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Dal CSI #UnGolperRipartire 
Raccolta fondi per il terremoto     
Sport e solidarietà. Ad un mese dal terremoto in Centro Italia il CSI lancia una campagna 
di solidarietà a supporto della ripresa della pratica sportiva nelle zone colpite dal sisma

a  Arriva oggi un’altra 
scossa, a circa un mese dal ter-
remoto che ha colpito dura-
mente l’Italia, tra Lazio, Um-
bria e Marche. È una scossa 
emotiva, che sale diretta dal 
cuore sportivo del CSI. Il Cen-
tro Sportivo Italiano scende 
infatti in campo in una campa-
gna di solidarietà a sostegno 
delle popolazioni colpite dal 
terremoto del centro Italia 
dello scorso 24 agosto.

Dopo l’emergenza, con la ri-
apertura dell’anno scolastico si 
comincia a pensare alla rico-
struzione ed a favorire un len-
to percorso che riporti i citta-
dini ad una complessa e fatico-
sa “normalità”. Non sono man-
cate, anche nell’immediato del 
dopo-terremoto, iniziative 
spontanee di molti volontari e 
società sportive in aiuto delle 
popolazioni dell’Italia centra-
le. Ora per il CSI, il più antico 
ente di promozione sportiva 
d’ispirazione cristiana, è il mo-
mento opportuno per un pro-
getto nazionale, che coinvolga 
l’associazione e tutti gli sporti-
vi in un’azione collettiva.

È nata così la campagna 
#unGolperRipartire con due 
obiettivi: raccogliere fondi a 
più livelli per sostenere la pra-
tica sportiva nelle zone colpite 
dal terremoto e mantenere vi-
va l’attenzione mediatica sulle 
iniziative finalizzate alla rico-
struzione e alla ripartenza del-

a Tutto è pronto per l’e-
sordio dei campionati di calcio 
Open. Le iscrizioni si sono 
chiuse e i calendari sono final-
mente in stampa e verranno 
consegnati lunedì 26 settem-
bre. L’appuntamento è alle ore 
21.00 presso il Cinema Nuovo 
di Rebbio dove la Commissio-
ne Calcio farà il punto sul rego-
lamento e presenterà le novità 
della stagione 2016/2017. 

La serata avrà per protago-
niste non soltanto le formazio-
ni dei campionati maschili 
Open a 7 e Open a 11, ma anche 
le squadre dell’Open femmini-
le.

Nel corso della serata si svol-
geranno anche le premiazioni 
della stagione 2015/2016 e il 
presidente del CSI Como, Raf-
fele Carpenedo, consegnerà la 
speciale Coppa Disciplina alle 

le attività.
«L’associazione è stata vici-

na alle persone coinvolte dal 
terribile terremoto e vuole es-
serlo ancora di più in futuro - 
spiega il presidente nazionale 
del CSI, Vittorio Bosio - Non 
vogliamo lasciare sole le fami-
glie ed i più giovani in questo 
periodo di difficoltà. Con la 
raccolta fondi vogliamo offrire 
un aiuto concreto per far ripar-
tire la pratica sportiva. D’altra 
parte, lo sport stesso ci insegna 
a risollevarsi subito dopo una 
sconfitta o dopo una caduta e 
noi del CSI siamo qui a testi-
moniarlo. Tutti insieme!».

Il primo a sostenere l’azione 
‘mirata’ del Csi è stato il due 
volte medaglia d’oro nel tiro a 
segno a Rio 2016, Niccolò 
Campriani. «La volontà di rial-
zarsi è una caratteristica tipica 
di noi sportivi – ha detto il tira-
tore azzurro aderendo all’ini-
ziativa - Noi campioni metafo-
ricamente possiamo essere 
presi ad esempio per testimo-
niare che dalle difficoltà si può 
sempre ripartire. Non sarà ma-
gari un gol il mio, ma in questa 
grande campagna del CSI, 
puntiamo insieme al “Centro” 
dell’Italia per aiutare, tutti in 
squadra, dopo una simile tra-
gedia, a far vincere lo sport e la 
vita». L’atleta delle Fiamme 
Gialle sarà al fianco del CSI fi-
no alla conclusione della cam-
pagna. La locandina della campagna #UnGolperRipartire Niccolò Campriani

Al via il calcio Open 
A Rebbio la convention

squadre che nella passata sta-
gione si sono distinte per il lo-
ro fair play. Per l’Open a 11 sarà 
premiata la Briantea 84, per 
l’Open a 7 invece si aggiudica la 
Coppa Disciplina l’STL Schi-
gnano. Infine per L’Open Fem-
minile è l’SCS Socco ad aggiu-
dicarsi non soltanto il primato 
in campionato ma anche il ri-
conoscimento per il comporta-
mento più corretto sul campo.

