
DI CLAUDIA GIARRATANO

l 7 giugno 2014 in piazza San
Pietro, il nostro capitano Papa
Francesco ci ha invitato a

giocare in attacco nello sport e
nella vita. Noi abbiamo colto
con entusiasmo questo consiglio
e, mentre una stagione sportiva si
conclude, vi presentiamo le
proposte per il prossimo anno
frutto anche dei tavoli di lavoro
del Big Bang dello sport.
Partiamo dal cuore pulsante della
nostra associazione: l’attività
sportiva. Tra le numerose novità
spiccano le nuove categorie over
40 e under 15 per il calcio a 7.

Grandi novità anche per la
pallacanestro con la nascita dei
campionati dedicati agli under
20, under 17 e under 15. Ma non
ci siamo fermati qui. In alcuni
campionati della stagione
appena conclusa abbiamo
proposto la formula
sperimentale “gold e silver”. Cosa
significa? Costituiremo gironi
iniziali con gare di sola andata
che si concluderanno a metà
dicembre. In base alle classifiche,
si determineranno due
campionati successivi – sempre
con gironi di sola andata – che
inizieranno a gennaio 2019. In
particolare la serie gold vedrà
protagoniste le migliori
classificate della prima fase,
mentre la serie silver coinvolgerà
tutte le altre squadre, anche le
nuove formazioni che voranno
iscriversi alla seconda fase.
Questa proposta, che ha

l’obiettivo di costituire
campionati equilibrati,
coinvolgerà alcune categorie di
tutti gli sport. Sul sito internet del
Csi Milano è consultabile tutta la
programmazione, mentre da
lunedì 16 luglio sarà possibile
iscriversi ai campionati e affiliare
la società. 
Passiamo ora al “cervello”
dell’associazione: la formazione.
Elemento fondamentale per
educare i giovani attraverso lo
sport, così importante che dallo
scorso settembre abbiamo
riconosciuto la figura del
responsabile della formazione
della società sportiva. La novità
più grande è che, prima della
chiusura estiva, sarà online il
palinsesto di tutti i corsi 2018–
2019. Un lavoro organizzativo
immenso, ma che permetterà ad
ogni gruppo sportivo di
pianificare al meglio gli impegni.
Intensificheremo i corsi per
allenatori in vista
dell’obbligatorietà formativa per
andare in panchina a partire dal
2020. Per coloro che dovranno
aggiornare il proprio titolo ci
saranno clinic specifici per
disciplina e per categoria, ma
anche workshop su temi di
attualità sportiva. Ripartiranno,
inoltre, i corsi per diventare
arbitro di comitato, una delle
figure più importanti per lo
svolgimento di tutti i campionati.

I

Campionati invernali
2018–2019
Sul sito del nostro comitato –
www.csi.milano.it – è consulta-
bile tutta la programmazione
degli sport di squadra relativa
ai campionati invernali. 
Pochi “click” vi permetteranno
di accedere a qualsiasi infor-
mazione utile per pianificare
l’attività sportiva in società e in
oratorio. Le discipline di calcio,
pallavolo e pallacanestro sono
distinte da coppe di diverso co-
lore, con relative categorie, età,
costi di iscrizione, date di inizio
campionato e via elencando.
Ad oggi è possibile prendere no-
ta delle “voci di spesa” e invece
provvedere – a partire dal 16
luglio – ad effettuare l’iscri-
zione e il pagamento delle
quote direttamente online. 
Per chi non avesse dimistichez-
za con l’informatica, può recar-
si presso gli uffici del Csi (sem-
pre dal 16/7) in via S.Antonio 5
a Milano, a due passi dal Duo-
mo e piazza Missori.

