a cura del Comitato Csi Varese

Sinergia tra Comitato e Virtus
Lo sport coinvolge i disabili
he la Virtus Solbiate Olona fosse
una realtà sportiva di grande organizzazione lo si
era visto con la
realizzazione della finale regionale di tennistavolo domenica 23 gennaio al Collegio
Rotondi di Gorla. Quello che
però hanno realizzato, e portano avanti con atleti diversamente abili è da raccontare.
L’attività con gli atleti disabili è nata nel settembre dello scorso anno da una telefonata del responsabile attività sportiva della realtà “Insieme è bello”. L’idea di “Insieme
è bello” era quella di poter disporre gratis dei moderni tavoli in dotazione al Csi Varese e affidati alla Virtus Solbiate.
«Abbiamo pensato all’inizio
– racconta Marco Tomasini
della Virtus Solbiate asd –
che realizzare il tutto sarebbe
stato molto difficile, sia per il
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A Solbiate Olona, la giovane società associata al Csi Varese ha promosso
un percorso motorio per diversamente abili a partire dal tennistavolo
I ragazzi
diversamente
abili durante
un
allenamento
polisportivo e,
a destra, il
gruppo dei
ragazzi che
gioca a
tennistavolo

pericolo di rovinare i tavoli, sia
perché, senza una guida, giocare a tennistavolo è praticamente impossibile».
La soluzione è però arrivata dall’esperienza del Comitato di Varese, meglio del vice presidente vicario e amministratore Francesco Luigi Ceconi. «Ceconi – ricorda Tomasini – ha raccolto la mia idea

e l’ha portata verso la realtà.
Il vice presidente del Comitato di Varese, uomo attento allo sport come pochi, ha sostenuto concretamente, e finanziariamente, l’idea di dare un’allenatrice ai ragazzi disabili per le loro esigenze».
Così, il Csi Varese paga l’allenatore e la Virtus Solbiate,
in perfetto stile sussidiario, of-

fre dalle maglie alla strumentazione alla palestra. «Si tratta di un grosso impegno economico per entrambi – sottolinea Marco Tomasini -, ma
che abbiamo affrontato con
grande spirito di promozione
sportiva e con l’intento di dare anche a questi ragazzi, come a tanti altri disabili, la possibilità di fare sport».

L’Ars Saltrio continua ad andare di corsa
Nuova edizione della camminata tra le “bionde”
i avvia al suo tradizionale grande appuntamento internazionale la storica
società aderente al
Csi Varese dell’Ars
di Saltrio che ha tra i suoi
iscritti il vice presidente vicario Francesco Luigi Ceconi. Il
tradizionale appuntamento è
la “Quattro passi tra i sentieri delle bionde” che, quest’anno, celebrerà la sua 39ª edizione e che verrà realizzata,
con il patrocinio del Comune di Saltrio e la collaborazione del Gruppo Alpini del
Gruppo Antincendio di Saltrio e dell’Avis-Aido di Viggiù,
Saltrio e Clivio domenica 13
marzo.
Si tratta di una camminata internazionale non competitiva aperta a tutti (costo di
partecipazione 2 euro) che
sarà valevole per l’assegnazione dei timbri IVV (Federazione internazionale sport
popolari) e per i concorsi
Fiasp (Federazione italiana
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Il vice presidente del Csi
Varese e storico tesserato
dell’Ars Saltrio Francesco
Luigi Ceconi

amatori sport per tutti), “Piede Alato” e per il concorso
provinciale “La mia provincia
2011”.
Il percorso si svolgerà, per
la prima volta, all’interno di
un’area tutta patrimonio dell’Unesco. Già, perché al riconoscimento dell’Unesco per
il territorio svizzero della zona del monte San Giorgio e
del suo complesso nel 2003,
lo scorso anno, dopo l’edizione numero 38 della kermes-

se podistica, era arrivato da
Brasilia, dove si erano riuniti i rappresentanti Unesco,
anche il riconoscimento di
patrimonio dell’umanità (settima realtà in Regione Lombardia), per la parte italiana.
I percorsi sono quattro.
Quelli da 6 e 10 km si svolgeranno principalmente in
territorio elvetico mentre
quelli da 16 (con timbratura
18) e 20 (timbratura 22) saranno suddivisi tra Svizzera
e Italia.
Le prenotazioni e le adesioni possono essere effettuate presso Fiorenzo Arbini in via Cavour 26 a Saltrio
(telefono 0332.486052) e
Giovanni Oggianu, sempre a
Saltrio,
al
telefono
0332.440543. Per gruppi e
società le iscrizioni sono obbligatorie e da effettuarsi entro le 22 dell’11 marzo mentre integrazioni potranno essere effettuate solo fino alle
22 di sabato 12. Aggiunte
nella mattinata della gara so-

