
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

a Abbiamo parlato tante 
volte dei nostri atleti, dei no-
stri arbitri o giudici, dell’attivi-
tà sportiva che si fa ogni setti-
mana, ma forse è il caso di 
spendere anche un pensiero 
per quello che è un importante 
ingranaggio (anzi, un vero e 
proprio motore) capace di tra-
sformare i bisogni in opportu-
nità, le passioni in azioni, le 
debolezze singole in forza col-
lettiva. Parliamo della Società 
Sportiva, grande o piccola, di 
Oratorio o formata dagli amici 
del bar, di città o di periferia. È 
un patrimonio immenso, nel 
senso di immensamente ricco 
e grande, senza il quale tutta la 
proposta del CSI non si incon-
trerebbe mai con le speranze e 
i desideri degli atleti, grandi o 
piccoli che siano. La Società 
Sportiva è composta pratica-
mente sempre da tante perso-
ne che lavorano anche per lun-
ghi anni nel silenzio, nella de-
dizione totale, senza alcun 
guadagno se non la gioia di ve-
dere un gol o un risultato posi-
tivo, o un sorriso e una pacca 
sulle spalle fra persone che si 
stimano e si rispettano. Azzar-
diamo un paragone: la società 
sportiva è come le brave mam-
me delle nostre case che fanno 
tanto lavoro silenzioso, che 
spesso sono investite di pro-
blemi più grandi di loro, che 
affrontano con serenità e con-
vinzione le difficoltà più grosse 
che la vita può riservare, che 
lottano per i propri figli (atleti) 
fino allo strenuo delle forze. 
Questa è la vera forza del CSI, 
ma potremmo dire di tutto lo 
sport amatoriale o dilettanti-
stico inteso come sport in cui i 

soldi sono ancora al servizio 
dell’attività svolta e non il con-
trario. È una base silenziosa, 
ma solida, capace di cogliere 
molto prima di tanti altri sog-
getti, il variare del vento e 
adattarsi velocemente alle 
nuove esigenze o alle nuove 
istanze. È una base su cui si 
può e si deve far conto, è un ba-
luardo che troppo spesso è sot-
tovalutato e non considerato, 
ma ha un ruolo importantissi-
mo se non altro perché capace 
di intercettare un po’ di tempo 
dei nostri ragazzi, ma anche 
dei giovani e degli adulti, sot-
traendolo magari ad attività 
meno edificanti per non dire 
più pericolose. È una base, 
quella delle Società Sportive, 
capace di adattarsi e crescere 
anche dove magari nessun al-
tro riesce ad attecchire: magari 
in quartieri o situazioni diffici-
li, magari dove nessuno investe 
perché antieconomico, magari 
dove anche le istituzioni han-
no lasciato campo libero per-
ché a corto di risorse o di idee. 
Qualche volta è bene ricordar-
lo e ricordarcelo che la forza 
della base (concetto che oggi 
sembra andare molto di moda) 
è davvero in questi gruppi più o 
meno organizzati, ma comun-
que capaci di una programma-
zione e di un azione che si 
mantiene costante, pur nelle 
difficoltà, anche per lunghi pe-
riodi garantendo serenità e 
gioia a chi si avvicina al mondo 
dello sport con la voglia di di-
vertirsi e crescere. Grazie, 
quindi a tutte –indistintamen-
te - le nostre Società Sportive. 
E buon lavoro.
Raffaele Carpenedo

GAZZETTA CUP

FORMAZIONE

Mister Open a 7
Recupero 1a lezione
Lunedì 9 gennaio, alle 
21.00, presso la sede del 
CSI Como, si svolgerà il 
recupero della prima le-
zione del corso per i mi-
ster del calcio Open a 7. 
Tema della serata: “CSI e 
cultura associativa”.

FORMAZIONE

Direttori di gara CSI
Consegna diploma

Mercoledì 11 gennaio, 
presso la sede del CSI 
Como, si terrà l’ultima 
serata del corso dedicato 
agli aspiranti arbitri di 
calcio. Dopo il test finale  
i nuovi direttori di gara 
arancioblu riceveranno 
il diploma e saranno 
pronti per scendere in 
campo a dirigere i match 
dei campionati lariani.

