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Dal 27 al 29 gennaio
gli Stati Generali
dell’attività sportiva

A Salsomaggiore
l’Assemblea elettiva
del Csi nazionale

La
Direzione
Tecnica
Nazionale del Csi ha reso
noto, in data 18 gennaio, il
documento preparatorio agli
Stati Generali del’attività
sportiva, sintesi dell’elaborazione analitica dei questionari pervenuti dalle strutture
territoriali. Il documento su
cui verteranno i lavori degli
Stati Generali dell’attività
sportiva - in programma a
Rimini dal 27 al 29 gennaio riassume in 87 punti le nuove
esigenze relative ai dieci
ambiti previsti nel programma. Sono 310 gli iscritti agli
Stati Generali, in rappresentanza di 75 comitati Csi e di
18 regioni italiane.

Con il mese di gennaio 2012
si è aperta la lunga stagione
assembleare Csi che porterà
al rinnovo delle cariche associative, a partire dai comitati
territoriali, fino ad arrivare
all’Assemblea Nazionale, fissata per l’8-10 giugno a
Salsomaggiore. Il 7 gennaio
la prima assemblea si è tenuta in Sicilia, dove Giuseppe
Felice è stato eletto presidente del Csi Milazzo-Patti. L’8 ad
Acireale eletto il nuovo presidente Salvatore Raffa. Anche
Alto Platani ha già il suo presidente:
Piero
Carrubba.
Confermato Antonio Anzivino
alla guida del Csi Foggia,
mentre è Mimmo Credendino
il nuovo presidente di
Salerno. Numero uno del Csi
Biella resta Fulvio Tessarolo.
Sabato 21 gennaio si vota a
Bergamo, Taranto e Ragusa.
Poi via via nel resto d’ Italia.

A Rimini la
Convention
della formazione
Nella splendida struttura del
Centro Palacongressi di
Rimini il primo appuntamento
ciessino dell'anno solare,
parallelamente agli Stati
Generali dell’attività sportiva,
dal 27 al 29 gennaio, sarà la
tradizionale Convention della
formazione, appuntamento di
verifica e rilancio; intuizioni e
proposte; confronto ed evoluzione.
Sono 63 i comitati territoriali
di 17 differenti regioni rappresentati dai 120 iscritti alla
Convention formativa: figure
diversificate che avranno
modo di condividere momenti
comuni; le riflessioni di ciascuno si incontreranno sul
sentiero dell'educare cristianamente attraverso lo sport.

“Dare voce allo sport di base”
Al Csi piace…
E’ attiva da giorni la pagina facebook
“Dare voce allo sport di base”, promossa
da alcune società sportive di base, tra cui
molte ciessine, ed a cui si può aderire,
cliccando su mi piace, postando commenti e pareri. Sta così nascendo un movimento dal
basso che porterà ad una prossima Assemblea
nazionale delle società sportive. Sulla pagina facebook, come sul sito nazionale del Csi è possibile
leggere l’intero documento.
Sono 12 le proposte innovative avanzate in ambito
normativo, che possano in questo momento di crisi
aiutare le società sportive a rilanciarsi e continuare
ad assicurare la loro preziosa attività sul territorio.

Il Csi per il mondo
Alla scadenza (fine 2011) dei termini di presentazione del bando Csi proposto dalla commissione per
l’attività internazionale sono 9 i comitati che hanno
presentato dei progetti (Foggia, Marche, Matera,
Modena, Molise, Roma, Savona, Teramo,
Vallecamonica). La commissione Csi è al lavoro per
definire la graduatoria che verrà comunicata in via
ufficiale in occasione degli Stati Generali dell'attività sportiva il prossimo 27-29 gennaio.
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Danone Nations Cup
Il Csi è pronto a ripartire con
la DNC 2012, il grande torneo
internazionale di calcio a 9,
organizzato dalla sinergia fra
Danone e Centro Sportivo
Italiano. Quest’anno saranno
4 le sedi di gioco del torneo
italiano, che prevede la partecipazione dei giovani atleti
nati negli anni 2000 e 2001.
Nei primi week end di maggio,
in ciascuna delle tappe previste, a Bergamo e Reggio
Emilia, a Reggio Calabria e
Cava de’ Tirreni (SA), scenderanno in campo 64 squadre
con la possibilità di qualificarsi per la finale nazionale, apripista di quella internazionale
prevista in Polonia.
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Polisportività
nella calza della
Befana cavese
Un villaggio dello
sport allestito come
sede della tradizionale manifestazione
Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che
hanno caratterizzato l’intera
mattinata, la manifestazione
“E’ arrivata la Befana”, organizzata dal Centro Sportivo
Italiano, si è tenuta regolarmente. Circa 50 ragazzi
hanno preso parte alle varie
attività
di
MiniBasket,
Minivolley e percorso misto,
condotto in modo egregio
dagli operatori del Csi metelliano, capitanati per l’occasione dai dirigenti di
Comitato Mario Foresta e
Mario Troise. Alle 10 in punto
il primo tratto del Corso risultava un vero e proprio
campo polisportivo, subito
dopo ravvivato dai vari
ragazzi che hanno preso
parte all’iniziativa, inserita tra
l’altro nel ricco programma
del Natale dello Sportivo a
cura dell’Amministrazione
Comunale
Assessorato
Sport Turismo e Spettacolo.
Durante la manifestazione è
venuto a far visita ai ragazzi
l’Assessore
allo
Sport
Carmine Adinolfi, accompagnato da alcuni amici del
Cral Dipendenti Comunali di
Fiuggi. Una bella manifestazione guastata solo dalle
avverse condizioni che
hanno tra l’altro costretto ad
anticipare la chiusura del villaggio dello sport.

