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Il CSI e l’Oratorio Fenderico vicini a S. Gennaro 
Gli sportivi ciessini sorreggono il busto del Santo 

  I genitori della sezione sportiva dell’Associazione Fenderico, in S. Maria della 
Libera al Vomero, accompagnati dal referente Pippo Fenderico e dal 
dirigente nazionale del CSI Salvatore Maturo, hanno sorretto il busto e le 
ampolle del sangue di San Gennaro, durante la processione che anticipava 
l’atteso miracolo, poi avvenuto sabato scorso, secondo un'antica tradizione. 
Emozione e gioia per gli sportivi del CSI, presenti in Duomo e lungo il 
percorso attraversato dal corteo religioso: “E’ stato un alto onore – hanno                
      detto - essere coinvolti in questa  
      iniziativa.” 
      Il CSI, come lo scorso anno, è stato  
      presente all’evento; una    
      partecipazione avvenuta con spirito di 
      servizio, profonda convinzione e  
      fede. 
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Fabrizio D'Agosto è il nuovo presidente del comitato 

territoriale CSI Avellino. E' stato eletto ieri sera, nel corso 

dell'assemblea delle società irpine, riunite nel salone del 

Palazzo vescovile in piazza Libertà. Con lui eletto anche il 

nuovo consiglio provinciale che è formato da: Giandonato 

De Luca, Giovannina D’Urso, Francesco Elia Guacci, 

Sonia Ianniello, Vincenzo Morante, Pasquale Renzulli, 

Valentina Sica, Andrea  Vastola  

e i Revisori dei Conti 

Francesco Gagliardi, 

Giuseppe Giliberti e Antonio Gottardi. 

La relazione è stata tenuta dal presidente uscente, Pasquale 

Renzulli, davanti ai dirigenti e tecnici del comitato regionale, tra cui 

Enrico Pellino, Giovanni Regine, Giuseppe Renzulli, Ciro 

Stanzione. Presenti i consiglieri nazionali Salvatore Maturo e Luigi 

Di Caprio. 

CSI Avellino, eletto il nuovo presidente 

Le società votano per Fabrizio D'Agosto 

Al CSI Salerno riconfermato Credendino 

Eletto il nuovo Consiglio di comitato 

 

E’ stato riconfermato Domenico Credendino alla guida del CSI Salerno, 

nel corso dell’assemblea quadriennale, per il rinnovo delle cariche 

associative. Con lui eletti Giovanni Regine, Giuseppe Ricciardi, 

Antonio Serpe, Bruno Nicastro, Antonio Andria, Teresa Falco, 

Giuseppe De Lucia, Gianni Di Gregorio, Nino Costanzo, Vincenzo 

Autori, Massimo Catino, Salvatore Mancino. 

In Campania continua il programma delle assemblee di società, nei vari 

comitati; dopo Aversa e Caserta è stata la volta di Salerno. Nella sede 

del comitato territoriale sono intervenuti il vice presidente regionale del 

Coni, Matteo Autuori; l’assessore comunale Nino Savastano; Alfonso 

Cantarella, presidente della fondazione Carisal; il delegato ecclesiastico 

don Pietro Riscigno; Salvatore Maturo della presidenza nazionale 

ciessina; Pasquale Scarlino, presidente regionale Csi Campania. 
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Chiude tra gli applausi Sport&Go del CSI Campania 

Supremazia sannita tra i ragazzini dell’under 10 

I piccoli atleti dell’under 10 e 12 sono stati i protagonisti delle finali 

regionali CSI Campania del progetto polisportivo Sport&Go, 

organizzato a Paestum. In trecento hanno disputato decine di 

incontri di calcio a 5 e a 7 sui campi del Villaggio Oasis e sui vicini 

impianti del centro sportivo Gregorio, con la collaborazione del 

comitato di Salerno, guidato da Domenico Credendino e del 

Centro zona di Agropoli, con il referente Giuseppe Di Lucia.  

Da corollario un torneo di calcio a 5, riservato agli under 8, nel 

palazzetto dello sport di Capaccio, grazie alla disponibilità 

dell’assessorato allo Sport del Comune. 

Regine dell’under 10 le formazioni sannite dell’Epitaffio Virtus 

Calciolandia di Benevento (calcio a 5) e Giada Club Montesarchio (calcio 

a 7); mentre tra gli under 12 prevalgono San Paolo Apostolo del comitato 

di Caserta (a 5) e l’Arzano 1999 di Napoli (a 7). I giovani atleti della società 

Vitalreal di Napoli s’aggiudicano, invece, il primo trofeo Enzo Manzi della 

speciale classifica di combinata, che ha compreso le prestazioni sportive in 

entrambe le categorie ed in più con le discipline di atletica, previste dal 

regolamento (lancio del vortex, corsa veloce e salto in lungo). 

