
DI FRANCA BROLLO

a pochi giorni il Csi Milano ha
riaperto le iscrizioni ai propri
campionati. Un’idea che avevamo

adottato, in via sperimentale, la scorsa
stagione, proprio per favorire quelle squadre
che, tra mille problemi organizzativi, erano
in difficoltà ad aderire con la propria
compagine alle attività da noi promosse.
La proposta è denominata «Campionato
Silver» ed è rivolta a società sportive o
squadre formate semplicemente da amici,
che non intendono aspettare la primavera
per partecipare ad un torneo. 
Si tratterà, in questo caso, di un impegno
sportivo più breve, ma sicuramente
avvincente. Perchè? Perchè la partecipazione
al «Campionato Silver», di calcio a 11, a 7, a
5 giocatori, piuttosto che di pallacanestro o
pallavolo, prevede dei costi molto
contenuti; perchè giocando da gennaio a
marzo 2019 sarà possibile mettere alla
prova le vostre “qualità agonistiche”, per
così dire, in vista di un impegno sportivo di
durata più lunga; perchè i gironi saranno di
8–9 squadre con gare di sola andata; perchè
la maggior parte delle categorie prevede
l’arbitraggio ufficiale e perchè... il

«Campionato Silver», come tutti i tornei che
si rispettino, include fasi finali e relative
premiazioni, per i vincitori di ciascuna
categoria. 
Vi pare poco? Il nostro consiglio è di non
perdere tempo, ma di verificare sul sito del
Csi Milano (www.csi.milano.it) la data di
chiusura delle iscrizioni – in qualche caso
variabile –, gli anni di nascita degli atleti in
base alle categorie, nonchè le quote di
iscrizione davvero promozionali. 
Informazioni che potrete consultare
attraverso un’esauriente tabella riassuntiva.
E nel caso vi fosse tutto chiaro, sappiate che,
con altrettanta semplicità, al «Campionato
Silver» è possibile iscriversi online, pagando
comodamente da casa le quote del torneo
ed il tesseramento di atleti e dirigenti; ma
scoprirete che sono moltissime altre le
opportunità offerte. Se non gradite questo
metodo, potete sempre raggiungerci negli
uffici di via Sant’Antonio 5 a Milano.
Vi è sfuggito qualcosa? Non preoccupatevi.
L’Area tecnica è a vostra disposizione per
guidarvi nella consultazione dei
regolamenti di gioco, mentre la Segreteria
sportiva sarà in grado di supportarvi da qui
sino al termine dell’attività.
Siamo pronti a ricominciare!
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Il Csi sarà premiato
per «Sport Inside»

l premio Ismu – Cariplo
2018, sarà assegnato al Csi

Milano per il progetto «Sport
Inside». Un riconoscimento
importante che conferma la
validità dell’idea che soggia-
ce al progetto stesso: l’attiva-
zione di percorsi di integra-
zione per richiedenti prote-
zione internazionale attraver-
so l’inserimento nelle squadre
delle nostre società sportive.
La consegna avverrà il 4 di-
cembre, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di
Milano in via Festa del Perdo-
no. «Sono molto orgoglioso
che al Csi venga conferito que-
sto riconoscimento – ha di-
chiarato il presidente Achi-
ni –. Soprattutto della solida-
rietà dimostrata dalle nostre
società che hanno accolto ol-
tre 100 giovani nelle proprie
squadre».