Al via il campionato
di sci a Biella
Ok la prima prova.
Le altre il 19 gennaio
e il 12 febbraio
“Una giornata da incorniciare”. Così l’hanno
definita tutti i partecipanti. La stagione sciistica per il Comitato di Biella è cominciata, nel
migliore dei modi, il 15 gennaio, in una bella
giornata dall’aria tiepida, sulle piste innevate
di Cervinia. Le gare erano valide per il campionato provinciale e regionale del Csi. Alla
fine premiazione per i primi tre classificati di
ogni categoria, con Giorgio Capellaro a mettere tutti in fila nel Master Maschile. La seconda
prova del campionato è in programma il 19
gennaio a La Thuile, la terza il 12 febbraio a
Champorcher.

A Bologna
torna la “Winter cup” di calcio
Un torneo per tenersi in forma
nel cuore dell’inverno
Anche quest’anno il CSI felsineo ha pensato a tutti i partecipanti ai propri
campionati
nel
periodo in cui le gare
vanno in letargo
invernale. Lunedì 10
gennaio è partita,
infatti,
l’edizione
2012 della Winter
Cup, il torneo che si
svolge sugli splendidi campi in sintetico
del Kennedy di San Lazzaro di Savena dove saranno sei
le formazioni al via. La formula questa volta permette a
tutte le squadre di giocare un numero maggiore di partite, affrontando anche una formazione dell’altro girone,
oltre che del proprio. Le squadre di entrambi i gironi che
avranno ottenuto il punteggio maggiore si affronteranno
nella finalissima prevista per il 31 gennaio alle 21.
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Enna è campestre
La Pol. Borsi domina
il GP provinciale
Si è svolta sabato 29 gennaio la
prova provinciale del Gran Premio
di Corsa Campestre del Csi ennese
nell'incantevole percorso sulle
sponde del lago di Pergusa. Oltre
80 tra atleti ed atlete delle varie
categorie si sono dati appuntamento per la prova provinciale valida
per l'accesso alla successiva prova
regionale.
Ha fatto incetta di titoli la società
Asd Pol.J.Borsi che ha piazzato i
propri atleti ai primi posti di tutte le
categorie. Tutti i runners si sono
dati appuntamento alla successiva
prova regionale che si svolgerà il
20 febbraio sempre a Pergusa
(EN).
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Cresce il palmares del CSI Feltre
Due Discoboli
d’Oro assegnati a
un dirigente
e ad una società
del Comitato
Due Discoboli d’Oro sono
andati ad arricchire il contesto del CSI Feltre. Il
primo ha premiato Enrico
Dalla Rosa, dirigente di
lungo corso, sin dal 1964
tesserato
all’U.S.
Dynamo Vellai di cui tutt’ora è socio consigliere,
dopo esserne stato presidente dal 1979 sino al
1990, ed attualmente
vicepresidente
del
Comitato feltrino.
Il secondo riconoscimento ha premiato la società
sportiva
GS Stella
Azzurra Facen, nata alla
fine degli anni Sessanta
per dare la possibilità ai
giovani della piccola frazione di Facen di praticare lo sport e subito affiliatasi al Csi feltrino, specializzandosi nella disciplina
della corsa campestre.
Negli ultimi decenni la
Facen si è spesa particolarmente nell’intento di
integrare i ragazzi della
comunità e favorire l’aggregazione di minori non
presenti nella comunità.

