
DI FRANCA BROLLO

uest’anno abbiamo voluto
“esagerare”. Oltre ai tradizionali
tornei residenziali, riservati alle
squadre iscritte ai vari campionati

del Csi milanese, organizzativamente
abbiamo pensato ad un weekend capace di
coniugare un’accattivante proposta sportiva
alla natura circostante. E se parliamo di
Cesenatico... parliamo di mare
ovviamente! Di spiaggia, di sole e di tornei
che, vista la loro caratteristica, non
possono che avere tanta sabbia quale
terreno di gioco.
Allora, riformuliamo meglio la proposta:
abbiamo detto Cesenatico. Periodo: dal 31
maggio al 2 giugno. I tornei sportivi che
proponiamo sono due: uno di Beach
Volley e l’altro di Beach Soccer.
I tornei sono aperti a tutti i ragazzi e le
ragazze maggiorenni, non solo tesserati per
il Csi. È possibile iscriversi sia come
squadra che come singolo atleta. A
maggior ragione, non avendo una
squadra, sarà la nostra organizzazione a
crearne una, fatta di altrettanti giocatori
singoli o inserendovi in un’altra
compagine già formata. E’ prevista
l’iscrizione come giocatore singolo in
entrambi i tornei. Non diciamo sempre
che lo sport è soprattutto aggregazione e
socializzazione? Bene, sarà un’opportunità
anche per conoscere nuove persone. 
Sono previste soluzioni di soggiorno in
colonia (la struttura è quella di Eurocamp)
oppure albergo in pensione completa, ma
ricordate che l’iscrizione della singola
squadra, anche senza soggiorno, è sempre
consentita. I tornei prevedono gli arrivi
venerdì 31 maggio, le qualificazioni nella
giornata di sabato 1° giugno, mentre le
finali si giocheranno domenica 2 giugno.
No torneo? No party! Perchè parafrasando
un tormentone pubblicitario, c’è una
sorpresa riservata a tutti i partecipanti.
Sabato sera, infatti, verrà organizzato in
forma assolutamente gratuita un “Beach
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amicizia che porterà
qualcuno a rincontrarsi in
una nuova sfida sportiva.
Tanto nelle aree di gioco,
quanto alla festa in spiaggia,
sarà comunque consentito
l’accesso anche agli
accompagnatori.
Non perdete tempo:
consultate il sito del Csi
Milano (www.csi.milano.it),
cliccate l’immagine che
promuove i tornei e
indirizzatevi alla proposta
che più vi interessa. Il
termine ultimo per iscriversi
è il 21 maggio, ma il nostro
consiglio è quello di
procedere entro il 15
aprile. Potrete così
usufruire di un piccolo
sconto. La nostra
organizzazione è a vostra
disposizione per tutte le
informazioni necessarie,
premesso che sul sito
troverete note generali,
destinatari, programma,

quote con e senza soggiorno, la procedura
di iscrizione ed i regolamenti dei tornei di
Beach volley e soccer.
Qualche dubbio? Puoi contattarci qui:
vacanzesport@csi.milano.it
telefono 039 830249

Servizi alle società
ei giorni scorsi il Csi ha
provveduto a rivedere al-

cuni servizi destinati alle so-
cietà sportive, in particolare lo
“Sportello fiscale”, lo “Sportel-
lo impiantistica sportiva” e
quello delle “Consulenze”. 
Il primo ufficio ha variato la
propria operatività, anticipan-
dola al martedì, tra le 16.30 e
le 18, non più a Monza ma pres-
so gli uffici del Csi Milano. Per
le “Consulenze” (Assicurazioni e
portale Asd) è necessario rivol-
gersi sempre a Milano. Refe-
rente di entrambi i servizi è Ste-
fano Maschio. Per info e ap-
puntamenti: 02.5839.1401 – fi-
scale@csimilanoservizi.it
Lo “Sportello impiantistica
sportiva”, invece, è attivo pres-
so la sede di Monza e il refe-
rente è Luca Tagliabue. La mail
a cui indirizzare eventuali ri-
chieste o prenotazioni è: servi-
zi@csimilanoservizi.it, mentre
i numeri di telefono sono:
039.83.02.49 – 327.28.83.521
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Sulla riviera romagnola, dal 31
maggio al 2 giugno, un
weekend all’insegna dello sport
sulla sabbia. Iscrizioni online

A Cesenatico
la palla balza
sulla spiaggia

BEACH VOLLEY

party” nella spiaggia antistante l’Eurocamp
con tanto di Dj set. Sarà l’occasione per
riunire le squadre e i giocatori sia di beach
volley che soccer, per confrontarsi
sull’andamento della giornata, o
semplicemente per stringere una bella

ORALIMPICS

ignori ci siamo. La scorsa
settimana abbiamo spedito i
calendari a più di 2000 squadre.

