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Educare attraverso lo sport: Una scelta di campo. 
Mons. Antonio Di Donna * 
 Lo sport è tra le attività umane più significative, favorisce una crescita integrale  
della persona: anima e corpo; aiuta a far crescere valori come la lealtà, l’amicizia, la  
perseveranza, la condivisione, la solidarietà. La Nota pastorale della CEI, Sport  
e vita cristiana, lo definisce «specchio del nostro tempo» (n. 3), proprio perché in  
esso si rispecchiano diversi tratti del mondo contemporaneo, purtroppo anche  
negativi, come per esempio quello della violenza e della corruzione. Ma è anche  
specchio della vita. Quando si gioca si sa che si può vincere o perdere, ogni  
sconfitta non è mai definitiva, c’è sempre un’altra occasione e la «capacità di rinnovare  
sempre la sfida, di vincere o perdere elaborando la vittoria o la sconfitta per poi tornare a confrontarsi, è anche il 
fondamento della nostra vita». 
 Lo sport va considerato in modo equilibrato, evitando esasperazioni che portano ad una distorsione delle sue 
caratteristiche; deve anche essere correttamente inserito in una scala di valori. Infatti, non è un fine, è un valore 
dell’uomo e della cultura, un “luogo” di umanità e civiltà. Il rispetto delle regole, il confronto con altre squadre, il 
rispetto per l’avversario, la costanza che richiede negli allenamenti, così come i sacrifici per raggiungere la vittoria, 
fanno dello sport «una via immediata di educazione integrale della persona». 
Proposto e praticato in questo modo, lo sport educa al rispetto della verità, al rispetto dei ruoli e di ogni persona, alla 
disciplina, a formare gerarchie di valori e stili di coerenza, a raggiungere valori alti di vita senza imporsi sugli altri, 
alla collaborazione e al perseguimento del bene comune. 
 Per fare questo non c’è bisogno semplicemente di strutture attrezzate, ma di operatori “coscienti”, formatori 
competenti, capaci di valorizzare le potenzialità educative dello sport, intenti a formare e formarsi al libero “esercizio 
dell’interiorità”, maestri non solo di un gesto tecnico, ma di vita, che si inseriscono in un progetto più ampio che va 
oltre la sola pratica sportiva.                   

* Segretario della Conferenza Episcopale Campana e Vescovo di Acerra  

Domenica 7 febbraio "passeggiata" con il Cardinale 
accompagnato dal Vicario per i Laici Mons. Mario Cinti e 
da Don Massimo Ghezzi decano  del Vomero in testa al 
colorito corteo dei partecipanti alla giornata per la  vita.   
Dal parco Mascagna fino a Piazza Vanvitelli dove, un 
tripudio di festa e partecipazione ha accolto il Cardinale 
Crescenzio Sepe.   
Sul palco diversi gruppi giovanili hanno allietato la 
mattinata con canti gioiosi e coinvolgenti. 
Tra i tanti gazebo  delle associazioni e movimenti in via 
Scarlatti,  allestito anche quello del CSI e della 
associazione Figli in Cielo che hanno collaborato ad 
accogliere e far giocare i bambini più piccoli. 

Una giornata perfettamente riuscita grazie alla buona  
organizzazione dell’Ufficio Famiglia della curia diocesana 
che ha profuso tempo e forze al raggiungimento del 
risultato conseguita. Angelo e Caterina Russo con 
l’assistente Don Alessio Mazzoni hanno  mostrato 
grande soddisfazione e ringraziato tutti per la preziosa 
collaborazione.  
Ottimo il servizio d’ordine svolto dai “papà” della 
Parrocchia S. Maria della Libera guidati da Pippo 
Fenderico.  

Presenti per il CSI Salvatore Maturo e Francesco 

Scotti accompagnati da diversi operatori volontari.  

39° Giornata Nazionale per la Vita, è “Festa” al Vomero... 

"La Misericordia fa fiorire la vita"  
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Si è conclusa la 1^ prova di corsa campestre 
regionale del CSI Campania, sui prati del Parco 
urbano di Villaricca, con il patrocinio dell'assessorato 
allo Sport del Comune. L'evento si è svolto con la 
collaborazione del Centro zona Villaricca, con 
Angelo Messina; il coordinamento dell'Area 
tecnica, guidata da Enrico Pellino; il supporto della 
Logistica regionale, con Ciro Stanzione. 
Giudice starter Giovanbattista Pelosi, con Imma 
Saulle e Donato Mosella al controllo atleti.  

Società 
podistiche 
degli enti di 
promozione e 
della 
federazione 
di atletica, 
con gli 
oratori, per le 
gare che 
hanno 

assegnato anche i titoli provinciali CSI di categoria. 
L'aspetto tecnico più interessante della giornata ha 
riguardato gli 8 chilometri maschili, riservati agli amatori e 
seniores, vinta dal maratoneta Gennaro Ciambriello 
(Atletica Giugliano), che ha chiuso in 30'40".  
 

In campo femminile Silvana 
Mastantuono (Akc Corri 
per Gaia) ha regolato le 
avversarie, chiudendo i 6 
km. del percorso in 34'23".  
Per i veterani primo al 
traguardo Pasquale 
Adamo (Amatori Vesuvio), 
mentre Teresa Brunaccini 
(Napoli Nord Marathon) è 
salita sullo scalino più alto 

del podio tra le donne. Vittoria anche per Alfredo 
D'Anna (Akc Corri per Gaia) negli Amatori. 
A seguire sono partite le corse di 
esordienti, cuccioli, ragazzi, con la 
partecipazione degli atleti di Cava 
de' Tirreni, dell'oratorio GP2, Born 
to run, Atletica Marano, Atletica 
Giugliano. Alla manifestazione 
sono intervenuti l'assessore allo 
Sport Giovanni Granata; i 
consiglieri nazionali CSI Luigi Di 
Caprio e Salvatore Maturo; 
Pasquale Scarlino, presidente 
regionale; Gennaro Ferraro della 
Giudicante; Remo Rossi dello staff medico. 

