
e società hanno manifestato
anche quest’anno grande

affetto e apprezzamento per il
Csi Milano, ripresentandosi quasi
tutte al via con un numero di
squadre superiore a quello
passato. Alla stabilità ormai
consolidata del calcio e al
promettente consuntivo del
basket, osserviamo un balzo in
avanti della pallavolo che

sorprende anche nelle fasce dei
più piccoli. Non vi è dubbio
alcuno che questo successo sia
stato favorito dalle novità
organizzative e informatiche che
hanno interessato i nostri
campionati, dai regolamenti
sempre più attuali, da una
giustizia sportiva ancora più
attenta e dalla maggior regolarità
di gioco grazie alla presenza
quantitativa e qualitativa dei
nostri arbitri.

direttore area tecnica

L

ell’anno olimpico, il Csi Milano ha
vinto la sua medaglia d’oro. Ad asse-
gnargliela le società sportive che han-

no risposto con iscrizioni record. I numeri
parlano chiaro. Complessivamente le società
iscritte sono 2190, ben 43 in più rispetto al-
lo scorso anno (2147), pari ad un incre-
mento del 2%. Si tratta di un ottimo risul-
tato. L’aumento si registra prevalentemente
nel settore giovanile così come le scelte po-
litiche effettuate negli ultimi anni auspica-
vano, a tal punto da essere i leader incon-
trastati nell’attività rivolta ai più giovani (po-
co meno del 50% del totale). Ad esplodere
è la pallavolo (462 squadre) protagonista di
un vero e proprio balzo in avanti rispetto al-
le altre discipline. C’è di che essere orgo-
gliosi. In un momento in cui tutte le fede-
razioni e gli enti perdono squadre, il nostro
comitato non solo consolida i numeri del-
la stagione precedente (e sarebbe stato un
buon risultato), ma alza l’asticella raggiun-
gendo il numero più alto di iscrizioni di tut-
ti i tempi aggiudicandosi il titolo di realtà
più grande del sistema sportivo dell’intera
provincia di Milano. Sempre forte il calcio
a 7 con le sue 1226 formazioni a cui fa da
contraltare il calcio a 11, con 221
squadre all’attivo. Anche il basket

recupera nel rush finale e la perdita si atte-
sta sulle 12 unità. Al via, dunque, l’anno d’o-
ro del Csi Milano che, oltre alle iscrizioni, si
prepara a stabilire nuovi record. In ambito
arbitrale per esempio. Ben 364 direttori di
gara (217 di calcio, 106 di pallavolo e 41 di
pallacanestro) sono pronti a scendere sui
campi da gioco e a garantire il 98% di co-
pertura a direzione ufficiale: uno sforzo im-
menso se consideriamo che le partite della
prossima stagione saranno circa 35.000. U-
na cifra da capogiro che rischia di aumen-
tare a seguito della grande campagna di re-
clutamento arbitri che avrà inizio dal mese
di maggio. Altro podio iridato per il settore
formazione che, nel solo mese di settembre,
ha qualificato ben 463 persone tra cui 168
allenatori (nuovi, di 1° e 2° livello), 130
corsisti ai clinic di aggiornamento e 165 tra
segnapunti e refertisti. E, come se non ba-
stasse, i corsi in calendario per il mese di ot-
tobre (le numerose proposte sono consul-
tabili sul sito del comitato) hanno già rac-
colto quasi 300 iscrizioni. Con grande or-
goglio, dunque, il Csi si appresta a tagliare
il nastro di questa nuova stagione che pos-
siamo definire da record.

