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a Un anziano professore 
di religione era solito afferma-
re che non importa se una don-
na ha il naso grosso o un occhio 
strabico: se quella donna aveva 
colpito il cuore del suo amante, 
era comunque la donna più 
bella e affascinante del mondo.

Sta terminando una stagio-
ne in cui le nostre squadre na-
zionali di calcio femminile e 
pallavolo hanno avuto grande 
successo di risultati e pubblico 
e noi, associazione che dichia-
ratamente si vuole occupare di 
“sport per tutti”, ci stiamo av-
viando ad iniziare l’ennesimo 
cammino sportivo.

Mi sono chiesto spesso per-
ché un allenatore o un dirigen-
te si prende a cuore un gruppo 
che ovviamente non arriverà 
neppure a qualificarsi per le 
finali di categoria, perché un 
allenatrice dedica ore del suo 
tempo libero a ragazzine che si 
spaventano all’arrivo di una 
palla, perché un atleta anche di 
un certo livello torna indietro 
ad insegnare il gesto tecnico 
anche a chi è negato per la cor-
sa. Questi sono i nasi storti e gli 
occhi strabici dei nostri amori, 
che probabilmente non cam-
bieremmo per nessun’altra co-
sa al mondo; questi sono quegli 
amori che sono razionalmente 
inspiegabili e che sanno dare 
montagne di emozioni vere 
perché non sono basati sull’in-
teresse, sugli sponsor, su con-
tratti da rispettare.

E questi amori bruciano 
davvero, di quel fuoco genuino 
e profondo che non si può spe-
gnere. Ardono per anni, anche 
quando le strade si dividono, 
perché hanno lasciato nei pro-
tagonisti (atleti, allenatori, fa-
miglie e dirigenti) qualcosa 

che non si cancella, qualcosa 
che potremmo paragonare a 
mattoni solidi su cui continua-
re ciascuno il proprio cammi-
no. Certo, come ogni amore, ci 
sono anche i nasi grossi e gli 
occhi strabici, ma in fondo non 
li cambieremmo per nulla al 
mondo e continuiamo a lavo-
rare, e lottare, e affannarci per 
migliorare tutto quello che si 
può migliorare.

Comincia una nuova stagio-
ne e sono certo che tutti fare-
mo il massimo per migliorare 
ciò che si può e per accettare 
con docile umiltà tutto quello 
che non possiamo cambiare.
Comincia una nuova stagione 
e non posso che salutare per-
sonalmente tutti coloro che 
sotto la bandiera del CSI Como 
si apprestano a vivere un nuo-
vo capitolo della propria vita, 
capitolo che auguro pieno di 
colpi di scena positivi e di fina-
li lieti.

Nessuno crede alle favole, 
ma al potere delle persone che 
possono cambiare il proprio 
mondo certamente sì. Siamo 
un’Associazione e, prima anco-
ra, un gruppo di persone che 
hanno istanze e desideri che 
poi si possono riassumere nel 
riconoscimento all’interno di 
un gruppo e nel desiderio di 
avere qualcuno con cui condi-
videre pezzi importanti di vita. 
Non dimentichiamolo mai, an-
che a costo di doverci fermare 
e tendere la mano a chi si è gi-
rato dall’altra parte o si è perso, 
anche a costo di doverci chie-
dere se qualcuno non sta 
aspettando una nostra parola.

In fondo è ciò che succede 
fra chi si ama davvero e non so-
lo a parole. Buono sport a tutti!
Raffaele Carpenedo

JUDO

Riunione di inizio
stagione in sede
Anche l’attività di judo è 
pronta per iniziare una 
nuova entusiasmante 
stagione sportiva. Mar-
tedì 1 ottobre, alle ore 
21.00, sono attese in se-
de CSI le società sporti-
ve iscritte all’attività per 
confrontarsi e program-
mare insieme il circuito 
arancioblu. 

