
DI CLAUDIA GIARRATANO

quitazione, tiro con l’arco,
arrampicata, simulatore di volo,
scuola di circo, quiddick, danza,

percorso al buio, skate line, pattini a
rotelle, trampolini elastici, golf, baseball,
tennis, calcio, pallavolo, basket e molto
altro. Queste sono solo alcune delle
attività aperte a tutti sabato 29 giugno a
Mind Milano. Nello stesso weekend
andrà in scena la terza edizione
dell’iniziativa Oralimpics, le Olimpiadi
degli Oratori. Più di 3500 giovani
coinvolti, la maggior parte
preadolescenti, provenienti da tutta
l’Arcidiocesi di Milano, in rappresentanza
di 150 oratori. Gli atleti avranno la
possibilità di sfidarsi in tanti sport a
“medagliere”, potranno fare la
conoscenza di nuove discipline grazie
alle federazioni presenti, ma non
mancheranno momenti di testimonianza
e di incontro, il tutto alternato a
momenti di preghiera in cui il Vangelo
incontra lo sport. I partecipanti
respireranno e vivranno lo sport e il suo
mondo per tre giorni consecutivi,
vivendo a stretto contatto in un vero
villaggio. Un’occasione unica per mettere
in contatto ragazzi e ragazze in una delle
fasi più delicate e intense della crescita,
l’inizio dell’adolescenza. Per permettergli
di affrontare al meglio questo importante
periodo dello sviluppo, sono di
fondamentale importanza i valori che lo
sport può mettere in campo quali,
socialità, inclusione, collettività e
trasmissione di valori. Questo particolare
aspetto non rappresenta solamente un
valore aggiunto della manifestazione
bensì un elemento che i ragazzi si
porteranno con loro per tutta la vita. 
L’invito, per la prima volta, è esteso anche
a tutte le società sportive. Indossate la
maglietta della vostra squadra e venite a
fare un salto, i vostri ragazzi si divertiranno
e vivranno un’esperienza indimenticabile. 

E

siano tante società sportive
che prendano sul serio la
nostra proposta. 
Non c’è bisogno di
iscriversi, le porte di Mind,
Milano Innovation District
(ex area expo), sabato 29
giugno saranno aperte
dalle 9 alle 21 e l’ingresso
sarà gratuito. Si potrà
partecipare ai tornei di
squadra, registrandosi
direttamente in loco, e
accedere liberamente agli
stand delle federazioni
sportivi e ai laboratori
interattivi. Sul sito internet
www.oralimpics.com,
interamente dedicato
all’evento, è possibile
trovare tutti i dettagli della
tre giorni.
Più di 1,5 km di campi
sportivi e attrazioni vi
aspettano, vedrete con i
vostri occhi il villaggio
olimpico più originale mai
realizzato per i ragazzi. 

Lo spirito olimpico è molto simile a quello
dello sport oratoriano in fondo: nessuno
in oratorio o in società sportiva vi chiederà
di vincere a tutti i costi, ma tutti vi
sproneranno a sfoderare i vostri talenti al
massimo!

Acquatica Park: 
l’oratorio sull’acqua

al 10 giugno il parco
acquatico milanese
si trasformerà nella

casa degli oratori. 
Le giornate saranno
caratterizzate
dall’animazione della
proposta estiva degli
oratori e dalla
rappresentazione del
racconto di “Bella storia”.
Ogni giorno sarà ritmato,
grazie agli educatori e agli
animatori della Fom, da
diversi momenti: giochi e
animazione a tema, attività
dedicate ai più piccoli e ai
preadolescenti, canti e
balli, momenti di
preghiera, attività ludiche e
sportive in collaborazione
con il Csi. 
Per iscrizioni e
informazioni consultare il
sito internet dedicato
www.oratorioestivo.it.

D

Dal 28 al 30 giugno 
a Mind Milano torna l’evento 
dedicato a tutto il popolo
che pratica sport in oratorio

Oralimpics
La bella storia
tutta da vivere

PROGRAMMA

Questa follia, realizzata da Csi e Fom, é
nata per accendere i riflettori sullo sport in
oratorio e per farlo uscire da quella
penombra che troppo spesso accompagna
la vita quotidiana delle realtà sportive
oratoriane. Ci piace immaginare che ci

TORNEI PER I MISTER

a programmazione dell’attività
sportiva 2019-2020 sarà
disponibile a partire dal 24

giugno. Il consiglio provinciale ha
fatto le cose per bene. Per
approvarla ha dedicato tre serate
intere di ragionamento e
approfondimento. Non vi lasciamo
a bocca asciutta sino a metà
giugno, proviamo a scoprire
insieme le novità più significative.  
La proposta principale è
l’introduzione della formula gold e
silver in tutti i campionati fino alla
categoria top junior, di ogni sport.
Una piccola rivoluzione copernicana
soprattutto per il calcio. In pratica
funzionerà così: il campionato
invernale sarà “spezzato” in due fasi.
Dopo la prima parte, a seconda della
posizione in classifica, i più forti

