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MVP calcio a 7 open

MVP calcio a 7 eccellenza

MVP pallacanestro eccellenza

MVP pallavolo femminile

MVP pallavolo mista

Numero 1 del Cgf Gardening.
Dopo aver contribuito alla salvezza
della sua squadra in un finale di
stagione al cardiopalma, si dimostra
determinante anche all’All Star
Game. Con i suoi interventi
trascina la selezione nella semifinale
e nella partita decisiva per la
vittoria del torneo. Coraggioso
nelle uscite, sicuro tra i pali, carica i
suoi compagni come se avesse
sempre giocato con loro.
Saracinesca.

Talentuoso centrocampista che
l’anno scorso ha guidato il S. Pio X
di Cesano Maderno alla
promozione e che, in questa
stagione, è stato tra i protagonisti.
Ha condotto la selezione alla
vittoria contro i neocampioni del S.
Giorgio Limbiate. Perfetto collante
tra il centrocampo e l’attacco, un
punto di riferimento in tutte le
azioni, concluse quasi sempre con
una sua rete o con un suo assist.
Decisivo.

L’ala del Kolbe classe 1994, dopo
una stagione molto positiva sia a
livello individuale che di squadra
terminata ad un passo dal podio,
non stacca la spina nemmeno
nell’All Star Game, guadagnandosi il
premio di miglior giocatore della
sfida tra le due selezioni di basket.
Durante tutto l’arco della gara
mantiene alto il suo livello di gioco
e trova punti e assist decisivi nei
momenti clou della partita.
Concreto.

Partita e stagione da incorniciare
per la giovane palleggiatrice del S.
Stefano. Mani d’oro capaci di
orchestrare le azioni offensive delle
temibili ragazze di Mediglia. Oltre
alle indiscusse abilità tecniche è
dotata di carisma e consapevolezza
dei propri mezzi. Qualità che le
permettono di fare la differenza
anche nella partita delle «stelle»
dove si ritaglia il ruolo di
protagonista assoluta.
Incantevole.

Nel Precotto degli invincibili non
rientra nel sestetto base,
ritrovandosi spesso nello scomodo
ruolo del settimo. All’All Star Game,
però, dimostra tutto il suo valore a
coronamento di una stagione da
vincente. Macchina di punti con
muri e schiacciate decisive, valgono
al centrale in maglia nera il titolo di
miglior giocatore di categoria. Una
piccola soddisfazione per preparare
al meglio la fase regionale.
Caparbio.

Mister e giocatori di squadre diverse
hanno indossato la stessa maglia
per confrontarsi con i campioni
dell’ultima stagione sportiva

Le squadre di
calcio a 7
premiate dal
Presidente del
Csi Massimo
Achini insieme al
Presidente della
società sportiva
ospitante Bussi e
all’assessore di
Cinisello Visentin
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blocknotes
Tornei estivi

V

uoi continuare a
giocare anche dopo la
fine dei campionati?
Il Csi Milano può
supportarti e seguirti
nell’organizzazione di un
torneo estivo “a casa tua”.
La proposta è rivolta a tutti
gli sport: calcio, pallavolo e
pallacanestro.
Patrocinio, allestimenti,
tesseramento, arbitraggio,
premiazioni, promozione,
web tv, albo uffiale.
Sono alcuni dei servizi tra
cui scegliere per
organizzare l’evento
sportivo con il supporto
del comitato.
Sul sito internet
www.csi.milano.it è
disponibile la descrizione
di tutte le opzioni e il
modulo da inviare per
richiedere una proposta
personalizzata.
Per informazioni scrivere a
eventi@csi.milano.it