Sarà una serata imperdibile 
che darà ufficialmente il via ai 
campionati arancioblu 2016-
2017. Per la discesa in campo 
vera e propria bisognerà inve-
ce aspettare giovedì 29 settem-
bre quando sono in program-
ma i primi match. Si prospetta 
fin da ora un campionato av-
vincente e tutto da gustare. Ri-
sultati e classifiche sul sito 
www.csicomo.it.

Calcio giovanile

Ecco i campioni 
del fair play 

Anche il calcio giovanile 
premierà nei prossimi giorni i 
campioni del fair play. Martedì 
27 settembre, alle ore 21.00, 
presso la sede del CSI Como, in 
occasione della consegna dei ca-
lendari della nuova stagione, la 
Commissione Calcio consegnerà 
anche ai giovanissimi calciatori 
la Coppa Disciplina. Per la cate-
goria Under 14 ad aggiudicarsi 
questo speciale riconoscimento 
per la stagione 2015/2016 sono 
stati gli atleti del CSO Cirimido. 
Per la categoria Allievi invece a 
ritirare il premio sarà la squadra 
della Polisportiva Sant’Agata.

ATLETICA

Regionali di corsa 
su strada a Mantova

Domenica 25 settembre, 
a Castelgoffredo (MN), 
si svolgerà la seconda 
prova regionale di corsa 
su strada. Il programma 
prevede il ritrovo degli 
atleti alle ore 9.00 presso 
Piazza Mazzini. Ore 9.50 
chiusura iscrizioni. Ore 
10.00 inizio gare.

CALCIO GIOVANILE

Il 27 settembre
la riunione in sede
Martedì 27 settembre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede del CSI Como, sono 
attese le società iscritte 
ai campionati di calcio 
Under 14, Allievi e Ju-
niores per la distribuzio-
ne dei calendari e per le 
premiazione della sta-
gione 2015/2016.

VOLLEY

Riunioni in sede 
Ecco le date
Mercoledì 28 settembre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede CSI, si ritrovano i 
responsabili delle socie-
tà iscritte ai campionati 
di pallavolo Open fem-
minile e Misto. Oltre alla 
consegna dei calendari 
la serata sarà anche l’oc-
casione per presentare a 
dirigenti ed allenatori i 
nuovi componenti della 
commissione pallavolo. 
Giovedì 29 settembre 
toccherà invece all’atti-
vità giovanile. Alle ore 
21.00 sono convocati i 
responsabili delle cate-
gorie Under 14, Allieve, 
Juniores e Top Junior.

VOLLEY

Corso refertisti
di pallavolo

Venerdì 30 settembre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede del CSI, si terrà il 
primo corso refertisti 
della nuova stagione. Il 
costo del corso è di €5. 
Per iscriversi è necessa-
rio compilare il modulo 
presente sul sito www.
csicomo.it ed inviarlo a 
formazione@csicomo.it. 
Il corso è a numero chiu-
so. Saranno accettati i 
primi 30 iscritti. 

Concretamente la raccolta fondi 
avviene attraverso un doppio 
canale: l’apertura di un conto 
corrente ove raccogliere fondi a 
favore delle zone colpite dal si-
sma. Si potrà versare sul cc. N. 
IT74R0200805017000104020915 
intestato a Centro Sportivo Ita-
liano, causale: terremoto Centro 
Italia. Si potrà inoltre contribuire  
sul sito EpPela, dove è possibile 
donare per acquistare materiale 

Per donare: 
sito e conto 
corrente

In concreto

e attrezzature sportive da rega-
lare alle scuole e alle famiglie 
vittime del sisma. 
I fondi raccolti, in accordo con i 
comitati territoriali delle singole 
regioni coinvolte e di concerto 
con le società sportive, saranno 
poi indirizzati verso uno specifi-
co intervento in ambito sportivo, 
in linea con le esigenze espresse 
dalle popolazioni colpite, dalle 
diocesi e dagli enti locali. 
Nel frattempo, anche a Como e 
provincia, sono già molte le so-
cietà sportive che hanno fatto 
sentire la propria vicinanza alle 
persone e alle famiglie colpite 
dal sisma. In occasione di una 
due giorni di volley la Polisporti-

va Comense 2015 ha preparato la 
pasta all’amatriciana destinando 
ai terremotati 2 euro per ogni 
pasto. Pasta all’amatriciana per 
tutti e solidarietà anche in occa-
sione dell’Open Day dell’US Alba-
tese e della Festa dello Sport 
dell’ASD San Michele. 
Sono davvero tante le iniziative 
spotanee proposte dalle società 
sportive, tante piccole gocce che 
confluiscono in un mare di soli-
darietà per le vittime del sisma.
Vi invitiamo a segnalarci qualsia-
si tipo di manifestazione, evento 
e altre iniziative finalizzate a 
raccogliere fondi sul territorio da 
destinare al conto corrente #Un-
GolperRipartire.