Nei locali gremitissimi dell’Oasis sono intervenuti, con i tanti genitori degli 

sportivi e per il gran finale della kermesse, i dirigenti dei comitati ciessini di 

Caserta, Benevento, Napoli, Salerno, Aversa: Luigi Di Caprio, Antonio Perrotta, 

Vincenzo Ievolella, Remo Catalano, Antonio Papa, Renato Mazzone, Giovanni Regine, 

Luciano De Santis. Il saluto del Comune è stato espresso da Franco Sica, assessore allo 

Sport, mentre per la presidenza nazionale era presente Salvatore Maturo. Nutrito lo staff di 

collaboratori, tecnici e giovani arbitri, che hanno curato per quattro giorni l’intera 

manifestazione, coordinata dal direttore tecnico regionale, Enrico Pellino. Ha diretto la 

Logistica Ciro Stanzione, mentre lo staff medico è stato affidato a Giuseppe Avallone.  

Prima del festoso momento conclusivo è stata officiata nel villaggio, gremito di ospiti, la Santa 

Messa. Spazio, poi, anche agli sport equestri, con le gimkane a cavallo; presente il referente 

Csi e Coni Alfonso Beatrice. Sono, altresì, intervenuti i familiari del compianto Enzo Manzi, per lunghissimo tempo 

dirigente del CSI.  

Da ricordare infine l’impegno del Comune di Nocera, attraverso l'Ufficio Sport, che ha permesso la partecipazione 

dei piccoli calciatori, selezionati da Generoso Rispoli, nell'ambito dei circoli didattici cittadini e vincitori dell’under 8 

promozionale. 
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Alle ragazze dell'Acquavella la coppa Campania  

Il calcio a 5 femminile del CSI verso le finali 
Si sono disputate ad Agropoli, le fasi finali della Coppa Campania, tra 
le terze e quarte classificate dei due gironi del campionato regionale di 
calcio a 5 femminile CSI. 

La Folgore Acquavella 
di Casalvelino ha vinto 
la finale contro le cugine 
salernitane dell'Altavilla 
Silentina (4-1), al 
termine di un esaltante 
incontro, organizzato dal 
referente del CSI 
Agropoli, Giuseppe Di Lucia. Le altre due qualificate, sconfitte in 
semifinale, erano l'Irpinia del comitato di Avellino e l'Afragirl 
Afragola di Napoli. 

Il campionato regionale, suddiviso in due gironi di cinque squadre ciascuno e coordinato dal direttore tecnico 
Enrico Pellino, attende ora le partite di ritorno tra le prime due classificate dei due raggruppamenti. All'andata 
l'Albanola (Napoli) ha vinto contro Angels (Salerno) 4-1, mentre la Nuceria (campionesse uscenti) hanno superato 
Enzo Raso (Sa) 8-1. 

Nuoto, a Caserta ultime gare CSI Campania 

7^ tappa conclusiva del campionato regionale 
A Caserta è calato il sipario sul 15° campionato regionale di nuoto del CSI 
Campania.  
Sette tappe negli impianti natatori delle province di Napoli, Avellino, Caserta e 
Salerno; un tour lungo quattro mesi, con una media di duecentocinquanta 
partecipanti per ogni evento. 
Una decina le società coinvolte nell'attività, alla vigilia dei campionati nazionali 
CSI. Allo Stadio del Nuoto passerella conclusiva per gli atleti, che hanno 
a lungo applaudito uno dei protagonisti organizzativi del tour, Giuseppe 
Ricciardi, che ha dovuto momentaneamente lasciare l'attività ciessina. 
Luigi di Caprio ed Antonio Perrotta, presidente e vice del comitato di 
Caserta, hanno fatto gli onori di casa, mentre lo staff di giudici e 
collaboratori dell'Area tecnica, coordinato dal direttore Enrico Pellino, ha 
lavorato a bordo vasca per la buona riuscita della tappa conclusiva; 
presente l'amministratore Giovanni Regine.  

 
Per la parte sanitaria, 
c'erano i medici 
Giuseppe Avallone, Francesco Finizola e Francesco Iuliano; 
giudici e segreteria coordinati da Giovanni Moio, Girolamo 
Catalano, Donato Mosella, Vincenzo Sellitto, Gianmaria Moio; 
la Logistica guidata da Ciro Stanzione; per la Comunicazione 
Giovanni Mauriello. 
Le premiazioni di società si terranno il 15 maggio prossimo, nella 
biblioteca comunale di Cava de' Tirreni. 
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L’Oratorio Rogazionisti Karol del CSI Napoli 

