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Si accende lo spirito di Assisi 
tra preghiere e dibattiti     
Eventi. Dal 6 all’8 dicembre il CSI è tornato ad Assisi per il Meeting nazionale dirigenti
Un’occasione per ricaricare le batterie e per provare ad aprire nuovi orizzonti sportivi

a  Insieme per provare 
ad intuire nuovi orizzonti ai 
percorsi sportivi del CSI. “La 
lunga storia di amore per lo 
sport” che ha segnato i primi 
75 anni di vita del CSI riparte 
da Assisi su nuovi itinerari. 
Fatti di ascolto e di confronto, 
atteggiamenti indispensabili 
per definire le scelte giuste per 
il futuro dell’Associazione. Un 
futuro nel quale guardare for-
temente ai giovani, segno di 
speranza per dare slancio ai 
progetti arancioblu dei prossi-
mi anni. “Dobbiamo rinnovare 
rimanendo ancorati alle no-
stre radici ed ai nostri valori, 
avendo il coraggio di dare spa-
zio e fiducia ai nostri giovani: 
guardiamoli con occhi diversi, 
proviamo ad imparare da lo-
ro”. Così il Presidente Nazio-
nale Vittorio Bosio ha conclu-
so l’edizione 2019 del Meeting 
di Assisi, la tre giorni di spiri-
tualità e di confronto associa-
tivo che ha visto ritrovarsi dav-
vero numerosi i dirigenti dei 
comitati CSI e di tante società 
sportive del territorio. Tutti 
insieme, nella preghiera e nel-
le numerose occasioni di ri-
flessione, elementi cardine di 
un riuscito palinsesto, impe-
gnativo ma al tempo stesso in 
grado di allenare la capacità di 
saper sostare e ritemprarsi. 

A dettare ritmi e stile della 
tre giorni ci ha pensato l’Assi-
stente Ecclesiastico don Ales-

a Con il mese di dicem-
bre si concludono alcuni dei 
corsi di formazione partiti 
all’inizio della stagione sporti-
va. Lunedì sera, in particolare, 
si sono diplomati tre nuovi di-
rettori di gara del calcio e ben 
20 allenatori di pallavolo della 
zona Lago. 

Dopo ore di lezioni teoriche 
e pratiche, momenti di studio e 
di confronto, gli aspiranti arbi-
tri e coach hanno sostenuto 
l’esame finale e ottenuto il di-
ploma. Questo però è soltanto 
l’inizio di un percorso, non cer-
to la fine. Già dai primi mesi 
del 2020 i nuovi fischietti 
arancioblu, affiancati dai tutor, 
scenderanno in campo per di-
rigere le loro prime gare. An-
che gli aspiranti allenatori, al 
termine di un tirocinio al fian-
co di coach più esperti, potran-

sio Albertini. “L’esperienza più 
bella di Assisi è vivere insieme 
seguendo l’esempio di San 
Francesco. In questi luoghi c’è 
il Santuario della Spogliazione 
dove Francesco si è tolto i ve-
stiti e ha intrapreso una nuova 
vita. Proprio lì è sepolto Carlo 
Acutis - 15enne morto per leu-
cemia nel 2006 e proclamato 
venerabile da Papa Francesco 
- unico ragazzo citato nella let-
tera “Christus vivit” che il Papa 
ha voluto regalare ai giovani. 
Intelligenza, fantasia e rischio 
sono gli “assist” che Carlo ha 
voluto lasciarci, nella sua sem-
plicità. “Intelligenza per stu-
diare e capire oggi il fenomeno 
sportivo, fantasia per creare 
qualcosa di nuovo per i giovani. 
E quando si intraprende una 
strada nuova bisogna mettere 
in conto il rischio di sbagliare, 
può capitare qualcosa che non 
si poteva prevedere”.

Punto centrale del Meeting è 
stato il pellegrinaggio da S. Ma-
ria degli Angeli alla Basilica 
Inferiore di S. Francesco, cul-
minato con la S.Messa. Nell’o-
melia don Albertini ha invitato 
il popolo CSI  “a saper attende-
re ciò che arriva dal futuro co-
me ha fatto la Madonna. Lei 
aspettava che le capitasse 
qualcosa di straordinario, non 
si è tirata indietro e ha detto sì. 
Invito ciascuno di noi ad acco-
gliere questo annuncio, essen-
do pronti a portare con gioia la 

Il Presidente nazionale Vittorio Bosio

La consegna dei diplomi agli allenatori di pallavolo della zona Lago

Formazione: diplomati 
nuovi arbitri e coach

no sedere in panchina con una 
nuova consapevolezza del loro 
ruolo e maggiori competenze. 

Buon lavoro dunque a Mas-
simo Maiorca, Nicole Palazzo-
lo e Alessandro Rizzotto che a 
breve vedremo sui nostri cam-
pi da calcio. Congratulazioni 
anche a Giulia Abati, Matteo 
Banfi, Chiara Carimati, Danie-
la Cattaneo, Sara Corti, Renato 
De Angeli, Massimiliano Del 
Vecchio, Camilla e Sara Dotti, 
Walter Galli, Sabina Lai, Cri-
stina Lamperti, Paola Marche-
si, Roberto Pavano, Yenni Pe-
rolini, Roberta Pozzetti, Valen-
tina Pozzi, Barbara Sacchi, 
Deborah Taglietti e Giovanni 
Vazzanino pronti per nuove 
sfide sotto rete.