L’All Star Game è un evento sportivo
nato per valorizzare chi ha più talento
Una nuova ed avvincente strada educativa
che non lascia indietro nessuno
La competizione e la classifica
non contano più davanti a quel pallone
capace di unire gli avversari di un anno
DI LUCA
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ol, parate, canestri, rimbalzi, schiacciate,
muri, ma soprattutto divertimento,
sorrisi e passione. Questo è stato l’All
Star Game 2019, organizzato dal Csi Milano
sabato 18 maggio, nella splendida cornice
dell’oratorio Pio XI di Cinisello Balsamo.
Dalle 10 alle 23, in una giornata lunga e ricca
di appuntamenti, sono scesi in campo i
migliori atleti dei campionati di calcio a 7
categoria open ed eccellenza, di pallavolo
femminile, pallavolo mista e pallacanestro,
sempre della categoria eccellenza. Proprio il
calcio a 7 è stato la protagonista delle gare che
hanno aperto la manifestazione. Le prime
squadre a scendere in campo sono state infatti
le selezioni dei migliori calciatori dei 4 gironi
della stagione. In contemporanea, nella
palestra è andata in scena la partita tra le due
selezioni di basket. Nel pomeriggio, sul
campo da calcio si sono disputate le finali
della categoria open di calcio e il match tra i
campioni dell’eccellenza del San Giorgio
Limbiate contro una selezione delle altre
squadre del girone; in palestra la selezione
della pallavolo femminile ha sfidato le
campionesse del S. Stefano e una
rappresentativa di giocatori della pallavolo
mista ha sfidato i campioni del Precotto. Ad
arricchire questa meravigliosa giornata di
sport, che ha visto la partecipazione di più di
300 atleti, in rappresentanza di 120 squadre,
la finale terzo e quarto posto del campionato
di calcio integrato tra Bresso 4 e GioCare e la
partita di baskin tra Pantere e Lasergame.
Indipendentemente dal risultato delle singole
gare, l’obiettivo è stato raggiunto da tutte le
formazioni e da tutti i ragazzi coinvolti:
divertirsi insieme giocando fianco a fianco,
dopo una stagione da avversari. Lo spirito
dell’All Stare Game è proprio questo:
eliminare tutte le possibili divisioni e tensioni
sportive che si sono create durante l’anno
attraverso l’organizzazione di un evento che
avvicini gli atleti di diverse discipline e società
in nome della comune passione per lo sport.
Spirito colto alla perfezione dai giocatori che
vi hanno preso parte, selezionati in stretta
collaborazione con i dirigenti delle rispettive

squadre, tenendo conto sia di
aspetti tecnici, che, soprattutto,
di aspetti educativi.
«È sempre un piacere
partecipare a manifestazioni del
genere» dice sorridente Federico
Brambilla, opposto del
Precotto, al fischio finale della
partita contro la selezione di
pallavolo mista. «Eventi come
questo sono capaci di radunare
molta gente e fanno vedere un
pò di sano sport anche ai
numerosi bambini presenti, che
ho visto divertirsi ed entusiasmarsi sugli spalti
per lo spettacolo messo in scena dalle
squadre». Dello stesso parere Paolo Folli,
centrocampista del Pcp S. Carlo prestato per
l’occasione alla selezione di calcio a 7,
categoria Eccellenza, che ha affrontato i neo
campioni del S. Giorgio Limbiate. «L’All Star
Game è un bel momento che dà l’occasione di
rincontrare avversari e amici affrontati nel
corso della stagione. Giornate come queste
sono molto positive, fanno bene allo sport». E
in riferimento alla partita disputata (e vinta)
dalla sua squadra: «È andata molto bene, ci
siamo trovati subito alla perfezione e, aspetto
più importante, ci siamo divertiti. Quando c’è
il divertimento, si vince sempre». Sensazioni
molto positive e grande soddisfazione anche
per Pierpaolo Barzago, guardia della Virtus
Bovisio che ha partecipato alla sfida tra le due
selezioni della pallacanestro. «Arrivo da
quarant’anni di basket e ho avuto l’occasione
di partecipare ad eventi simili. Quello
realizzato dal Csi Milano devo dire che è stato
molto ben organizzato. La partita poi è stata
divertente e, mi preme dirlo, è stata “vera”.
Nonostante l’amicizia che caratterizza
manifestazioni di questo tipo, le due squadre
non hanno fatto sconti dal punto di vista
agonistico e credo che alla fine il pubblico si

Riconoscimenti
20 premi assegnati
ai migliori giocatori
scesi in campo
abato 18 maggio sono stati
assegnati i premi speciali ai
giocatori più meritevoli per ogni
categoria, suddivisi per ruolo e sport.