I

Il campionato provinciale riapre i battenti
proponendo mini tornei denominati «Silver»
Consentiranno alle squadre, nuove e non, di scendere
in campo dal mese di gennaio sino a marzo 2019

csi flash

PROGETTI

Scuola dirigenti
Chiuderanno il 30 no-
vembre le iscrizioni al-
la Scuola dirigenti pro-
mossa dal comitato. Un
percorso formativo di
alto livello che preve-
de 7 incontri. Da que-
sto percorso ci aspet-
tiamo esca una classe
dirigente motivata e
competente. Sul nostro
sito trovate il program-
ma completo degli ap-
puntamenti (inizio lu-
nedì 3 dicembre). Per

altre informazioni, potete inviare una mail a
scuoladirigenti@csi.milano.it

Nuovi orari per il Csi Milano
A partire da lunedì 19 novembre, gli uffici del
comitato milanese riceveranno il pubblico
nei seguenti orari: lunedì: 9.00 – 12.00; mar-
tedì – mercoledì – giovedì: 9.00 – 12.00 e
13.00 – 17.30; venerdì: 9.00 – 13.00

Coppa di Tennis tavolo
Domenica 18 novembre si svolgerà la prima
prova della coppa provinciale presso il Pala-
sanluigi di via Gramsci a Lazzate. Le iscrizio-
ni dovranno essere effettuate esclusivamen-
te online entro le 24.00 di giovedì 15 no-
vembre.

Bando «Fratelli di sport»
E’ così denominato l’accordo tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Coni per
promuovere l’integrazione sociale attraverso
l’attività sportiva. All’avviso pubblico posso-
no partecipare le Asd/Ssd iscritte al registro Co-
ni che presentino progetti con caratteristiche
di inclusione. Le procedure complete le tro-
vate sul sito www.csi.milano.it. È possibile ac-
cedere alla piattaforma informatica del ban-
do da domani sino al 20 novembre (ore 24).

Coppa di biliardino
Non potevamo iniziare la stagione sportiva
in modo migliore. E’ un anno da record per il
biliardino, per numero di squadre iscritte al
campionato: ben 29 all’attivo, divise in open
(21) ed eccellenza (8). Con particolare entu-
siasmo, quindi, ci apprestiamo a dare il via al-
la prima tappa della manifestazione di cop-
pa, che si svolgerà domenica 18 presso l’ora-
torio di Origgio (VA). Iscrizioni solo online en-
tro le 24.00 di martedi 13 novembre. Info su
www.csi.milano.it

Il minivolley a Bareggio
Domenica 18 novembre, nuovo appunta-
mento con il mini e primo volley per il se-
condo raduno della stagione. Ad ospitare la
manifestazione sarà la Usob Bareggio. Infor-
mazioni e adesioni possono essere inviate al-
l’attenzione di Roberto Cividati e Valentina
Carminati alla mail giocabimbi@csi.milano.it

Fa’ la squadra 
e gioca con noi

Campionato di pallavolo

e uno si mette a “rovista-
re”nella vita quotidiana
delle società sportive, ne

può restare sorpreso ed affa-
scinato. Qualche esempio?
L’Ussa Rozzano ha avuto un’i-
dea originale per quanto ri-
guarda la maglia. Ci hanno
scritto sopra 100 nomi di per-
sone che appartengono alla so-
cietà sportiva e tra questi, in
giallo, i nomi dei “pass presi-
dent”, cioè delle persone che
hanno guidato la società dalla
sua fondazione ad oggi.
Un modo per dire: “guarda che
indossi una maglia che ha una
identità, portata da persone
che hanno dato tutto per que-
sta maglia”. Il Nord Ovest, in-
vece, ha fatto una divisa per i

ragazzi del settore giovanile
molto alternativa, ispirandosi
ai super eroi. Un modo per di-
re ai loro ragazzi “ci interessa
poco se vincete o perdete, per
noi siete dei super eroi perché
giocando qui scegliete di di-
ventare grandi nella vita”. Non
solo. Sempre nel Nord Ovest o-
gni dirigente accompagnatore
é stato nominato “inviato spe-
ciale” e alla domenica sera sul-
la pagina Facebook della so-
cietà sportiva ci sono le crona-
che delle partite di ogni squa-
dra con tanto di “miglior gio-
catore”. Il San Luigi Concorez-
zo ha piazzato, nel suo pro-
getto educativo, una scelta cu-
riosa per quanto riguarda le
squalifiche. Prendi un cartelli-

