
Big Bang dello sport
Sono aperte le adesioni per partecipa-
re all’evento più importante della sta-
gione, il più grande laboratorio di idee
all’interno del quale ci si confronterà
attraverso 10 tavoli di lavoro e 10 te-
matiche a doc. L’appuntamento è in
programma il 6 aprile prossimo, ospite
del Palazzo di Regione Lombardia. Sul
sito trovate l’elenco dei tavoloi ed il mo-
dulo online per segnalare la partecipa-
zione. Affrettatevi, i posti a disposizio-
ne sono solo 15 a tavolo!

Clinic per coordinatori della formazione 
Sabato 23 marzo si svolgerà il primo clinic per i coordina-
tori della formazione delle società sportive. Ritrovo all’ora-
torio di Cernusco alle ore 9. La figura del coordinatore del-
la formazione è tanto “nuova” quanto preziosissima per la
crescita della società sportiva stessa.
Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina web de-
dicata al clinic, oppure contattare l’Area formazione al se-
guente numero: 02.58391413

Campioni nella Vita
Buone notizie per quanto riguarda il premio Csi giunto al-
la seconda edizione: abbiamo superato le 70 candidature! 
Il prossimo 13 febbraio, presso la sede dell’Arcidiocesi di Mi-
lano, si riunirà la giuria presieduta dal Don Mario Antonel-
li (Vicario per l’educazione). Nel corso della seduta, i com-
ponenti analizzeranno le candidature pervenute deciden-
do l’attribuzione dei 50 premi “Campioni nella Vita”.

Corso allenatori pallavolo
E’ possibile iscriversi all’appunta-
mento formativo che consentirà di
conseguire l’abilitazione a “mister”
di pallavolo. L’iter avrà inizio il pros-
simo 12 marzo con lezioni teoriche
(a Muggiò) e pratiche (a Lissone). A-
desioni e pagamento quota online
entro il 1° marzo.

Raduni mini e primo volley
Davvero numerosi quest’anno gli ap-
puntamenti di sport e festa per i pic-
coli amanti della pallavolo. Non per-
dete il prossimo raduno in programma
sabato 23 febbraio, ospite del Gs Posl
Dugnano. Adesioni via mail scrivendo
a: giocabimbi@csi.milano.it

Prepariamo i piccoli portieri
Siamo molto soddisfatti di poter proporre questo percorso
formativo che si avvarrà di uno dei massimi esponenti in
materia, Prospero Maita, collaboratore dello sport profes-
sionistico e dell’Aiap (Scuola portieri). Il docente saprà da-
re a tutti i partecipanti preziosi consigli, considerando aspetti
tecnici, tattici e di prevenzione degli infortuni. Due le le-
zioni in calendario, l’11 e il 25 marzo, presso il Gs Cgb Bru-
gherio. Iscrizioni online entro il 4 marzo.

A ParkiMi febbraio è dedicato al Wellness
Nuove proposte di attività al parco La Spezia all’interno del
progetto targato The Coca–Cola Foundation, Csi e Comune
di Milano. Sarà un mese di febbraio ricco e variegato di i-
niziative, soprattutto sul fronte del Wellness: difesa perso-
nale, zumba e tonificazione scandiranno le mattinate e i
pomeriggi del parco. Perchè non approfittare? Scopri di più
su www.progettoparkmi.com
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dispetto delle temperature ancora troppo ri-
gide, la programmazione sportiva Csi pri-
maverile è sbocciata, pronta a mostrare il

