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Wow Festival: buona la prima 
tra divertimento e riflessione   
Eventi. Conclusa a MalpensaFiere la rassegna CSI dedicata alle discipline sportive emergenti
Belle scoperte fra il simpatico Pafball, il curioso Tchoukball e il divertente Kinball

a  Non di solo calcio, 
nuoto o volley vive lo sport ita-
liano. È quanto emerso dalla 
prima edizione di Wow Festi-
val, la kermesse CSI dedicata 
agli sport emergenti. Malpen-
saFiere ha accolto lo scorso 
weekend un migliaio di atleti, 
numerosi genitori e dirigenti 
di società. Tanto lo stupore. 
Wow festival è stata una gran-
de vetrina per far gol a pafball, 
camminare insieme con il nor-
dic walking, guardare con slan-
cio ai giochi elettronici e riflet-
tere sul benessere interiore 
grazie a tai-chi e wushu. Nel 
solco della sua tradizione il 
CSI punta nuovi orizzonti, 
sperimentando nuove tenden-
ze, senza voler inseguire feno-
meni di moda quanto piuttosto 
un nuovo modo per rilanciare 
sfide educative. 

Ecco in fiera spuntare le pre-
se volanti dell’Ultimate Fri-
sbee o i “bloccaggi” del dodge-
ball,  passando per i tavoli dei 
giochi di ruolo e le console dei 
sempre più diffusi E-Sport. E 
ancora minigolf, Tchoukball, 
danza, biliardino. Tante le di-
scipline sperimentate nella 
due giorni lombarda che rien-
trava nel progetto Coni 2019 
“Let’s Play Sports!”.

Soddisfatto il presidente na-
zionale CSI, Vittorio Bosio: 
«Non abbiamo fatto altro che 
mettere a sistema quello che 
facciamo da 75 anni, ci siamo 

a  A grande richiesta la 
formazione CSI torna a pro-
porre un corso dedicato agli 
appassionati di atletica. Desti-
nato agli allenatori che voglio-
no accostarsi a questo sport in 
maniera completa e professio-
nale, il percorso formativo sarà 
strutturato in 9 lezioni in parte 
teoriche ed in parte pratiche 
ed avrà inizio lunedì 28 ottobre 
alle ore 21.00 (e non il 14 otto-
bre come precedentemente 
comunicato). 

A presentare caratteristiche, 
tecniche e metodologie di que-
sta splendida disciplina sali-
ranno in cattedra: il Prof. Mar-
co Marazzi ed il Prof. Giuseppe 
Cairoli, il Dottor Mattia Ra-
mella e la Prof.ssa Raffaella 
Gandini, allenatrice di atletica.

Le lezioni teoriche si svolge-
ranno a Como, presso la sede 

aperti a nuovi sport e ci siamo 
rinnovati alla ricerca di una 
identità precisa sempre condi-
videndo i valori con cui l’Asso-
ciazione è nata. Al Wow festi-
val abbiamo messo insieme 
sport non del tutto strutturati,  
per offrire loro uno spazio che 
non avrebbero mai avuto». 

Non solo pratica sportiva, 
ma anche convegni, corsi di 
formazione e stand per ap-
procciare al meglio queste di-
scipline. Oltre alla meraviglia 
delle esibizioni atletiche e 
sportive, le preoccupazioni de-
rivanti dalle politiche sportive 
del Paese. Tra Riforma dello 
Sport e Terzo Settore, alcuni 
Enti di Promozione Sportiva 
(CSI, Pgs, Uisp, Us Acli) si sono 
confrontati nel convegno “La 
promozione sportiva per la 
crescita dei giovani: tra rifor-
me, attese e speranze”. Tra i 
tanti spunti di riflessione, im-
mancabile quello dell’assisten-
te ecclesiastico don Alessio 
Albertini, che ha esortato i 
presenti a seguire l’esempio di 
Gesù ed essere originali: «Tro-
vate il coraggio di intraprende-
re strade nuove anche se nes-
suno le segue, di perdonare gli 
altri anche se abbiamo di fron-
te un nemico. Siate anticonve-
zionali con il vostro volonta-
riato e chiedetevi chi siamo 
oggi e cosa vogliamo essere, 
perché chiederselo è già anti-
convenzionale».