N

Società e fisco:
incontro alla Samz

i tratta della prima serata
territoriale dedicata al te-

ma. Nel corso dell’incontro le
società sportive potranno ri-
volgere alcune domande al no-
stro fiscalista. L’appuntamento
è in programma lunedì 24 ot-
tobre, presso il Gs Samz, in via
San Giacomo 9 a Milano, con
inizio alle 20.30. Quest’anno,
il Csi ha deciso di potenziare il
servizio di consulenza. 
Pertanto saranno diverse le oc-
casioni per discutere e svilup-
pare argomenti di carattere
amministrativo e fiscale. Vi in-
vitiamo a consultare il sito del
comitato, www.csi.milano.it,
per conoscere tutte le novità.
Per informazioni, è possibile
contattare la sede di Csi Mila-
noservizi chiamando il nume-
ro 039.830249, oppure scri-
vendo all’indirizzo mail servi-
zi@csimilanoservizi.it

S

Si apre ufficialmente la nuova annata sportiva
del Csi Milano. Delle numerose formazioni iscritte,
1100 appartengono alle categorie dagli under 14
in giù. Un vero record per l’attività giovanile

csi flash

DOMANI

Incontro
mondiale 
«Sport e fede»

o sport è un’atti-
vità umana di

grande valore, capace
di arricchire la vita del-
le persone, di cui pos-
sono fruire e gioire uo-
mini e donne di ogni
nazione, etnia e appar-
tenenza religiosa (...).
Ma in questo momento
penso anche a tanti
bambini e ragazzi che
vivono ai margini della

società. Tutti conosciamo l’entusiasmo dei
bambini che giocano con una palla sgonfia o
fatta di stracci nei sobborghi di alcune grandi
città o nelle vie dei piccoli paesi. Vorrei inco-
raggiare tutti – istituzioni, società sportive,
realtà educative e sociali, comunità religiose –
a lavorare insieme affinché questi bambini
possano accedere allo sport in condizioni di-
gnitose, specialmente quelli che ne sono esclusi
a causa della povertà». Sono solo alcuni pas-
saggi dell’intervento di papa Francesco che
ha aperto i lavori del  primo incontro mon-
diale su «Sport e Fede», che si è concluso ve-
nerdì scorso nella Città del Vaticano. L’even-
to, promosso dal Pontificio consiglio della cul-
tura, è stato ispirato da un’altra affermazio-
ne di Francesco: «Sfida te stesso nel gioco del-
la vita, come si fa nel gioco dello sport». Al
convegno hanno partecipato più di 150 per-
sonalità del mondo sportivo, religioso, im-
prenditoriale e della società civile (presenti il
segretario generale delle Nazioni Unite Ban
Ki–moon e il Presidente del comitato Olim-
pico Internazionale Thomas Bach). 
Il nostro presidente Massimo Achini, accom-
pagnato dal presidente nazionale Vittorio Bo-
sio e dal consulente ecclesiastico nazionale,
Alessio Albertini, partecipando ai lavori del-
l’evento ha avuto l’opportunità di portare la
testimonianza del lavoro e della passione che
coinvolge decine di ragazzi impegnati nel pro-
getto “Il Csi per il mondo”. Al suo rientro ha
dichiarato«Non siamo soli. Questa è la bellis-
sima sensazione che ho portato a casa. Du-
rante la conferenza mondiale ho avuto la for-
tuna di vivere a fianco di tante persone che,
nel mondo, credono come noi nei valori edu-
cativi dello sport. Qualche esempio? Una ra-
gazza che in Pakistan gioca e insegna ai ra-
gazzi a giocare a cricket, e per questo è stata
minacciata dai talebani; Intercampus nel mon-
do; il presidente della Homeless World Cup, il
campionato del mondo dei senza tetto; una ra-
gazza nigeriana disabile che ha raccontato co-
me lo sport le abbia salvato la vita, in un pae-
se nel quale i disabili vengono legati agli al-
beri... e tante, tantissime altre esperienze di
realtá che hanno utilizzato lo sport per far cre-
scere l’umanità nel mondo. Stare insieme a lo-
ro – ha concluso Achini –  mi ha fatto capire
ancora di più che l’impegno educativo del Csi
è qualcosa di meraviglioso. Mi ha fatto capire
che non siamo i soli a credere in uno sport che
può cambiare la vita delle persone e la storia
dell’umanità».
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«SCEGLI IL BENE»
il tema dell’anno oratoriano

che include lo sport tra i per-
corsi pastorali. L’attività sportiva
in oratorio è una proposta che la
nostra diocesi ha sempre soste-
nuto come reale ed efficace stru-
mento di crescita dei giovani. Per
questa ragione, la commissione
diocesana per lo sport in colla-
borazione con la Fom, convoca
un incontro di presentazione sul
tema dell’anno oratoriano, “Sce-
gli il bene”. L’appuntamento è
per Sabato 22 ottobre – ore 9.45
– presso l’aula 3 in via S.Anto-
nio 5 a Milano. Interverranno il
vicario pastorale per lo sport,
monsignor Pierantonio Tremola-
da, don Samuele Marelli (diretto-
re Fom) e don Alessio Albertini
(segretario Cds).