Da ieri, “tutti in campo”. Qualche
partita si è già svolta in settimana
(soprattutto pallavolo e basket),
mentre questo weekend ha servito il
“piatto forte”: più di 1000 partite in
programma. Qualche ringraziamento
è doveroso. Grazie alla segreteria che è
riuscita ad elaborare i calendari
contemporaneamente allo
svolgimento di finali e altre attività.
Non saremo riusciti ad accontentare
tutti, era oggettivamente impossibile,
ma abbiamo preso sul serio ogni
esigenza, richiesta, problema, facendo
salti mortali per risolverlo. Grazie agli
arbitri che hanno portato a pieno
regime le designazioni. Qui vorrei
spiegare bene. Gli arbitri sono

volontari nel Csi. Ricevono una
piccola diaria quando arbitrano,
punto e basta. Ma per gestire le
designazioni di oltre mille gare,
servono persone che fanno notte in
settimana, che tengono sempre acceso
il telefono durante il weekend e via
dicendo. Sia chiaro, esattamente
quello che fa ogni dirigente o
allenatore di società sportiva. Solo che
spesso, parlando di arbitri, non
pensiamo al servizio davvero “tosto”
rivolto agli altri. Copriremo più del 90
per cento delle gare che abbiamo
promesso di coprire e questo é
davvero un grande risultato. Grazie
agli “uffici”: dalla direzione tecnica al
tesseramento, dalla formazione
all’amministrazione, dalla
comunicazione agli eventi, dalla
logistica ai progetti. Per gestire al

meglio questi mesi (primaverile,
finali, eventi e manifestazioni) c’è un
lavoro immenso da sbrigare ogni
giorno. Credetemi, l’impegno, la
passione ed il sudore per servire al
meglio le società sportive sono
esemplari. Adesso tocca a voi.
Scendere in campo deve essere una
festa. Ogni partita trasformatela in un
incontro tra persone, in un’occasione
per giocare “con” e non “contro”
qualcuno. Ogni settimana deve
diventare un cammino per educare i
vostri ragazzi, allenamento dopo
allenamento, come sapete fare voi. Vi
chiedo di dedicare grande attenzione
all’accoglienza. Mi piace immaginare
che il primaverile di quest’anno sia
caratterizzato da questo tema. Al
posto di un «piacere, quello è il vostro
spogliatoio» costruite ponti di

relazioni a partire dalla partita. Una
telefonata in settimana per conoscersi.
Una torta preparata per gli avversari
(soprattutto nelle categorie giovanili).
All’ingresso dell’oratorio o del campo,
fate un sorriso e accoglieteli con un
“benvenuti a casa nostra”. Stessa cosa
per gli arbitri e per i genitori delle
squadre avversarie.
Qualcuno dirà di sicuro: «Ma cosa sta
dicendo? È una partita di campionato.
Non si usa fare così. Siamo avversari, è
sufficiente fargli trovare lo spogliatoio
pulito. Nello sport si fa così». Ecco,
appunto; se nello sport si fa così, si
tratta di abitudini che vanno
cambiate. Fate di ogni partita del
primaverile un laboratorio di
accoglienza e di umanità.
Alla fine vi accorgerete che “avrete
vinto anche senza arrivare primi”.

S
l’editoriale Primaverile. 2200 le squadre al via: 1000 le gare a weekend

di Massimo Achini

BEACH SOCCER

Cosa c’è da sapere
Per il Beach soccer è prevista la limitazione alla
partecipazione agli atleti iscritti all’attività di Beach
soccer della Lega Nazionale Dilettanti e giocatori che
hanno preso parte a gare di calcio Figc della categoria
Eccellenza maschile (compresa) in su e gare dalla
serie C femminile (compresa) in su. Si gioca con lo
spirito del “fair play”, portando il massimo rispetto
verso i propri compagni, gli avversari, gli ufficiali di
gara, tutti i componenti dell’ente organizzatore e del
pubblico. I giocatori possono partecipare a più di un
torneo previsto (beach volley 4x4 misto, 3x3
maschile e femminile, beach soccer 5x5 maschile e
5x5 femminile).
Si prega di consultare il regolamento
completo alla pagina web del Csi Milano.

Informazioni utili
Anche il torneo Beach Volley Cesenatico è una
manifestazione sportiva, di tipo non agonistico, rivolta
a ragazzi e ragazze adulte (almeno 18 anni compiuti).
La manifestazione prevede una limitazione di
partecipazione ad atleti iscritti al circuito
professionistico di Beach Volley e per atleti che
militano in campionati indoor Fipav dalla categoria
serie C in su. E’ ammessa la partecipazione dei
giocatori a più di un torneo previsto (beach volley
4x4 misto, 3x3 maschile e femminile, beach soccer
5x5 maschile e 5x5 femminile).
Si prega di prendere visione del regolamento
completo sul sito del Csi Milano.

CERCHIAMO VOLONTARI
al 28 al 30 giugno prossimi, a Mind
Milano (ex Expo) si svolgerà la terza

edizione di «Oralimpics», le Olimpiadi degli
oratori, che solo lo scorso anno ha
totalizzato la bellezza di 15.000 presenze tra
atleti, accompagnatori, ospiti, federazioni e
staff. 
Decidi di partecipare subito con il tuo
oratorio! Le preiscrizioni sono aperte e
potete inviare l’adesione compilando il
modulo online che trovate sul sito
www.oralimpics.it.
Proprio per far fronte ad una mole di lavoro
organizzativa non indifferente, stiamo
cercando 300 giovani (di almeno 18
anni), provenienti dagli oratori e dalle
società sportive, che abbiano voglia di
vivere da protagonisti l’evento più grande
d’Italia dedicato allo sport in oratorio.
Dall’accoglienza, alle attività sportive, ai
momenti di aggregazione: abbiamo bisogno
del sostegno di tutti per far vivere a migliaia
di preadolescenti il “sogno olimpico” ad
occhi aperti.
Si tratta di un’esperienza meravigliosa che
non dimenticherete mai nella vita. 
Per candidarsi sarà sufficiente complilare il
modulo online reperibile sulla pagina web del
comitato. E’ altresì possibile richiedere
informazioni alla segreteria organizzativa,
contattandola a mezzo mail al seguente
indirizzo: volontari@csi.milano.it
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