a stagione sportiva 2018/2019 sta
per iniziare. Si scaldano i motori.
È vero che le squadre si riuniran-

no solo a settembre e che i campiona-
ti cominceranno entro ottobre, ma è
anche vero che questo è il momento
delle scelte e delle decisioni impor-
tanti. Quante squadre fare? Sino a che
punto spingersi nell’andare a cercare
nuovi giovani, nuove sfide? Chi sono
e che motivazione hanno gli allenato-
ri e i dirigenti? Quali gli obiettivi con-
creti del progetto educativo che ab-
biamo in testa? Chi affronta questi ra-
gionamenti “in ritardo” partirà indie-
tro nella griglia di partenza e si ritro-
verà inevitabilmente ad inseguire. Chi
invece è già sul pezzo e chiuderà la par-
tita di queste decisioni importanti en-
tro luglio, si ritroverà in pole position
per affrontare la nuova stagione spor-

tiva. Per questo siamo usciti adesso con
la programmazione sportiva 2018–
2019. Date, quote d’iscrizione, novità
delle categorie, novità dei campiona-
ti... Sono solo informazioni e strumenti
da mettere nelle vostre mani, ma sono
informazioni e strumenti preziosi e
fondamentali. Con orgoglio posso di-
re che ce l’abbiamo fatta! Abbiamo do-
vuto lavorare sodo. Il mese di maggio
è il mese delle finali, delle Olimpiadi
degli oratori da preparare, degli ap-
puntamenti infiniti. È il mese (come
giugno) nel quale non esistono orari,
tantomeno i sabati e le domeniche.
Senza queste informazioni, che trova-
te pubblicate sul nostro sito, non po-
tevate prendere con tempestività le vo-
stre decisioni. Sarebbe stato come fa-
re il giro di qualificazione di un gran
premio nelle prove senza le gomme

giuste. Le cose che vorrei sottolineare
sarebbero tante: che abbiamo deciso,
ancora una volta, l’“aumento zero” del-
le quote di affiliazione, tesseramento
e iscrizione ai campionati e tasse gara
arbitri; che abbiamo introdotto la for-
mula «Gold» e «Silver» in molte cate-
gorie di varie discipline per rendere più
equilibrati i campionati come strategia
educativa. Che abbiamo confermato,
ancora, le quote di partecipazione sim-
boliche per l’attività giovanile... una
scelta davvero difficile da mantenere
per logiche di bilancio, che però ab-
biamo mantenuto per scelta educati-
va. Tutto questo lo scoprirete da soli.
Quello che conta era mettervi a di-
sposizione la programmazione al mo-
mento giusto e senza ritardi. Ce l’ab-
biamo fatta… Buon lavoro e buona e-
state!
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La nuova stagione va programmata beneULTIM’ORA

Arrivederci a settembre
La pagina del comitato milanese in
uscita oggi è l’ultima della stagione.
Newsport Csi riprenderà le
pubblicazioni domenica 9 settembre
2018. Tante utili informazioni saranno
comunque reperibili sul sito
www.csi.milano.it. A tutte le nostre
società sportive rivolgiamo un caloroso
augurio di buone vacanze.

Speciale «Popotus» del 1° luglio
Anche l’inserto di Avvenire, «Popotus»,
dedicato ai lettori più giovani, domenica
1° luglio uscirà con un inserto speciale
dedicato a “Oralimpics”, le olimpiadi
degli oratori. I ragazzi e gli educatori
oratoriani presenti al Parco Experience
lo riceveranno gratuitamente la
domenica stessa, mentre invitiamo tutti
gli altri a recarsi in edicola per
acquistare la copia del quotidiano.

Calcio, pallacanestro,
pallavolo: ecco come
formare una squadra
e giocare con il Csi

Tutti pronti
al ritorno
in campo
SERVIZI

a cerimonia di inaugurazione di Oralimpics, l’olimpiade degli
oratori, sarà aperta a tutti.  Si svolgerà presso l’Open Air Thea-
tre del Parco Experience venerdì 29 giugno a partire dalle o-

re 20. Tanta musica, esibizioni, spettacoli, fuochi d’artificio, sfilata
degli oratori partecipanti, ospiti istituzionali, campioni dello sport e
altro ancora, saranno gli ingredienti principali di una serata indi-
menticabile. È un appuntamento che “riguarda” tutti quelli che fan-
no sport in oratorio.
Dunque, avremmo piacere che, insieme agli oratori pronti a scende-
re in campo nei “Giochi Olimpici”, anche quelli non propriamente
iscritti si unissero a questo momento di grande festa. Organizzatevi
subito invitando i vostri ragazzi e i loro genitori. Sarà una serata bel-
la e divertente. Sarà una bella occasione per riunire il popolo dello
sport in oratorio in una manifestazione molto prestigiosa.

