusiasmo che,
con forza propulsiva, mi
spingeva ad andare oltre e
superare difficoltà che
sembravano insormontabili.
L’energia, la freschezza, la

EDITORIALE

IL CORAGGIO
E IL DESIDERIO
DI RISCHIARE
GIUSEPPE VALORI

genialità della gioventù non mi
consentivano di fermarmi
accontentandomi di
compromessi. Accanto alla
consapevolezza che ogni scelta
o ogni errore commesso
avrebbero avuto conseguenze
positive o negative sugli anni
seguenti, vi era il desiderio di
rischiare, di vivere, di prendere
in mano la mia esistenza.
Oggi, frequentando i giovani

del Csi, mi rendo conto che
stanno sperimentando il mio
stesso percorso, provando le
stesse paure, cercando le
medesime sicurezze.
Allargando lo sguardo, mi
accorgo però che il mondo
intorno a loro è molto più ostile
di quanto non lo fosse in
passato. Trovare lavoro, metter
su famiglia e ritagliarsi uno
spazio dignitoso all’interno
della società attuale è impresa
quanto mai difficile. Eppure,
negli occhi di questi giovani
non viene meno la speranza, la
voglia di futuro.
A partire da queste
considerazioni mi sono chiesto
quale sia il ruolo della nostra
associazione e cosa possa fare
per contribuire a creare spazi
per i giovani. Nel Csi i giovani
ci sono e sono la maggioranza.

Fanno sport, si occupano dei
più piccoli e, in taluni casi,
ricoprono ruoli importanti nei
gruppi sportivi. E’ compito
nostro, ciascuno nella propria
società, fare spazio e creare
opportunità attraverso le quali
i giovani possano
gradualmente assumere
responsabilità e incarichi
decisionali. Una strada irta di
ostacoli, certo, che implica
un’alta dose di rischio.
Scommettere sui giovani è un
rischio così come lo è ogni
rapporto educativo o affettivo.
Noi, però, vogliamo e
dobbiamo rischiare. Se nessuno
avesse puntato su di me e sulle
mie capacità, probabilmente
oggi sarei un’altra persona con
un diverso percorso alle
spalle… sicuramente meno
ricco e intenso.

Cala il sipario sui Gran Galà
Grande partecipazione ed
entusiasmo agli ultimi tre
appuntamenti con i campioni
della scorsa stagione sportiva
del Csi. Tra i premiati, il 27
settembre scorso, anche le
formazioni vincenti il
prestigioso Torneo Aziendale
che spegne quest’anno ben 56

candeline. Sabato 28 sul podio
sono saliti gli under 11 e under
12 di calcio, pallavolo e basket,
mentre il giorno seguente è
stata la volta degli under 13 e
14. Numerosi gli ospiti illustri
tra cui l’allenatore Emiliano
Mondonico e l’ex giocatore e
attuale commentatore televisvo

I numerosi partecipanti al gran galà del 28 settembre scorso

Evaristo Beccalossi.
Graditissima la presenza di
Ilaria Granata (campionessa
italiana di scherma per ciechi),
del giornalista sportivo Claudio
Arrigoni e del cestista
argentino, naturalizzato
italiano, Bruno Cerella, ala
piccola dell’Olimpia Milano
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L’entusiasmo dei giovani campioni
Oltre mille le presenze ai Gran Galà del 28 e 29 settembre
presso l’auditorium della Provincia in via Corridoni
Sono stati i più giovani ad animare
le premiazioni lo scorso weekend
presso la sala della Provincia di
Milano in via Corridoni. Oltre
mille i partecipanti alle due
manifestazioni che hanno visto la
presenza del presidente nazionale
del Csi, Massimo Achini
A movimentare entrambi i
pomeriggi il bravo Andrea Ballabio
che, insieme ad artisti e giocolieri,
ha saputo intrattenere e divertire la
numerosissima platea. Sul podio i
campioni delle categorie giovanili
(under 11, under 12, under 13 e
14) di calcio a 7, calcio a 11,
In alto: l’auditorium della Provincia gremito di giovani campioni
in attesa dell’inizio del gran galà

pallavolo e basket. Toccante la testimonianza di
Achini sull’esperienza del progetto "il Csi per Haiti"
che ha visto in prima fila molti volontari provenienti
dal Comitato di Milano. Calorosa l’accoglienza anche
per i consiglieri provinciali arancio
blu, Cadrega e Scarabelli, che
sabato pomeriggio hanno premiato
le squadre vincenti. Gradita la
presenza (domenica 29 settembre)
dell’assessora provinciale allo sport
e alle politiche giovanili, Cristina
Stancari, che, oltre ad un breve
discorso di saluto, ha consegnato
gli ambiti premi nelle mani dei
piccoli campioni. L’attesa dei
giovani Csi è stata soddisfatta e
ciascuna squadra è così rientrata
nella propria sede riponendo in
bacheca il trofeo della stagione
conclusa qualche mese orsono

A destra: Massimo
Achini con l’assessora
provinciale allo sport e
alle politiche giovanili,
Cristina Stancari
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L’aziendale protagonista
insieme alle altre squadre
Venerdì 27 settembre in via S. Antonio: una serata da incorniciare
Oltre settecento i partecipanti al Gran
Galà di venerdì scorso riservato ai
campioni del 55°torneo aziendale, di
calcio a 11, basket, calcio a 5 e tennis
tavolo. La serata ha avuto luogo presso il
Salone Pio XII di via S.Antonio
Mattatore della serata il presidente
nazionale Achini che ha accolto sul
palco ospiti illustri. Il primo a salire sul
podio è stato Emiliano Mondonico,
amico del Csi e ambasciatore dello sport
in oratorio. A seguire l’ex calciatore e
attuale commentatore televisivo Evaristo

In alto: Emiliano Mondonico, Evaristo Beccalossi e il coordinatore
tecnico del Csi, Guido Pace, accanto ai dirigenti della F.A. Castolin,
vincitrice del torneo aziendale categoria eccellenza
A sinistra: Massimo Achini con Claudio Arrigoni (giornalista sportivo)
e la campionessa italiana di scherma per ciechi, Ilaria Granata
In basso: il presidente nazionale Csi e Guido Pace premiano Bruno
Carella, giocatore dell’Olimpia Milano

