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Wow Festival: la rassegna CSI 
dedicata agli sport emergenti   
Eventi. Dal 27 al 29 settembre Malpensa Fiere ospiterà la prima edizione del “Wow festival”
Iscrizioni entro il 19 luglio per conoscere più da vicino tchoukball, dodgeball e molto altro

a Dal 27 al 29 settembre 
2019, il Centro espositivo poli-
funzionale MalpensaFiere a 
Busto Arsizio farà da cornice al 
Wow Festival, la prima edizio-
ne della kermesse CSI dedicata 
alle discipline sportive emer-
genti. Si tratta di un’occasione 
per conoscere, approfondire e 
interpretare alcuni fenomeni, 
tra gioco, sport e divertimento, 
che interpellano anche il Cen-
tro Sportivo Italiano.

Nascono oggi forme di atti-
vità autogestite al di fuori dei 
circuiti organizzati dell’agoni-
smo, dell’educazione fisica sco-
lastica e dell’associazionismo 
strutturato; emergono nuove 
pratiche sportive in cui è cen-
trale l’esperienza di libertà, di 
evasione, di coltivazione di in-
clinazioni e passioni, in cui si 
rivalutano la creatività del cor-
po e dell’emozionalità.

Il gioco e lo sport dunque og-
gi hanno tante sfumature e de-
clinazioni. Sfuggono alle eti-
chette. Sport emergenti? Sport 
destrutturati? Giochi a bassa 
intensità agonistica? L’assenza 
di precise definizioni è indice 
di un movimento, di un cam-
biamento in corso. Alcuni gio-
chi e alcuni sport sono noti, 
altri meno; alcuni ci faranno 
discutere, altri ci piaceranno 
subito. Non c’è alcun dubbio, 
però, che occorre maneggiarli 
e viverli per imparare a pro-
muoverli e valorizzarli nelle 

a Sport, emozioni e di-
vertimento a Cesenatico per i 
cestisti 2005 e 2006 della Vir-
tus Albese che, dal 4 al 7 luglio, 
hanno preso parte ai Campio-
nati nazionali Ragazzi con-
frontandosi con alcune delle 
migliori formazioni del nostro 
Paese. Obiettivo dichiarato dei 
neoeletti campioni regionali 
era quello di ottenere il miglior 
risultato possibile e di evitare 
l’ultimo posto, ossia l’ottavo. E, 
pur faticando moltissimo, i ra-
gazzi del coach Stefano Rossi ci 
sono riusciti!

Partenza in salita per la Vir-
tus Albese che già nel primo 
match si trova ad affrontare la 
Pro Pace Mortise (Padova), 
formazione di soli 2005 tutti 
piuttosto alti e tecnici. Nono-
stante un ottimo inizio la par-
tita si chiude 83-61 per gli av-

specifiche componenti educa-
tive e culturali.

Il Festival sarà strutturato in 
quattro grandi aree. Agon: do-
ve sarà possibile avere dimo-
strazione dell’aspetto agonisti-
co e competitivo delle nuove 
discipline sportive. Agorà: un 
luogo dove tutti potranno par-
larsi, presentare la loro realtà e 
raccontare cosa hanno da offri-
re al mondo sportivo. Aca-
demy: uno spazio di apprendi-
mento, istruzione e formazio-
ne con esperti e professionisti. 
E infine Forum ovvero mo-
menti di discussione e appro-
fondimento su tutte le discipli-
ne coinvolte, scambi di idee su 
diverse tematiche tra cui sport 
e benessere, sport e educazio-
ne, sport e ambiente. 

La struttura del festival sarà, 
pertanto, quella di un luogo di 
incontro, in cui sperimentare, 
studiare, domandare; uno spa-
zio formativo, culturale, ma 
anche esperienziale; un’oppor-
tunità per valutare le attrezza-
ture e gli impianti utili per fa-
vorire la promozione sportiva. 
Un weekend di festa dove sarà 
possibile scoprire e sperimen-
tare tante discipline, tra cui 
Tea mg ym, C h eer l ea di ng , 
Wushu, Frisbee, Biliardino, 
Tchoukball, E-sports. 

L’ingresso alla fiera è libero 
e, fino al 19 luglio, sarà possibi-
le iscriversi al link: www.bit.ly/
WowFestival2019.

