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oi sapete come è fatta u-
na parrocchia nella no-
stra diocesi: c’è la chiesa,

la casa parrocchiale, spesso la grot-
ta della Madonna di Lourdes, l’o-
ratorio e spesso la scuola d’infan-
zia. E in oratorio non può manca-
re il campo di calcio. La comunità
cristiana esprime così il suo desi-
derio di accompagnare la crescita
complessiva dei ragazzi e delle ra-
gazze: la preghiera e la cultura, il
gioco e la celebrazione. Per questo
mi permetto di scrivere a voi, alle-
natori, mister, coach: desidero e-
sprimere l’auspicio e l’invito a es-
sere alleati per la crescita dei ra-
gazzi e delle ragazze che praticano
lo sport: forse ne verrà qualche
campione, ma certo il servizio più
importante è che ne vengano uo-
mini e donne che rendano mi-
gliore il mondo. 

Mi rivolgo a voi perché voi siete
coscienti della grande responsa-
bilità che avete. Finché lo sport si
pratica in oratorio come un tem-
po di libertà, all’animatore non si
dà neanche retta. Ma quando un
ragazzo o una ragazza si iscrive in
una squadra, riceve la borsa e la
divisa, passa la visita medica, al-
lora, specie in alcune età della vi-
ta dei ragazzi, l’allenatore diven-
ta l’autorità indiscutibile, l’alle-
namento diventa l’appuntamen-
to irrinunciabile, “la partita” di-
venta l’evento centrale della setti-
mana. Perciò molti ragazzi di-
pendono da voi, vi ascoltano, ac-
cettano senza discutere gli ordini,
dipendono da voi persino per
quello che si deva mangiare. 
Avete quindi una straordinaria pos-
sibilità di collaborare alla educa-
zione dei vostri giocatori: lo sguar-
do attento, infatti, riconosce le qua-
lità e anche le problematiche ca-

ratteriali, indovina anche le tra-
sgressioni e le stanchezze inspie-
gabili, raccoglie confidenze che un
ragazzo forse non rivela a nessun
altro. Quanto bene può fare un al-
lenatore che sa ascoltare, che sa
consigliare, che sa correggere con
decisione e discrezione! In pro-
porzione della vostra autorità ci so-
no poi le famiglie con tutte le loro
pretese. Senza capire niente delle
dinamiche di squadra, i genitori
non ammettono discussioni sul
fatto che il figlio deve essere tito-
lare, che deve giocare in quel tal
ruolo e che deve essere notato co-
me una promessa per il calcio, o
quello che sia. E per ogni sconfit-
ta se la prendono con voi. 
Io immagino che voi, stretti tra re-
sponsabilità verso i ragazzi e pre-
tese dei genitori, siate talvolta in
imbarazzo. Si affacciano allora le
“tentazioni dell’allenatore”: 1. la
tentazione di essere crudelmente

selettivi, mortificando e umiliando
i ragazzi meno dotati; 2. la tenta-
zione di disprezzare tutto quello
che non serve per vincere, dimen-
ticando che i ragazzi per una cre-
scita completa devono anche fare
i compiti, andare a catechismo,
partecipare alla Messa della do-
menica, dare una mano in casa; 3.
la tentazione di esasperare la com-
petizione, insegnano anche le cat-
tiverie che fanno male e trattano
l’avversario come un nemico. Vi
propongo perciò un’alleanza, cioè
un mettere insieme le intenzioni e
i problemi, le difficoltà e le risor-
se: la comunità cristiana ha una
lunga esperienza di educazione
sportiva ed è – come diceva Papa
Paolo VI – esperta di umanità, voi
avete una competenza e una auto-
rità che vi esalta e insieme vi pone
questioni difficili. 
L’alleanza potrebbe essere quel
trovarci per condividere le espe-

rienze, affrontare le questioni, ra-
gionare sui metodi, tentare per-
corsi. In questa alleanza non pos-
siamo non coinvolgere i genitori:
sono loro i primi, determinanti e-
ducatori. 
Devono però essere aiutati a illu-
dersi: non è detto che in casa loro
sia nato un campione. Devono es-
sere aiutati a dominare le reazioni
istintive e l’aggressività: il campo di
calcio non è un campo di batta-
glia. Credo che insieme abbiamo
la possibilità di un cammino pro-
mettente, che nessuno abbia la ri-
cetta infallibile e che tutti saremo
contenti se dall’alleanza tra geni-
tori, allenatori, educatori della co-
munità cristiana potranno matu-
rare uomini e donne di qualità. Se
poi ne verrà qualche campione, fa-
remo festa con lui e metteremo
dappertutto la sua foto di “quan-
do giocava in oratorio”».
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La comunicazione:
una tattica vincente

il tema del clinic per diri-
genti di società sportiva che

si svolgerà il 14 novembre pres-
so l’Usob Bareggio, a partire
dalle 20.30. 
In questa seconda serata, fa-
cente parte di un progetto for-
mativo di otto incontri appo-
sitamente studiato per i diri-
genti sportivi, verranno af-
frontati i seguenti argomenti:
«Come si comunica all’inizio di
una qualsiasi relazione? Stra-
tegie vincenti ed errori da evi-
tare»; «Come si comunica per
motivare e/o convincere?»;
«Quali strategie adottare in si-
tuazioni di conflitto? Ricucire
uno strappo». 
Le iscrizioni (anche online) pos-
sono essere inoltrate sino all’11
novembre. Per ottenere mag-
giori informazioni, la segreteria
dell’Area formazione risponde
al numero: 02.5839.1413