Beccalossi accolto con entusiasmo e
applausi. Presente anche l’Olimpia Milano
con Bruno Cerella, ala piccola della
blasonata società di basket lombarda.
Accanto a Claudio Arrigoni (giornalista
sportivo ed ex consigliere provinciale Csi)
ha fatto il suo ingresso Ilaria Granata,
campionessa italiana di scherma per
ciechi. Una presenza significativa e molto
gradita che ha aiutato tutti i nostri
campioni a immaginare la pratica sportiva
partendo da un punto di vista diverso:
quello della disabilità. Numerosi anche i
consiglieri provinciali che hanno voluto
partecipare al Gran Galà e consegnare
premi e trofei alle squadre campioni: Eligio Maestri,
Maurizio Cadrega, Guido Pace (coordinatore
tecnico), Marco Zanetel e Alessandro Raimondi. Da
segnalare anche la presenza del presidente regionale

Giancarlo Valeri. Oltre 100 i trofei e i riconoscimenti
distribuiti e davvero poche le compagini assenti
Prima dell’inizio della premiazione, riunione tecnica
riservata alla squadre del torneo aziendale di calcio
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Taglio del nastro all’Osa
Grande festa a Sesto San Giovanni per l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 7

Matteo Berlanda

Una bella avventura terminata felicemente. Matteo, ci vuoi raccontare in
breve come avete fatto a realizzare la
nuova struttura sportiva?
E’ stata un’ avventura che ha richiesto tutto il nostro impegno. Alcuni passaggi sono stati faticosi. Mi preme molto ringraziare coloro che hanno avuto maggiori meriti rispetto al sottoscritto nella realizzazione della struttura sportiva e che hanno
seguito da vicino la vicenda.
Innanzitutto il parroco, don Angelo Cairati, al quale, a gran voce, esprimiamo il nostro grazie per tutto quello che ha fatto
per noi in questi nove anni. Con convinzione diciamo grazie anche a don Luca
Piazzolla, al nostro presidente onorario
Beppe Fedeli e all’amministrazione comunale a partire dal sindaco. Sono stati anni di confronto e continue relazioni con il
Comune per avere in concessione l’area
antistante l’oratorio sul quale è stato realizzato il campo di calcio.
Un traguardo importante, ci tengo a precisarlo, non solo per il nostro gruppo sportivo e per l’ oratorio, ma anche per l’intero quartiere. Al termine di un percorso lungo e condiviso siamo riusciti a far valere le
nostre motivazioni e con grande soddisfazione siamo arrivati al giorno dell’inaugurazione della nuova struttura.
Casa cambierà per la vostra società e
per l’oratorio dopo l’inaugurazione del
campo? Quali attività potrete incrementare?
Ci sarà un radicale cambiamento, anzi, è
già in atto. Finalmente potremo accogliere un numero maggiore di ragazzi e di famiglie e non saremo più costretti a dire no.
Sicuramente il nuovo campo ci consentirà
di incrementare le nostre attività sportive
ed educative, di collaborare maggiormente
con l’oratorio nelle numerose proposte che

Domenica 29 settembre, la società sportiva Osa (Oratorio Sant’Andrea) di
Sesto San Giovanni (Parrocchia S.Giuseppe) ha vissuto una giornata davvero
importante per almeno tre motivi: la partenza di tutte le attività oratoriane (e
sono molte), il saluto a don Angelo Cairati parroco e anima della Comunità
di San Giuseppe che è stato destinato ad altro importante incarico e
l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 7 in erba sintetica che consentirà
alla società sportiva di incrementare la propria offerta in termini sportivi, ma
soprattutto educativi. Un evento di cui vogliamo sapere di più, se non altro
perché si tratta di una gran bella notizia. Per questo motivo abbiamo rivolto
alcune domande al giovane presidente dell’Osa, Matteo Berlanda
rivolge ai piccoli e ai giovani e con il quartiere. A breve dovremo affrontare una nuova emergenza: l’aumento del numero di
ragazzi che bussano alla nostra porta ci impone di trovare nuovi volontari. Solo così
potremo davvero accogliere tutti. Siamo
già al lavoro e alla ricerca di nuovi collaboratori che dovranno essere competenti e credere nel progetto educativo dell’oratorio e della società sportiva.
Domenica avete vissuto un momento
di grande emozione. Avete aperto ufficialmente i battenti del nuovo campo.
Ci racconti che giornata è stata e come
l’avete vissuta?
E’ stata molto bella e partecipata. Per noi
ha avuto un significato particolare in quanto ha segnato la fine di un percorso, la realizzazione di un sogno tanto desiderato e
la partenza per una nuova avventura. Tutti i parrocchiani, i volontari impegnati in
oratorio, i catechisti, gli educatori, gli allenatori, ma anche tanta gente del quartiere si è radunata sul nuovo campo nella
consapevolezza che da oggi parte una nuova sfida i cui protagonisti saranno solo i ragazzi.
A proposito, come hanno vissuto questi ultimi la costruzione della nuova
struttura e cosa ne dicono? E i genitori?
I ragazzi hanno vissuto con grande entusiasmo tutte le fasi dell’allestimento del
nuovo campo trascinando con sé amici e
compagni, spiegando per filo e per segno
come sarebbe stato il nuovo piccolo “stadio” bianco rosso e le tante partite che ci
avrebbero disputato da lì a qualche settimana. Tante sono state le telefonate, soprattutto in questo ultimo mese, in cui ci
chiedevano: “quando cominciamo a giocare sul nuovo campo? Quando finiscono

Una bella veduta del nuovo campo di calcio a 7 in erba sintetica

Don Angelo Cairati accanto al sindaco di Sesto San Giovanni, Monica Chittò

i lavori?”. L’impazienza tipica dei giovanissimi (a dire il vero era anche la nostra)
è arrivata alle stelle e grandi le aspettative, tutte soddisfatte. Ovviamente i ragazzi hanno contagiato con il loro entusiasmo
le famiglie che a, a loro volta, hanno seguito con curiosità tutte le fasi dei lavori.
Possiamo affermare, e ne siamo felici, che
il nuovo campo ha rinnovato e aumentato l’entusiasmo di tutti.
Immagino che abbiate ricevuto l’aiuto
di molti per raggiungere un obiettivo
così importante...
Oltre alla persone citate prima penso sia
giusto ringraziare tutto il direttivo, i dirigenti e allenatori e tutte le persone che vogliono bene all’Osa e all’oratorio. Tutti loro ci hanno aiutato ad andare avanti e
a non mollare.
Il nostro ringraziamento va, inoltre, ai
tanti che hanno collaborato alla costruzione del campo o che hanno contribuito offrendo indicazioni e piccole idee rivelatesi preziose. Insomma, il campo dell’Osa è davvero frutto dell’impegno di tutti.
Domenica scorsa avete salutato don
Angelo Cairati che, dopo anni di servizio, ha lasciato la parrocchia di San
Giuseppe per quella di S.Magno in
quel di Legnano. Certamente il ruolo di don Angelo nella realizzazione
del progetto è stato determinante…
Don Angelo è stato l’artefice principale
e non solo per la realizzazione del campo. In questi anni i suoi consigli e le sue
idee sono stati per noi preziosissimi. Anche i suoi interventi decisi e di rimprovero sono stati occasioni importanti di
crescita personale e di crescita per l’in-

tera società sportiva. Con grande affetto gli
diciamo grazie.
Da oggi dovrete lavorare di più…
Certamente sì, ma questo non ci fa paura.
Abbiamo affrontato sfide più dure e difficili. Accogliere i ragazzi, farli sentire a casa, accompagnarli con pazienza e dedizione è impegnativo, ma è soprattutto una grande gioia. Vedere tanti ragazzi che
girano per il quartiere e per la città indossando i colori del nostro gruppo sportivo è per noi una soddisfazione immensa. Ancor più è vederli crescere come persone nella loro globalità, nel rispetto di se
stessi e degli altri.
(foto di Sergio Lena)

