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In campo le “prime squadre” 
Riparte l’avventura Under 8   
Attività giovanile. 19 società sportive, 21 squadre e oltre 230 atleti pronti per i “Primi Calci”
Il segreto del successo? Gioco e sport, divertimento, nessuna classifica, educatori appassionati

a  Tornano in campo le 
“prime squadre” CSI. No! Non 
si tratta delle categorie Open! 
È pronta a ripartire l’attività 
Under 8. Già, perché le nostre 
“prime squadre” sono proprio 
quelle dei più piccoli, quelle in 
cui i giovanissimi si avvicinano 
per la prima volta all’avvincen-
te mondo dello sport, quelle in 
cui gettare i semi di quell’indi-
spensabile cultura dello svago, 
del gioco, della complicità, 
dell’allegria, della condivisio-
ne, dell’impegno, del rispetto e 
della festa che ne farà sportivi 
a vita e uomini e donne capaci 
di affrontare il futuro. È qui 
che bisogna mettere in campo 
gli allenatori migliori, spende-
re energie e tempo, dedicare le 
maggiori attenzioni.

Nelle prossime settimane 
prenderanno il via i concentra-
menti dei “Primi Calci”. 19 le 
società sportive coinvolte, 21 le 
squadre iscritte, 4 gironi a Co-
mo e uno nella Zona Lago; que-
sti i numeri di un’attività in 
continua crescita che coinvol-
gerà oltre 230 bambini e bam-
bine. Si giocherà a calcio 3 con-
tro 3, ma non soltanto! Spazio 
anche a giochi presportivi, a 
corse e staffette, a pedalate, a 
salti, capriole e lanci.

Ma perché scegliere questa 
attività per far appassionare i 
bambini allo sport? Lo abbia-
mo chiesto a chi da anni condi-
vide questo progetto. “Dai pic-

a  Dal 6 all’8 dicembre 
2019 il popolo del CSI si ritro-
verà ad Assisi nel tradizionale 
Meeting Nazionale Dirigenti, 
quest’anno carico di un valore 
immenso, a conclusione delle 
celebrazioni dei 75 anni di fon-
dazione dell’Associazione. Sa-
rà come sempre un momento 
di incontro, di spiritualità e di 
approfondimento, un momen-
to per ricaricare le batterie e 
per ripartire poi con rinnovato 
entusiasmo.

L’invito del CSI a tutti i diri-
genti dell’Associazione, come 
ha spiegato in una nota il presi-
dente nazionale Vittorio Bo-
sio, è per “un’esperienza di co-
munità in cui ciascuno si senta 
parte di un grande e bellissimo 
progetto. È importante ricor-
dare a noi stessi l’esigenza di 
pensarci come un’associazione 

coli passi... ai grandi traguardi. 
Così hanno scritto con le tem-
pere, nel lontano 2008 i bam-
bini nati nel 2000/2001 su uno 
striscione – ci racconta Davi-
de, dirigente dell’ASD Oratorio 
Solbiate - Avevano vissuto in-
sieme la nascente esperienza 
Under 8 che allora si chiamava 
“Piccoli Calci” e volevano sot-
tolineare come all’età di 6, 7 
anni si debba vivere l’esperien-
za sportiva soprattutto dal 
punto di vista ludico-motorio, 
a piccoli passi, utilizzando il 
gioco e lo sport come mezzo 
per fare esperienze. Lo sport 
per scoprire il proprio corpo, le 
proprie capacità, i propri limiti 
e provare a superarli anche e 
soprattutto con l’aiuto degli al-
tri, imparando valori impor-
tanti per le future esperienze 
di vita: lealtà, altruismo, com-
prensione, sacrificio, costan-
za”. “Volutamente non si parla 
di risultati, di goal, di canestri, 
di punti, di vittorie o sconfitte 
– prosegue Davide - proprio 
perché queste componenti 
dello sport non devono inqui-
nare il percorso di crescita che 
il bambino dovrebbe avere a 
quell’età”. 

Semplice, chiaro, incisivo. 
La ricetta dell’attività Under 8 
è tutta qui. Ma il vero segreto 
sta nella passione educativa di 
allenatori, dirigenti, accompa-
gnatori. A tutti loro auguriamo 
una straordinaria stagione!

L’attività Under 8 alla festa finale 2019

Lo striscione dell’ASD Oratorio Solbiate

Meeting di Assisi 2019
dal 6 all’8 dicembre

al servizio dei più piccoli, del 
Paese, con il desiderio di illu-
minare la vita degli atleti e del-
le atlete che incontriamo”.