Il CSI Bologna
incontra il cardinal Caffarra
“Lavoriamo per creare una società sportiva
in ogni parrocchia, per tornare all’antica
tradizione degli oratori”
“L’educazione sfida
lo sport”, tema scelto dal Csi Nazionale
per le Assemblee
locali in svolgimento
in questi mesi e la
sfida educativa che
la Chiesa italiana si
è data per i prossimi
10 anni sono stati i
due argomenti chiave che hanno caratterizzato l’incontro
tra il Consiglio del
Csi Bologna e il
card. Carlo Caffarra. In apertura l’introduzione del consulente associativo, don Giovanni Sandri, che ha ribadito l’impegno del CSI per affiancare la Chiesa nella sfida educativa e
per essere sempre più presente nell’ambito parrocchiale e
nei luoghi educativi. Quindi il presidente provinciale, Andrea
De David, che ha illustrato il cammino dell’associazione:
“Anche in un momento difficile come questo per i giovani e
per le loro famiglie, il nostro sguardo è rivolto al futuro.
Vogliamo che attraverso lo sport si possa cogliere un messaggio di speranza..Il nostro obiettivo è creare una società
sportiva in ogni parrocchia, partendo dall’esistente, dai
nostri 25.000 associati e dalle 450 società sportive. Con la
Chiesa vogliamo collaborare sempre di più».Un impegno
che ha ricevuto il ringraziamento dell’arcivescovo: “Grazie
per il lavoro che fate con i giovani, i ragazzi e i bambini. E
Dio sa quanto c’è né bisogno! Avete visto in questi ultimi
giorni quanto la corruzione abbia influito il mondo del calcio
professionistico. E grazie anche per quello che fate per le
famiglie. Mi fa davvero piacere sentire che il vostro percorso si inserisca all’interno di quello della Chiesa mantenendo
così il CSI nell’antica tradizione di una associazione che
lavora accanto alla Chiesa. Mi raccomando: rimanete fedeli ai valori veri e fondamentali che sono la carta costitutiva
del Csi, fate sì che le vostre società sportive si possano
sentire diverse dalle altre e lavoriamo affinché davvero si
possa creare una società sportive nelle parrocchie tornando
all’antica tradizione degli oratori”.
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Show-dance
per i Centri anziani
A Cava de’ Tirreni la prima
edizione di una manifestazione di ballo sportivo per
persone della terza età
Sono stati 80 gli anziani appartenenti ai Centri per la terza età Mellillo e
S.Pietro che hanno dato vita alla
prima edizione dello ”Show Dance
Centri anziani”, manifestazione
indetta ed organizzata dal Comitato
di Cava de’ Tirreni con il patrocinio
del Comune. Per essere al debutto
assoluto, l’iniziativa ha riscontrato un
lusinghiero successo, anche se gli
organizzatori avrebbero preferito un
maggior coinvolgimento degli altri
centri analoghi esistenti in zona, presenti alla manifestazione per volontà
di singoli e non come espressione
del proprio Centro. Si spera nel loro
coinvolgimento in occasione dell’edizione del prossimo anno. La serata
si è svolta all’insegna dello stare
insieme, impegnando i presenti in
due settori della Danza Sportiva:
Ballo Liscio e Ballo di gruppo.
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Prima prova del
Lattebusche di sci
L’esordio 2012 della
classica sciistica del CSI
Feltre frenato
dalla mancanza di neve
Domenica 8 gennaio sulla pista
Valbonetta di San Martino di
Castrozza si è svolta la seconda
prova del calendario del Circuito
della neve Lattebusche CSI 2012
(la prima non si è ancora effettuata ed è stata rimandata a data da
destinarsi). Originariamente prevista in Nevegal, la manifestazione
indetta dal Csi Feltre è stata spostata in extremis a San Martino di
Castrozza. Il tracciato, non molto selettivo ma veloce, ha visto al via
106 concorrenti provenienti non solo dalla provincia di Belluno ma
anche da quella di Treviso e di Venezia. Un numero di partecipanti,
questo, inferiore alle medie degli ultimi 3 anni, e tuttavia da ritenere
soddisfacente per via della mancanza di neve, che ha convinto molti
atleti a non iniziare la stagione agonistica. Il prossimo appuntamento è per il 21 gennaio al Passo San Pellegrino per la prima prova
regionale CSI. Sempre il 21 e 22 gennaio ci sarà inoltre la prova
unica del campionato Veneto CSI di ciaspole ad Auronzo.