Il taglio del nastro
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A Pogliano il corso allenatori di 1° livello
Il basket in pole position, oltre la pallavolo e il calcio. Iscrizioni entro il 16 ottobre
DESTINATARI
Allenatori di calcio, pallacanestro e
pallavolo in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
- 21 anni compiuti con comprovata
esperienza in qualità allenatore o aiuto
allenatore (attestata da un documento
della società per la quale si è prestato
servizio)
- Tessera nuovi allenatori (attestante la
frequenza a un corso nuovi allenatori)

- VENERDÌ 8 NOVEMBRE
- MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
- VENERDÌ 15 NOVEMBRE

LEZIONI PRATICHE
PALLAVOLO
presso Centro Sportivo
via Camillo Chiesa - Pogliano
- LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
- VENERDÌ 8 NOVEMBRE
- MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

OBIETTIVI
Il corso allenatori di 1° livello permette
di acquisire l’idoneità e di conseguenza
la tessera con validità biennale di
allenatore Csi con iscrizione all’Albo
Nazionale Allenatori Sportivi per le
discipline di calcio, pallacanestro e
pallavolo. È propedeutico al livello di
allenatore di 2° livello

PROGRAMMA
LEZIONI COMUNI
A TUTTE LE DISCIPLINE

COSTI

Oratorio San Luigi
via Mons. Paleari, 5 - Pogliano

E MODALITA’ DI PAGAMENTO
100,00 euro a partecipante da versare
entro il primo giorno del corso:
- presso la segreteria del Csi Milano
- versamento in c/c bancario intestato a
Csi Milano, specificando nella causale:
società sportiva - cognome e nome
partecipanti - corso ALL 1 LIVELLO IBAN IT69 W055 8401 7010 0000 0018 777
IL KIT DELL’ALLENATORE
A ogni corsista verrà consegnato il Kit
dell’allenatore comprendente:
- tuta ufficiale allenatore
- dispense e materiale didattico
AL TERMINE DEL CORSO
- rilascio della tessera allenatore 1° livello
con validità biennale
- iscrizione all’Albo Ufficiale Allenatori
del Csi Milano
Il corso ha frequenza obbligatoria. Sono
ammesse un massimo di 3 assenze per
poter essere ammessi all’esame finale
DISPONIBILITA’
40 posti per disciplina
N.B Non verranno accettate iscrizioni e
pagamenti il primo giorno dello
svolgimento del corso. Occorre
presentare, in fase di accredito,
la ricevuta di pagamento
DOCENTI
- dott.ssa Chiara Godina
- don Samuele Marelli
- dott. Guido Marcangeli
- dott.ssa Kelly Fabiano
- prof. Antonio Cincotta
- prof. Andrea Testa
- prof. Alberto Pezzini
- prof. Stefano Bisanzon

- VENERDÌ 15 NOVEMBRE
ORARI DEL CORSO
ore 21.00 - 23.00

- LUNEDÌ 21 OTTOBRE
Educatori sportivi Csi: competenza,
professionalità, passione educativa

- VENERDÌ 8 NOVEMBRE
- MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
- VENERDÌ 15 NOVEMBRE

LEZIONI PRATICHE
PALLACANESTRO
presso palestra scuole medie
via Garibaldi, 55 - Pogliano
- LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

- VENERDÌ 25 OTTOBRE
Metodologia dell’allenamento
- lezione teorica
- MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Metodologia dell’allenamento
- lezione pratica
presso palestra scuole medie
via Garibaldi 55, Pogliano
- MARTEDÌ 19 NOVEMBRE
Elementi di base di traumatologia
Cenni di primo soccorso
- VENERDÌ 22 NOVEMBRE
Educare allo sport
Approccio educativo durante
allenamenti, gare, partite...
- MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
Sport e vita cristiana
- VENERDÌ 29 NOVEMBRE
Nozioni di regolamento di
calcio/pallacanestro/pallavolo
- MARTEDÌ 3 DICEMBRE
La gestione dello spogliatoio
- GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
Esame di valutazione

LEZIONI PRATICHE CALCIO
Oratorio San Luigi
via Mons. Paleari 5 - Pogliano
- LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

ISCRIZIONI
Entro mercoledì 16 ottobre, salvo
esaurimento posti disponibili,
compilando il modulo che potete
scaricare dal sito www.csi.milano.it al link
corsi.
Per informazioni:
Area Formazione
tel. 02 58.39.14.14
formazione@csi.milano.it
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Le commissioni sportive
Ecco la composizione di tutti i gruppi di lavoro che, nel Comitato milanese
e con il coordinamento della direzione tecnica, amministrano anche la giustizia sportiva
DIREZIONE TECNICA
Responsabile: Guido Pace
Segreteria: Nunzio Carletti - Roberto Cividati
Consulenza: Bruno de Pascale
Collaborazioni: Aurel Garonfalo - Roberto
Bergonti
INCARICHI E PROGETTI PARTICOLARI
Commissari di Campo: Luigino Bassani
Responsabile Operativo Coppe: Nunzio Carletti
Collegamento Regionale: Fabio Rinaldi
Coord. Rappr. Arbitrali Calcio: Vincenzo Liguori
Internal Education Giustizia Sportiva:
Alessandro Izar
Coordinamento Giustizia Sportiva Zonale:
Alessandro Izar
Progetto Tecnico Carcere e Attività Speciali:
Tiziana Grilli
Giustizia Sportiva Tornei: Luigino Bassani
Collegamento Arbitri Calcio: Angelo Zanaboni
Progetto Pallacanestro Femminile:
Marco Maffezzoli

COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI
COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE
Responsabile: Lino Campeggi
Supplente: Carlo Nastri
Componenti: Virgilio Duchini - Duilio Colla Gianluca Polastri - Adriano Magistri
Rappres. Arbitrale: Pietro Lombardo
COMMISSIONE CALCIO A 11 E AZIENDALE
Responsabile: Enrico Pozzi
Vice Responsabile: Gaetano Neri (con compiti
anche di Giudice)
Giudice: Giovanni Galli
Componenti: Daniele Neri - Antonio Chiarini Angelo Leva - Alberto Chiavenna - Franco Poma Carlo Maini
Rappr. Arbitrali: PaoloSantin e Antonio Barile
COMMISSIONE CALCIO A 7
E CALCIO A 5 GIOCATORI
Responsabile: Fabio Rinaldi
Segreteria: Nunzio Carletti
Vice Responsabili: Alessandro Izar e Giuseppe Riva
(con compiti anche di Giudice)

Giudici: Tiziana Grilli - Luigi
Bassani - Bruno Granelli Marco Formenti - Andrea Cesati
Componenti: Paola Spiriti Giulio Ceragioli - Pasquale
Caputo - Mirko Marchi - Giorgia
Magni - Elena Mari - Treccani
Giuseppe - Marianna Piacenza Simone Di Terlizzi - Fabio Tironi
- Sergio Migliavacca - Luca
Molinari - Maurizio Bazzi (con
incarichi particolari su calcio
femminile)
Rappr. Arbitrali: Roberto Tironi
e Lorenzo Di Tucci
COMMISSIONE PALLAVOLO
Responsabile: Roberto Cividati
Giudice: Gilberto Nidasio
Componenti: Carlo Carminati Marina Bassi (con particolare
competenza su beach volley)
Rappr. Arbitrale: Alessia
Mariosa
COMMISSIONE
PALLACANESTRO
Responsabile: Carlo Verdelli
Supplente: Marco Maffezzoli
Vice Responsabile:
Michele Ruggieri
Giudice: Carlo Pettinazzi
Componenti: Luca Lozito - Bruno Fiori Ugo Belfiore
Rappr. Arbitrale: Claudio Pessina
COMMISSIONE BILIARDINO
Responsabile: Andrea Corea (con compiti anche di
Giudice)
Vice responsabile: Vincenzo Maresca
Componenti: Alfio Mantegazza - Gaetano Mirabile
COMMISSIONE GIOCABIMBI

(con competenza esclusivamente tecnica e di giustizia
sportiva, in tutte le discipline, nelle fasce giovanili da
Under 10 in giù)
Responsabile: Roberto Cividati
Giudice Sportivo: Giuseppe Riva

Lo staff della Zona 1 Rho
incontra le società sportive

T

utto è pronto per dare vita alla nuova stagione sportiva.
Si tratta solo di conoscerne i programmi, gli impegni e di
avere gli strumenti necessari che ci consentiranno di lavorare meglio per il bene delle nostre società sportive, soprattutto dei nostri giovani, affrontando insieme un altro bellissimo
anno di sport.
Per questo motivo lo staff della Zona 1 Rho è lieta di invitare tutti i dirigenti sportivi, allenatori ed educatori, all’incontro che si terrà questa sera,
Venerdì 4 Ottobre 2013 - ore 21.00
Sede Csi Zona 1 - Rho
in via Don Mazzolari, 5
in cui sarà presentata la stagione sportiva e illustrate alcune
interessanti novità:
- nuove modalità di tesseramento online
- novità sugli spostamenti gara e sulla giustizia sportiva zonale
- consegna dei calendari invernali (gironi di Zona 1)
- brevissima videoclip dell’attività sportiva della zona
Siamo certi che questa occasione potrà essere una grossa opportunità d’incontro con tutte le società, per il piacere di ritrovarsi e conoscersi meglio, per il piacere di condividere quello spirito associativo che caratterizza anche i nostri campi di
gioco.
E’ bene confermare la presenza alla serata, inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
zona1@csi.milano.it

COMMISSIONE ATLETICA
Presidente Onorario: Walter Vandelli
Responsabile: Raffaele Granata
Giudice: Andrea Pisoni
Componenti: Mario Crosio (con
responsabilità sulle graduatorie) - Renato
Trainini - Roberto Zappa - Giuseppe
Santullo - Gianni Colombo - Paolo
Prestipino - Fiorenzo Villa (tutor gruppo
arbitri)
COMMISSIONE TENNIS TAVOLO
Responsabile: Davide Zanaboni
Componenti: Maura Baldrighi - Alessandro
Farinato - Andrea Scaffai - Daniele Saturno
- Alessandro Brizzi
COMMISSIONE ARTI MARZIALI
Responsabile: Vincenzo Tranchini
Componenti: Vittorio Cappellini
(resp.arbitrale) - Anna Bertolini - Oliviero
Ratti - Mauro Rovelli - Luigi Zeni
COMMISSIONE GINNASTICA RITMICA
E GINNASTICA ARTISTICA
Responsabile: Ivano Tadini
Componenti: Federica Isella - Astrid Pilotti
COMMISSIONE DISABILI
Responsabile: Annamaria Cremona
Componenti: Claudio Ambrosini - Vittorio
Merenda - Maurizio Nava - Cesare Almansi
- Dario Limonta - Ezio Pozzan

COMMISSIONE CALCIO FEMMINILE

(con esclusivi compiti di studio sul calcio femminile)
Responsabile: Maurizio Bazzi
Componenti: Giorgia Magni - Edoardo Ranzoni Pietro Sironi
COMMISSIONE TECNICA ZONA 1 - RHO
Giudice: Giancarlo Ottolina
Componenti: Carlo Tarolo
COMMISSIONE TECNICA
ZONA 2 - MONZA
Responsabile calcio: Rubens Parma
Giudice: Pierluigi Dones
Componenti: Stefano Luinetti - Alessandro
Mantica - Adelio Luinetti - Dario Valeri
Responsabile pallacanestro: Marco Maffezzoli
Giudice: Gabriele Donini
Componenti: Simone Donini
Responsabile pallavolo: Roberto Cividati
Giudice: Luciano Galimberti
Componenti: Cristina Galbiati - Ignazio Ponturo
COMMISSIONE TECNICA ZONE 4 E 5
S.MAURIZIO AL LAMBRO E TREZZO S/A
Giudice: Luca Crippa
Componenti: Ennio Dioli - Giovanni Ventimiglia Davide Mandelli - Matteo Fuggetta
COMMISSIONI DESIGNAZIONI ARBITRALI