Nel programma del Meeting 
umbro, oltre ai momenti ple-
nari presso la Domus Pacis, si 
terrà “Csi World”: laboratori 
con tavoli tematici di confron-
to, di proposta e di rilancio per 
comprendere il  presente 
dell’associazione e rilanciare 
spunti e profezie per il prossi-
mo futuro. Nel corso della con-
vention ciessina saranno pre-
miati gli atleti e le società spor-
tive vincitrici del concorso 
“Dove ogni maglia un’anima”. 
Sabato 7 dicembre in serata è 
in programma la tradizionale 
fiaccolata-pellegrinaggio not-
turna. Il 23 novembre è il ter-
mine ultimo per iscriversi. 
Tutte le info su www.csi-net.it.

Bandi

Dote Sport: domande 
entro il 29 novembre
Regione Lombardia con Dote 
Sport 2019/2020 torna a pro-
muovere un’importante iniziati-
va per aiutare i nuclei familiari 
ad avvicinare i propri figli allo 
sport. Dote Sport, che può conta-
re su una dotazione di 2 milioni 
di euro, prevede il rimborso delle 
spese sostenute per l’iscrizione e 
la frequenza di corsi sportivi da 
parte di minori tra i 6 e i 17 anni. 
Trovate tutte le informazioni e i 
requisti per la partecipazione al 
bando sul sito www.regione.lom-
bardia.it nella sezione Bandi. Le 
domande dovranno essere pre-
sentate entro le ore 12.30 del 29 
novembre.

EVENTI

Verticalino di
San Martino
Domenica 10 novembre, 
l’ASD Moltrasio 2013 or-
ganizza in occasione del-
la Fiera di San Martino il 
Verticalino di San Mar-
tino, una corsa per bam-
bini e ragazzi dalla pri-
ma elementare alla terza 
media. Partenza dal Li-
do di Moltrasio alle ore 
9.00 (suddivisi per cate-
gorie) e arrivo al termi-
ne della “Scala Santa”. 
Per informazioni ed 
iscrizioni: 333-1266350. 

VOLLEY MISTO

Riunione in sede 
per programmare

Tutti i dirigenti della ca-
tegoria volley Misto so-
no invitati a partecipare 
alla riunione organizza-
tiva per discutere della 
programmazione della 
prossima stagione. L’ap-
puntamento è fissato 
per lunedì 18 novembre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede del CSI Como.

EVENTI REGIONALI

Assemblea CSI
straordinaria
Si comunica che è indet-
ta l’Assemblea Regionale 
Straordinaria per l’ado-
zione del Nuovo Statuto 
del CSI Lombardia, che 
si terrà in seconda con-
vocazione a Bergamo 
martedì 10 dicembre 
2019 alle 20.30. Sul no-
stro sito trovate la con-
vocazione ufficiale e il 
modulo per la delega ad 
altro socio.

POLISPORTIVO

A Ronago campestre
e mountain-bike

Domenica 17 novembre, 
a Ronago, si svolgerà il 
recupero delle gare di 
mountain-bike (Under 
12 calcio) e di corsa cam-
pestre (Under 10 calcio e 
pallavolo). Le iscrizioni 
dovranno essere effet-
tuate on line entro le ore 
23.00 del 14 novembre. 
Trovate il programma 
completo della competi-
zione sul sito www.csi-
como.it nel comunicato 
nr. 3 del 10 ottobre.

“La prima divisa, il primo allena-
mento, la prima partita, il primo 
senso di appartenenza insieme 
alla voglia di confrontarsi con i 
coetanei, i primi gol, i primi rac-
conti a casa, i primi allenatori: 
condividere con i bambini le loro 
emozioni ed essere lo strumento 
del loro avviamento all’attività 
sportiva ci spinge ogni anno a 
dedicarci ed investire sull’attivi-
tà dei Primi Calci – raccontano i 
dirigenti del GS San Giuseppe - 
Tenendo sempre ben chiara la di-
mensione ludica e la centralità 
della persona vogliamo proporre 
anche in questa stagione uno 
sport a misura dei più piccoli”. 
Con la stessa passione educativa 
sono pronte a tornare in campo 
anche le altre società che hanno 
creduto nel progetto Under 8. Ec-
co i loro nomi: ASD San Michele, 
GS San Giuseppe, US Mulini, SCS 
Socco&Vertematese, CSO San 
Carlo, Polisportiva San Giuseppe, 
Inter Club Valbrona, GSO Buccini-
go, ASD Oratorio Solbiate, GS San 
Giovanni Bosco, GS Grisoni, ASD 
BCF, CSO Cirimido, ASD Kaire 
Sport, ASD Lenno, AC Lainese, 
Pol. Grandola, Polisportiva Val-
soldese e ASD Piano e Valli.

Ecco le società 
partecipanti

Under 8 Calcio


