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La forza della base: il grande 
lavoro delle società sportive  
Editoriale. Grazie a tutte le società sportive arancioblu, grandi o piccole che siano, 
vero motore del mondo sportivo e insostituibile ingranaggio della proposta ciessina

a Abbiamo parlato tante 
volte dei nostri atleti, di arbitri 
e giudici, dell’attività sportiva, 
ma forse è il caso di spendere 
un pensiero per quello che è un 
importante ingranaggio (anzi, 
un vero e proprio motore) ca-
pace di trasformare i bisogni in 
opportunità, le passioni in 
azioni, le debolezze singole in 
forza collettiva. Parliamo della 
Società Sportiva, grande o pic-
cola, di oratorio o formata da-
gli amici del bar, di città o di 
periferia. È un patrimonio im-
menso senza il quale tutta la 
proposta del CSI non si incon-
trerebbe mai con le speranze e 
i desideri degli atleti. La Socie-
tà Sportiva è sempre composta 
da tante persone che lavorano 
nel silenzio, nella dedizione 
totale, senza alcun guadagno 
se non la gioia di vedere un gol 
o un risultato positivo, un sor-
riso e una pacca sulle spalle. 
Azzardiamo un paragone: la 
società sportiva è come le bra-
ve mamme che fanno tanto la-
voro silenzioso, che spesso so-
no investite da problemi più 
grandi di loro, che affrontano 
con serenità e convinzione le 
difficoltà che la vita può riser-
vare, che lottano per i propri 
figli. Questa è la vera forza del 
CSI, ma potremmo dire di tut-
to lo sport amatoriale inteso 
come sport in cui i soldi sono 
ancora al servizio dell’attività 
svolta e non il contrario. È una 

a  Dal 12 novembre ha 
preso il via “Sport di Tutti”, il 
programma di intervento 
sportivo e sociale che mira ad 
abbattere le barriere economi-
che di accesso allo sport. 

L’iniziativa, promossa da 
“Sport e Salute”, ha lo scopo di 
sviluppare concretamente il 
principio del diritto allo sport 
per tutti, supportando sia le 
famiglie che, a causa delle diffi-
cili condizioni economiche, 
non possono sostenere i costi 
dell’attività sportiva extrasco-
lastica, sia le associazioni e le 
società sportive che già svolgo-
no attività di carattere sociale 
sul territorio. 

È partita nelle scorse setti-
mane la seconda fase del pro-
getto, quella dedicata alle fa-
miglie. Fino al 16 gennaio 
2020, le famiglie interessate, 

base silenziosa, ma solida, ca-
pace di cogliere molto prima di 
tanti altri soggetti, il variare 
del vento e adattarsi veloce-
mente alle nuove esigenze o 
alle nuove istanze. È una base 
su cui si può e si deve far conto, 
è un baluardo che troppo spes-
so è sottovalutato, ma ha un 
ruolo importantissimo, se non 
altro perché capace di inter-
cettare un po’ di tempo dei no-
stri ragazzi, ma anche dei gio-
vani e degli adulti, sottraendo-
lo magari ad attività meno 
edificanti per non dire più pe-
ricolose. È una base, quella 
delle Società Sportive, capace 
di adattarsi e crescere anche 
dove nessun altro riesce ad at-
tecchire: magari in quartieri o 
situazioni difficili, dove nessu-
no investe perché antiecono-
mico, magari dove anche le 
istituzioni hanno lasciato cam-
po libero perché a corto di ri-
sorse o di idee. Qualche volta è 
bene ricordarcelo che la forza 
della base è davvero in questi 
gruppi più o meno organizzati, 
ma comunque capaci di una 
programmazione e di un azio-
ne che si mantiene costante, 
pur nelle difficoltà, garantendo 
serenità e gioia a chi si avvicina 
al mondo dello sport con la vo-
glia di divertirsi e crescere. 
Grazie, quindi a tutte –indi-
stintamente - le nostre Società 
Sportive. E buon lavoro!
Raffaele Carpenedo

Sport di tutti: la palla
passa alle famiglie

con figli, bambini e ragazzi dai 
5 ai 18 anni, potranno presen-
tare la domanda di partecipa-
zione accedendo al sito www.
sportditutti.it. 