(con integrazione e funzionamento operativo nelle
sezioni arbitrali di competenza)
Pallavolo: Marco Ciceri (Responsabile) - Laura
Spoto (Vice) - Coralba Biffi - Carmela Casoria
Pallacanestro: Cristian Colombo (Responsabile) Baldan Massimo
Calcio: Giuseppe Riso (Responsabile) - Tullio
Privitera (Vice Responsabile) - Angelo Zanaboni
(Vice Responsabile) - Maurizio Nava (Calcio a 5) Giovanni Pagano - Andrea Balboni - Luigino
Bassani - Massimo Castellana - Mauro Martelli Fabrizio Fornasari - Renato Burlon - Matteo Viotto
- Giorgio Di Lella (Zone 4 e 5)
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Per Malaspina e Castolin-Ltp, avvio perentorio in Aziendale Eccellenza con punteggio pieno

Dopo dieci anni, riprende il basket femminile nel nostro Comitato
TORNEO
AZIENDALE
Comunicato Ufficiale N. 3
Risultati Gare Del 28/9/13

ECCELLENZA
GIRONE UNICO
Rondinella/A - Malaspina
Agrate 1995 - Elettrotecnica Rold
Longobarda Bareggio - S.Ambrogio
Kenwood - Primiera
Panthers - Oratorio Bornago
Agoal - Assosport/B
Athletic Village Sibatex - Castolin
Gruppo 17 Zanzare - Ltp

1-3
1-1
1-1
0-1
3-3
3-1
0-2
1-2

Arca - Vittoria
Fi.Pa. - Oratorio Passirana
Mazzo 08 - S.Valeria
Balsamese - S.Giuseppe Lacchiarella

-Rec.
0-1
1-0
3-1

GIRONE UNICO
Nuova Junior Vis - Europassirana 1989
Atl. Molinello - Avis Trezzano
Real Arese - Pessano
Atletico Vittoria - Odontocap
Rondo' - Bulfer
Nuova Polveriera - Assosport/A
Ares Bipiemme - Cavalcanti A.C.

0-1
3-1
1-2
2-0
4-3
2-2
0-2

CATEGORIA A2
GIRONE A
S.Luigi Trenno - David Cassala
1-1
S.Eustorgio - Rondinella/B
2-2
Brianza 82 - Aso Cernusco
-Rec.
Incirano F.V. - Artelegno Calcio 2002
0-0
Sesto West - Arkema Cral
1-1
GIRONE B
Real Cormano 2011 - S.Chiara E Francesco 5-1
Vecchia Desio - Sodeco
3-2
Tua Assicurazioni - Padernocalcio
2-2
Real Mazzino - Virgo Le Lucerne
7-5
Socm 2002 - Sporting Cesano 5-2
V.D.

Posl - Airone
Resurrezione - Up Settimo/B
Lascalve - S.Carlo Cassano Magnago
Valsesia 90 - Osm Veduggio
Virtus Opm/B - Murphy's
S.Enrico/A - S.Carlo Macherio
Osm Assago - Valsesia 82

GIRONE B
Real Affori - Posl Corsico 1-1
Goldfighters - S.Enrico/B 0-0
Celtic Cinisello - S.Giulio Barlassina 0-0
Valsesia 86 - Ambrosiano Dugnano -Rec.
Sr Brianza Seregno - Nuova Amatese 1-0
Nabor - Virtus Opm/A 2-0
Aics Figino - Milan Club S.Apollinare 1-3

COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 02/10/2013
Presidente: Enrico Pozzi

TOP JUNIOR CUP
Oltresempione - Arca Brugherio 3 - 1Stella
Azzurra 56 - S. Michele Cantu' 3 - 1 Vittoria - Osa Lentate 1 - 3 Greco S- Martino B Kayros 0 - 2 Sanrocchese - Equipe 2000 1 - 2

JUNIOR CUP

CALCIO A 11
GIOCATORI

Stella Azzurra 56 - San Michele Cantu' 2 - 1
Ospg - Aso Cernusco 96 1 - 1 Fenice - Oratorio Passirana 2 - 1 Seggiano Calcio - Vittoria 3 - 0 Arca - S. Cecilia 3 - 1

Comunicato Ufficiale N. 2

YOUNG CUP

Risultati Gare Del 29/9/13

OPEN ECCELLENZA
2-1
-Rec.
3-4
4-3

DIREZIONE TECNICA
COMUNICATO UFFICIALE N. 5
Affissione Albo 3/10/2013
COMMISSIONI TECNICHE
In internet (sezione direzione tecnica Commissioni) è presente l'organico completo della direzione tecnica. E’ stato inoltre pubblicato a pagina 6 di questo inserto.
REGOLAMENTI DEFINITIVI
Il fascicolo regolamenti è stato distribuito
a tutte le società iscritte ai campionati.
Questo fascicolo è stato definito ad inizio
luglio e nelle settimane successive sono
state evidenziate dalla direzione tecnica
nazionale e regionale alcune importanti
modifiche. Si è provveduto quindi a definire i testi in internet, correggendo anche
alcuni refusi di stampa.
Le società trovano quindi in internet "sezione direzione tecnica" e "sezione regolamenti" tutte le notizie ufficiali per l'attività
sportiva. Consigliamo pertanto di stampare, conservare e distribuire ai dirigenti la
versione online dei regolamenti.
ISCRIZIONI SQUADRE RITARDATARIE
RITIRI DI SQUADRE ISCRITTE
Anche i gironi delle categorie Giocabimbi

GIRONE UNICO
Sgb - Assisi
La Traccia - Certosa/F
Osg 2001 - S.Ambrogio Seregno
Resurrezione - S.Giorgio Limbiate
Settimo Calcio - S.Enrico
Ausonia 1931 - S.Rocco Seregno
Atletico Alveare - Pol.Carugate/A

CALCIO A 7
GIOCATORI

F.C.D. Leo Team - Sanrocchese 6 -- 1Don
Bosco Arese - Vittoria 1 - 2 La Traccia Barbarigo 2 - 1 San Carlo Bresso - Aso Cernusco 98 Blu 3 - 1