33° Meeting nazionale
di calcio giovanile a Brindisi
Al “Memorial Don Saverio Martucci“ di Mesagne
anche i ragazzi del CSI Napoli
Un’altra bella pagina di sport associativo vissuta in Puglia con la presenza di atleti del CSI Napoli.
Dopo la partecipazione della
Polisportiva CSI Area Nord alle
passate edizioni del Meeting brindisino, quest’anno è stata l’ASD
Amici di Mugnano a rappresentare il Comitato partenopeo, con un
team di 35 tra atleti, dirigenti e
accompagnatori. La manifestazione ha vissuto anche momenti
culturali con la visita guidata ad
Ostuni ed il concerto di musica
classica presso l’ex convento dei
Cappuccini di Mesagne. Per
l’aspetto tecnico, da segnalare la grande affermazione della squadra campana, risultata prima nella categoria 1998 di calcio a 11.
Appuntamento alla prossima edizione, confidando nella partecipazione di altre Regioni del sud.
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In 400 alla partenza della Corsa
di Santo Stefano del CSI Napoli
Ancora un’edizione record per la
gara ultratrentennale dedicata
a Stefano Chiantese
Quattrocento atleti hanno onorato quest’anno la
Corsa di Santo Stefano, un evento podistico
regionale ultratrentennale e che il CSI Napoli ha
organizzato per il terzo anno a Melito, un grosso
comune della fascia metropolitana partenopea.
In gara diversi atleti di fama nazionale, con in
testa il già campione europeo dei 3000 siepi
Angelo Iannelli delle Fiamme Azzurre e Gilio
Iannone del Gruppo Esercito Roma. In campo
femminile presente invece Martina Rocco della
Futura Roma, vincitrice della passata edizione.
La manifestazione è stata il fiore all’occhiello
degli eventi natalizi della nuova amministrazione
comunale di Melito, guidata dal sindaco
Venanzio Carpentieri, che sull’impegno della
passata giunta municipale ha riproposto con
maggior forza la gara dedicata alla memoria di
Stefano Chiantese, un valoroso dirigente sportivo, ideatore della corsa nel giorno che festeggia
il patrono locale, Stefano Protomartire.
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Dal vesuviano un futuro in bici per il CSI Napoli
Dopo il podismo la giovane società “V. Esposito”
di Somma Vesuviana apre all’atletica e al ciclismo
Dal podismo al ciclismo. Cresce il numero dei tesserati e si diversificano le
discipline per il team vesuviano intitolato alla memoria del giovane podista
Vincenzo Esposito, morto due anni fa durante un allenamento ed affiliato al
CSI Napoli. Ad inizio anno la lunga tradizione dello sport di Somma
Vesuviana è stata al centro di un incontro, promosso dal team del presidente Ciro Secondulfo e patrocinato dall’assessorato allo sport del Comune.
L’occasione è servita a tracciare un primo bilancio dell’attività sociale e per
fornire alcuni spunti sul futuro societario, tra cui l’innesto del ciclismo e ciclocross, in abbinamento al podismo, con il supporto tecnico del Centro
Sportivo Italiano. Le neo formate squadre di atletica e ciclismo sono state
presentate l’8 gennaio alle Rose Rosse, sulla sommità del Castello di Santa
Maria delle Grazie. In sala il sindaco di Somma, Raffaele (Ferdinando)
Allocca, altri esponenti dell’amministrazione locale e rappresentanti delle
associazioni sportive del territorio. Commossa la partecipazione della famiglia del giovane atleta scomparso ed a cui gli amici hanno voluto dedicare
con affetto il neonato gruppo sportivo.

Piazza Bra on ice
A Verona il Csi apre la pista del ghiaccio
Presente anche quest'anno in piazza Bra la pista di pattinaggio sul ghiaccio
allestita dal Centro Sportivo Italiano con la collaborazione del Comune di
Verona. «Un'iniziativa che si inserisce a pieno titolo tra gli appuntamenti più
attesi del periodo di fine-inizio anno, apprezzata sia dai cittadini che dai turisti che possono pattinare in una delle più belle e suggestive cornici della
città». Questo il commento del sindaco Flavio Tosi alla presentazione della
pista, presenti l'assessore allo Sport Federico Sboarina, il presidente del Csi
Piergiorgio Schena con il responsabile dei Progetti sociali Roberto Nicolis,
Giovanni Malesani e Fabio Leggeri di Volkswagen, sponsor dell'evento. «Un
appuntamento di festa ma anche di solidarietà», aggiunge Sboarina, che
ricorda come «l'iniziativa permetterà, a costo zero, di sostenere un progetto
sociale in favore di persone con disabilità». La pista, che è aperta dalla
domenica al giovedì dalle 10 alle 22 e il venerdì e il sabato dalle 10 alle 23,
rimarrà allestita fino a domenica 29 gennaio. Tutti i sabato mattina di gennaio la pista di ghiaccio è stata riservata agli atleti diversamente abili del progetto Handicap&Sport, che potranno svolgere attività motoria su ghiaccio
con le atlete della Glacies
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Il “Rotondi” polo del Csi Varese
Lo sport si fa
conoscere a scuola
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, il Csi Varese, il
Collegio Rotondi e la Virtus Solbiate Asd di Marco
Tomasini avevano siglato un protocollo d’intenti per
diffondere il tennis tavolo, ma non solo, nelle scuole. Una scommessa per il Comitato provinciale del
Csi Varese, una chance per la Virtus di rafforzare il
suo legame con il “Rotondi”. Anche lo stesso
“Rotondi” guardava con favore alla nuova collaborazione: una possibilità in più per i suoi ragazzi, una
vetrina per la scuola sul territorio. Oggi si registrano
19 iscritti al laboratorio di tennistavolo e 35 iscritti a
quello polisportivo. Il progetto con il Csi ha portato a
promuovere tante gare di tennis tavolo per le scuole con 120 iscritti dalla prima alla quinta elementare
e, a breve, ci si appresta a inaugurare, ad opera
della Virtus, il centro sportivo (sala pesi, palestra, fitness) ristrutturata grazie al lavoro della società sportiva e a sponsor generosi: nascerà così la prima
palestra del Csi Varese. «Come Csi – spiegano il
presidente provinciale Redento Colletto e il vice
Francesco Luigi Ceconi – siamo già ora molto soddisfatti dell’andamento dell’accordo e aspettiamo di
vedere gli ulteriori positivi risvolti. I ragazzi della
Virtus hanno la possibilità di dimostrare di saperci
fare e noi, come Csi, oltre a farci conoscere ancora
di più sul territorio, entriamo in contatto con tante
scuole della zona e diffondiamo la cultura dello sport
educativo raccogliendo in pieno la mission propria
del Csi e le indicazioni e gli sproni del presidente
nazionale Massimo Achini». [m.g.]
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Cimento invernale
a Savona
Befana in acqua
35 coraggiosi
si tuffano in mare!