Il bando offre la possibilità 
di praticare attività sportiva 
per due ore a settimana, nelle 
ore pomeridiane, per la durata 
di un massimo di venti setti-
mane, secondo il calendario e 
le tempistiche previste dalla 
ASD/SSD prescelta.

La lista delle ASD/SSD par-
tecipanti al Progetto per cia-
scun Comune e la disciplina 
sportiva proposta con relativo 
impianto sportivo, è consulta-
bile nell’area dedicata area.
sportditutti.it, ma anche pres-
so le Strutture Territoriali di 
Sport e Salute di competenza. 
Sul sito www.csi-net.it trovate 
le ASD arancioblu aderenti.

Bando Sport

Riparte con slancio
il progetto sul lago
È pronto a partire il progetto 
“Shootout: in movimento per 
scatare le barriere”, un percorso 
articolato, originale e innovativo 
per promuovere una cultura del-
lo sport come veicolo di inclusio-
ne e partecipazione all’interno 
della comunità e del territorio 
del Centro Lario e Valli. In questa 
avventura, al fianco del CSI Co-
mo, ci saranno ASD San Siro, ASD 
Lariointelvi, US Tremezzo 1914 e 
Cooperativa Sociale Azalea. I la-
vori prenderanno ufficialmente 
il via mercoledì 15 gennaio con 
un incontro che si svolgerà a Tre-
mezzina, presso la sede di Aza-
lea. Buon lavoro!

ATLETICA

Il cross arancioblu
riparte da Cantù

Domenica 12 gennaio i 
runner comaschi sono 
attesi a Cantù Asnago 
per la prima prova del 
circuito provinciale di 
Corsa Campestre. Orga-
nizzata dal CSI Como in 
collaborazione con le 
società sportive GS San 
Giuseppe e ASD Adolfo 
Consolini, la gara pren-
derà il via alle ore 10.00. 
Ritrovo di atleti e giuria 
alle ore 9.00 presso l’O-
ratorio San Giuseppe di 
Cantù in via G. Citterio. 
Per consultare il percor-
so visitate il sito www.
csicomo.it, nella sezione 
atletica.

FORMAZIONE

Corso refertisti
il 13 gennaio
Su richiesta delle società 
sportive il team della 
Formazione organizza 
un nuovo corso refertisti 
dedicato a coloro che de-
siderano apprendere co-
me si compila un referto 
di gara della pallavolo. Il 
percorso formativo, 
strutturato in una sera-
ta, si svolgerà lunedì 13 
gennaio 2020, dalle ore 
20.30 alle 23.00, presso 
la sede del CSI Como. Il 
corso verrà attivato al 
raggiungimento di mini-
mo 12 partecipanti . 
Quota di iscrizione: 5€. 
Informazioni ed iscri-
zioni alla mail: forma-
zione@csicomo.it.

FORMAZIONE

Aggiornamento
direttori di gara

È tempo di aggiorna-
menti in casa CSI. I pri-
mi a tornare sui banchi 
saranno i direttori di ga-
ra del calcio e del volley. 
Martedì 14 g ennaio, 
presso la sede del CSI 
Como, si terrà infatti la 
serata di aggiornamento 
dedicata agli arbitri dal 
titolo “La gestione dei 
momenti critici nella ga-
ra sportiva”. Relatrice 
della serata sarà la Dott.
ssa Lucia Todaro, forma-
trice nazionale. L’ap-
puntamento è per le ore 
21.00.

Nel weekend del 22/23 febbraio 
partirà la Coppa Lario del volley 
per la categoria Under 13 e Under 
14. Il torneo si giocherà tra le 
squadre della categoria Under 13 
e quelle della categoria Ragazze 
non partecipanti alla seconda fa-
se. Le squadre partecipanti al 
campionato delle due categorie 
saranno ammesse di diritto. So-
no invece aperte le iscrizioni per 
le formazioni che volessero 
prendere parte alla manifesta-
zione pur non avendo preso par-
te al campionato 2019/2020. Ter-
mine iscrizioni: 26 gennaio. Per 
info: csicomo@csicomo.it.

Coppa Lario
Under 13  
e Under 14

Pallavolo