È

DI CLAUDIA GIARRATANO

l premio «Campioni nella Vita» è
nato nella stagione sportiva
2017/2018 con l’obiettivo di

valorizzare pubblicamente
l’impegno delle persone che fanno
vivere le società sportive del Csi
Milano. 
Dopo il successo dello scorso anno,
aprono le iscrizioni alla seconda
edizione. Vogliamo raccontare tutto
il bello che esiste nelle realtà del Csi
Milano. Sentiamo il bisogno di dire
grazie a chi sa stare nell’ombra, sa
farsi piccolo, sa stare un passo
indietro. C’è chi si occupa della
manutenzione, chi delle iscrizioni,
chi del bar dell’oratorio, chi di
allenare, chi di dirigere. Queste sono
solo alcune delle attività che
rendono le nostre associazioni dei
veri e propri poli educativi. 
Una giuria, composta da volti
autorevoli del mondo sportivo e
istituzionale, analizzerà tutte le
candidature e le relative motivazioni
per assegnare 50 titoli di «Campione
nella Vita». 
Grande novità di questa edizione è
la suddivisone dei riconoscimenti in
cinque categorie.
Giovani: per tutti coloro che,
nonostante la giovane età,
dimostrano passione ed entusiasmo
nel loro operato all’interno
dell’associazione. Questa categoria
vuole incoraggiare il mondo
giovanile e motivarlo in un
cammino di crescita. I giovani
rappresentano il futuro della società
e premiarli per il loro impegno è il
primo passo verso lo sviluppo. 
Storia: il passato di ogni società
sportiva e la sua storia raccontano la

sua identità. Per capire chi siamo
dobbiamo sapere da dove veniamo.
E proprio per questo motivo c’è
bisogno di premiare chi, negli anni,
ha lavorato per far crescere
l’associazione donandogli le
caratteristiche che ha oggi. Conferire
questo titolo è un segno di
riconoscenza e stima da parte di chi,

nel futuro, dovrà continuare a
portare avanti il sogno. 
Sport in oratorio: negli ultimi anni
la sinergia con la Fom sta crescendo
in modo esponenziale. Le iniziative
educative, sportive e formative
parlano di un oratorio che si apre
alla società sportiva. Ci sono oratori
in cui il rapporto tra le due anime è

così bello e affiatato che è un
peccato non raccontarlo al mondo,
come esempio di sport educativo e
di una comunità pastorale che mette
al primo posto l’educazione e il
bene di chi la abita. Per questo
motivo vogliamo premiare i preti,
gli educatori, i catechisti, i dirigenti,
che rappresentano meglio l’alleanza
tra parrocchia e società sportiva. 
Atleti: lo sport è lo strumento
educativo del Csi. Ogni anno
premiamo gli atleti per i meriti
sportivi sui campi, ma c’è una
giustizia sportiva che gli arbitri e le
commissioni non possono valutare,
ma che è nelle mani e negli occhi di
chi, quotidianamente, è con loro sul
campo. Il premio all’atleta vuole
essere un riconoscimento per meriti
non sportivi, ma educativi. Un
premio a chi è campione dentro, a
chi vive lo sport in modo pulito, a
chi rispetta le regole e i compagni, a
chi riesce a generare entusiasmo
nella squadra, a chi è un campione
nella vita. 
Servizio: una categoria aperta a tutti.
Volontari, allenatori, presidenti,
dirigenti, segretari, magazzinieri,
aiutanti, educatori, genitori. Un

premio per chi rappresenta meglio il
vero significato del mettersi al
servizio dell’associazione. Un
compito delicato e fondamentale,
che racconta di persone che si
prendono cura degli altri in uno
spirito associativo e costruttivo. Il
servizio vive nelle piccole azioni
quotidiane di attenzione all’altro,
nei gesti più semplici e spesso in
lavori umili che non vengono mai
valorizzati. Questa è l’occasione per
riconoscere quanto di bello c’è nella
quotidianità di ogni persona che si
impegna per il bene della società
sportiva.
Vogliamo dare voce alle società
sportive e raccontare al mondo il
volto bello dello sport. Un’occasione
da non perdere.