È

Fischio d’inizio
per 2.200 squadre

Giovani calciatori Csi in campo

2190
squadre iscritte ai campionati 2016/17 
di calcio, pallavolo e pallacanestro

+43 (il 2%)
l’incremento di formazioni rispetto 
alla scorsa stagione sportiva

1100
squadre del settore giovanile

35.000
previsione delle partite arbitrate
nella stagione 2016/17

364
direttori di gara in forza al comitato

463
persone formate nel mese di settembre

300
iscritti ai corsi del mese di ottobre

n oratorio di periferia, tre
campi sportivi (calcio, vol-
ley, basket), due squadre di

ragazzi, un fischietto e un pallone.
E via, saremo pronti a dare inizio
alla prima delle 35mila partite che
si disputeranno negli oratori della
diocesi di Milano nel corso dei
campionati promossi dal Csi nel-
la stagione 2016/2017. 
Aggiungi molti campioni e perso-
naggi sportivi nati e cresciuti sui
campi d’oratorio... e non potrà che
essere un giorno speciale. 
E così sarà martedì 11 ottobre, a
partire dalle ore 16.30, all’orato-
rio San Barnaba (via Gratosoglio
65 a Milano) quando i ragazzi del
Csi scenderanno in campo insie-
me a noti personaggi del mondo
sportivo: Giovanni Trapattoni, Ja-

vier Zanetti, Emiliano Mondoni-
co, Bruno Pizzul, Andrea Zorzi,
Dino Meneghin e Antonio Rossi.
«Volevamo trovare un modo originale
per dare simbolicamente il fischio d’i-
nizio al nuovo anno sportivo» – spie-
ga il presidente del Csi Milano,
Massimo Achini. – «Circa 2.200
squadre iscritte ai campionati, decine
di corsi allenatori, le attività nelle car-
ceri, nelle periferie e per i disabili: so-
no solo alcuni dei numeri e delle “fol-
lie educative” che caratterizzeranno
la stagione 2016/2017. Il modo più
bello per far conoscere lo sport in ora-
torio è far parlare la gioia dei ragaz-
zi. Ecco perchè abbiamo pensato a u-
na partita tra loro e chi, su un campo
d’oratorio, è diventato uomo e cam-
pione. Il Trap e Mondonico saranno se-
duti in panchina, Bruno Pizzul farà

la telecronaca mentre Zanetti, Rossi,
Zorzi e Meneghin giocheranno al fian-
co dei ragazzi. Il messaggio sarà: gli
adulti – anche se famosi – sono e de-
vono essere al servizio dei giovani. So-
no davvero orgoglioso – conclude A-
chini – di questa iniziativa che credo
possa accendere i riflettori sullo sport
in oratorio, una delle realtà più im-
portanti e significative del sistema
sportivo italiano».
Ad accogliere gli ospiti e a scendere in
campo saranno le squadre dell’unio-
ne sportiva San Barnaba e dell’asso-
ciazione sportiva Fenice.
L’incontro è aperto alla stampa e
a nostri dirigenti sportivi, per vi-
vere insieme un momento specia-
le in vista di una stagione che, già
a partire dai numeri, si profila
straordinaria.