PALLAVOLO

Riunione in sede e
consegna calendari
Chiuse le iscrizioni an-
che l’attività di pallavolo 
è pronta per dare il via 
alla stagione 2019/2020. 
I campionati avranno 
inizio nel mese di otto-
bre. I calendari per le 
categorie Open e Misto 
saranno inviati via mail 
e pubblicati sul sito. Per 
le altre categorie saran-
no invece consegnati 
nella riunione tecnica di 
inizio d’anno che si svol-
gerà lunedì 7 ottobre, 
alle ore 21.00, presso la 
sede del comitato. 

POLISPORTIVO

Riunione e consegna
calendari

Martedì 8 ottobre, alle  
21.00, presso la sede CSI, 
si svolgerà la tradiziona-
le riunione di inizio sta-
gione dedicata alle cate-
gorie Under 10 maschile 
e Under 12 maschile e 
femminile. Nel corso 
della serata verranno 
presentate le novità del-
la stagione sportiva 
2019-20 e saranno con-
s e g n a t i  i  c a l e n d a r i 
dell’attività polisportiva. 

Sport CSI: tornano in campo 
passione sportiva ed educativa
Editoriale. L’augurio del Presidente all’inizio della nuova stagione: “Buon lavoro a dirigenti, 
allenatori e a tutti coloro che mettono cuore e anima per la promozione dell’attività sportiva” 

Formazione

Atletica: parte 
il corso allenatori 
A grande richiesta la formazione 
CSI torna a proporre un corso de-
dicato agli appassionati di atleti-
ca. Destinato agli allenatori che 
vogliono accostarsi a questo 
sport in modo completo e profes-
sionale, il percorso formativo sa-
rà strutturato in 9 lezioni in parte 
teoriche ed in parte pratiche ed 
avrà inizio lunedì 14 ottobre. Sa-
liranno in cattedra: il Prof. Ma-
razzi ed il Prof. Cairoli, il Dottor 
Ramella, la Prof.ssa Gandini e Mi-
ster Alberio. La quota di parteci-
pazione è di 80€. Per informazio-
ni ed iscrizioni scrivete una mail 
a: formazione@csicomo.it.

aL’Associazione chiama; 
società e sportivi rispondono 
prontamente.  È successo, an-
cora una volta, negli ultimi me-
si. Il CSI Como ha lanciato un 
appello per la ricerca di nuovi 
arbitri di calcio e quattro ap-
passionati di sport hanno rac-
colto la sfida. La scorsa setti-
mana Giuseppe, Francesco, 
Cesare e Giuseppe hanno su-
perato l’esame e sono entrati 
ufficialmente a far parte della 
famiglia dei fischietti arancio-
blu. I quattro neodiplomati 
hanno partecipato al corso 
straordinario per arbitri che, 
iniziato nel mese di luglio, li ha 
preparati alla discesa in cam-

aLunedì 23 settembre, 
la sede del CSI Como ha ospi-
tato la serata di premiazioni 
del calcio arancioblu e ha cele-
brato i campioni del fair play 
2018/2019. Chiusa in bellezza 
una stagione memorabile è I neodiplomati arbitri di calcio insieme a Walter Maroni

Arbitri di calcio: ecco le nuove leve 
E da ottobre ripartono i corsi 

Calcio giovanile: sono
on line i calendari 

po. Nella nuova stagione li ve-
dremo in azione, dapprima af-
fiancati dai tutor e poi in com-
pleta autonomia. in bocca al 
lupo!

A ottobre i nuovi corsi
La campagna di reclutamento 
arbitri non si ferma qui. Già 
due nuovi corsi sono pronti a 
partire. Mercoledì 2 ottobre, 
alle ore 21.00, presso la sede 
del CSI Como, avrà inizio il 
corso per i direttori di gara del 
volley, mentre lunedì 7 otto-
bre, sempre alle ore 21.00, 
prenderà il via il percorso for-
mativo per gli aspiranti arbitri 
di calcio. Il corso è gratuito. 
Unici requisiti per la parteci-
pazione: maggiore età e grande 
passione sportiva. Per infor-
mazioni ed iscrizioni inviate 
una mail a formazione@csico-
mo.it.

tempo di guardare avanti e di 
prepararsi alla discesa in cam-
po. Sul sito www.csicomo.it 
sono stati pubblicati tutti i ca-
lendari del calcio targato CSI. 
Li trovate nella sezione dedi-
cata. Buon divertimento!