no rosso o una giornata di
squalifica? Bene, è obbligatorio
presentarti agli allenamenti
con una bella torta per chie-
dere scusa ai tuoi compagni di
squadra. Il Rgp Precotto ha un
metodo singolare per risolve-
re il problema di una squadra
rimasta senza allenatore. Si
tratta di una formazione di ra-
gazzi. «Che problema c’è?», ha
chiesto il “don” dell’Oratorio.
«La alleno io se non si fa avanti
nessuno». E così è stato. Mol-
te società ci hanno sorpreso
mettendo in campo il coordi-
natore della formazione della
società sportiva. Altre sono già
al lavoro per schierare i coor-
dinatori della comunicazione.
É il caso, ad esempio, della Vi-

tus Bovisio, che ha affidato
questo ruolo ad una ragazza
giovane scelta tra i suoi diri-
genti. Un esempio da avam-
posto l’ho trovato in alcune so-
cietà sportive che affidano ai
ragazzi (il capitano) la condu-
zione delle riunioni a cui par-
tecipano genitori e allenatori.
Ovviamente nelle categorie dai
15 anni in su. Avete presente lo
stravagante amico di Topolino,
Eta Beta, che da quel gonnelli-
no riusciva ad estrarre oggetti
di ogni tipo? Oppure quei
“bauli della nonna” che si tro-
vano ancora in qualche vec-
chio solaio e che una volta a-
perti contengono di tutto? La
vita quotidiana delle società
sportive é fatta così. Se ti met-

ti a rovistarci dentro, saltano
fuori subito mille cose, una più
bella dell’altra. Il mondo del-
lo sport, in generale, è un am-
biente tradizionalista, dove le
cose si fanno per abitudine.
Nelle nostre società sportive si
respira tutta un’altra aria. Le i-
dee generative si trovano come
le margherite in primavera.
Coltivo da anni l’idea di una
“fiera dei sogni” dove ogni so-
cietà sportiva sia presente con
uno stand nel quale presenta
la sua idea generativa. Uno gi-
ra tra gli stand e si porta a ca-
sa decine e decine di idee con-
crete realizzate da altri. Sareb-
be un contenitore dalla ric-
chezza incredibile. E prima o
poi lo metteremo in campo.

S
l’editoriale

Società sportive.Quella capacità di generare soluzioni educative

Non perdete l’occasione per «premiare»
chi, all’interno della vostra società
sportiva, ogni giorno si spende per gli altri,
molto spesso stando nell’ombra,
operando con umiltà e dedizione alla
crescita dei giovani e della comunità in
generale. L’occasione è quella giusta,
cogliendo l’opportunità di indicare questa
persona che concorrerà all’attribuzione
del premio «Campioni nella Vita». Nato
nella scorsa stagione sportiva, intende
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. Grazie a voi, intendiamo
raccontare tutto il bello che esiste nelle

realtà del comitato, per dire grazie a chi sa
stare nell’ombra, sa farsi piccolo, sa stare
un passo indietro. Sia esso dirigente,
allenatore, educatore sportivo, addetto
alla manutenzione del campo o della
palestra, alla segreteria... sia uomo o
donna purchè capace di spendersi per il
bene dei ragazzi e della propria società.
Quest’anno, una giuria composta da volti
autorevoli del mondo sportivo ed
istituzionale analizzerà tutte le
candidature e le relative motivazioni,
assegnando un numero massimo di 50
titoli. Inoltre, si è deciso di distinguere
l’attribuzione del premio per “categorie”,
affinchè possiate meglio identificarne
l’ambito. Le categorie così definite: giovani,

storia, sport in oratorio, atleta e servizio.
Se non indicata in fase di candidatura dalla
società, sarà assegnata dalla giuria.
Sul sito del comitato trovate il
regolamento completo e il modulo per
inoltrare la candidatura a «Campioni nella
Vita». Deve giungere entro il 4 febbraio
2019. Le premiazioni si svolgeranno
sabato 2 marzo in una sede prestigiosa.