Frisbee e Ultimate Frisbee

Si sperimenta il Kinball al Wow Festival

La prima prova di corsa su strada a Bellano

Allenatori di atletica
Il corso dal 28 ottobre

CSI di via del Lavoro, mentre a 
Grandate gli aspiranti allena-
tori potranno sperimentare  
direttamente sul campo i prin-
cipi didattici appresi. 

Gli interventi di esperti e 
professionisti del settore non 
si limiteranno ad affrontare le 
attività specifiche come corse, 
salti e lanci, ma approfondi-
ranno anche tematiche relati-
ve alle capacità coordinative e 
condizionali. Non mancheran-
no le lezioni metodologiche e 
psicologiche, nè la fondamen-
tale serata associativa in cui si 
parlerà del Centro Sportivo 
Italiano e della sua mission. 

La quota di partecipazione al 
corso è di 80 €. Per informa-
zioni ed iscrizioni visitate il 
sito www.csicomo.it o scrivete 
una mail a formazione@csico-
mo.it.

Atletica

Regionali di strada
a Darfo Boario Terme
Domenica 6 ottobre, a Darfo Boa-
rio Terme, andrà in scena la terza 
ed ultima prova del Campionato 
Regionale di Corsa su Strada. Il 
programma prevede il ritrovo di 
atleti e giuria alle ore 8.30 presso 
l’Oratorio San Filippo di Darfo. Le 
gare avranno invece inizio alle 
ore 10.00, in base alla successio-
ne prevista dal Regolamento re-
gionale. Alle ore 13.30 si svolge-
ranno le premiazioni del Campio-
nato regionale. Per i runner 
arancioblu la stagione 2019 si 
chiuderà poi con la gara naziona-
le di strada, giunta alla sua otta-
va edizione, in programma dal 18 
al 20 ottobre a Palmanova (UD). 

VOLLEY

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.

MINIVOLLEY

Riunione Under 10
il 9 ottobre
Anche il minivolley è 
pronto ad inaugurare la 
nuova stagione sportiva. 
Mercoledì 9 ottobre, in 
sede CSI, alle ore 21.00, 
sono attesi i responsabi-
li delle società sportive 
che parteciperanno alle 
competizioni dedicate 
all’Under 10 per la ca-
lendarizzazione dell’at-
tività 2019/2020.

FORMAZIONE

Corso arbitri calcio
di comitato

Lunedì 7 ottobre, alle 21, 
prenderà il via il percor-
so formativo per gli aspi-
ranti arbitri di calcio. Il 
corso è gratuito. Requi-
siti per la partecipazio-
ne: maggiore età e gran-
de passione sportiva. Per 
informazioni ed iscri-
zioni inviate una mail a 
formazione@csicomo.it.

I judoka lariani sono pronti ad 
affrontare la nuova stagione. 
Martedì sera i responsabili del 
judo arancioblu si sono ritrovati 
in sede CSI per programmare gli 
appuntamenti e le competizioni 
dell’annata sportiva 2019/20 che, 
fin da ora, si preannuncia davve-
ro interessante. Aumentano in-
fatti le società partecipanti. Sa-
ranno ben 10 i sodalizi sportivi 
che scenderanno sul tatami per 
sfidarsi nelle consuete 5 prove 
provinciali. Accanto ad ASD Len-
no, Tokyo 64 Judo Montorfano, 
Circolo Guardia di Finanza, Judo 
Canzo, J.C. Waylog Manutenta, 
ASD Jigoro Kano, Judo Samurai 
Grandate e Virtus Arosio già 
iscritti al circuito ciessino nelle 
passate stagioni, ci saranno an-
che ASD Kodokan Judo Cernob-
bio e ASD Budokai. La prima pro-
va del circuito si svolgerà presso 
la palestra comunale di Montor-
fano domenica 20 ottobre. A par-
tire dalle 9.00 del mattino e fino 
a pomeriggio inoltrato i judoka 
delle categorie dai Bambini ai 
Cadetti si alterneranno e si sfide-
ranno sul tatami. 

È tempo 
di tornare 
sul tatami 

Judo


