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Fate capire ai ragazzi che sono importanti

PREMIO
«Campioni nella Vita»
hiudono domani le candidature
al premio istituito lo scorso
anno dal Csi milanese, attraverso il
quale le società sportive possono
dire “grazie” ad un proprio
dirigente, allenatore, educatore o
collaboratore in generale. Grazie
per tutto ciò che ha fatto, o che
ancora fa, mettendosi a totale
servizio della società stessa e dei
ragazzi. La candidatura va trasmessa
compilando il modulo online
presente sul nostro sito. Una giuria
composta da nomi autorevoli del
mondo istituzionale e sportivo,
attribuirà sino a 50 riconoscimenti.
Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare
Claudia Giarratano alla mail
claudia.giarratano@csi.milano.it
oppure al numero 0258391412.
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ragazzi non vanno via da una
squadra perché giocano poco.
Magari si arrabbiano un po’, ci restano male. ma non vanno via.
Lasciano la squadra quando capiscono che per il mister loro non sono importanti.
C’è una bella differenza tra le due cose. Qualche anno fa, il mitico Dan Peterson, relatore ad un corso allenatori
Csi, diceva: «All’inizio di ogni allenamento io mi metto davanti alla
porta dello spogliatoio. Mentre un
giocatore entra gli dico una stupidata qualsiasi. Che belle scarpe che hai
comprato! Oppure: ieri sera com’è
andata con tua fidanzata?... non mi
limito ad un semplice ciao. Devo fargli sentire che mi sono accorto di lui,
che lui c’è e che per me è importante. Altrimenti è inutile che lo alleno».

l’editoriale I

di Massimo Achini

sport. Ma se un ragazzo è scarso a
giocare, sicuramente sarà bravo a fare qualcosa d’altro e avrà altre passioni... magari sa cantare, magari è
bravissimo a scuola, magari sa suonare uno strumento, magari è appassionato di... perchè non provare
a scoprirlo?
Inventatevi un modo affinchè possa
esprimere il suo talento (non sportivo) dentro il contesto della squadra.
Ci vogliono mister “creativi” in grado di farlo, è vero, ma fino a che non
ci provate, non saprete di averlo fatto felice e averlo fatto sentire importante!
Se si ragiona così i ragazzi resteranno nella vostra squadra non perché
giocano tanto o poco, ma perché sanno di essere importanti per voi.
Ed è tutta un’altra cosa...

Provate anche voi a far sentire i vostri ragazzi importanti. Provate a non
dare per scontato che, una volta nello spogliatoio o sul campo di gioco,
siano sempre pronti a dare inizio all’allenamento o alla partita.
Coinvolgeteli, osservateli. Magari
può far piacere una telefonata per
chiedere com’è andata a scuola. Oppure una chiacchierata fuori dall’allenamento.
Dimostrate che c’è un quotidiano appassionarsi alla loro vita. Fategli capire che voi ci siete, come persone,
quando hanno bisogno.
Questo andrebbe fatto con tutti. Poi
con quelli “scarsi” e con quelli che
giocano meno va fatto due volte, cioè
con una passione ed una intensità
doppia. Non tutti sono o diventeranno campioni e fenomeni nello

Puntare sui giovani è una
prerogativa dell’associazione
Molti organismi in seno alla stessa
orientano così le proprie scelte

Big Bang dello Sport
Adesioni aperte
per i tavoli di lavoro
l comitato sta portando avanti la promozione di uno degli eventi più importanti per lo sport milanese, denominato «Big Bang dello Sport».
L’iniziativa, un grande laboratorio di
pensiero e di idee per lo sport di oggi e
di domani, si svolgerà sabato 6 aprile
– dalle 14.30 alle 19 – ospite del Palazzo di Regione Lombardia.
Per l’occasione saranno allestiti 10 tavoli
di lavoro intorno ai quali dirigenti e allenatori delle società sportive potranno
discutere ed avanzare proposte concrete che il Csi si impegnerà ad attuare in
tempi piuttosto brevi.
Questi i tavoli e i relativi argomenti:
1. La proposta sportiva dei campionati
Csi, conoscere per capire: come migliorarla?
2. La giustizia sportiva del Csi giusta e
educativa. Utopia o realtà?
3. La tecnologia a servizio dell’attività
sportiva: come accorciare le “distanze
sportive” tra il Csi e le società
4. L’attività sportiva dei piccoli. Giocare per vincere o giocare per crescere?
5. La formazione di allenatori e dirigenti. Obbligo del patentino per i mister
dal 2020 e nuovi percorsi per dirigenti:
parliamone
6. Sport e oratorio: quali azioni concrete
per costruire un’alleanza educativa e
pastorale vincente
7. In rete per fare rete: un nuovo sito
internet a misura di società sportiva
8. Il progetto educativo della società
sportiva: come scriverlo e come farlo vivere ad allenatori e dirigenti
9. L’impiantistica sportiva: come aiutare concretamente chi deve fare – o rifare – un impianto sportivo
10. Sport e disabilità: quali azioni concrete per diffondere nelle società sportive esperienze di integrazione
Novità, rispetto all’edizione precedente,
è l’organizzazione di alcuni “Meeting
point”, incontri monotematici ad invito. I partecipanti saranno convocati direttamente dal responsabile dello specifico settore che sceglierà le persone
da invitare per competenza ed esperienza. Le aree sono cinque e più precisamente:
1. Csi per il Mondo
2. Sport e Istituzioni
3. Calcio integrato
4. Sport e integrazione
5. Sport e carcere
Ciascun tavolo di lavoro potrà ospitare
fino a 15 dirigenti. E’ fondamentale che
la vostra adesione giunga il prima possibile. Per informazioni: segreteria.presidenza@csi.milano.it
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Foto di gruppo
per i partecipanti
allo stage
promosso dal
direttivo degli
arbitri di pallavolo