Concluso a Messina
il Memorial Tracuzzi
La manifestazione di calcio giovanile
affiancata da una raccolta fondi
per la mensa dei poveri
Nel pomeriggio del 3 gennaio l’auditorium
Palacultura di Messina ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione che ha concluso ufficialmente il torneo di calcio giovanile “Memorial Dari
Tracuzzi”, giunto alla sua quarta edizione. A premiare i vincitori il centrocampista del Messina,
Carmine Coppola, il presidente provinciale del
C.O.N.I. Giovanni Bonanno, il vicario della
Questura Ficarra ed il direttore della Basilica di S.
Antonio don Mario Magro, che ha ringraziato gli
organizzatori per l’impegno profuso nella raccolta
fondi a favore della mensa dei poveri, a cui andrà
il ricavato del sorteggio organizzato a corollario del
torneo.Un bilancio, quindi, molto positivo per una
manifestazione che, ormai, è diventata punto di
riferimento per tutte le società sportive della provincia e che tornerà, puntualmente, a dicembre
2012 con la quinta edizione, alla quale il Comitato
sta già lavorando.

I Re Magi in corteo a Parma
Ricostruzione in costume come
omaggio della città al Bambino Gesù
I Re Magi arrivano il 6 gennaio nei presepi, ma in
quello stesso giorno a Parma sfilano anche nel centro storico. Parliamo ovviamente di un corteo in costume che attraversa la città con partenza dalla chiesa
Cattedrale fino a raggiungere l’Annunziata, in
Oltretorrente. Quest’anno l’organizzazione dell’iniziativa è stata curata dall’Associazione Amici del
Presepio, dalla Comunità della Ss Annunziata, dal
Centro Sportivo Italiano e con il Patrocinio del
Comune di Parma. Le contrade rappresentanti le cinque storiche Porte del «Palio di Parma» hanno parteciperanno e animato l’Evento, significando simbolicamente l’omaggio della intera città al Bambino Gesù.

Il Csi savonese ha il suo cimento
invernale. L’iniziativa è nata grazie
alla collaborazione con il Comune di
Albisola Superiore, dove il tuffo
invernale in mare, che è tradizionale
in altre località della Riviera ligure, si
è svolto per la prima volta. Trentacinque i coraggiosi (a loro dire neppure
troppo) che nel giorno dell’Epifania si sono messi alla prova nello specchio
antistante la Lega Navale di Albisola, sostenuti da una gran folla assiepata sulla spiaggia e sul molo attiguo. E’ stato un successo superiore a ogni
più rosea previsione. Gli organizzatori (che si sono avvalsi della collaborazione di Lega Navale Albisola, della Pubblica Assistenza Croce Verde e di
due società sportive affiliate al Csi, l’Atletica Alba Docilia e gli Atleti per
caso di Celle Ligure) sono pienamente soddisfatti e molti dei protagonisti
si sono già dati appuntamento a un altr’anno. A contribuire alla piena riuscita, le ottime condizioni del tempo e del mare: al momento del tuffo, uno
splendido sole ha accompagnato il cimento, tanto che i più ardimentosi
sono rimasti in costume ben oltre il tempo dell’entrata in acqua; il mare,
poi, era appena mosso da piccole onde, che non hanno affatto disturbato
i protagonisti. La temperatura a terra era di 13 gradi, in mare di 9. Tra le
presenze da segnalare, quella di un superveterano di questo genere di
appuntamenti, Silvio Pescio, che quest’anno compirà 96 anni (il più giovane è stato, invece Andrea Cozza, di 21); si sono tuffati anche tre assessori albisolesi, Maurizio Garbarini (vice sindaco), Roberta Casapietra
(ambiente) e Roberto Gambetta (sport). Con loro Angela Deferrari, presidente dell’Alba Docilia, e la figlia Erica Pescio, autrice del logo del cimento, molto apprezzato. A tutti è stata donata una cuffia e una maglietta a
ricordo della manifestazione; the caldo e un brindisi hanno concluso l’appuntamento. Con l’arrivederci, già fissato, al gennaio 2013.