Tchoukball, una delle discipline emergenti da poco lanciata dal CSI

Il logo ufficiale di “Wow festival”

Un momento di festa alle Finali nazionali Ragazzi

Basket: la Virtus Albese
è settima in Italia

versari. Non va meglio il giorno 
seguente. La sfida ai fortissimi 
brindisini dell’Olimpia Mens 
Sana Mesagne, squadra che 
avrebbe poi vinto lo scudetto 
nazionale, si conclude con il 
risultato di 70 a 44. Ormai fuo-
ri dai giochi per le semifinali, 
sabato 6 luglio al mattino i co-
maschi scendono in campo 
contro i campioni regionali la-
ziali del Basket Bracciano, di-
sputando una bellissima gara 
punto a punto che purtroppo 
perdono di un nulla (60-59). 

Chiuso il girone all’ultimo 
posto, nel pomeriggio è il mo-
mento del confronto coi cam-
pioni del Piemonte dell’US 
Condove per decidere quale 
delle due formazioni sarebbe 
arrivata settima e quale ottava. 
“Desiderosi di ottenere quanto 
prefissatoci a inizio finali – rac-

conta coach Rossi - siamo par-
titi alla grande giungendo sino 
a +19 (29-10). Questo notevole 
sforzo, però, lo abbiamo pagato 
col passare dei minuti, quando 
i torinesi hanno recuperato 
giungendo sino a -2 (64-62). 
Negli istanti finali del match 
abbiamo pescato un paio di 
splendide giocate che ci hanno 
permesso di chiudere l’incon-
tro sul 67-62, ottenendo il pri-
mo successo in queste finali e, 
nel contempo, il tanto deside-
rato settimo posto”.

I ragazzi della Virtus torna-
no a casa soddisfatti, non sol-
tanto per il risultato agonisti-
co, ma anche per le belle amici-
zie nate durante le finali, per i 
momenti in spiaggia, per l’e-
sperienza lontani da casa  e per 
essersi confrontati con squa-
dre provenienti da tutta Italia.

FORMAZIONE

Corso arbitri calcio
edizione estiva

Il CSI Como offre un’op-
portunità agli aspiranti 
arbitri di calcio. Lunedì 
22 luglio, alle ore 20.00, 
presso la sede del CSI 
Como di via del Lavoro 
4, prenderà il via un cor-
so straordinario per i di-
rettori di gara che si con-
cluderà nel mese di set-
tembre (con pausa esti-
va). Per informazioni e 
iscrizioni consultate il 
sito www.csicomo.it o 
chiamate il  nr.  333-
7311861.

STAGIONE 2019/202O

Aperte le iscrizioni
alla nuova stagione

Con l’arrivo del mese di 
luglio si sono aperte le 
iscrizioni alla nuova sta-
gione sportiva targata 
CSI Como. Le società 
sportive sono attese in 
sede per le operazioni di 
affiliazione. Da quest’an-
no l’iscrizione ai cam-
pionati relativi agli sport 
di squadra andrà effet-
tuata on line. La docu-
mentazione andrà poi 
consegnata in segreteria 
unitamente all’affiliazio-
ne. Ricordiamo inoltre 
che è possibile effettuare 
i pagamenti con banco-
mat o carte di credito. 
Per qualunque informa-
zione non esitate a con-
tattare la segreteria al 
numero 031-5001688.

COMITATO

Chiusura estiva
uffici provinciali

La segreteria provincia-
le del CSI Como chiude-
rà mercoledì 31 luglio 
per la pausa estiva. Gli 
uffici di via del Lavoro 
riapriranno al pubblico, 
secondo i consueti orari, 
a partire da lunedì 26 
agosto.

Da oggi e fino a domenica 14 lu-
glio Chianciano Terme (SI) ospi-
terà le finali dei Campionati Na-
zionali degli sport di squadra per 
le categorie Top Junior e Open, 
ovvero per gli sportivi adulti. Sa-
ranno ben 516 gli atleti arancio-
blu che si sfideranno per conqui-
stare i nove scudetti messi in pa-
lio nei tornei di calcio a 11, calcio 
a 7, calcio a 5, pallacanestro e 
pallavolo. In campo scenderanno 
30 squadre in rappresentanza di 
26 comitati territoriali e 13 regio-
ni. Tra le delegazioni più rappre-
sentate ci sarà la Lombardia con 
108 atleti. Tra questi anche i co-
maschi di Zequiri Costruzioni (in 
foto) per il calcio Open a 7 e della 
Nuova Terraneo per il calcio 
Open a 11. È la prima volta che 
ben due squadre del calcio laria-
no si qualificano alla kermesse 
nazionale. In bocca al lupo!

Nel weekend
i Nazionali di 
Calcio Open 

Calcio

La formazione della Virtus Albese, categoria Ragazzi