Arbitri pallavolo:
sguardo al futuro
idea è semplicemente geniale. A
Stresa, lo scorso weekend, si é riunito
il direttivo arbitri pallavolo insieme ad
altri 13 arbitri scelti dal direttivo stesso.
Obiettivo: far nascere il desiderio, nei 13
prescelti, di far parte del consiglio direttivo del
prossimo mandato». Con queste parole colme
d’entusiasmo, il presidente provinciale,
Massimo Achini, ha commentato la sua
partecipazione allo stage svoltosi esattamente
otto giorni fa. «Un weekend di lavoro intenso
per capire che cosa significhi far parte di un
gruppo e per cercare di seminare, fra questi
giovani, il desiderio di assumersi delle
responsabilità un domani. Un’esperienza
davvero molto bella. E nell’ultimo mio
intervento, la domenica mattina, ho cercato di
spiegare ai convenuti come essere arbitri nel Csi
significhi essere arbitri “improbabili”».
Una due giorni diversa, dunque, da ogni altro
stage cui siamo abituati a pensare, un weekend
che tutto è stato tranne che una vacanza, dove
ogni momento è stato messo a frutto, con tavoli
di lavoro e condivisione delle aspettative e delle
percezioni, con la condivisone di un vero
consiglio direttivo allargato ai presenti per un
solo scopo: provare a formare la classe dirigente
futura. Parliamo del progetto “Arbitri per il
futuro” ovvero dell’importanza, per l’attuale
direttivo di pallavolo, di pensare oggi al domani.

«L’

Dal 1946 lo sport
al servizio
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blocknotes
Impiantistica
sportiva
Seminario sul tema
unedì 25 febbraio 2019
alle 21 (accrediti dalle
20.30) presso la sala riunioni
del Centro don Civilini – Parrocchia S. Andrea in via Milano, 76 a Pioltello, si svolgerà
il primo seminario della stagione sul tema «Impiantistica
sportiva e sicurezza».
Si tratta di un’occasione importante, per le nostre società
sportive, perchè potranno acquisire notizie e informazioni
utili sulle tecniche, i prodotti
e i materiali che potranno rendere migliore e più sicuro il
loro impianto di gioco.
L’adesione va comunicata via
mail ad Alberto Sabbadini ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: alberto.sabbadini@csimilanoservizi.it – servizi@csimilanoservizi.it. Alberto è a disposizione anche
al numero 3467354642.
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La nascita del progetto «Arbitri
per il futuro», promosso dalla
sezione pallavolo, indica la volontà
di pensare a una nuova classe
dirigente, capace di assumere
responsabilità decisionali
Per andare oltre la partita
“E’ proprio così»–, hanno affermato il
Responsabile della sezione, Laura Spoto, e il
Vice Gianluca Meneghini –. «Noi oggi, oltre ad
occuparci del presente del nostro gruppo,
abbiamo la responsabilità di pensare anche a ciò
che verrà e non solo in merito alla
programmazione delle iniziative o alla
formazione arbitrale, bensì di formare e
preparare persone in grado di assumersi
responsabilità più grandi. Noi sentiamo forte il
dovere di non lasciare al caso il futuro del nostro
gruppo ma di preparare qualcuno che un
domani, forse, deciderà di assumersi le
responsabilità e gli impegni che oggi questo
direttivo ricopre con tanta passione, così come
hanno fatto i nostri predecessori che ci hanno
portato dove attualmente siamo».

