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Staffetta (non olimpica) 
per il futuro del CSI Como
Editoriale. L’8 aprile si svolgerà l’Assemblea per il rinnovo dei vertici associativi
Società sportive e presidenti sono chiamati a partecipare per scrivere il futuro dello sport 

a Ma perché parliamo di 
staffetta? Ma prima ancora, 
che relazione c’è tra il CSI e le 
Olimpiadi? Forse non tutti 
sanno che lo Statuto del CSI 
prevede il rinnovo/ricambio 
dei vertici associativi (nazio-
nale, regionale, territoriale) 
proprio nell’anno in cui si svol-
gono le Olimpiadi. 

È un segno importante di co-
me il nostro sport amatoriale, 
non professionistico, dilettan-
tistico e soprattutto di promo-
zione, voglia stare legato con-
cretamente al mondo sportivo 
generale. Dunque, quale mani-
festazione sportiva può essere 
considerata superiore ad una 
Olimpiade? Nessuna. Per un 
vero sportivo professionista 
questo momento è il punto di 
arrivo, la meta a cui tendere 
con un lavoro da impostare ad-
dirittura da un quadriennio 
all’altro.

Ma torniamo al CSI e al suo 
punto di arrivo che non può 
essere altro che la promozione 
sportiva attraverso il perpe-
tuarsi  della propria organizza-
zione nei suoi vari ambiti. Il 
2016 è quindi un appuntamen-
to importante perché, al di là di 
vedere impegnati sui campi di 
gara migliaia di atleti e centi-
naia di dirigenti, deve essere 
ben presente a tutti quanti che 
è l’anno in cui siamo chiamati 
alla partecipazione attiva al 
funzionamento della struttu-

a C’è un’età in cui l’atti-
vità sportiva è gioco allo stato 
puro. I risultati non contano, 
non ci sono vincitori né vinti, 
ma solo movimento e diverti-
mento. Lo sanno bene i bambi-
ni più piccoli, protagonisti as-
soluti dell’attività polisportiva 
Under 8. Ripartita con un pro-
getto tutto nuovo lo scorso an-
no, l’attività sportiva dedicata 
ai più piccoli oggi coinvolge un 
centinaio di giovanissimi atleti  
nella categoria Primi Calci e, 
dallo scorso weekend, anche 
un gruppetto di bimbe dei Pic-
coli Tocchi.

Domenica 7 febbraio infatti, 
presso la palestra di Villa Ro-
manò, la società sportiva locale 
ha ospitato le atlete dell’US 
Olympic per un pomeriggio di 
gioco e di condivisione. 15 le 
bimbe presenti al raduno che 

ra. 
Le idee non possono cammi-

nare senza le gambe degli uo-
mini e delle donne che decido-
no di spendersi per un impe-
gno più grande di quello della 
propria società sportiva. C’è 
bisogno di scendere in campo 
in prima persona per far sì che 
questa idea di sport per tutti 
che il Centro Sportivo Italiano 
porta avanti da più di mezzo 
secolo continui il proprio cam-
mino. 

Ecco allora il significato del-
la staffetta: qualcosa che si per-
petua di continuo, che non ha 
una fine, ma semplicemente 
un cambio di chi porta il testi-
mone. Perché in fondo non so-
no importanti le persone o i 
ruoli, ma le idee che devono 
continuare ad alimentarsi at-
traverso nuove teste, idee che 
devono continuare a correre 
con le gambe degli uomini.

L’invito dunque è per vener-
dì 8 aprile, quando faremo il 
punto sul quadriennio appena 
concluso e getteremo le basi 
per il lavoro dei prossimi 4 an-
ni. Fino alla nuova Olimpiade e 
fino ad un nuovo passaggio di 
testimone verso il futuro.
Raffaele Carpenedo

il più grande torneo d’italia sta per iniziare

ti aspetta!

Sei pronto a Sfidare più di 40.000 giocatori da tutta italia?
i Migliori Scendono in caMpo con gaZZetta cup.

Porta in camPo la Passione, iscriviti GratUitamente sU gazzettacup.it
TORINO - MILANO - COMO - BOLZANO - PADOVA - PARMA - MACERATA - ROMA - NAPOLI - BARI - CATANIA - CAGLIARI

DIVERTITI CON TUTTA L’ENERGIA DI RINGO E LA DIVISA UFFICIALE CREATA DA KAPPA

Il torneo a squadre più grande d’Italia per giovani appassionati di calcio dai 9 ai 12 anni ritorna ai blocchi di partenza. Interne, cittadine e finali sono le 

tre fasi da affrontare per le squadre che si metteranno in gioco. Dopo gli straordinari numeri delle passate stagioni, anche quest’anno migliaia di ragazzi 

provenienti da tutta Italia, divisi in squadre da 5 o 7 giocatori, si sfideranno per trionfare nella finale nazionale, che si disputerà in un grande stadio italiano.

insieme a

L’Under 8 femminile
riparte da Villa Romanò

si sono divertite giocando non 
soltanto a palla rilanciata, ma 
anche ad alcuni giochi pre-
sportivi come svuota campo o 
bandiera con la palla. Si è trat-
tato di un primo timido tenta-
tivo di rilanciare l’attività Un-
der 8 dedicata alle bambine 
che negli ultimi anni ha subito 
un calo. 