andranno a giocare con i più forti
nella fase gold e gli altri
parteciperanno alla fase silver.
L’obiettivo educativo è chiaro:
campionati equilibrati che offrono a
tutti la possibilità di giocare con
avversari al proprio livello. 
Nella categorie open, invece,
saranno introdotte le formule play
off e play out per rendere i
campionati più avvincenti e
competitivi. Piccola rivoluzione
anche negli spostamenti gara. Ad
inizio campionato, invieremo il
calendario e da quel momento
avrete tre settimane di tempo per
spostare gratuitamente le gare di
tutto l’anno. 
Le coppe Csi non cambiano
impianto, ma cambiano vestito. La
formula sarà più coinvolgente e

competitiva, infatti, dopo una fase
iniziale si introdurrà il criterio della
doppia eliminazione con
l’introduzione del tabellone vincenti
e perdenti. Con questa variazione si
potrà accedere alla finale nonostante
una sconfitta.
Grande ritorno delle riunioni delle
società per disciplina sportiva. A
settembre e a giugno saranno
organizzati incontri per calcio a 11,
calcio a 7, calcio femminile,
pallavolo e pallacanestro. Serviranno
per confrontarsi, per capire, per
approfondire e per aprire un dialogo
con le società sportive, non solo per
far sapere, ma anche per recepire
consigli e suggerimenti. 
Il comitato porta avanti la politica di
contenimento dei costi continuando
ad offrire sempre più servizi alle

società sportive. Un’equazione
davvero difficile da chiudere. 
Il consiglio ha approvato una linea
che indica la derubricazione delle
ammende per vizi di forma
regolamentare, come ad esempio la
mancata firma sulla distinta. Il
ragionamento è semplice. Vogliamo
fidarci delle società sportive.
Depenalizziamo i fatti lievi nella
speranza che questo non comporti
un aumento di inadempienze.
Lasciamo invece sanzioni rigide per
fatti gravi e seri. Una sorta di “mi
fido di te” verso le società sportive.  
Una programmazione coraggiosa per
la nuova stagione sportiva. La novità
più grande non è quella di un evento
o di una iniziativa, ma è quella di
dare dignità e valorizzare l’attività
ordinaria dei campionati.

L
Stagione 2019-2020. Veste nuova per i nostri campionati

FEDERAZIONI

Attività libere a cura del Coni Lombardia
a collaborazione tra enti e federazioni continua.
Anche per questa edizione il Coni Lombardia e il

Comitato Italiano Paralimpico, sosterranno i giochi
olimpici degli oratori.
Nel grande villaggio, allestito all’interno dell’ex area
expo, saranno numerose le federazioni sportive
presenti per far provare ai ragazzi le loro attività. 
Tra il cardo e il decumano ci saranno i seguenti stand:
arrampicata sportiva, badminton, baseball e softball,
bocce, canottaggio, ciclismo, atletica leggera, judo,
lotta, karate, arti marziali, sport di orientamento,
football americano, ginnastica, golf, krav maga, sport
rotellistici, sport della mente (bridge, dama, scacchi),
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, twirling, vela, muay
thai e sport equestri.

L

Tre giorni ricchi di emozioni
n palinsesto pieno di sorprese aspetta tutti i
partecipanti di Oralimpics.

Scopriamo, nel dettaglio, il programma di questa
edizione.
Venerdì 28 giugno 2019 
20.30: cerimonia di apertura: una grande festa degli
oratori con tanti ospiti, musica e animazione.
Sabato 29 giugno 2019 
9-19: gare, esibizioni e laboratori per gli oratori
iscritti e attività libere per tutti coloro che
parteciperanno alla singola giornata.
Domenica 30 giugno 2019
9-13: finali, premiazioni e Messa.

U

Anche gli allenatori vogliono giocare
l settore formazione promuove e organizza tre
tornei sportivi per allenatori ed educatori

sportivi che si svolgeranno durante l’edizione
2019 delle olimpiadi degli oratori sui campi del
villaggio olimpico di Mind (ex area Expo).
L’appuntamento è sabato 29 giugno 2019 dalle 19
alle 21. L’idea è di offrire un momento ludico a
tutti i nostri allenatori che vogliono ancora
scendere in campo e sfidare altri “colleghi” che
solitamente siedono sulla panchina avversaria.
Le iscrizioni sono totalmente gratuite ed è
possibile partecipare anche singolarmente. Sarà il
Csi a formare le squadre, anche miste. 
Ma quali saranno i tornei?
Calcio 3 vs 3
Si disputeranno partite da un tempo di 10 minuti.
Pallavolo 3 vs 3
Si giocheranno gare da un set fino al
raggiungimento dei  15 punti.
Pallacanestro 3 vs 3 
Si scenderà in campo per incontri di 10 minuti o
al raggiungimento dei 21 punti.
Le premiazioni verranno svolte al termine delle
gare nella splendida cornice del villaggio di
Oralimpics. Le iscrizioni sono aperte sino al
prossimo 12 giugno. Per informazioni scrivere a
formazione@csi.milano.it.
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