UNDER 14 CUP
Aurora Osgb - Gold Fighters 3 - 0 San
Carlo Bresso - Stella Azzurra 56 1 - 4
Or.Pa.S - San Michele Cantu' 1- 0

sono già stati elaborati, tenendo conto
delle alternanze. A calendari disposti, non
è possibile più inserire squadre, pur in
presenza di gironi dispari. Consigliamo le
squadre ritardatarie a contattare i dirigenti delle squadre sopra citate, affinchè
vengano disposti incontri con coloro che
hanno il turno di riposo. La direzione tecnica è a disposizione per una presentazione della squadra che non ha potuto iscriversi.
Per quanto riguarda i ritiri di squadre a
iscrizioni formalizzate, si precisa che sarà
applicata la sanzione di cui all'articolo 11
del regolamento di giustizia. Il ritiro a "gironi confezionati" provoca grandi disagi
alle altre squadre del girone e problemi
non indifferenti per il fatto che in alcuni
casi si sono respinte iscrizioni per limite
numerico ammesso.
RICHIESTE PARTICOLARI DI SQUADRE
PER CAMPI/ORARI DIVERSI
DALLE NORMATIVE
Il Csi ha accettato alcune squadre che disputano le gare in giorno/orario contrastante le norme in essere; ciò nel tentativo di agevolare il più possibile le società
Sportive in un momento in cui la problematica dei campi è molto complessa. Si
ricorda tuttavia che questa accettazzione
prevede l'assoluto rientro nella norma,
laddove la squadra avversaria abbia difficoltà a presentarsi
TUTTI GLI SPORT - GIORNI DI GIOCO
E' ammesso fissare gare nella mattinata
del sabato. Questa facilitazione è soprattutto utilizzabile per i ragazzi delle scuole
medie, ma può essere ampliata anche
alle categorie con arbitraggio ufficiale, in

OPEN ECCELLENZA
GIRONE UNICO
Idrostar - Assisi Giallo
Nuova Molinazzo - Pob Binzago/A
Osds - Settimo Calcio
S.Giorgio Limbiate - S.Marco O.S.F.
Gil 7 Club - Atletico Panbacecio
Nord Ovest/B - Osa
Sesna Fsb - Lambrogina
Boca 2004 - Anni Verdi 2012/A

3-2
4-3
0-2
2-1
3-2
9-1
6-4

COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 02/10/2013
Presidente: Fabio Rinaldi

1-4
4-3
3-6
-Rec.
3-1
6-6
5-0
2-1

OPEN A
GIRONE A
Concordia 3/A - Don Bosco C.M.
Dv Express - Cerbattese
Apo Vedano - Football Club Sangio
Sporting Birone - Ospiate/A
Pob Binzago - Gorla
Baita/B - Annunciazione
I Leoni Padani - 4 Evangelisti/A
Osg 2001 - Raselp/A
GIRONE B
S.Carlo Mi - Desiano
Kolbe Open - S.Bernardo/A
Anni Verdi 2012/B - Polis Senago/B
Pcg Bresso - Velate
Cim Lissone - Nord Ovest/C
S.Carlo Seregno - Spes Mb
Robur Fbc/F - Turchino
Cesatese/A - S.Leone Magno
GIRONE C
Colombara - Lazzaretto/B
Spes/A - Aurora Milano/Q
Certosa S.D. - New S.Lorenzo/A
Polis Senago Vevey Sport - Coc/B
Virtusanluigi - S.Adele
S.Matroniano 92/A - Asosc/A
Virtus Lissone - Asosc/B

1-3
1-2
-Rec.
-Rec.
-Rec.
1-3
1-1
4-0

OPEN ECCELLENZA

Risultati Gare Del 29/9/13
0-1
1-3
3-3
2-0
0-2
2-1
3-2

-Rec.

FEMMINILE

Comunicato Ufficiale N. 3

OPEN A
GIRONE A

CATEGORIA A1

GIRONE UNICO
S.Martino Cusano - Cassina Nuova
Real Corsico - S.Luigi Cormano
Filarete - Fdm Football Team
Linea Verde - Up Settimo/A

Giovi Limbiate - Boys/A
GIRONE D
Atl. Don Bosco - Fluiten Ac
S.Rocco Seregno/B - Gorla Primo 2010
S.Giustino Delta - S.Rocco Seregno/A
Ose - Nord Ovest/A
Coc/A - Osab 1990/B
Altius 1983 - S.Bernardo/B
Lazzaretto/A - Bresso 4/A
S.Luigi Trenno - G.Xxiii Bussero

Ricordiamo ai dirigenti di società che nell’inserto saranno
riportati esclusivamente i risultati, anche arretrati, dei
campionati provinciali. Tutti i provvedimenti disciplinari
troveranno riscontro sul sito www.csi.milano.it
e nella Newsletter tecnica spedita di norma il giovedì
Chi non la ricevesse, può effettuare l’iscrizione alla
Newsletter sempre attraverso il sito del Comitato
provinciale, dove potrà scegliere di ricevere anche la news
con le informazioni associative e formative

3-2
3-1
-Rec.
0-1
-Rec.
1-2
4-6
1-0
2-2
3-3
3-1
0-1
1-1
1-3
5-2
5-2
3-1
-Rec.
1-1
5-3
-N.P.
4-4
4-3

quanto abbiamo ampia disponibilità di
direttori di gara.
PALLACANESTRO ECCELLENZA
E PALLAVOLO OPEN FEMMINILE A1
Le società possono usare, per recuperi del
girone di andata, tutte le date intercorrenti tra la fine del girone stesso e l'inizio
del girone di ritorno.
PALLACANESTRO UNDER 14
OLIMPIA CUP
La direzione eventi sta disponendo e inviando alle squadre Under 14 la scheda di
conferma per OLIMPIA CUP.
Questa scheda ratifica peraltro l'iscrizione
automatica delle squadre, prevista nella
programmazione dell'attività sportiva per
la partecipazione a questa importante
manifestazione. Premettendo che si giocherà con le caratteristiche del Regolamento pallacanestro del Csi Milano e premettendo che l'iscrizione è gratuita e regolata come tutte le coppe Csi, la direzione tecnica preciserà meglio le caratteristiche e la data di inizio ad iscrizioni concluse e precisamente il 15 ottobre.
PALLACANESTRO ALLIEVE
Il campionato è regolarmente indetto con
cinque squadre partecipanti. La formula
sarà definita in accordo con i dirigenti responsabili.
Si inizia il 20 ottobre. Sono ammissibili
altre squadre, purchè iscritte entro il 7 ottobre. Allo scopo di favorire la promozione di questa disciplina sportiva, il Csi Milano concede gratuitamente gli arbitraggi
del girone stesso, riservandosi l'addebito
in partita contabile delle società esclusivamente per eventuali gare di fase finale.