meglio di sé su campi e campetti oratoriani (e non
solo) di calcio, pallacanestro e pallavolo. Tutte le
proposte sportive sono facilmente consultabili
sul sito del comitato (www.csi.milano.it) e di cia-
scuna disciplina potrete conoscere categorie, età,
quote di iscrizione, tesseramento e relativi rego-
lamenti di gioco. 
Si tratta di una proposta in buona parte consoli-
data, ma che evidenzia alcuni precisi obiettivi. «In-
nanzitutto quello di far giocare le
nostre squadre sino all’estate – di-
chiara il neo Coordinatore del-
l’attività sportiva, Fabio Pini –.
Nonostante si sia cercato di rispet-
tare un “impianto” già deciso all’i-
nizio della stagione, abbiamo vo-
luto apportare talune modifiche
che riteniamo significative. Una di
queste è quella di rendere l’attività,
in qualche categoria di giovani–
adulti, il più competitiva possibi-
le, suddividendo le squadre secon-
do il livello tecnico di gioco. Ad e-
sempio, i Tornei Prestige corrispondono proprio
a questa esigenza. Come dire, se sai di giocare
bene, hai il diritto di poter giocare bene».
Ma, a quanti ci conoscono e a quanti per la pri-
ma volta scoprono che il Centro Sportivo Italia-
no è un ente di promozione sportiva, diciamo su-
bito che non abbiamo abbandonato il nostro

A
progetto educativo, né i principi ispiratori. 
«E’ giusto ribadirlo – riprende Fabio – perché nel
momento in cui parliamo di attività giovanile o
rivolta ai più piccoli, l’ago della bussola cambia
completamente direzione. Infatti, vogliamo ga-
rantire in questo caso la più ampia partecipazio-
ne dei ragazzi all’interno delle squadre, tant’è che
abbiamo allargato verso il basso le fasce d’età, e-
scludendo i tradizionali limiti. Chiaramente è
un’opportunità che va usata con il buon senso.
E ancora, per rispondere alle esigenze di alcune
società oratoriane, in ciascuna gara del primave-
rile sarà possibile far giocare un atleta fuori quo-
ta, cioè più grande di un anno, rispetto alle età

indicate dalla categoria».
In fase di programmazione le
priorità diventano tante, non ul-
time quelle di contenere i costi di
partecipazione ad un torneo per
non gravare troppo sia sulle so-
cietà sportive, sia sulle famiglie de-
gli atleti.
«Assolutamente sì – conferma Pi-
ni – e aggiungo che abbiamo cer-
cato di fare qualcosa in più per da-
re valore aggiunto alla nostra pro-
posta. I più attenti avranno letto
(come citato dall’Istat e noi stessi

abbiamo constatato) che, nel mondo dello sport,
c’è una sorta di “emergenza” post adolescenzia-
le e cioè, una disaffezione giovanile alla pratica
sportiva. Noi, come Csi, non possiamo sostituirci
alle società o agli oratori, ma alle nostre realtà ri-
volgiamo un invito: andate a cercare questi ra-
gazzi, accoglieteli nella vostra comunità, create un

progetto di squadra ed iscrivetela in una di que-
ste categorie (vale per tutti gli sport): top junior,
juniores, under 20 o under 18. Se riuscirete ad i-
scrivere una squadra in più anche in una sola del-
le categorie appena citate, il Csi vi riaccrediterà i
costi sostenuti per l’iscrizione. Quella “squadra
in più” giocherà gratis».
Insomma, l’obiettivo primario è quello di offri-
re la migliore proposta sportiva ad un costo co-
munque competitivo.
«Facciamo un esempio: nella pallacanestro ab-
biamo abbattuto i costi con una promozione de-
dicata e per ora sarà applicata al primaverile. Op-
pure, categorie Open, ove previsto: se in fase di
iscrizione decidete contestualmente di parteci-
pare anche al Prestige, di quest’ultimo non pa-
gherete la quota iscrittiva, ma esclusivamente le
tasse arbitrali». 
E per i piccolini? «Sparisce la voce “cauzione”. E’
un’altra quota che non sarà dovuta».

Come rendere 
lo sport uno
strumento
educativo? 