Campestre e sci a Pistoia
Successo di partecipazione per i due sport invernali
Il 15 gennaio sul territorio pistoiese due importanti avvenimenti hanno
caratterizzato l’ambito delle attività CSI: la terza tappa del Gran Premio
Regionale di Corsa Campestre nel Parco Pertini ad Agliana e la prima giornata di “Sportivamente Neve” sulle piste da sci della Doganaccia.
Entrambe le iniziative hanno avuto un'unica matrice predominante: la promozione dello sport e della socializzazione. Entrambe hanno avuto successo grazie all’impegno, la passione e la professionalità delle persone
che ha saputo gestirle al meglio. Oltre 380 atleti hanno preso parte alla
campestre del Parco Pertini “Raggi di Sole nel Parco” nata per sostituire la
tradizionale Campestre del Santonuovo che quest’anno a causa di problemi di accesso al lago non è stato possibile organizzare. “Sportivamente
Neve”, malgrado la scarsità di precipitazioni nevose nel periodo, ha portato alla Doganaccia 40 persone tra ragazzi e accompagnatori. Per la seconda giornata della manifestazione l’appuntamento è per il 29 di gennaio.
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La Befana romana va di corsa
Due gare podistiche
per l’Epifania
Puntualissima il 6 Gennaio si è svolta al
Parco degli Acquedotti la classica maratonina "Corri per la Befana", gara podistica di
10km organizzata dall'A.S.D. Roma Road
Runners Club, giunta ormai alla XX edizione,
riservata ad atleti tesserati FIDAL e ad altri
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI. Abbinata alla gara competitiva di 10km
ha avuto luogo come ogni anno anche una
4,5km non competitiva aperta a tutti (circa 2300 atleti ai nastri di partenza) e
due eventi collaterali inseriti nel programma della manifestazione: "Io sfilo con
la Befana" e "Corri con la fantasia". In campo maschile la vittoria è andata a
Samir Jouaher seguito nell'ordine da Alberto Montorio e Matthias
Steinwandter. Tra le donne vittoria di Ilaria Fantigrossi, secondo posto per
Elena Maria Petrini e terzo per Giorgia Priarone. Tra le società vittoria di LBM
Sport Team con 187 atleti classificati, seguiti nell'ordine da Podistica
Solidarietà (158) e G.S. Bancari Romani (147).

Elezioni a Milazzo-Patti
Giuseppe Felice nuovo presidente del comitato
Il 7 gennaio nell’aula consiliare del Comune di Torregrotta (ME) si è svolta l’assemblea ordinaria territoriale del Csi Milazzo-Patti, con le votazioni per l’elezione del presidente, degli otto consiglieri e del revisore dei conti del comitato. Dopo le votazioni e il successivo scrutinio, alla carica di presidente è risultato eletto Giuseppe Felice. Il presidente uscente, Nicola Di Paola, ha salutato, raccontando vari episodi dell’ultimo quadriennio, soffermandosi sulla vicenda di un giovane disabile, attualmente in coma, protagonista dell’attività Csi,
grazie al progetto “Oltre la siepe”, messo in atto con il Distretto Socio Sanitario
n. 27 di Milazzo in favore dei diversamente abili ed ancora sulle iniziative effettuate con l’Associazione Sportiva G.S. Indomita di Torregrotta per la raccolta
di fondi da destinare alla Missione delle Figlie del Divino Zelo di Maumere
nell’Isola di Flores in Indonesia.L’evento è proseguito nella sede del Csi dove
si è svolta una piacevole “serata associativa”. Fra le numerose premiazioni
effettuate, quella di Nicola Antonazzo, presidente del Club Atletica Torrese,
che ha ricevuto dalle mani del presidente del Csi siculo Salvo Russo il
“Discobolo d’Oro al merito CSI”.