I

Esperienze di bene
Da mercoledì scorso 
è possibile proporre 
nominativi per 
la seconda edizione 
Lo sport in oratorio 
è ricco di testimonianze, 
storie più o meno grandi 
che meritano 
un riconoscimento 
di stima ufficiale

Campioni nella Vita premiati nella prima edizione

L’INVITO

ACCENDERE I RIFLETTORI 
SUL TEMA DEL SERVIZIO

n ogni società sportiva c’è
qualcuno così. Parliamo di

quelle persone che operano
nell’ombra e nell’anonimato.
Silenziosi, invisibili, ma
indispensabili. Persone che
hanno passato la vita a segnare
campi e a pulire spogliatoi.
Persone che preparano le
distinte o magari il tè caldo per i
ragazzi alla fine del primo tempo.
Persone che hanno storie di vita
incredibili da raccontare legate
alla vostra società sportiva.  
Bene, a loro è riservato il
premio «Campioni nella Vita».
Questo titolo ha uno sguardo
più grande. Vuole accendere i
riflettori sul tema del servizio.
Nelle società sportive ci sono
storie di vita quotidiana
testimoniate con la vita e non
con le parole. Sentiamo bisogno
di dire grazie a chi si mette a
servizio degli altri ed è contento
così. 
Scegliete con cura la persona
da candidare. Sono certo che
nessuna società sportiva si
farà scappare un’occasione
come questa. 
Massimo Achini

I

«Allenatori, occorre un’alleanza per far crescere i ragazzi»

Mario Delpini

A Milano torna il premio «Campioni nella Vita» 
Un’occasione unica per raccontare il bello dello sport 
in oratorio e ringraziare i protagonisti 
che operano in silenzio per renderlo speciale

Il logo che promuove il premio giunto alla seconda edizione

REGOLAMENTO

La scadenza per le candidature è il 4 febbraio
gni società sportiva può candidare una sola figura tesserata per la
propria associazione specificando le motivazioni della scelta. Il

riconoscimento è destinato alla singola persona e non alla società
sportiva. 
Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo online presente
sulla sezione dedicata del sito internet www.csi.milano.it. 
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre lunedì 4
febbraio 2019.
Il premio ha lo scopo di valorizzare tutte le persone che vivono
l’associazione, per tale ragione sono definite le seguenti categorie:
giovani, storia, sport in oratorio, atleti, servizio. 
La categoria, se non indicata dalla società in fase di compilazione, sarà
assegnata dalla giuria durante l’analisi delle motivazioni.
Saranno conferiti massimo 50 premi e saranno consegnati dal
Presidente provinciale del Csi Milano e dai componenti della giuria
durante un evento speciale sabato 2 marzo 2019.
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Lunedì 29
ottobre, 450
educatori
sportivi hanno
gremito il
salone Pio XII
per incontrare
l’arcivescovo

INIZIATIVE

Il mini volley in campo
Domenica 18 novembre, nuovo ap-
puntamento con il mini e primo volley
per il secondo raduno della stagione
che si svolgerà presso il Gs Usob Ba-
reggio. Informazioni e adesioni pos-
sono essere inviate all’attenzione di Ro-
berto Cividati e Valentina Carminati al-
la mail giocabimbi@csi.milano.it

Scuola dirigenti
Chiuderannno il 30 novembre prossi-
mo le iscrizioni alla Scuola dirigenti del
Csi Milano, un percorso formativo di
alto livello che prevede, complessiva-
mente, 7 incontri. Un cammino impe-
gnativo ma anche immensamente af-
fascinate ed utile, poichè da questo
percorso vogliamo far uscire una clas-
se dirigente delle nostre società spor-
tive motivata e competente. Sul nostro
sito trovate il programma completo de-
gli appuntamenti (inizio il 3 dicembre
2018). Per altre informazioni, scrivete
alla mail scuoladirigenti@csi.milano.it

Un bando che promuove 
le politiche di integrazione
Si chiama «Fratelli di Sport». Un ac-
cordo tra il Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali e il Coni per pro-
muovere l’integrazione sociale attra-

verso l’attività sportiva. All’avviso pub-
blico possono partecipare le Asd/Ssd i-
scritte al registro Coni che presentino
progetti con caratteristiche di inclu-
sione, come specificato nel bando stes-
so. Le procedure complete le trovate
sul sito www.csi.milano.it. E’ possibile

accedere alla piattaforma informatica
per la partecipazione al bando dal 12
sino al 20 novembre (ore 24).

Riaprono le iscrizioni 
ai campionati
Domani, 5 ottobre, riaprono le iscri-
zioni alle squadre che desiderano par-
tecipare ai campionati invernali del C-
si Milano. Si scenderà in campo da gen-
naio a marzo. Un mini campionato per
quanti non hanno fatto in tempo ad i-
scriversi lo scorso settembre. La fase
“Silver”, dunque, riaprirà le porte alle
nuove compagini per le seguenti di-
scipline e categorie: 
Pallavolo: mista amatori, top junior,
juniores, allieve, ragazze, under 13 e
under 12; 
Pallacanestro: under 15, under 13,
under 12 e under 11; 
Calcio a 11: under 13 e under 12; 

Calcio a 7: amatori, under 12, under
11, under 10, allieve femminile;
Calcio a 5: open maschile.
Sul sito del comitato, www.csi.milano.it,
troverete date di chiusura iscrizioni e
quote di partecipazione. Per conosce-
re maggiori dettagli sull’organizzazio-
ne dei campionati, potete sempre con-
tattare la Segreteria sportiva del Csi ai
seguenti numeri: 02.5839.1404/05/06.

Raduno di mini volley

Incontro tra dirigenti sportivi

Campionato Csi di basket