no invece non previste dal regolamento quando saranno
accettate solo iscrizioni di singoli atleti.
Il ritrovo dei partecipanti è
fissato per le ore 8 presso la
plaestra di Saltrio presso la
quale, a partire dalle 8.20, saranno consegnati i cartellini
mentre la partenza sarà libera dalle 8.30 alle 9.30. La manifestazione si chiuderà alle
13.30. Funzioneranno gratuitamente 4 rifornimenti (compreso quello all’arrivo) a base di the, acqua, zucchero, limoni, pane e marmellata e
saranno garantiti importanti
servizi quali quello del medico con ambulanza, quello
radio, quello scopa e quelli di
docce e spogliatoi. Ai gruppi
con almeno 15 partecipanti
saranno consegnati dei premi in ricordo della manifestazione che si svolgerà su altitudini comprese tra i 499
metri sul livello del mare di Arzo (Svizzera) e i 998 del Monte Orsa in territorio italiano.

Alla fine si è riusciti a far
partire a ottobre un corso gratuito per disabili. «Si è trattato – spiega Tomasini – di un
corso non solo sul tennistavolo, ma che comprendeva un
generico avviamento allo
sport, una proposta che potremmo definire polisportiva”.
Il progetto sportivo coni disabili ha costi crescenti e ne-

cessiterebbe di qualche
“sponsor” che si affianchi al
Comitato provinciale e alla
Virtus Solbiate per sostenere
questa validissima iniziativa
che vede coinvolti già 15 ragazzi che continuano a diventare sempre più bravi e seno
seguiti da Marco Tomasini e
Daniela Fioriglio, responsabile della Formazione della Virtus Solbiate.
Quindi i costi aumentano
per dotare questi ragazzi di
tutto il materiale necessario.
Il sogno della Virtus, e un
po’ anche quello del Comitato, è riuscire a mettere in piedi qualche torneo e, perché
no, un campionato per gli atleti disabili, persone davvero
speciali e sempre più brave a
fare sport e trasmetterne le
vere e profonde emozioni.

Serino scrive alle società
«Solo allenatori in regola»
l responsabile della Formazione del Csi
Varese, Mimmo Serino (nella foto), ha
preso carta e penna e scritto a tutti i presidenti delle società del Comitato. Motivo? Una constatazione sul campo. «Da
un nostro recente riscontro – spiega Serino - abbiamo verificato che molte società
hanno indicato e fanno sedere in panchina soci che non hanno partecipato a corsi
per allenatori o che da anni non partecipano a incontri di aggiornamento».
«Ai presidenti – continua Mimmo Serino
– ricordo che il Comitato nazionale del Csi
ha stabilito che per “sedere in panchina” è
necessario possedere lo specifico tesserino di allenatore e che,
per ottemperare a questo invito, il nostro Comitato provinciale
ha predisposto anche quest’anno, corsi per nuovi allenatori di
calcio e pallavolo anche se, per mancanza di adesioni, non si
è potuto attivare quello per allenatori di pallacanestro».
«Per tutti quanti siano già allenatori – ricorda il responsabile della Formazione a livello provinciale – resta l’obbligo di
“aggiornarsi” attraverso giornate e lezioni che vengono predisposte all’inizio dell’attività sportiva. La non partecipazione all’aggiornamento comporta l’annullamento del tesserino».
In sostanza Serino chiede ai presidenti collaborazione per verificare se gli allenatori siano iscritti ai corsi in svolgimento e
se siano in regola con la partecipazione agli incontri di aggiornamento e, qualora non ci fossero questi requisiti, provvedano a ottenerli partecipando ai corsi e agli incontri di aggiornamenti nel prossimo anno sociale.
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A G E N D A
Corso arbitri di calcio (riunioni in sede alle 21). Il 7 marzo con Mattia Ramella.
Riunioni arbitri di calcio. Relatore Walter Berardi. Lunedì 7 marzo in sede sarà Giuseppe Cairoli a parlare dell’arbitro e, infine, il 4 aprile Stefano Faletti terrà le considerazioni finali.
Corso allenatori di calcio. Altri appuntamenti: 11, 21 e
28 marzo; 11 e 18 aprile; 9 e 16 maggio. Dal 21 marzo al
16 maggio, poi, le esercitazioni pratiche sul campo si svolgeranno, in contemporanea, a Cavaria e alla parrocchia
Kolbe dividendo i corsisti a seconda della provenienza e
gli esami venerdì 10 giugno in sede a Varese.
Corso per arbitri di pallavolo. Tutte le lezioni si terranno
il martedì alle ore 20.45 presso la sede del Comitato provinciale in via San Francesco, 15 a Varese. Solo per le lezioni comuni l’orario di inizio è anticipato alle ore 20.30.
Istruttore sarà Saul Mazzucchi. Il calendario prevede in
marzo eventuale recupero e ripasso generale il giorno 1
mentre l’8 si svolgeranno i test finali. Con il superamento
dei test finali, i corsisti riceveranno il tesserino di qualifica
che potrà essere aggiornato ogni anno nell’appuntamento
di verifica solitamente svolto in ottobre.
Corso allenatori pallavolo. In data da definire l’incontro
sulla psicopedagogia con Serena Mottura, cui sono invitati
anche i genitori degli atleti, i dirigenti e gli allenatori già in
“carriera”.