RISULTATI GARE ARRETRATE
OPEN CAT. A
Girone A 01 A Don Bosco C.M. - I Leoni Padani
1 - 2 Girone B 01 B Velate - S.Carlo Mi 2 - 0

COPPE
MASTER CUP
1° Turno
Assisi Bianco (C - G) - Cucujanji (C - H) 3 1 Baita/C (C - N) - Idrostar (B - C) 3 - 5 Cea
(C - O) - Samz (B - C) 1 - 2 Gentilino (C - C) Cafe' Matata Luna (C - A) 2 - 11 Or.Sa (C M) - La Fenice (C - O) 6 - 5 Dcr Medaragazzi/A (C - D) - Don Bosco Ares (C - E) 3 - 4
Dcr Nabor ((C - P) - N&C Atletico Barona
(C - C) 3 - 1 Osal Solaro (C - D) - Azzurri Lissone (B - E) 2 - 0 Ussb Young (C - I) - S.Cecilia (B - C) 8 - 10 Dcr S.Fermo/C (C - P) - Sgb
(B - A) 3 - 10 Casterno (C - C) - Pontevecchio/A (B - B) 3 - 0 Virtus Bovisio (C - D) Valera/B (C - M) 5 - 2

TOP JUNIOR
1° Turno
Osa/A (F) - Op Vi Seveso/B (B) 6 - 7 Dcr
S.Pio X/B (A) - S.Giorgio Limbiate (B) 7 - 6
Dcr Bresso 4/B (B) - S.Pio V (C) 2 - 3 N&C
Atletico Barona (C) - Oro (F) 4 - 2 Dcr

JUNIOR
1° Turno
Sulbiatese (F) - Don Bosco Carugate (C) 9 0 Kolbe 96 (C) - Redecesio (B) 5 - 1 Aspis
Magma (B) - N&C Atletico Barona (A) 5 - 4
Dcr Boys (F) - Ball Boyz (C) 4 - 0 Vd S.Vito
(E) - Up Settimo (B) 6 - 5 Dcr Samz (C) Ussb (E) 5 - 1 S.Fermo (B) - Spes (E) 7 - 8
Dcr

Tale agevolazione non sarà ripetibile per
il Torneo Primaverile, anche se sarà trovata un'intesa favorevole con le società,
sempre tenendo conto dell'attenzione da
dedicarsi a questa importante categoria
di pallacanestro.
PALLACANESTRO OPEN
Si ricorda che le squadre partecipanti sia
a Eccellenza che a categoria A, non possono mixare gli atleti tra le due squadre.
REGOLAMENTO PALLAVOLO
Il Csi Milano si adegua ad alcune norme
federali riguardanti il "Velo art. 12" e "Libero art. 19".
Anche alcuni aspetti riguardanti "la condotta scorretta e le sanzioni (art. 21) subisce variazioni e inoltre sono identificabili
alcune precisazioni per le categorie
Under 12/11.
I dirigenti riceveranno via mail una comunicazione esplicativa in materia, in allegato ai calendari
PALLAVOLO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La sanzione del cartellino giallo, impartita
dal direttore di gara, non viene riportata
nei comunicati ufficiali. Essa viene registrata nei provvedimenti disciplinari della
società in difetto, agli effetti della valutazione di recidività e per l'assegnazione di
0.5 punti disciplina.
CALCIO A 7 E A 11
Con cadenza mensile è prevista una riunione arbitrale di tipo squisitamente tecnico. Nelle date in cui essa si svolge, non è
previsto il servizio arbitrale alle società
sportive e quindi le società non possono

Comunicato Ufficiale N. 1
Risultati Gare Del 29/9/13

OPEN ECCELLENZA
GIRONE UNICO
Ussa Centro - Odb Rescaldina
Fortes In Fide - Ussb
Pallacesto Autogestita - Sgm Victory/A
Assisi - Virtus Lissone
S.Andrea Basket - Osber Open New
Sds Arcobaleno - Pob Binzago

-Rec.
-Rec.
-Rec.
57-64
-N.P.
50-61

Comunicato Ufficiale N. 1
Risultati Gare Del 29/9/13

MISTA ECCELLENZA
GIRONE UNICO
N&C Atletico Barona - S.Leone Magno
Esagono - Fides
Cachi - Aurora Milano/L
Up Settimo - Zeronove Sm2
Myvolley - Volley Cornaredo
Precotto - Dimica Potenter

-N.P.
-Rec.
0-3
1-3
3-2
3-0

MISTA OPEN CAT. A1
GIRONE UNICO
S.Crisostomo - Robur Fbc
-Rec.
S.Giorgio Limito - S.Marco Cologno
0-3
La Mamma Del Capo - Millennium Bug
1-3
Real Mantegazza - Blue Devils Milano Volley -Rec.
Pantigliate - Trinità
3-1
Ascot - Zeronove Rdj
-Rec.

FEMMINILE
OPEN ECCELLENZA
GIRONE UNICO
Odb Castelletto - Up Settimo
Oransport - Ascot
Ciapa La Bala - Virtus Lissone
Airoldi Origgio - G.Xxiii Milano
Baita - Precotto
S.Giustino - Tnt Pratocentenaro

0-3
-Rec.
-Rec.
-Rec.
3-0
-Rec.

OPEN CAT. A1
GIRONE UNICO
Velate - Posl
Boys/B - Famagava
Filarete - Freccia Azzurra
Altius 1983 - Aso Cernusco
Boys/A - S.Valeria

1-3
3-1
0-3
-Rec.
3-0

fissare gare di coppa o campionato, salvo
dispongano l'arbitraggio da parte di dirigente/arbitro.
La data delle assemblee arbitrali sarà comunicata per tempo e per il mese di ottobre è prevista venerdì 25.
Non saranno accettate, quindi, gare per
questa data e coloro che hanno già fissato
gare, dovranno attivarsi per spostare le
stesse.
Le gare di calcio a 5 e le gare previste ufficialmente da calendario per i giorni delle
riunioni, utilizzeranno sempre la presenza del direttore di gara ufficiale.
CALCIO A 11 UNDER 12
L'inizio è previsto per il 19/20 ottobre.
CALCIO A 7 AMATORI
Eventuali recuperi del girone di andata,
possono essere disputati entro il giorno 6
dicembre. La coppa Csi si disputerà con
dieci squadre e con i primi due turni giocabili entro gennaio.
La coppa si concluderà nel mese di
marzo, durante la sosta dell'attività,
prima del Torneo primaverile.
E' prevista una formula che preveda di far
giocare più gare, in maniera da sopperire
alla carenza numerica delle gare di campionato .
CALCIO A 7 E A 11 - UNDER 12
I campionati provinciali assumono la dizione di calcio a 11 e a 7 - Danone Nation's Cup.
In seguito saranno precisate le norme di
questa importante manifestazione nazionale e le regole per l'ammissione alla fase
finale provinciale delle squadre del Csi
Milano.