Galatina sale in pedana
Scherma per tutti: via ai corsi!
La Scuola di Scherma di Galatina e Csi Terra d’Otranto, organizzano corsi di
fioretto, spada e sciabola presso il complesso Pol.vo San Domenico Savio a
Galatina (impianto sportivo CSI). Le lezioni sono aperte a tutti, bambini e
bambine dai 6 anni in su, ragazzi/e, giovani, adulti e over “anta”. Il corso è
tenuto dal Maestro Paolo Cazzato e dallo staff della Scuola di Scherma di
Galatina, la quale ha avviato alle scherma tante generazioni di allievi che si
sono distinte nelle più importanti competizioni anche a livello nazionale. Altri
corsi di scherma della scuola Cazzato sono attivi presso il CUS di Lecce,
Caprarica di Lecce, Nardò e Corigliano d’Otranto. Info: stampa.terradotranto@libero.it schermalecce@libero.it Fb: “Terra d’Otranto”
Anna Lisa Marinello
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Terra d’Otranto
1º Torneo dell’Amicizia
Il 2012 si preannuncia denso di esilaranti
appuntamenti sportivi per il Csi Terra
d’Otranto! L’ASD San Francesco, fresca di
nuova affiliazione all’interno della famiglia
ciessina alla quale fa ritorno, organizza, per la
gradita occasione, presso il complesso pol.vo
San Domenico Savio di Galatina, il 1° Torneo
dell’Amicizia, in campo dal 12 al 20 gennaio.
Le squadre partecipanti, non più di dieci, sono
composte da calciatori appartenenti alle
seguenti categorie: ‘95, ‘96, ‘97 e ’98 con un
solo fuori quota nato nel ‘94. Ricchi premi per
le squadre classificate sul podio. Immancabile
il premio Fair-play per la squadra che si distinguerà in campo per il rispetto delle regole e
delle squadre avversarie. Saranno premiati il
miglior portiere e il capocannoniere.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di
Galatina (LE)

A Reggio il CSI sposa la scuola
Al via in Calabria i Campionati studenteschi di
calcio organizzati
insieme all’Avis.
Tutto pronto per il
trofeo “Rhegion
Student
Cup
2012”. Riflettori
puntati
su
Campionati studenteschi
e
Rhegion Student
Cup, le due manifestazioni del CSI reggino
indirizzate alla scuola, protagoniste di un
evento promozionale organizzato dal
Comitato CSI presso il Liceo "L. Vinci", alla
presenza di autorità amministrative e sportive.
Giuseppina Princi, Dirigente Scolastico del
Liceo, ha fatto gli onori di casa salutando gli
ospiti e congratulandosi con l’ AVIS Comunale
e il Csi reggini per la mirabile attività svolta in
nome della solidarietà e dello sport. La
Preside ha evidenziato l’importanza del ruolo
svolto dal CSI nell’ambito scolastico, e in particolare ha espresso il suo apprezzamento per
il nuovo concorso “Rhegion… le Olimpiadi”, al
quale i suoi studenti stanno partecipando con
grande interesse ed entusiasmo. Si tratta di
un concorso innovativo che, mediante la solidarietà, la cultura e lo sport, educa i ragazzi ai
valori fondamentali sanciti dalla nostra costituzione
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Al Csi Torino
Per i giovani atleti
è tempo di “polisportivo”
Pausa invernale per i campionati giovanili di
calcio ma i giovani atleti non hanno riposo:
partono infatti le tappe polisportive previste
nel progetto Ragazzi in Sport del Csi, che si
concretizza con le attività complementari.
I giovani calciatori con i loro coetanei cestisti
e pallavolisti si incontreranno nelle sfide delle
attività polivalenti: Orienteering, Giochi In Acqua, Percorsi, Staffette, Giochi
Presportivi a cornice dello sport portante (calcio, volley, basket) e che in egual
misura, a seconda della partecipazione e del punteggio tecnico influiranno
nella classifica del campionato delle discipline monosportive.
Il 22 gennaio, il 4 e il 5 febbraio le date previste per le staffette e i giochi in
acqua presso le piscine Massari, mentre il 29 gennaio sarà la volta del grande appuntamento dell’orienteering in cui 870 ragazzi dagli under 8 agli under
14 si cimenteranno nel fotorienteering presso il parco del Valentino, sempre a
Torino. I giochi polisportivi invece saranno di scena tra marzo ed aprile.