Con una proposta
seria, qualificata

e qualificante

Impianti sportivi 
e loro sicurezza

unedì 25 febbraio, alle 21
(accrediti dalle 20.30) pres-

so la sala riunioni del Centro
don Civilini – Parrocchia S.An-
drea in via Milano, 76 a Piol-
tello – si svolgerà il primo se-
minario della stagione sul tema
«Impiantistica sportiva e sicu-
rezza». 
Si tratta di un’occasione im-
portante per le nostre società
sportive perchè potranno ac-
quisire, grazie alla presenza di
professionisti del settore, noti-
zie e informazioni utili sulle tec-
niche, i prodotti e i materiali
che potranno rendere migliore
e più sicuro il loro impianto di
gioco. L’adesione va comuni-
cata via mail ad Alberto Sab-
badini ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: alberto.sab-
badini@csimilanoservizi.it –
servizi@csimilanoservizi.it. 
Alberto è a disposizione anche
al numero 3467354642

L

Il Consiglio provinciale ha varato la
programmazione sportiva dei prossimi
mesi. Diverse le novità per incentivare
la partecipazione delle squadre giovanili

In primavera
scegli di giocare
nei tornei del Csi

I tornei primaverili
prenderanno il via 
il primo weekend 
del mese di aprile. 

Iscrizioni e
pagamento quote

anche online,
oppure presso gli

uffici di via
Sant’Antonio 5 a

Milano, a due passi
dal Duomo e 

da piazza Missori

Pensiamo di aver fornito numerosi “indizi” uti-
li a stimolare la vostra curiosità. Il testimone lo
cediamo a voi, invitandovi a scoprire l’intera pro-
grammazione primaverile sul nostro sito. 
Però c’è un’ultima domanda che vogliamo ri-
volgere al Coordinatore dell’attività sportiva
ed è inerente il perché scegliere di giocare con
il Csi...
«Quante volte affermiamo che lo sport è uno stru-
mento educativo? Dunque, come renderlo tale?
– conclude Fabio Pini –. Sicuramente attraverso
una proposta seria, qualificata e qualificante co-
me il Centro Sportivo Italiano sta facendo da ol-
tre settanta anni; per mezzo di un’attività che of-
fra alla persona una sana competizione sportiva,
ma anche un’opportunità socializzante; infine,
grazie ad un progetto sportivo–educativo che ren-
de un oratorio, la sua società sportiva, casa e co-
munità. Allora sì educhiamo davvero attraverso
lo sport: al rispetto degli altri e delle regole».

na bellezza che va oltre gli oc-
chi. Venerdì 1 e sabato 2 feb-
braio, si è di fatto conclusa la

cavalcata del progetto #nonsilimi-
tailtalento, progetto che ha visto il
tour di Briantea84 e dei suoi campio-
ni in tanti oratori della nostra dioce-
si, incontrando più di 1000 ragazzi tra
preadolescenti e adolescenti.
Il finale è stato un gran finale! Al pa-
lazzetto dello sport di Meda, spalti
gremiti, tifo bellissimo, animazione
di qualità che ha coinvolto tutti, dai
genitori ai giovani.
Il grande successo sportivo che ha
visto poi Briantea84 vincere 4 parti-
te su 4 e strappare il pass per la fase
finale di Champions League, ha
messo il sigillo finale su giornate bel-
lissime, dove si è sconfitta anche la
neve caduta copiosa su Meda nella
giornata di venerdì ma che non ha
fermato società sportive e oratori di-
retti a tifare Briantea UnipolSai.
Di questi giorni possiamo racconta-
re tante cose belle: i volti dei ragazzi,
un palazzetto colorato e pieno di stri-
scioni dai messaggi bellissimi, gesti
sportivi da ricordare, inno italiano
cantato a squarciagola, la perfor-
mance della dodicenne Giorgia Gre-
co, ginnasta senza una gamba che ha
fatto dello sport un progetto di vita...
e potremmo andare avanti citando
tanti e tanti altri aneddoti.
Ma vorremmo soffermarci su un par-
ticolare che per noi dà senso a tante