POLISPORTIVO

Prova alternativa 
di tennis tavolo

Il 2017 si apre all’inse-
gna del tennis tavolo per 
il campionato polispor-
tivo. Domenica 15 gen-
naio, a Villa Guardia, 
presso la palestra comu-
nale di via Tevere, avrà 
infatti luogo la prova di 
tennis tavolo dedicata 
alla categoria Under 12 
maschile. Ore 9.00: ri-
trovo atleti e conferma 
iscrizioni. Ore 9.30: ini-
zio gare.

TENNIS TAVOLO

A Villa Guardia
la terza prova
Domenica 15 gennaio, 
nel pomeriggio, la pale-
stra di Villa Guardia 
ospiterà anche la 3a pro-
va provinciale del cam-
pionato di tennis tavolo. 
Ore 13.00: apertura pale-
stra. Ore 14.00: inizio 
gare. Ore 19.00: termine 
gare e premiazioni.

FORMAZIONE

Segnapunti volley
Corso il 26 gennaio
Giovedì 26 gennaio è in 
programma la 3a edizio-
ne del corso per i referti-
sti del volley. Ci si ritro-
va alle 20.30 in sede CSI. 
Per iscrizioni: formazio-
ne@csicomo.it.

Nel 2017 ripartiamo dalla base 
Società sportive in primo piano  
Editoriale. Capaci di trasformare i bisogni in opportunità e le passioni in azioni 
le società sportive sono il vero motore dell’attività ciessina. Grazie per il vostro lavoro! 

a Non c’è due senza tre. 
Torna anche quest’anno l’atte-
sissimo appuntamento con 
“Gazzetta Cup con Ringo”, il 
torneo di calcio dedicato ai ra-
gazzi dai 9 ai 12 anni che da no-
ve anni a questa parte coinvol-
ge tutta la nostra penisola. E, 
per il terzo anno consecutivo, 
Como, insieme a Bari, Bolzano, 
Cagliari, Catania, Macerata, 
Milano, Napoli, Padova, Par-
ma, Roma e Torino, si confer-
ma sede di una delle 12 fasi 
cittadine che permetteranno 
ai giovanissimi campioni di vo- La finale cittadina di Gazzetta Cup a Cantù

Riparte l’avventura in rosa 
Piccoli calciatori protagonisti

lare alla finale nazionale. 
Il Centro Sportivo Italiano, 

che sui più giovani e sui valori 
positivi dello sport ha costrui-
to la propria filosofia, affianca e 
collabora anche quest’anno 
con la Gazzetta dello Sport e 
con Ringo per dare vita ad un 
evento unico nel suo genere, 
fatto di gioco, divertimento e 
professionalità, una manife-
stazione di notevole importan-
za non soltanto dal punto di 
vista sportivo, ma anche da 
quello valoriale ed educativo. 

Dopo la straordinaria espe-

rienza della passata edizione 
che ha visto il Centro Sportivo 
Toto Caimi di Cantù colorarsi 
di rosa, anche quest’anno il co-
mitato lariano si prepara a far 
vivere ai ragazzi un’indimenti-
cabile avventura all’insegna 
dello sport e del divertimento 
più genuino.

Le iscrizioni si apriranno il 
10 gennaio 2017. A breve potre-
te trovare il regolamento com-
pleto del torneo e tutta la do-
cumentazione utile per l’iscri-
zione sul nostro sito www.csi-
como.it.

Formazione

Polisportivo:
parte il corso
Per chi crede nella proposta poli-
sportiva è in arrivo un’importan-
te novità. Da gennaio 2017 pren-
derà il via un corso allenatori 
pensato per chi allena o vorrà al-
lenare nell’ambito del campiona-
to polisportivo. Un percorso for-
mativo che, attraverso incontri 
di carattere teorico e pratico, for-
nirà gli strumenti e le conoscenze 
per educare allo sport con sere-
nità e competenza. Il corso si 
svolgerà dal 18 gennaio e fino al 
27 marzo.Per informazioni: for-
mazione@csicomo.it.


