
DI GIORGIA MAGNI

i stai a cuore. Non poteva esserci ti-
tolo più azzeccato per riassumere il
valore educativo dello stage di ag-

giornamento svoltosi il 14 e 15 gennaio al
Centro Pastorale Giovanile di Brescia, con
la partecipazione record di oltre trecento
tra arbitri, giudici, formatori arbitrali e am-
ministratori della giustizia sportiva di tutti
i comitati lombardi, accolti nella due gior-
ni intensiva dal Presiden-
te regionale Paolo Fasani. 
Pallavolo, calcio, pallaca-
nestro, judo, niente è sta-
to tralasciato e tutte le di-
scipline principali erano
rappresentate nelle ampie
sale del Paolo VI. Soddi-
sfatto della straordinaria
partecipazione, ma anche
della qualità formativa ed
educativa offerta, è stato il
Vicepresidente regionale
Giuseppe Valori, che spie-
ga: «Quest’anno abbiamo introdotto la no-
vità del corso per formatori arbitrali; è ne-
cessario che il Csi regionale non si limiti a
duplicare le esperienze dei singoli comita-
ti, ma offra approfondimenti non ordina-
ri, che uniformino la formazione su tutto
il territorio». 

Il comitato di Milano ha partecipato con 64
tra arbitri e quadri tecnici delle commis-
sioni: «Qualche imperfezione logistica non
ha inquinato una splendida giornata du-
rante la quale abbiamo lavorato molto, ma
anche scherzato» – ha spiegato il Coordi-
natore tecnico, Guido Pace – «L’aggiorna-
mento è un rituale obbligatorio, reso coin-
volgente grazie a docenti come Alessandro
Izar e Carmine Di Pinto». 
Contestualmente si è svolta la riunione dei

direttori tecnici, alla pre-
senza del Direttore nazio-
nale Renato Picciolo. Si è
parlato dell’organizzazio-
ne delle fasi regionali 2017
che inizieranno il 21 mag-
gio trovando coerenza con
la programmazione spor-
tiva milanese. «E’ prevalso
il parere del nostro comi-
tato che ha insistito per la
partecipazione di due
squadre per ogni sport e
categoria» –ha spiegato

Pace – «Una grande spinta è arrivata da Re-
nato Picciolo al rispetto delle norme di
Sport&Go, fasce under 10 e under 12, com-
preso l’obbligo di far svolgere il triathlon
di atletica ai giovani tesserati». 
Milano ha confermato la giornata di atle-
tica a Cassano nella giornata dell’8 aprile,

e tutte le date dei campionati regionali de-
gli sport individuali, contribuendo in mo-
do determinante anche a livello organiz-
zativo, per quanto già deliberato nelle di-
scipline di atletica, arti marziali, tennis ta-
volo, ginnastica ritmica ed artistica. Nel bi-
liardino, invece, sarà una prima volta quel-
la di Milano all’organizzazione della fase re-
gionale. 
A nessuno è infine sfuggita la rilevanza del-
l’intervento della pedagogista Lucia Toda-
ro, che nella mattina di sabato ha calami-
tato l’attenzione sul concetto di resilienza
nello sport, per operare con autostima in-
telligente, forza e serenità, anche nelle cri-
ticità. 
La dottoressa ha lasciato un messaggio per
tutti i presenti: «Provate ad accendere spe-
ranza, che è l’esatto contrario di dispera-
zione, nelle persone con cui collaborate, e
accendete resilienza in chi vi viene affida-
to, accendendo luce laddove si tenderebbe
solamente a maledire il buio».
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Corso nuovi allenatori
È rivolto a tutti i futuri mister o coach di calcio, pallacanestro e
pallavolo. Il corso avrà luogo in più sedi e date di svolgimento,
tutte reperibili sul sito www.csi.milano.it. Età minima 16 anni.
La qualfica ha durata biennale. Per saperne di più, contattare la
segreteria dell’area formazione al numero 02.58391413 oppu-
re via mail: formazione@csi.milano.it

Corso educatori sportivi
È un percorso per ragazzi e giovani (età minima 16 anni) che
vogliono specializzarsi nell’avviamento allo sport dei più piccoli,
ma è altrettanto valido per: educatori professionali, genitori, in-
segnanti della scuola primaria, allenatori Giocabimbi, educatori
sportivi che durante l’estate svolgono attività presso i centri e-
stivi. Inizio corso il 6 febbraio a Cesano Boscone. Iscrizioni a-
perte e online. Altre informazioni al numero: 02.5839.1413

Csi per i profughi
Il nostro comitato sta collaborando con la fondazione “Fratelli
di San Francesco” che gestisce la caserma Montello di Milano
ospitante 300 migranti. Tra le azioni a noi affidate, vi è l’allesti-
mento e la gestione della palestra all’interno dell’ex complesso
militare. Chiediamo alle società sportive di farci sapere se han-
no del materiale inutilizzato e in buono stato che possiamo re-
cuperare. Per il ritiro e la consegna ci pensiamo noi. Per infor-
mazioni e segnalazioni: progetti@csi.milano.it, oppure 338.
9897506 (Lucia).