serate di lavoro e a tanta bellezza nel
palazzetto: al termine di ogni partita
i ragazzi delle società sportive e degli
oratori, che avevano tra le mani un
pieghevole con la storia di ciascun
giocatore e un messaggio tratto dalle
loro testimonianze, sono corsi in
campo per una foto, un autografo, un
ricordo di quella straordinaria sera-
ta. Negli occhi e nei sorrisi di tutti quei
ragazzi e quelle ragazze si leggeva a
chiare lettere l’entusiasmo e l’emo-
zione di poter incontrare dei cam-
pioni veri ed orgogliosamente porta-
re a casa un loro ricordo. Già cam-
pioni, non disabili! Il loro talento a-
veva preso il sopravvento.
Gli sguardi tra il curioso e il diffiden-
te davanti alle carrozzine, il più o me-
no rispettoso riserbo verso l’incontro
con la disabilità, era sparito del tutto
lasciando lo spazio solo all’ammira-
zione per le eroiche gesta sportive e
alla bellezza delle parole che i gioca-
tori hanno voluto riservare ai ragazzi
«credi in te stesso», «nulla può limitare
i tuoi sogni», «il talento lo dona il buon
Dio, tu cercalo e troverai la felicità».
Duemilaquattrocentomani sabato
sera applaudivano, milleduecento vo-
ci gridavano e altrettanti cuori si a-
privano ad una nuova sfida di cresci-
ta: #nonsilimitailtalento, qualsiasi co-
sa ti capiti di affrontare, bella o brut-
ta che sia… perché in quel dono che
hai ricevuto sta la tua felicità!

Paolo Bruni

U
Il talento si coltiva, non si limita mai
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a scelta di sospendere le
gare lo scorso weekend è
stata una scelta difficile.

La situazione sui campi di
Milano e provincia era
completamente difforme e
abbiamo agito con senso di
responsabilità. Per avere
contezza della situazione
abbiamo chiesto a tutte le
squadre di dimostrare le reali
condizioni dei campi di
gioco inviandoci adeguata
documentazione. Quasi tutte
le società hanno ottemperato
alla nostra richiesta,
dimostrando grande
disponibilità e
comprensione rispetto ad
una situazione straordinaria
alla quale a Milano non

siamo abituati. La decisione
ufficiale di sospendere i
campionati di calcio non è
stata da tutti condivisa e lo
rispettiamo. Non cerchiamo
scusanti o giustificazioni ma
ci sembra corretto, oltre che
doveroso, provare a
spiegarne i motivi. Abbiamo
sospeso l’attività con
l’intento di dare uniformità
ai campionati e tutele alle
società. Abbiamo anche
“ascoltato” la scelta della Figc
di sospendere ufficialmente
tutta l’attività sia sabato che
domenica per essere coerenti
con il sistema sportivo, senza
però voler fare la figura dei
“pecoroni” che seguono il
gregge senza un perché.

Avevamo il dovere di
decidere “con congruo
anticipo” così da permettere
alle società di organizzarsi; lo
abbiamo fatto per dare
risposta alle centinaia di
telefonate che abbiamo
ricevuto tra venerdì e sabato
mattina; lo abbiamo fatto
per evitare addebiti di costi
dei gestori di impianti
privati, anche se in molti casi
ciò è avvenuto ugualmente
in base ad accordi diversi gli
uni dagli altri. Lo abbiamo
fatto sapendo che questa
scelta interessava oltre 1.200
squadre composte dal più
piccolo dei bambini sino al
più grande degli adulti dei
campionati Open e

Aziendale! Non serve dirlo,
ma parliamo di oltre 15.000
persone. Non lo abbiamo
fatto a cuor leggero e, con il
senno di poi e vedendo
come si è sviluppata la
giornata di domenica dal
punto di vista metereologico,
possiamo ammettere che la
decisione non è stata
“vincente”.
Queste poche righe non
hanno né la volontà né il
senso di convincere nessuno,
ma sentiamo il bisogno di
condividere invece con tutti
la decisione del Csi Milano.
La sospensione di questo
weekend ci impone pertanto
di riprogrammare le gare ai
fini della regolarità dei

campionati e sappiamo che
questo comporterà qualche
“piccola e grande” fatica e
sin da ora chiediamo la
massima collaborazione da
parte di tutti. Tale
riprogrammazione tiene
conto delle date già stabilite,
e non modificabili, per
disputare eventuali fasi finali
che daranno accesso,
laddove previste, alle fasi
regionali e/o nazionali.
Abbiamo anche la necessità
di salvaguardare lo sviluppo
dell’attività primaverile del
Csi Milano.
Un sentito e anticipato
ringraziamento a tutte le
squadre.
*coordinatore attività sportiva
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