
DI FRANCA BROLLO

l fine settimana che si conclude con
la giornata odierna, per il Csi ha un
significato speciale e importante; non

per nulla porta il nome di “Weekend
della solidarietà”.
Molte società sportive conoscono bene
la natura solidaristica del nostri Grup-
pi arbitri (calcio, pallavolo e pallaca-
nestro). Sanno, infatti, che ogni anno
sono inclini a scegliere un’associazio-
ne, una Onlus, una Fondazione, alla
quale devolvere un importo in denaro
per sostenerne un progetto: in oltre 20
anni, giusto per citarne alcuni, la scel-
ta ha portato ad un’adozione a distan-
za, alla costruzione di un pozzo in A-
frica, a sostenere alcune famiglie in sta-
to di povertà nel nostro capoluogo, ad
incentivare l’ampliamento di una casa
famiglia in Costa d’Avorio, a dare una
mano concreta ai cittadini di Amatrice
all’indomani del terribile terremoto...
Anche se sono molti di più i progetti
vagliati all’interno di ciascun direttivo
e diventati realtà. 
Ma in questa stagione sportiva il cuore
dei nostri arbitri ha pulsato più forte,
nel senso che i tre Gruppi hanno deci-
so di unire le proprie forze, per dare mag-
giore sostanza e significato al gesto di
solidarietà. Il progetto si chiama «Don-
ne guerriere», dell’associazione “Sorri-
diamo Onlus” di Torino, e si prefigge di
affiancare e sostenere quelle madri ma-
late di cancro aventi altresì figli disabi-
li. Madri che debbono lottare per af-
frontare interventi e terapie, ma che deb-

bono anche prendersi cura di figli spe-
ciali che richiedono attenzioni, energie
e tanto, tanto amore... Sono donne col-
pite due volte e quindi “donne guerrie-
re” perché non si arrendono mai.
Così, tra il 12 e il 13 maggio, gli arbi-
tri devolveranno il corrispettivo di u-
na diaria arbitrale a favore di questo
progetto di solidarietà. Non solo ar-
bitreranno motivati da una naturale
passione, ma anche nel sentirsi più vi-
cini ai meno fortunati. 
«L’aspetto che merita di essere sottoli-
neato è proprio l’intesa nata fra i tre i
gruppi arbitrali, che hanno deciso di so-
stenere il medesimo obiettivo del
“Weekend della solidarietà” targato
2018» – afferma Laura Spoto, Respon-
sabile del Gruppo arbitri pallavolo –.
«Personalmente sono contenta che cal-
cio e basket abbiano accolto la nostra
proposta e che le giornate di ieri e oggi
ci abbiano visti tutti impegnati a favore
di una sola causa. Quanto raccogliere-
mo servirà a queste donne per rendere
un po’ meno doloroso il loro percorso

di vita. Se potremo alleviare le preoccu-
pazioni o le sofferenze di queste donne
e delle loro famiglie, avremo raggiunto
il nostro scopo: aiutare il prossimo». 
Dello stesso avviso Vincenzo Sica, Re-
sponsabile della Sezione arbitri palla-
canestro: «Ho trovato subito interessan-
te l’iniziativa proposta dalla sezione vol-
ley, ricevendo immediata e positiva ri-
sposta da tutto il gruppo. Credo che
un gesto del genere esprima appieno
quel messaggio di condivisione d’in-
tenti del nostro Comitato. Grazie al-
l’unione delle nostre forze, il gesto rag-
giungerà un buon risultato. Più che
mai nel weekend della “festa della
mamma”, queste donne riceveranno
una piccola attenzione per la battaglia
che combattono ogni giorno». 
Assolutamente in sintonia anche il Re-
sponsabile della Sezione arbitri calcio,
Niccolò Bencini: «Il weekend di solida-
rietà è un’iniziativa che i gruppi arbitra-
li portano avanti da moltissimi anni. La
novità è che per la prima volta tutte e tre
le Sezioni hanno deciso di non soste-
nere interventi autonomi, ma di condi-
videre un unico, importante, progetto.
Tralasciando il dato meramente econo-
mico, si tratta di un piccolo gesto, che
vuole essere una testimonianza dell’a-
desione anche dei gruppi arbitrali ai va-
lori che fondano la nostra Associazione».
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Conoscere e capire 
i preadolescenti

area formazione ha
organizzato un work-
shop sul tema dei

preadolescenti, dal titolo «Ca-
piamoli e aiutiamoli a capir-
si», rivolto a tutti coloro che
vogliono comprendere di più
i ragazzini tra gli 11 e i 13 an-
ni, che vivono una bellissima
quanto complessa fase della
loro crescita.
L’incontro, che si svolgerà
mercoledì 23 maggio presso
il Gs Fortes di Milano, è ri-
volto a genitori, animatori,
volontari, catechisti, inse-
gnanti, allenatori sportivi e
quanti interessati all’argo-
mento.
Le iscrizioni (anche online)
possono essere effettuate en-
tro il 18 maggio. Quota di a-
desione per tesserati Csi, 10
euro. 
Maggiori informazioni al nu-
mero: 02.58391413.
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iovedì scorso abbiamo presentato
ufficialmente la seconda edizione di
“Oralimpics”, le Olimpiadi degli oratori.