Gruppo giovani
Ieri sera, terzo appuntamento con il Gruppo giovani del Csi
Milano. Dopo l’incontro di presentazione e il weekend di servi-
zio nelle zone terremotate del centro Italia, è stata la volta del
cineforum. I 40 partecipanti si sono ritrovati presso l’oratorio
dell’Aso’ Cernusco a Cernusco sul Naviglio. La tematica tratta-
ta è stata “La scelta”.

Gazzetta Cup
C’è tempo sino al 28 febbraio per iscriversi alla “Gazzetta
Cup”, il più grande torneo calcistico riservato ai giovani di età
compresa tra i 9 e i 12 anni. L’iscrizione è gratuita. La manife-
stazione è promossa da La Gazzetta dello Sport e organizzata
dal Csi Milano. Per info e adesioni: area eventi 02.58391406
(Paolo) eventi@csi.milano.it

In crociera con il Csi
Il 26 aprile si partirà da Savona in direzione Barcellona; si farà
una tappa a Marsiglia e si tornerà a Savona il 29 aprile. La no-
stra passione educativa prenderà il largo, una proposta unica
per tutti i nostri tesserati e le loro famiglie. I posti sono limitati.
Informatevi e prenotatevi contattando Csi Milano Servizi (Luca
o Valentina) al n. 039.830249 – info@csimilanoservizi.it

Il San Carlo Humilitas coglie la sfida 
del terzo allenamento con gli ultimi
A metà dello scorso ottobre, il nostro presidente, Massimo Achini,
lanciava una proposta forte alle società sportive giovanili denomina-
ta “terzo allenamento”: l’idea, era quella di aggiungere un impegno
non propriamente sportivo a quelli tradizionali e portare la squadra
dei propri ragazzi a fare “allenamento” in un posto speciale, possibil-
mente presso una struttura–comunità che si occupasse di “ultimi”.
Le opportunità potevano essere tante, come ad esempio una sera
con i senza tetto, un pomeriggio in un ricovero per anziani, un in-
contro con giovani disabili, e quanto più poteva offrire il territorio
circostante la società sportiva o l’oratorio.
Bene, qualcuno ha raccolto l’invito e non si è perso d’animo. E’ il ca-
so della S. Carlo Humilitas di Novate Milanese, che ci ha inviato
questa arricchente testimonianza che ci auguriamo serva d’esempio
a molte altre realtà sportive.
«Un allenamento extra, un allenamento con gli ultimi, con coloro
che etichettiamo “diversi”. Un allenamento fuori dal campo di gioco,
ma dentro quel campo dove si gioca la vita quotidiana e la crescita
di ognuno (atleti, famiglie, allenatori…). 
La società San Carlo Humilitas ha accolto con entusiasmo la propo-
sta, in particolare con le squadre Juniores e Under 13 del settore
calcio. Con l’intento di operare in rete e promuovere la crescita del-
le associazioni presenti sul territorio, la società ha sottoposto l’ini-
ziativa all’associazione La Tenda Onlus, in particolare al gruppo di e-
ducatori che segue il progetto Gli Sgusciati, rivolto a famiglie con figli
autistici.
La proposta si è quindi concretizzata in due sabati pomeriggio: atleti
delle squadre Juniores e Under 13 hanno organizzato e strutturato
un allenamento dedicato ai ragazzi autistici, supervisionati, stimolati
ed accompagnati dagli allenatori ed educatori (nella foto a destra).
Un allenamento svoltosi in rapporto 1:1, secondo le necessità e i

tempi degli ospiti e coadiuvato dagli educatori del progetto. Un’e-
sperienza unica, che ha avvicinato giovani con storie e realtà molto
diverse ma uniti dall’amore per lo sport. Un allenamento alla miseri-
cordia, un allenamento alla vita, per imparare ad accogliere l’altro al
di là delle apparenze, un allenamento per diventare grandi uomini e
non solo grandi atleti.
Un’altra proposta vissuta con i ragazzi del San Carlo Humilitas si è
concretizzata nella Giornata nazionale della colletta alimentare: atleti
e allenatori, si sono riuniti fuori dai supermercati come volontari per
promuovere l’iniziativa e raccogliere alimenti per i poveri. Il gesto è
diventato un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibi-
lizzazione dei ragazzi al problema della povertà alimentare e li ha av-
vicinati all’esperienza del donare in modo gratuito, generando una
grandissima solidarietà umana».