vince il torneo educativo nazionale Junior Tim Cup 
E’ l’Oratorio Rogazionisti Karol del CSI Napoli il vincitore 
del torneo educativo nazionale “Campioni nella vita” 
della 4^ edizione Junior Tim Cup, la rassegna nazionale 
di calcio a 7, riservata a tutti gli oratori del CSI e 
promossa dalla Tim e Lega Serie A. 
La vittoria al termine delle selezioni sui lavori in video, 
foto e grafici inviati da tutte le società partecipanti, sul 
tema della rassegna di quest’anno. L’affermazione dei 
ragazzi della comunità parrocchiale dei Santi Antonio di 
Padova a Annibale Maria, con sede nel quartiere 
collinare Pineta ai Colli Aminei, a Napoli, è racchiusa 
nelle dichiarazioni del presidente provinciale ciessino, Antonio 
Papa, inviate al responsabile dell’Oratorio, Massimo Chiurazzi ed al 
parroco don Antonio Di Tuoro:  
“Non vi nascondo che questa notizia onora e gratifica enormemente 
la nostra Associazione napoletana; in questo momento pensiamo a 
tutti i ragazzi coinvolti nell’esaltante esperienza, ai lori genitori, agli 
operatori e volontari che hanno contribuito a questa affermazione. Ad 
essi rivolgiamo la nostra profonda gratitudine.” 
Intanto, dopo la vittoria, presso la sala multimediale dei 
Rogazionisti, è stata preparata una festa, per vivere ulteriori 
momenti di gioia ed aggregazione della grande Comunità religiosa. 

Il taglio della torta e le parole del parroco 

Festa Junior Tim Cup dai Rogazionisti Karol 

Un filmato sulla Carità, per le strade di Napoli. Da piazza Plebiscito al 
porto, dalla Galleria Umberto ai quartieri popolari. I ragazzi dell'Oratorio 
Rogazionisti Karol del CSI Napoli hanno vinto il torneo "Campioni nella 
vita" di Junior Tim Cup aiutando i bisognosi, prima ancora di fare sport sul 
campetto parrocchiale. 
Il film delle loro azioni quotidiane, giudicato il migliore a 
livello nazionale, è stato richiamato dal parroco, don 
Antonio, mentre s'accingeva, davanti ai giovani ed ai loro 
genitori, a tagliare la torta della festa ("ricordatevi che la 
Carità ripaga". ha detto loro). 
Alle finali di Roma i piccoli atleti dei Colli Aminei 
scenderanno in campo grazie a questa affermazione.  
Alla serata erano presenti, tra gli altri, il referente sportivo 
dell'oratorio, Massimo Chiurazzi ed il vice presidente del 
CSI Napoli, Renato Mazzone.  

Le altre qualificate per Gazzetta Cup di Napoli 

Ecco le squadre finaliste del girone interprovinciale 
Sui campi del Centro sportivo S. Michele di Pomigliano d'Arco, nel 
napoletano, si sono conclusi i gironi interprovinciali campani di 
Gazzetta Cup con Ringo e CSI. 
Le squadre qualificate completano i quattro gironi che domenica 
prossima vedranno impegnate Junior e Young nella giornata 
conclusiva di Gazzetta Cup a Napoli. La fase è stata coordinata 
dalla direzione tecnica regionale CSI, guidata da Enrico Pellino. 
Alle dieci formazioni per ciascuna categoria delle fasi locali, si 
aggiungono ora Accademy Benevento, Millenium Salerno, 
Fratelli Lodi Aversa, Macerata Campania e due del comitato di 
Potenza (Junior); Virtus Gioiese Benevento, Gelbison Vallo 

Salerno,  Boys Sannicolese Aversa, Sporting Mondragone e due del comitato di Potenza (Young). 
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Pozzuoli, trecento studenti in piazza 

per l'evento di atletica del CSI Flegreo 
Gli studenti degli Istituti superiori di Pozzuoli hanno partecipato alla 
giornata di atletica, organizzata dal CSI Flegreo del comitato di Napoli. 
Piazza della Repubblica e le stradine dell'isola pedonale, fino alla chiesa di 
S. Maria, sono state invase da trecento giovani alunni, gioiosi e festanti, 
per i due chilometri del circuito, completamente chiuso al traffico. Tutti i 
ragazzi partecipanti sono stati accompagnati alla partenza dai rispettivi 
professori, a cui va il 
ringraziamento degli 
organizzatori. 
L'evento ha visto due 
partenze, una per le 
alunne e l'altra per i 
maschi, per esigenze 
tecniche, la percorrenza 
ed il dedalo di viuzze. I 
giudici sono stati 
coordinati dai dirigenti 
Giovanni Moio e Girolamo Catalano del CSI Pozzuoli, mentre sul percorso c'erano il consigliere Angelo 
Messina del comitato di Napoli ed i ragazzi ciessini flegrei. 
Il podio maschile è stato appannaggio dell'Istituto Tassinari con Carlo Esposito, Cristofor Doarme e Cristiano 
Nappi, giunti nell'ordine. Per le donne invece, affermazione della studentessa del Pitagora Martina Basso, 
davanti a Nadia Visconti del Tassinari; terza al traguardo Alessia Borrino.  