C’erano praticamente tutti. Qualcuno ci ha fatto
notare che mai, in occasione di una presentazione
di una manifestazione sportiva, Arcivescovo,
Presidente della Regione, Prefetto di Milano,
Sindaco, Amministratore Delegato di Expo,
Presidente regionale del Coni... si sono ritrovati
seduti allo stesso tavolo. 
Ci è stato fatto notare che, di solito, anche le
grandi manifestazioni sportive hanno uno, due
testimonial e che mai o quasi mai si vedono
insieme 10 campioni veri come Trapattoni, Zorzi,
Diouff, Baresi, Cassina, Versace, Cassioli,
Quintavalle, Nazionale amputati. Con noi anche
Clara, la figlia di Mondonico. É vero, abbiamo
acceso i riflettori su quello che accadrà ad Arexpo
dal 29 giugno al 1 luglio con il “villaggio
olimpico” e con giornate incredibili per 3000
ragazzi e 148 oratori iscritti.

Ma abbiamo accesso riflettori potenti, capaci di
illuminare anche il servizio quotidiano che
migliaia di volontari svolgono ogni settimana nei
gruppi sportivi d’oratorio in tutta la diocesi.
Lo sport in oratorio rappresenta un “tesoro
educativo” dal valore inestimabile per la Chiesa,
per il mondo dello sport e per la società del nostro
tempo. La presentazione delle Olimpiadi degli
oratori ha “affermato e riaffermato” con forza
questa cosa. Qualche volta quando si pensa allo
sport in oratorio si pensa istintivamente a
ragionare in piccolo. É vero esattamente il
contrario. Lo sport in oratorio oggi sogna e
ragiona in grande. Lo fanno quotidianamente tutte
le nostre società sportive. Tra le tante sfide oggi
sono alle prese con quelle contenute in due sussidi
che abbiamo distribuito a tutte le società sportive e
a tutti gli oratori: dotarsi di un progetto educativo
moderno e incisivo. Affrontare a viso aperto la
sfida di essere realtà per l’oratorio, pienamente
inserite nel progetto educativo della comunità.

Ci sono infinite iniziative sul territorio che hanno
il sapore della profezia, dell’anticipare i tempi e
del non mettere barriere ai sogni.
Sarà così anche l’Olimpiade degli oratori. Due
anni fa non esisteva nemmeno. Oggi è la più
grande manifestazione di attività giovanile della
Lombardia con i suoi 3000 ragazzi e 200 volontari
che vivranno insieme per tre giorni (mangiando e
dormendo lì) nell’area Arexpo.
La fiducia che, ancora una volta, il nostro
Arcivescovo Delpini ha dimostrato di avere nello
sport come strumento educativo, è “benzina” di
entusiasmo per tutti i dirigenti, allenatori,
operatori, arbitri, animatori che spendono una
parte importante della loro vita nelle società
sportive all’ombra del campanile e nel Csi.
Ora si lavorerà sodo per arrivare preparati alla
cerimonia di apertura di Oralimpics prevista per
venerdì 29 giugno alle 20.30.
Una cerimonia aperta a tutti. Iniziate a segnare in
agenda...
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Eventi. Tanti ospiti alla presentazione di «Oralimpics»

In campo per passione e non solo
Nel «weekend della solidarietà», 
le sezioni arbitrali di calcio, basket e
pallavolo, alleate contro il disagio

Arbitri Csi
dal cuore
grande

STATUTO

er i bambini partecipanti al campionato o ad iniziative organizzate per
la categoria Big Small, è stata una stagione ricca di numerose attività

e di novità, categoria alla quale il Csi ha dedicato grande attenzione spor-
tiva ed educativa. Per questo abbiamo pensato ad una vera e propria “fe-
sta di fine anno” per tutte le squadre con bambini dagli 8 ai 12 anni, di
tutte le discipline sortive, rivolta anche a dirigenti, allenatori e genitori.
La data è quella di domenica 27 maggio con la prima edizione di “ Big
Small – Big Day” presso l’Area Multisport di Idroscalo. Sarà allestito un
vero e proprio villaggio dello sport con molte discipline (calcio, basket, pal-
lamano, dodgeball, tiro con l’arco, badminton, scherma, parete di arram-
picata e altro ancora), iniziative nuove come il “selfie orienteering” e il tor-
neo di “foot darts”in cui potranno cimentarsi piccoli e adulti. E’ necessa-
rio inviare l’adesione con il modulo online presente sul nostro sito. Lo staff
Csi vi ricontatterà per fornirvi maggiori dettagli sulla manifestazione.