Laura Spoto

Questo progetto è diverso da qualunque altro,
perché? «Normalmente, quando si raggiunge
una posizione di rilievo, si fa di tutto per tenersi
“stretto il posto”. Noi invece, vogliamo mettere
al servizio di tutti la nostra esperienza e per farlo
abbiamo radunato alcune persone in cui
abbiamo visto qualcosa, per spiegare loro come
funziona la gestione interna, perché in futuro
possano essere eventualmente loro ad occupare
quella posizione. Abbiamo condiviso, coinvolto,
aperto il nostro mondo, ci siamo messi una
volta di più al servizio degli altri colleghi e del
Comitato. La presenza, infine, anche del
Presidente Achini, è stato un valore aggiunto al
nostro lavoro, non solo perché ha potuto toccare
con mano l’importanza di questo progetto e il
clima semplice, ma serio, che si è creato, ma
perché ha fornito tanti spunti di riflessione che
ci hanno coinvolto e fatto riflettere».
Un ringraziamento e un doveroso in bocca al
lupo ai “prescelti”: Laura De Angeli, Davide
Bucella, Renato Castelli, Fabio Cucuzza,
Gianfranco Fellini, Alessia Iasella, Emanuela
Losito, Giorgio Pirovano, Daniela Santarelli,
Alessia Sirica, Domenico Sirica, Donata
Terraneo. Con loro, il presidente del Csi Milano
Achini e il direttivo arbitri pallavolo al
completo: Spoto, Meneghini, Checchetto, Ciceri,
Mariosa, Biffi, Carminati, Gorla, Del Mastro A.,
Da Ruos.

Corsi. Formazione di società
«Clinic» per coordinatori

Devi rifare il campo da gioco? Italgreen è il tuo nuovo alleato
n’amicizia nata in occasione dell’ultima edizione di Oralimpics, le Olimpiadi degli oratori.
Italgreen, azienda leader nella realizzazione di campi in erba sintetica interamente made in Italy, ha
sostenuto in prima linea la realizzazione dell’evento, mettendo a disposizione le proprie strutture sportive per permettere ai ragazzi degli oratori
di vivere il loro sogno olimpico. Dal campetto “alla viva il parroco” a luoghi educativi belli, moderni e sicuri. Questa è la sfida che abbiamo davanti.
Fare o rifare un campo è sempre una scelta importante e complicata. Per questo il Csi ha scelto
un partner come Italgreen, disponibile ad affiancare le società sportive di oratorio in ogni passo. Il
team di Italgreen, in sinergia con l’ufficio impiantistica del Csi Milano, studierà proposte su misura
per soddisfare ogni esigenza delle società che hanno necessità di progettare un nuovo campo o di rinnovare quello esistente.
«Nello sport troviamo la nostra identità e i nostri valori. Nello sport riconosciamo la nostra filosofia aziendale. Per lo sport portiamo soluzioni innovati-
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ve e tecnologie di livello superiore». Questa è la mission di Italgreen, una realtà che crede fortemente
nei valori educativi dello sport, come accade nella
nostra associazione.
Da più di 35 anni sul mercato, Italgreen è leader nella produzione di erba sintetica. Ricerca, innovazione e qualità sono le caratteristiche che hanno reso
Italgreen un punto di riferimento per associazioni
sportive e, soprattutto, la prima azienda italiana che
si occupa del servizio completo, dalla produzione
alla posa del prato sintetico. Più di 10 mila campi
installati in tutto il mondo, più di 150 realizzazioni
certificate e due stelle Fifa sono garanzia di alte prestazioni e durata nel tempo.
Dal 2000 l’azienda vanta la certificazione Iso 9001.
Italgreen propone oggi diverse linee di prodotti in
erba sintetica per campi da calcio, ognuno con specifiche e caratteristiche differenti.
Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito
www.italgreen.it. Per informazioni, invece, potete
rivolgervi ad Alberto Sabbadini, tel. 039830249, mail:
servizi@csimilanoservizi.it

abato 23 marzo si svolgerà il primo clinic per i coordinatori della formazione delle società sportive. Il
ritrovo è fissato all’oratorio Sacer di Cernusco sul Naviglio. Una mattinata di lavoro impegnativa che affronterà tematiche quali: comunicare all’interno della società sportiva; favorire la comunicazione tra allenatori e dirigenti; come evitare incomprensioni; come comunicare con i genitori? E ancora: come gestire riunioni di allenatori e dirigenti o come far venire voglia
di frequentare i corsi di formazione? Questi sono alcuni degli aspetti o delle domande alle quali tenteremo
di rispondere insieme. Spazio poi per affrontare altre
tematiche importanti come l’obbligatorietà della qualifica di allenatore dal 2020 o la scuola dirigenti. Alle
13 è previsto un pranzo conviviale che permetterà ai
corsisti di coscersi meglio. Le iscrizioni sono già aperte
ed è possibile compilare online il modulo di adesione.
La figura del coordinatore della formazione all’interno
della società sportiva è una figura “nuova” ma preziosissima per la crescita della società sportiva stessa. Per
ulteriori informazioni, www.csi.milano.it o contattare
l’Area formazione, 0258391413.
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Lezione di un corso dirigenti