Guido Sasanelli

PROGETTI

TORNEI RESIDENZIALI,
LE FESTE DELLO SPORT

l freddo pungente di questi
giorni non ferma il nostro

pensiero alla primavera e alle
proposte che riserveremo alle
nostre società. Tra queste, ci
sono i tornei residenziali che
si svolgeranno a partire dal 31
marzo prossimo a
Salsomaggiore Terme
(Parma). Le iniziative di
carattere sportivo sono
organizzate per i praticanti
calcio, pallacanestro e
pallavolo, militanti in
differenti categorie di gioco.
Tre  manifestazioni giovanili,
tre proposte tutte da vivere!
Per conoscere i numerosi
dettagli sulle iniziative e dare
la vostra adesione, potete
contattare Giordano Intelvi
alla mail:
giordano.intelvi@csi.milano.it
– o via cellulare al numero
335.6858047. Altre info sul
sito www.csi.milano.it

I

Lo stage «Mi stai a cuore» svoltosi a Brescia, ha
coinvolto oltre 300 persone, tra formatori arbitrali,
arbitri, giudici e responsabili della giustizia
sportiva, provenienti da tutti i comitati lombardi

Formazione
per essere 
educatori 

Lucia Todaro

Attenzione puntata anche sul valore 
del concetto di resilienza nello sport 

La platea di oltre trecento persone, tra quadri e tecnici, che ha partecipato allo stage regionale

onia ha da poco superato i 30
anni. Due figli di cui uno molto
piccolo. Un lavoro che la

impegna sino alle 18 tutti i giorni.
Eppure alla sua squadra di pallavolo
non riesce proprio a rinunciare.
Ha provato a smettere, ma non ce la
fa. É stata lontana dalle palestre
durante i periodi delle gravidanze e
alla nascita del primo e del secondo
figlio ha detto: «Ok, adesso smetto»,
ma qualche mese dopo era già in
palestra ad allenarsi. 
Se uno la conosce bene si accorge
che c’é di più.
Sonia è una di quelle donne che
hanno un carattere molto forte. Da
sempre impegnata in oratorio come
catechista e animatrice. Sposata a 24
anni con una famiglia felice e due
bambini a cui correre dietro. Di

mestiere fa l’insegnate di ruolo (ha
vinto tutti i concorsi), fin da quando
aveva 25 anni... Insomma, una
ragazza tosta che nella vita fa mille
cose e diventa davvero difficile capire
come riesca a trovare il tempo da
dedicare ad altro. 
Eppure, per lei la pallavolo resta la
pallavolo. 
É capace di stare male per giorni se
gioca male una partita; è capace di
entrare in palestra con una sana
ansia (più forte di quella che ha
provato dando l’esame di stato) ogni
volta che c’é un allenamento...
Quella per la pallavolo è una
passione più grande di lei! Una
passione che non riesce a spegnere
in nessun modo. Una passione cosi
“intima e profonda” che le regala
tantissime emozioni che non trova

in altri ambiti della sua vita.
Eppure non ha mai giocato ad
altissimo livello. Non é mai stata
una che aveva la speranza di
diventare una campionessa. É una
che ama davvero la pallavolo, punto
e basta. 
I nostri campionati sono pieni di
gente così. Gente diventata grande
calcando campi o le palestre di
periferia. Gente che, nonostante il
passare degli anni, ogni volta che
entra in uno spogliatoio per
cambiarsi ritrova emozioni che
non può spiegare. Gente
“irrazionalmente” innamorata
dello sport. Sono storie di vita
bellissime che meriterebbero di
essere raccontate una per una.  
Storie di persone che sono
“diventate grandi” correndo dietro

ad un pallone e vivendo con il
ritornello dei due allenamenti alla
settimana per anni, anni e anni.
Storie di persone che incontriamo
tutti i giorni, in parte nei nostri
uffici, sui campi, nelle palestre,
nelle serate con le società sportive,
che vivono una grande passione
per lo sport e che, con altrettanta
passione, ci tengono a raccontarti
la loro esperienza. Persone che si
dovranno arrendere a abbandonare
l’attività praticata prima o poi. E
quando questo accadrà, la
partita, l’allenamento, lo
spogliatoio, gli mancheranno
tantissimo… Tutto questo unito
alle migliaia di ricordi che nessuno
potrà cancellare. 
Questa è la sfida del Csi... Farti vivere
uno sport che ti riempie la vita!

S
ilpunto Riflessioni. Quella «gente» innamorata dello sport

di Massimo Achini
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