ISCRIZIONI

Biliardino all’Ussa Rozzano

Aperte le candidature per premiare 
chi «fa il bene» dello sport e delle società

Il logo del progetto del Csi Milano

di Massimo Achini

Sport e categorie interessate
copriamo quali sono le discipline e le cate-
gorie che riapriranno le porte alle nuove com-

pagini per la fase “Silver” del campionato pro-
vinciale:
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
Pallavolo: 
mista amatori, top junior, juniores, allieve, ra-
gazze, under 13 e under 12;
Pallacanestro: 
under 15, under 13, under 12 e under 11
Sul nostro sito trovate una tabella che specifica,
per ciascuna disciplina e categoria, i limiti di età
dei giocatori oltre alle date di chiusura delle i-
scrizioni. 
Per ulteriori informazioni potete contattare la
Segreteria sportiva ai seguenti numeri:
02.5839.1404/05/06.
Gli uffici Csi sono in via Sant’Antonio 5 a Milano.
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Dal 1946 lo sport 
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Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
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Assisi 2018: per rimotivare la nostra missione
al 7 al 9 dicembre 2018
torna ad Assisi il tradi-
zionale appuntamento

del Meeting Nazionale Diri-
genti. Un momento di incon-
tro, spiritualità, approfondi-
mento e formazione che aprirà
le celebrazioni per i 75 anni dal-
la fondazione del Csi. Alla luce
di San Francesco, sarà l’occa-
sione per riflettere sul ruolo del-
la nostra associazione nel con-
trasto alla povertà educativa e
sulla funzione sociale delle so-
cietà sportive sui territori.
L’invito del Csi a tutti i dirigen-
ti, come ha spiegato in una no-
ta il presidente nazionale Vit-
torio Bosio, è per «rimotivare la
nostra missione associativa, e-
ducativa e sociale, confrontan-
doci, come nostra abitudine,

con noi stes-
si e con colo-
ro che incon-
triamo sul
nostro cam-
mino, per ri-
lanciare at-
traverso il
confronto l’efficacia del servi-
zio offerto alla Chiesa, al pae-
se, agli atleti e alle atlete».
Venerdì 7 dicembre alle ore 18
la convention ciessina si aprirà
con la meditazione dell’assi-
stente ecclesiastico nazionale
don Alessio Albertini «Da che
parte sta il cielo? Di sicuro, sap-
piamo chi c’è». In serata, alle o-
re 21, sul palco della Domus Pa-
cis si terrà lo spettacolo «Da un
destino ad una destinazione», a
cura del gruppo Juppiter.

Sabato 8 di-
cembre sono
previste due
importanti
sessioni di
approfondi-
mento, in
mattinata

«Lo sport autentico contro ogni
forma di povertà» e nel pome-
riggio «Il Csi: una storia, un do-
no. Lo sport come bene rela-
zionale e il valore dell’associa-
zionismo». In serata la tradi-
zionale fiaccolata pellegrinag-
gio dalla Porziuncola in Santa
Maria degli Angeli fino alla Ba-
silica superiore di San Francesco
dove verrà celebrata la Santa
Messa.
Domenica 9 dicembre le con-
clusioni saranno affidate al pre-

sidente nazionale Vittorio Bo-
sio, che presenterà le celebra-
zioni per il 75° anniversario di
fondazione Csi.
Per tutta la durata della con-
vention, all’interno della sede
dei lavori della Domus Pacis di
Santa Maria degli Angeli, sarà
presente uno “spazio bimbi”
curato da animatori del Centro
Sportivo Italiano.
Sarà possibile inviare l’adesio-
ne al Meeting Nazionale Diri-
genti sino al 25 novembre. Sul
sito della Presidenza nazionale
(www.csi–net.it) troverete il
programma completo dell’e-
vento, le note organizzative per
il vitto e l’alloggio e, soprattut-
to, il modulo per segnalare la
partecipazione, che va comun-
que inoltrato online.

D Torna nel capoluogo
francescano il tradizionale
appuntamento con il
Meeting nazionale dirigenti