Csi Regionale. Sabato 5 marzo alle 15 a Lecco Consiglio
regionale e conferenza dei presidenti provinciali.
Torneo primaverile di minibasket. Il torneo si svolge in tre
categorie: 1ª-2ª elementare; 3ª-4ª elementare e 5ª elementare e 1ª media. Gli incontri della categoria 1ª-2ª elementare proseguiranno domenica 6 marzo alle 11, alla
palestra dell’ITC Daverio di via Giuliani a Varese, in scena
la gara tra Biumo e Busto. Sempre alla palestra del Daverio, ma domenica 27, conclusione del triangolare alle 11
con la sfida Biumo-CTV.
Per la categoria 3ª-4ª elementare, nella palestra di via
Formaci di Ternate incontro, domenica 6 marzo alle 9.30,
tra Manfredini 1 e CTV 1. Sarà quindi la palestra di Cimbro di Vergiate (via Volta) a ospitare, domenica 20 marzo,
un trittico di gare. Si partirà con Manfredini 2 contro Busto
1 seguita, alle 10.30, da Manfredini 1-CTV 2 per chiudere,
dalle 11.30, con CTV 1 opposta a Busto 2.
Per la categoria dei più grandi, ovvero i ragazzi di 5ª elementare e 1ª media, sabato 26 BEARS opposti a Busto
nella cornice della palestra di viale Vanoni ad Arsago Seprio mentre domenica 27 toccherà, alle 15.30, al confronto Manfredini-CTV riempire la scena alla palestra di Ternate. Domenica 6 marzo, quindi, alle 9.30 alla palestra del
Daverio a Varese confronto tra Biumo e Busto mentre per
domenica 27 sono in programma due sfide. Alle 9.30 alla
palestra del Daverio tra Biumo e CTV e alle 17, alla pale-

stra di Ternate, quello tra CTV e Busto.
Corsa su strada-Piede d’Oro. Appuntamento domenica
27 a Cadrezzate, domenica 6 marzo ad Arconate (Milano), domenica 13 a Malgesso, il 20 a Bardello e il 27 marzo a Monvalle. In aprile gare a Varese domenica 3, a
Brenta domenica 10 e a Cuasso al Piano domenica 17. Di
corsa l’1 maggio a Cuveglio, l’8 a Taino, il 15 a Gazzada
Schianno, il 22 a Mezzana di Somma Lombardo e, domenica 29, a Castiglione Olona per la 5ª Athlon run. In giugno si corre nelle domeniche 5 (Venegono Superiore), 12
(Azzate), 19 (Samarate) e 26 (Arcisate). Agra domenica 3,
Fagnano Olona domenica 10, Vinago domenica 17, Besozzo sabato 23 e Vergiate domenica 31 le tappe podistiche in luglio. Una sola data, quella di domenica 28 agosto,
a Cantello precederà l’intenso settembre. Domenica 4 Casale Litta (frazione Bernate), domenica 11 circuito a Cunardo, il 18 a Cocquio Trevisago e il 25 a Mercallo. Ultime
gare domenica 2 ottobre a Besozzo, il 9 a Cavaria con
Premezzo, il 16 ad Albizzate, domenica 23 a Cardana di
Besozzo e, domenica 30 ottobre, a Casorate Sempione.
Judo. Il Csi Varese insieme a Ginnastica Gavirate e Judo
club Varese organizzano per lunedì 25 aprile il 1° Trofeo
Master di Judo (iscrizioni entro il 12 aprile) e il 1° Trofeo
Lago Maggiore Csi maschile e femminile (iscrizioni entro il
18 aprile) presso la palestra del Centro sportivo dell’Istituto tecnico Isis di via dei Gelsomini 14 a Gavirate.

Per aggiornarsi o scrivere al Comitato provinciale Csi di Varese (via San Francesco 15)
{telefono 0332.239126} {fax 0332.240538} {e-mail postmaster@csivarese.it} {sito Internet www.csivarese.it}