L
Oralimpics apre il 29 giugno

rande occasione per gli allenatori di tutte le discipline sportive.
Sabato 30 giugno, nel corso delle Olimpiadi oratoriane, presso il
Parco Experience si svolgerà un clinic con docente Vincenzo

Pincolini. Preparatore atletico del Milan di Sacchi e attuale preparatore
atletico delle Nazionali giovanili di calcio, coordinerà questo
appuntamento formativo che si svolgerà tra le 15 e le 17.
Il tema del clinic è «La preparazione atletica in età giovanile» e, come
anticipato, si rivolge agli allenatori di tutti gli sport. L’iscrizione è a
numero chiuso. I posti a disposizione, infatti, sono solo 50.

G
Un clinic allenatori con Pincolini

L’ingresso dei “portabandiera” alla serata di inaugurazione del 2017

MEDAGLIE

I campioni regionali
e squadre milanesi, partecipanti
alle recenti finali regionali, hanno

ottenuto degli ottimi piazzamenti. 
A dire il vero potremmo usare il
termine eccellenti, visto che ben 11
società sportive hanno conquistato il
titolo di «Campione regionale». Sport
per sport, ecco chi sono le
compagini:
Pallacanestro Under 10               
1° Don Bosco Arese
Pallacanestro Under 12                             
1° Polisportiva Novate 
Pallacanestro Ragazzi                   
1° Fortitudo Ceriano
Pallavolo Under 10                                        
1° Team Volley Busnago
Pallavolo Under 12                                        
1° Giovanni XXIII Bussero
Calcio Under 10                                                              
1° Kolbe
Calcio Under 12                                                              
1° Osg 2001
Calcio A 7 Allievi                                             
1° San Leone Magno
Pallacanestro Allievi                      
1° Linea Verde
Calcio A 7 Juniores                                        
1° Fortes
Pallacanestro Juniores                 
1° Acli Trecella
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Dal 16 luglio
le affiliazioni delle
società, le iscrizioni
ai campionati e il
tesseramento di atleti
e dirigenti possono
essere effettuati
direttamente online

Vincenzo Pincolini

CHIAMATI A
FARE GRUPPO

Una Chiesa che vuole
frequentare lo sport,
vuole mettersi in gioco
personalmente. Ospitare
lo sport significa
impegnarsi sul piano
progettuale, inserendo
la pratica sportiva nel
progetto pastorale della
comunità, curando che
vi sia dialogo tra gli
operatori pastoral
e gli operatori sportivi.
Ospitare lo sport
significa fare squadra
con lo sport, nel proprio
oratorio e nella propria
parrocchia. Per giocare
insieme la partita
dell’educare

STEFANO GUIDI, DIRETTORE FOM

di Massimo Achini
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Dal 1946 lo sport 
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della persona
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Un altro anno con Web Tv
E’ pronta a tornare anche la Web
Tv del Csi Milano, con la sintesi
degli incontri, le interviste, gli
approfondimenti, le rubriche
sportive e tanti altri contenuti
speciali in cui voi sarete i veri
protagonisti.  
Saranno 12 i campionati che
seguiremo: 
– Eccellenza Calcio a 7 Femminile 
– Eccellenza Calcio a 7 Maschile 
– Eccellenza Calcio a 11 
– Eccellenza Calcio Aziendale
– Calcio Integrato
– Open A Calcio a 7
– Eccellenza Mista Pallavolo 
– Eccellenza Femminile Pallavolo 
– Open Eccellenza Pallacanestro

l’editoriale