S

Calcio a 7 – Open
Portiere: Roberto Adamo, Cgf
Gardening
Difensore: Leonardo Zeoli, Football
Club Sangio
Centrocampista: Nicolò Camurri, S.
Rocco Seregno
Attaccante: Luca Casula, Idrostar
Calcio a 7 – Eccellenza
Portiere: Matteo Brazzarola, Precotto
Difensore: Alessio Cavalieri, S.Pio X
Cesano Maderno
Centrocampista: Francesco Fallacara,
S. Pio X Cesano Maderno
Attaccante: Giuseppe Taverniti, S.
Giorgio Limbiate

sia potuto godere un bello spettacolo».
Se le partite hanno rappresentato sicuramente
il piatto forte della giornata, non sono state
comunque l’unico appuntamento in
programma. Al termine di ognuna delle finali
giocate, infatti, c’è stato il momento delle
premiazioni. Alle squadre partecipanti è stata
consegnata la coppa relativa al proprio
piazzamento, a tutti gli atleti è stata regalata la
divisa ufficiale della manifestazione e ai
migliori giocatori per ogni ruolo è stata
donata la patch dell’evento per la propria
maglia. I riflettori dell’All Star Game 2019 si
sono spenti a tarda serata nello stesso modo
col quale l’Oratorio Pio XI, normalmente casa
dell’Unione Sportiva Speranza, aveva aperto i
propri cancelli: tra battute, sorrisi e tanta
soddisfazione. Non ci resta che dare
appuntamento all’anno prossimo!

Pallacanestro – Eccellenza
Ala: Edoardo Garibaldi, Pob Binzago
Guardia: Pierpaolo Barzago, Virtus
Bovisio
Playmaker: Andrea Bononi, Basket
Truccazzano
Centro: Gregorio Benedetti, Kolbe
Pallavolo femminile – Eccellenza
Banda: Beatrice Romano, S. Stefano
Opposto: Vera Marzorati, S. Valeria
Centrale: Francesca Campanardi,
Colombara
Palleggiatrice: Lisa Marino, S. Stefano
Libero: Marina Mangoni, N&C
Atletico Barona
Pallavolo mista – Eccellenza
Banda: Federico Brambilla, Precotto
Opposto: Cristian Chioni, Tri Ssdrl
Centrale: Salvatore Cappello, Precotto
Palleggiatrice: Elisa Rossini, Tri Ssdrl
Libero: Giulia Croce, Cachi

Abbraccio tra alcuni giocatori della selezione di pallavolo mista

Una maglia per ricordare Alessandro
DI

CLAUDIA GIARRATANO

N

Davide e Lorenzo del Gso Vimodrone

on solo incontri di
gioco e partite tra i
migliori giocatori, ma
anche momenti di emozione.
L’All Star Game di sabato
scorso è stata un’occasione per
premiare le belle storie di sport
delle società e per valorizzare
chi, quotidianamente, si mette
in gioco per uno sport più
educativo. La partita di calcio
integrato, giocatasi all’interno

dell’evento, è stato uno dei
momenti più toccanti della
giornata.
I giocatori del Bresso 4 e del
GioCare si sono schierati sulla
metà campo con la terna
arbitrale e al fischio d’inizio il
tempo si è fermato. Un minuto
di silenzio in ricordo di
Alessandro Lobuono, giovane
giocatore del Gso Vimodrone
scomparso tragicamente ad
aprile al termine di una gara
del campionato Csi, categoria

open. Al centro del campo
Davide e Lorenzo, stringono tra
le mani la maglia dell’evento
con il nome di Alessandro,
donata dal Csi alla sua squadra
perchè anche lui è stato una
«stella» di questa stagione
sportiva. Un applauso carico di
emozione e poi il calcio
d’inizio, fatto proprio dai suoi
compagni di squadra orgogliosi
e commossi di aver onorato
con noi l’amico.
Ciao Alessandro...