Sul sito www.csicomo.it tro-
vate i nuovi percorsi formativi 
per il 2020. Vi aspettiamo! 

Formazione

Il corso refertisti
torna il 13 gennaio
Su richiesta delle società sporti-
ve il team della Formazione pro-
pone e organizza un nuovo corso 
refertisti dedicato a tutti coloro 
che desiderano apprendere come 
si compila un referto di gara del 
volley per poi mettersi al servi-
zio delle società sportive. Il per-
corso formativo, strutturato in 
una serata, si svolgerà lunedì 13 
gennaio 2020, dalle ore 20.30 al-
le 23.00, presso la sede del CSI 
Como di via del Lavoro 4. Il corso 
verrà attivato al raggiungimento 
di minimo 12 partecipanti. Quota 
di iscrizione: 5€. Informazioni ed 
iscrizioni alla mail: formazione@
csicomo.it.

ATLETICA

Campestre a Calco
Regionali al via

Domenica 15 dicembre, 
a Calco, andrà in scena la 
prima prova del circuito 
regionale di corsa cam-
pestre. I runner lariani 
affronteranno atleti pro-
venienti da tutta la Lom-
bardia. Gli atleti sono 
attesi per le ore 9.00 al 
campo gara in via priva-
ta Garibaldi, 23. La gara 
prenderà il via alle 10.00.

TENNIS TAVOLO

Doppio regionale
a Bovisio Masciago
Domenica 15 dicembre, 
il Palamedia Cairoli di 
Bovisio Masciago aprirà 
le sue porte ai pongisti 
provenienti da tutta la 
Lombardia per la 1^ pro-
va del 30° Campionato 
Regionale di Tennis Ta-
volo. Come già avvenuto 
per il circuito provincia-
le, la prima prova sarà di 
doppio. Il programma 
prevede il ritrovo degli 
atleti alle ore 8. Dalle 9 
prenderanno il via le ga-
re con girone all’italiana, 
si procederà poi con i gi-
roni eliminatori.

NUOTO

Comaschi in vasca 
a Tirano 

Domenica 15 dicembre il 
nuoto lariano apre la sua 
stagione con la prima 
prova del circuito pro-
vinciale. La gara d’esor-
dio si svolgerà presso la 
piscina di Tirano. Gli at-
leti delle categorie mag-
giori si ritroveranno per 
il riscaldamento alle ore 
8.30. Dalle ore 12.00 
scenderanno invece in 
vasca gli Esordienti.

COMITATO

Scambio di auguri
in sede CSI
Giovedì 19 dicembre, al-
le 21, presso la sede CSI, 
sono attesi i direttori di 
gara del calcio e del vol-
ley, i giudici, i responsa-
bili di commissione e i 
membri del consiglio 
provinciale per un mo-
mento di scambio di au-
guri in occasione del 
Santo Natale.

Domenica 8 dicembre i judoka 
lariani sono tornati sul tatami 
per confrontarsi e divertirsi gra-
zie alla seconda prova del circui-
to provinciale che, questa volta, 
ha fatto tappa a Ronago. Ospiti 
del Judo Club Waylog Manuten-
ta, oltre 150 atleti si sono cimen-
tati in percorsi e combattimenti 
nel corso della manifestazione 
che si è protratta per l’intera 
giornata. Una gara bella e parte-
cipata che, come sempre, si è 
svolta all’insegna dell’amicizia e 
del sano agonismo. Oltre alla so-
cietà di casa hanno preso parte 
alla competizione ASD Circolo 
Guardia di Finanza, Judo Canzo, 
ASD Lenno, Budokai Judo Lipo-
mo, Jigoro Kano Judo Club, Judo 
Samurai Grandate, Kodokan Ju-
do Cernobbio, Tokyo 64 Judo 
Montorfano e Virtus Arosio.

A Ronago 
la seconda 
prova di judo

Judo

I nuovi fischietti del calcio ciessino

la bellezza del Vangelo nello 
sport, dobbiamo essere uomini 
di gioia”.

Il pellegrinaggio ha concluso 
una giornata dedicata al con-
fronto associativo. Sei i tavoli 
tematici allestiti, sia nella mat-
tinata che nel pomeriggio, con 
ciascun dirigente che ha potu-
to così portare il proprio con-
tributo. A dettare la linea di ri-
flessione ci aveva pensato in 
apertura il Presidente nazio-
nale: “Abbiamo bisogno di per-
sone che credano davvero nel 
CSI per provare a fare il bene 
dell’associazione. Per questo 

abbiamo pensato ai tavoli di 
lavoro, partendo proprio qui 
ad Assisi, per costruire insie-
me un CSI al passo coi tempi e 
per rilanciare un progetto edu-
cativo e sportivo che possa ri-
calcare ciò che abbiamo fatto 
in 75 anni di storia con gli op-
portuni segni di modernità. 
Facciamo in modo che le idee e 
le proposte scaturite da questa 
due giorni si trasformino in un 
percorso concreto. Sono certo 
che siamo sulla strada giusta e 
se continuiamo così il CSI an-
drà molto lontano”.
Ennio Airoldi