U
11 ottobre. Presentiamo la stagione Csi

Sarà l’Urban Center di Milano, in Galleria
Vittorio Emanuele II, ad ospitare un
appuntamento tanto atteso quanto
attuale: domani alle ore 15.00 sarà
presentato e consegnato alle società
sportive il sussidio dal titolo «Uno sport a
colori». Un utilissimo testo che offre ben
21 proposte concrete per realizzare,
all’interno della propria società sportiva,
iniziative che valorizzino il tema su sport e
integrazione. Trattandosi di una delle
tematiche più attuali, è naturale
domandarsi: come superare diffidenze e
distanze dovute alla diversità di culture,

religione, colore della pelle? Sappiamo
tutti che lo sport é uno strumento
straordinario per accorciare le distanze e
per abbattere ogni barriera ed è per
questo che nasce un sussidio con
proposte operative; a breve,
organizzeremo corsi di formazione
dedicati a questo tema e inviteremo ogni
società sportiva a valorizzare questo
aspetto nella propria comunità. All’Urban
Center incontreremo due graditissime
ospiti: l’ex campionessa mondiale di salto
in lungo, Fiona May (oggi responsabile
della commissione per l’integrazione della

Federazione italiana giuoco calcio) e
l’assessore allo sport del Comune di
Milano, Roberta Guaineri. Inultile dire che
l’incontro é aperto ai dirigenti di tutte le
società sportive, che invitiamo caldamente
a partecipare.

DIAMO I NUMERI

Achini accanto al Papa 

Fiona May presenta «Uno sport a colori»
Un prezioso sussidio per l’integrazione

Fiona May sarà con noi all’Urban Center

INCONTRI

VINCE IL SAN CARLO MI
i è conclusa, martedì 4 ot-
tobre, la settima edizione
del «Trofeo Serie Or.A», tor-

neo di calcio a 7 giocatori – na-
to nel 2008 – in collaborazio-
ne tra Ac Milan, Csi Milano e
Fondazione oratori milanesi.
Riservato alla categoria allievi,
ha visto la partecipazione di
ben 64 squadre provenienti da-
gli oratori della diocesi ambro-
siana. Martedì scorso, sul cam-
po dell’Aso’ Cernusco, si è di-
sputata la finalissima che ha vi-
sto trionfare il San Carlo Mila-
no, impostosi con un netto 4–
1 sul San Carlo Nova che ave-
va tentato, in precedenza, di ac-
corciare le distanze, ma nulla
ha potuto per contrastare gli o-
monimi milanesi.

S

SERIE OR.A

l Csi si conferma la più grande
realtà sportiva della provincia

di Milano per numero di squadre
iscritte ai campionati e per
quantità di attività giovanile. Un
risultato del quale siamo molto
orgogliosi. Un traguardo che
testimonia la vitalità dello sport in
oratorio nella nostra diocesi, asse
portante di tutto il sistema
sportivo. Vorrei fare i complimenti
alle nostre società, perchè è
merito loro. Sono loro sul
territorio ad essere vere agenzie
educative piene di entusiasmo e
voglia di fare. Anche i dati della
formazione mi emozionano!
Pochi comitati sono in grado di
organizzare oltre 20 corsi
allenatori e 20 clinic all’anno. A
dicembre, inoltre, partirà la scuola
di formazione permanente per
dirigenti. Una vera Accademy Csi
di alto livello. Davvero difficile
non essere più che soddisfatti.

presidente del Csi Milano

I

FABIO PINI
Tanti servizi "su misura"

a stagione sportiva del Csi
Milano, ai nastri di partenza,

registra il “record” storico delle
squadre partecipanti ai
campionati milanesi: 2.190
squadre! Consuntiviamo con
orgoglio la leadership nella
nostra associazione delle
squadre iscritte ai campionati
giovanili e il merito è tutto delle
società sportive che, da sempre
condividono, sostengono e
promuovono i valori del Centro
Sportivo Italiano. Cercheremo di
stare vicini a tutte le società con
proposte sempre più
significative. Ci impegneremo
ancor di più nell’innovazione
tecnologica a diretto vantaggio
delle società con servizi su
“misura”. Tante novità che
aiuteranno i dirigenti nella loro
straordinaria opera quotidiana
di educazione attraverso lo
sport.

segretario provinciale

L

GUIDO PACE
C’è qualità organizzativa

Boom della pallavolo giovanile  

MASSIMO ACHINI
Siamo una grande realtà

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
9 Ottobre 2016

blocknotes

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        