A Solbiate
un’esperienza modello
30 atleti inseriti
nel progetto paralimpico
La sinergia tra il Comitato Csi Varese e la
Virtus Solbiate guidata dal giovane e dinamico presidente Marco Tomasini sta regalando
infatti al territorio esperienze uniche, invidiabili, forse seconde solo a quelle del Comitato
di Cremona.
Tornando a Varese, o meglio all’attività svolta dalla Virtus per conto del Comitato e
costantemente monitorata dal vice presidente vicario del Comitato e presidente del Centro Studi Francesco Luigi Ceconi, registriamo una crescita sensibile dell’attività. «Rispetto allo scorso anno – spiega Marco Tomasini - abbiamo
allargato l'attività con l'aiuto del Csi Varese e, grazie a una cospicua donazione dei Lions, l'attività con i ragazzi disabili. In termini pratici siamo passati da
12 a 30 ragazzi presenti fissi agli appuntamenti sportivi, allenamenti e gare».
Si tratta di ragazzi che fanno sport come tutti gli altri, svolgono infatti 4 ore di
allenamento a settimana e in più, una domenica al mese, hanno la possibilità di fruire di una proposta di animazione gratuita. Con queste premesse non
è stato difficile far nascere un gruppo che segue i 30 ragazzi provenienti da 3
cooperative e sono affiancati da 4 allenatori, 1 dirigente e da tutto lo staff
Virtus oltre che, logicamente, dal sostegno concreto del Comitato di Varese.
Gli allenamenti si svolgono presso la scuola media “Aldo Moro” di Solbiate
Olona.
I prossimi impegni per l’attività paralimpica, dopo l’animazione di domenica 18
alle scuole medie di Solbiate Olona, saranno domenica 29 gennaio con l’animazione alle medie di Solbiate Olona, il 19 febbraio ancora animazione a
Solbiate e, il 26, il Provinciale paralimpico. Animazione ancora nelle giornate
del 25 marzo, 22 aprile e 20 maggio e nuovo Paralimpico alle medie di
Solbiate Olona domenica 27 maggio. Ultimo evento prima delle vacanze l’animazione di domenica 3 giugno.
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Città di Agropoli
Dal 4 al 7 aprile in Campania
il Torneo internazionale di calcio
Si svolgerà dal 4 al 7 Aprile 2012 la 31° edizione del
Torneo Internazionale di Calcio giovanile "Citta' di
Agropoli". Il Torneo, pormosso dal Csi Campania, è
regolarmente affiliato alla Figc, all'Uefa e alla Fifa
dalla società Jugend Agropoli. La manifestazione è
organizzata dall'Associazione Turisport Agropoli.
All'edizione del 2012 parteciperanno 105 squadre
provenienti da 9 Nazioni. Il programma prevede per
Giovedì 5 Aprile 2012 alle ore 14:30 la cerimonia di
presentazione delle squadre partecipanti allo Stadio
di Agropoli con l'esecuzione di vari inni nazionali e
con uno spettacolo musicale. Sabato 7 Aprile allo
stadio Guariglia di Agropoli è prevista la premiazione di tutti i club partecipanti e dei migliori giocatori.
L'arrivo delle squadre avverrà da domenica 2 Aprile
a Giovedì 7 Aprile. Il Torneo di Agropoli ha assunto
con gli anni un' importanza sempre maggiore e vi
hanno partecipato squadre provenienti da 4
Continenti: Europa, America, Africa, Oceania. Sono
ormai diverse migliaia i calciatori che hanno vissuto
l'esperienza di Agropoli mischiando culture e usi
diversi nel segno di grandi nuove amicizie. Per il
2012 hanno già confermato la partecipazione squadre provenienti da USA, Canada, Venezuela, Rep.
Ceca, Germania, Polonia, Colombia Portorico e
Slovacchia. Info: csicampania.sport@libero.it

Mantova
Karate per tutti. Sul tatami insieme
disabili e normodotati
Domenica 29 gennaio a Roncoferraro per la prima
volta in Italia si terrà una competizione di karate con
persone diversamente abili integrate nelle stesse
categorie con normodotati aperta anche a disabili
non iscritti al Csi. Da Karatemantova e CSI è partita questa iniziativa totalmente innovativa che
potrebbe avere seguito anche nelle gare Regionali
e Nazionali. E’ stato redatto un regolamento fatto ad
hoc per questo tipo di competizioni, regolamento
che nessuna federazione o Ente ha mai proposto,
partito dalla normativa internazionale molto generica della WKF. Ragazzi disabili si affronteranno nelle
specialità sia di kata individuale che a squadre combinato in libera coreografia. Un grande passo avanti del comitato di Mantova sempre molto attento con
il suo responsabile Francesco Zucca a queste problematiche. Il karate del Csi virgiliano volta così
pagina e promuove anche nel sociale uno sportarte marziale che fino a ieri era riservato a persone
normodotate. Questa è la mission del CSI e di
Karatemantova: Un Karate per tutti!