Educazione e Sport, pronto il francobollo CSI 

Stampati un milione e duecentomila pezzi 
Un francobollo celebrativo della lunghissima storia del Centro 
Sportivo Italiano verrà venduto da Poste Italiane, a partire dal 
prossimo 6 maggio. L'Istituto poligrafico e la Zecca di Stato, su 
indicazione del Ministero dello Sviluppo economico, hanno 
stampato un milione e duecentomila pezzi, che verranno ceduti al 
costo di 0,95 euro ciascuno, nei cinquecento uffici postali d'Italia. 
Un annullo speciale sarà, poi, in funzione il primo giorno di 
emissione, presso la Presidenza nazionale del CSI, in via della 
Conciliazione, 1  a Roma, dalle 10 alle 14. 
Il bozzetto del francobollo, appartenente alla serie tematica dello 
sport, rappresenta quattro giovanissimi su una pista di atletica; alle 
loro spalle il cupolone di S. Pietro. 

 Il cammino del CSI-Taekwondo Agropoli 

  Successi e medaglie nelle Arti marziali 
Continua il successo nelle Arti Marziali del CSI-Taekwondo 

Agropoli. Nei giorni scorsi si è svolta, a Fondi, una gara Open 
internazionale con la partecipazione di numerosi atleti, provenienti 
da molte regioni italiane e dalla Palestina, Libano e Polonia.  

I tre rappresentanti della palestra del CSI-Agropoli,  

la Dojang IN-NAE, diretta dai maestri Giuseppe Napolitano e 
Alfredo Villani e composta dagli atleti Vincenzo Vitolo, Carmen 
Migliaro e Manuel Mandetta, hanno guadagnato un argento e due 

bronzi, nella specialità ‘combattimento’. 
Grande soddisfazione di Giuseppe Di Lucia, referente del Centro zona ciessino agropolese del comitato di Salerno, 
che attende ora nuove imprese vittoriose degli sportivi cilentani, ai Campionati italiani e alla Coppa del mondo di 
Kickboxing, in programma a Rimini nei mesi di maggio e giugno prossimo. 
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Tennistavolo, conclusi i campionati nazionali CSI  
Argento e bronzo a Cava, 

bronzo donne a Napoli 
La Campania porta a casa un argento 
con il 'doppio' maschile di Cava de' 
Tirreni e due bronzi, grazie alla 
prestazione femminile di Napoli e al 
'veterano' cavese nel 'singolare' di 
categoria. 
I campionati nazionali di 
tennistavolo CSI si sono conclusi a 
Lignano Sabbiadoro, con i tre 

podi conquistati da Arianna Bifaro (Oratorio GP2 del CSI Napoli) nel 
'singolare' femminile, dalla coppia Alessandro Gammone  -  Pietro Della 
Brenda (TT Cava del CSI metelliano) nel doppio maschile e dal 'singolare', 
nella categoria 'veterani B di Giuseppe Sacchetti del CSI Cava. 

Pallavolo ragazze, alla Volley World il titolo CSI Napoli 

Sul podio Amatori Padula (2^) e Nicolardi Vomero (3^). 
Si sono disputate le finali provinciali CSI Napoli di pallavolo, per la categoria 
ragazze. Sul campo di gara dell'Istituto comprensivo Fausto Nicolini, nel 
quartiere Capodichino, a Napoli, in collaborazione con l’Amatori Vigili del 
Fuoco Padula, partita conclusiva tra Altamarea Volley di Casoria e Centro 
Sportivo Nicolardi Vomero, per il terzo posto. 2-0 il risultato a favore del 
Nicolardi e terzo gradino del podio, per le ragazze vomeresi. 
La finale per il titolo provinciale ragazze (under 14) si è poi giocata tra Volley 
World Blu e Padula, un derby tra i quartieri cittadini di Fuorigrotta e 
Poggioreale.  

Una partita per 
larghi tratti 
entusiasmante, 
con il primo set 
vinto dal Padula 
(25-23).  
Pronta la rivincita 
della Volley Word, 
che nel secondo 
parziale ha vinto 
con il medesimo punteggio. Tiratissimo il     tie-break, che ha visto alla fine prevalere il Volley World 26-24.  Per il 
CSI Napoli, presenti alle finali il consigliere provinciale Francesco Scotti responsabile del settore pallavolistico, il 
designatore degli arbitri Raffaele Miranda e Giuseppe La Gala, responsabile osservatori arbitrali. 