8

Sono tornate le Arbitriadi di pallavolo
L’iniziativa, organizzata dal Csi di Crema domenica 29 settembre

Il logo della manifestazione

opo l’edizione svoltasi a Milano
nel 2011, è tornato l’appuntamento con le Arbitriadi.
Lo scorso anno, infatti, questa manifestazione regionale era stata cancellata all’ultimo minuto, ma grazie all’organizzazione del Csi di Crema, domenica 29 settembre, le Arbitriadi di pallavolo sono
tornate a occupare un posto importante
nella programmazione del comitato regionale lombardo.
Di cosa si tratta? Forse qualcuno non conosce ancora questa manifestazione, ma
è una bellissima occasione di incontro
per tutti i "fischietti di pallavolo" della
Lombardia che, per un giorno, diventano
protagonisti sul terreno di gioco. Messi
da parte, infatti, fischietti e cartellini, gli
arbitri partecipano ad appassionanti sfide pallavolistiche indossando la divisa di
atleta. L’edizione targata 2013 ha coinvolto i Comitati di Brescia, Pavia, Lecco,
Vallecamonica, Lodi, Cremona, Varese,
Milano e, naturalmente, Crema, che l’ha
ospitata. Il team milanese era formato da:
Da Ruos, Losciale, Palumbo, Meneghini,
La Rosa, Fuso Nerini, Terraneo, Castelli,
De Lazzari, Confettura, Colzi, Mariosa nel
ruolo di giocatori; inoltre Spoto e Del Mastro, rispettivamente come dirigente e coach; Casoria, De Vasini, Tamassia, e Prata
come "supporters". La giornata, per i nostri arbitri-atleti, è iniziata molto presto,
dopo il viaggio per raggiungere il luogo
di ritrovo (l’Oratorio S. Bernardino di Crema) dove è stata offerta la colazione prima, seguita dalla celebrazione della S.
Messa. Poi, via al torneo svoltosi con "girone all’italiana". I fischietti milanesi, in
mattinata, sono riusciti a qualificarsi vincitori nel loro girone battendo i comitati
di Cremona, Lecco, Varese, Lodi, Brescia
e, nel pomeriggio, dopo un altro successo, hanno disputato la semifinale e suc-

D

Atleti per un giorno: il gruppo degli arbitri milanesi partecipanti alle Arbitriadi

cessivamente la finale 3°-4° posto, persa purtroppo al tie-break.
Cosa aggiungere, ancora, di questa bella esperienza? Che è stata
senza dubbio una splendida occasione per conoscersi e divertirsi tra "colleghi", o meglio insieme a tanti amici provenienti da
tutta la Lombardia.
L’evento si è concluso con la consegna delle targhe ricordo e con
un ricco buffet… Grazie a tutti i
partecipanti per aver reso indimenticabile questa giornata e arrivederci alla prossima edizione.

La ginnastica ricomincia dalla formazione
Lo scorso weekend, avviati i primi incontri formativi
riservati a istruttori e allenatori di ritmica e artistica

Il Direttivo SdD pallavolo

Auchan e S. Giustino presentano “Y-Team”
omani alle ore 15.00, presso il
centro commerciale Auchan di
Cesano Boscone, alla presenza
del Sindaco, Vincenzo D’Avanzo, si
terrà la presentazione ufficiale di
“Y-TEAM: Sport - Formazione - Lavoro”,
il progetto integrato sarà realizzato dalla
Asd Polisportiva San Giustino con il
contributo della Fondazione Auchan per
la Gioventù. Il progetto Y-TEAM è un
risposta concreta ai risultati di
un’indagine svolta dalla Polisportiva San
Giustino con la Fondazione Magnoni,
da cui sono emersi dati relativi all’alto
tasso di abbandono scolastico sul
territorio cesanese e alla consistente
inoccupazione giovanile, che in molti
casi si è già tramutata in rassegnazione e
non ricerca del posto di lavoro.
"Alcuni studenti, trovandosi in difficoltà nel percorso scolastico, a volte
dopo una o più ripetenze sono tentati di abbandonare la pratica
sportiva che spesso richiede tempi notevoli d’impegno" ha spiegato
Gabriele Penna, Vicepresidente della Asd Polisportiva San
Giustino e Direttore del Progetto Y-Team.
Il progetto socio-educativo Y-Team è nato, infatti, per sostenere
questi ragazzi nel loro percorso, senza rinunciare al grande
valore umano e sociale dello sport, con tempi e impegni
adeguati alle persone.
"Il linguaggio e il gruppo sportivo di pari età dovrà funzionare da
motore socializzante e motivazionale per gli adolescenti e giovani - ha
aggiunto Gabriele Penna - e grazie alla partnership con l’ipermercato
Auchan, cercheremo di far leva sull’interesse sportivo degli adolescenti
e dei giovani per coinvolgerli, contemporaneamente, in un percorso di
orientamento nella formazione e nel mondo del lavoro”.

D

Alcuni partecipanti allo stage di ginnastica

E’ iniziata molto bene la stagione della
ginnastica che ha visto ben 60 tra
istruttrici, insegnanti e allenatori,
impegnati nei due corsi di aggiornamento
di artistica e ritmica.
Gli appuntamenti formativi si sono svolti
presso le palestre della società Forza e
Coraggio (che dimostra sempre grande
disponibilità) e sono stati seguiti con
particolare interesse grazie alla
professionalità e all’ottimo livello tecnico
dei docenti che hanno svolto un
programma molto intenso. La ritmica si è
avvalsa del contributo di Daniela Vergani,
mentre l’artistica di quattro tecnici
federali: Alberto Alderuccio, Marcello
Brancaccio, Giacomo Camiciotti e
Alessandro Muti. Il percorso formativo per
gli istruttori di artistica, però, prevede un
secondo momento di aggiornamento, che
si terrà domani, 5 ottobre, sempre presso il
Forza e Coraggio.
Al termine dei corsi, a tutti i partecipanti
sono stati consegnati gli attestati di

partecipazione dalla responsabile della
formazione provinciale, Chiara Godina, che
ha ribadito l’importanza di questi
appuntamenti destinati all’aggiornamento
formativo tecnico permanente.
Un plauso va alle componenti la
Commissione tecnica milanese, ovvero, a
Federica Isella e Astrid Pilotti che, stagione
dopo stagione, hanno elevato di molto il
livello della disciplina nel nostro Comitato.
Anche quest’anno, infatti, sono alle prese
con una programmazione particolarmente
attenta alle esigenze delle nostre società
sportive. Ricordiamo che è possibile
richiedere loro tutte le informazioni che
riguardano le attività e la partecipazione
alle gare.
INFOLINE
Federica Isella
tel 339.8311728 - fedejody@hotmail.com
Astrid Pilotti
tel. 349.2241277 - astrob2003@libero.it