L’esordio è stato sicuramen-
te positivo, ora non resta che 
coinvolgere un numero mag-
giore di società sportive e di 
atlete.

Piccoli Tocchi

Partecipa anche tu! 
Scrivi al CSI Como
Come sempre la proposta CSI in-
tende essere un’occasione per 
stare e crescere bene insieme ri-
spettando i ritmi di crescita e i 
bisogni di ciascuno. È da questo 
presupposto che prende il via 
anche il progetto dedicato alla 
categoria Under 8 femminile che 
coinvolge le giovani atlete nate 
negli anni 2009/2010 in un per-
corso di avvicinamento allo 
sport dove a farla da padrone è 
l’aspetto ludico. Le società spor-
tive interessate al progetto pos-
sono rivolgersi alla segreteria 
del CSI Como per avere informa-
zioni o scrivere una mail a: csico-
mo@csicomo.it.

ATLETICA

Interprovinciali di
corsa campestre

Domenica 14 febbraio, 
ad Albate, si svolgerà la 
corsa campestre valida 
come 4° prova del cam-
pionato provinciale e 
come 5° del Trofeo Ami-
co. Con detta manifesta-
zione si acquisiscono i 
diritti per l’accesso ai 
Campionati Nazionali di 
Cesenatico del 2-3 apri-
le. Ore 8.30: ritrovo giu-
ria e atleti presso il cam-
po gara di Como-Albate. 
Ore 10.00:  inizio gare. 

EVENTI

Chiusura iscrizioni
Sport in Festa 2016

Lunedì 15 febbraio si 
chiuderanno definitiva-
mente le iscrizioni al 
Meeting polisportivo 
che si svolgerà a Cesena-
tico dal 23 al 25 aprile. 
L’inserimento dei parte-
cipanti sul portale onli-
ne potrà essere effettua-
to solo dai comitati ter-
ritoriali, chiediamo per-
ciò alle società interes-
sate di far pervenire la 
documentazione alla 
segreteria provinciale. 

L’Assemblea Elettiva del qua-
driennio 2016 - 2020 del Comita-
to di Como si svolgerà Venerdì 8 
Aprile 2016 dalle 21.00 alle 23.00 
presso la sede del CSI Como di 
via del Lavoro, 4. L’Assemblea 
sarà l’occasione per verificare in-
sieme quanto realizzato in que-
sto quadriennio e per discutere 
delle linee programmatiche futu-
re. Le società sportive saranno 
chiamate ad eleggere il nuovo 
Presidente ed il Consiglio provin-
ciale che resteranno in carica dal 
2016 al 2020. Vi ricordiamo che 
la presenza del Presidente è indi-
spensabile per il voto, ma quella 
di altri dirigenti è altrettanto 
preziosa e importante. Le società 
sportive che intendono proporre 
argomenti da inserire all’Ordine 
del Giorno devono farne richie-
sta scritta al Comitato almeno 10 
giorni prima della data di effet-
tuazione dell’Assemblea e cioè 
entro il 29 Marzo 2016. Sul sito 
del CSI Como trovate le modalità 
per la presentazione delle candi-
dature, le norme elettorali ed il 
modello per il conferimento di 
delega ad altra società. 

Online la 
convocazione 
all’assemblea

Comitato

Gazzetta Cup

Iscrizioni entro 
il 29 febbraio
Nuove pagine rosa sono pronte 
ad essere scritte. Ed una di esse 
potrebbe portare il nome della 
tua squadra! Torna infatti sui 
campi di tutta Italia la magia rosa 
di Gazzetta Cup, il favoloso tor-
neo calcistico per ragazzi dai 9 ai 
12 anni realizzato da La Gazzetta 
dello Sport in collaborazione con 
il Centro Sportivo Italiano. Il tor-
neo è gratuito e accessibile a tut-
ti, possono infatti partecipare le 
squadre federali e ciessine più 
allenate, ma anche i gruppi di 
amici. Anche l’ottava edizione 
sarà strutturata in due categorie: 
Junior (2006-2007) per squadre 
di calcio a 5 e Young (2004-2005) 
per squadre di calcio a 7. Ancora 
una volta Como sarà sede anche 
della Fase Cittadina che consenti-
rà alle squadre vincitrici di vola-
re direttamente all’Olimpico di 
Roma per la Finale Nazionale. Sa-
rà possibile iscriversi entro il 29 
febbraio attraverso il sito www.
gazzettacup.it o presso la segre-
teria del CSI Como. 

 SUL SITO TROVI LA CONVOCAZIONE UFFICIALE 
DELL’ASSEMBLEA E PUOI SCARICARE LA DELEGA: 
 www.csicomo.it

On line