P
Big small: si chiude in bellezza

la parrocchia Santa Maria Bambina di Sassari, in rappresentanza di Cagliari,
ad alzare al cielo il trofeo della VI edizione della «Junior Tim Cup – Il calcio ne-

gli oratori» allo Stadio Olimpico di Roma, nella finale giocatasi mercoledì 9 mag-
gio. Il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Csi, conclude
così un’altra straordinaria stagione che ha coinvolto 915 oratori e 11.800 ragazzi
impegnati in 4.825 partite. Alla Parrocchia Beata Vergine Addolorata di Milano
(Gs Cea) e all’Oratorio Don Guanella di Napoli, è andato invece il terzo posto a pa-
ri merito. Per rivivere tutte le emozioni del torneo e le storie dei suoi protagoni-
sti basterà collegarsi al sito www.juniortimcup.it

È
Milano è terza alla Junior Tim Cup

OLIMPIADI ORATORI

SI CERCANO VOLONTARI 
iamo alla ricerca di giovani e adulti
(minimo 18 anni di età) che

vogliano unirsi a Csi e Fom per dare
vita a quella che sarà la più grande
manifestazione rivolta ai
preadolescenti, ovvero, «Oralimpics»,
le Olimpiadi degli oratori, che si
svolgeranno dal 29 giugno al 1° luglio
2018 presso l’area di Arexpo. 
E’ richiesta la disponibilità, nel limite
del possibile, per tutta la durata
dell’evento. Ne serviranno più di 200
di persone per far funzionare questa
meravigliosa avventura.
Se vuoi vivere con noi questa
esperienza ed entrare a far parte del
gruppo che darà i connotati a
Oralimpics 2018, vai al sito
www.csi.milano.it e clicca il teaser
“diventa volontario”. 
Lì troverai un modulo per inoltrarci
online la tua adesione.
La manifestazione, visto l’interesse
che sta suscitando, si preannuncia
un’esperienza unica ed entusiasmante:
solo lungo il Decumano saranno
allestiti circa 50 campi da gioco, quasi
1,5 km di strutture sportive per un
evento all’insegna dello spirito
olimpico e della forza educativa dello
sport. Altre aree ospiteranno eventi,
giochi e intrattenimento per tutti.
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I gruppi devolveranno 
le diarie del fine
settimana al progetto
«Donne guerriere»,
dell’associazione
“Sorridiamo Onlus” 
di Torino, per le madri
malate di cancro

Vittorio Bosio, Presidente nazionale Csi, premia i ragazzi del Cea, giunto terzo

di Massimo Achini

9 giugno, assemblea 
nazionale
Sabato 9 giugno 2018,
alle 10, è convocata a
Roma, presso l’Istituto
Patristicum
Augustinianum in via
Paolo VI, l’Assemblea
nazionale del Csi – in
sessione straordinaria
– per la modifica dello
Statuto.
Sul sito del Comitato
di Milano sono state
pubblicate le
informazioni, il modulo
per la delega ad altro
socio e le condizioni di
partecipazione. La
conferma dovrà
pervenire entro il 19
maggio compilando
l’apposito format che
trovate nell’allegato
denominato “note
logistiche”.
Per informazioni:
02.5839.1401

13° Gpn di Ritmica
Le atlete milanesi 
si vestono d’oro

otevamo immaginarlo ma,
per scaramanzia, lo
avevamo solo ipotizzato:

l’impegno delle nostre ginnaste di
ritmica, ai recenti Campionati
nazionali, è stato superlativo. In
quasi tutte le specialità, Milano ha
conquistato una medaglia
imponendosi anche negli assoluti.
In queste poche righe è
impensabile riportare il dettaglio
delle decine di podi appannaggio
delle nostre atlete “stellari”. Un
consiglio, però, possiamo darvelo:
consultate le classifiche di questa
avvincente manifestazione (sul
sito Csi) e capirete di cosa sono
capaci queste ragazze. Un sentito
ringraziamento a Ritmica Rho,
Pol. S. Giuliano, Olimpia
Gorgonzola, Gymnasium 97,
Ritmica Milano, Ares, Ginnastica
Muggio’ 75, Non Solo Danza,
Sesto Ritmic Dreams, Gym
Sporting Club, Rhythmic’s Team e
Ginnastica Artistica Geas.
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