Il cross CSI Campania sui prati di Villaricca 

Medaglie a società podistiche ed oratori 

Tutte le foto su: https://www.facebook.com/CsiCampania/posts/566882290143496    
e  su 

https://www.facebook.com/CsiCampania/posts/566890940142631 

CSI Benevento, società a confronto 

per Sport&Go ed attività calcistiche 
Nella sala del Gladiatore del Coni sannita, si è svolto un incontro 
tecnico tra i vertici del CSI Benevento ed i rappresentanti di una 
quarantina di società sportive affiliate. Alla riunione è intervenuto 
Enrico Pellino, direttore 
tecnico regionale. 
Il saluto è stato dato da 
Vincenzo Ievolella, 

presidente del comitato territoriale; con lui c'erano il vice presidente 
Giovanni Carbone e Monica Mascolini, consigliere regionale. 
Gli argomenti trattati hanno riguardato Gazzetta Cup e le attività 
provinciali di calcio a 5 e a 7, con i corsi di Sport&Go. Durante la 
discussione, da parte di molti dirigenti presenti, è emersa la volontà di 
proporre, a livello regionale, un corso di verifica ed aggiornamento per 
arbitri di calcio, prima delle fasi campane della prossima primavera.  
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1 / Volley Tim Cup e CSI, a Massa di Somma (Na) 

le ragazze di Aversa si qualificano per le regionali 
Stamattina il concentramento provinciale di Napoli della fase oratoriale della 
Volley Tim Cup 2016, per le ragazze under 16. Sul campo della scuola media 
"G.Lombardo Radice" di Massa di Somma (Na) erano presenti quattro 
squadre, che hanno giocato due semifinali e poi la finale, preceduta dalla 
finalina per il terzo posto.  
Sul terzo gradino del podio è salito il team della Parrocchia S. Maria Assunta 
in Cielo di Massa di Somma, abbinata alla Volleyball Flyer, che ha vinto (2-0) 
sulle pari età della Parrocchia del Buon Pastore di Fuorigrotta, abbinata alla 
Eagle Volley Napoli.  
Nella partita decisiva per il primo posto, è stato il sestetto della 
Parrocchia San Giovanni Battista di Aversa, abbinata all’ALP 
Volley Aversa a sconfiggere la Parrocchia SS. Crocifisso e S. 
Rita di Napoli, delle ragazze dei VV.FF. Padula Volley. Finale 
emozionante, conclusa solo al tie-break, con il risultato di 2-1 per 
le ragazze aversane, che ora giocheranno le finali regionali. 
Presenti al concentramento Salvatore Maturo del CSI 
Nazionale e Francesco Scotti, referente della commissione 
regionale di volley ciessina, con i collaboratori di comitato. 

2 / Volley Tim Cup e CSI, a Cava de' Tirreni 

vincono le ragazze del San Lorenzo e Cava 
A Cava de' Tirreni, nella palestra dell'istituto magistrale, due gironi di qualificazione, per le finali regionali della 
Volley Tim Cup e CSI. In campo i team di Nocera, Ariano Irpino e le rappresentative locali. Presenti i dirigenti 
CSI del comitato territoriale, con Giovanni Scarlino, Aldo Scarlino ed il presidente regionale Pasquale 
Scarlino.  Al termine delle partite di qualificazione, accedono alla fase successiva regionale i sestetti del Cava 
Volley e Can. S. Lorenzo, che hanno sconfitto nelle due finali l'Oratorio Ariano Irpino 1 e Vitolo volley della S. 
Michele.   Le squadre under 16 donne collegate a parrocchie e oratori, che hanno aderito all'evento sono: Csi 
Cava Sport (parrocchia S. Giuseppe), 
Vitolo Volley (parrocchia S. Michele), 
Gsa Ariano 1 e Gsa Ariano 2 (Oratorio 
Ariano), Cava volley (SS. Salvatore 
Passiano), Primavera Cavese (Parr. S. 
Lucia), Scuola Solimena dell'oratorio S. 
D. Savio, Can. S. Lorenzo (parr. S. 
Lorenzo). 

La grande avventura delle ragazze  

della  

Volley Tim Cup  

in  

Campania 
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3 / Volley Tim Cup e CSI, nell'aversano 

è vincente la parrocchia di S. Marcellino 
Le ragazze della Phoenix S. Marcellino, collegate alla locale parrocchia, 
hanno vinto il concentramento della Volley Tim Cup, organizzato dal CSI 
Aversa, con il coordinamento del presidente del comitato territoriale 
Luciano De Santis. 
La formazione giallorossa ha superato in finale la Spike Volley della 
parrocchia S. Antonio ai Cappuccini di Caivano, qualificandosi per le 
regionali. Le altre due squadre erano la Pallavolo Caiazzo (parrocchia S. 
Giovanni e Paolo) ed AM Volley di Giugliano (parrocchia S. Nicola). Il 
concentramento si è svolto nella palestra del Comprensivo Leonardo Da 
Vinci di S. Marcellino, nel casertano.  

Cava, 29^ edizione di 'Pianesi in maschera' 
Sfilate e giochi di carnevale con il CSI 

 

Dal 7 al 9 febbraio prossimo, si svolgerà a Cava de' Tirreni la 29^ edizione di 'Pianesi in 
maschera', l'annuale rassegna di carnevale dell'omonina associazione cavese, patrocinata 
dal Comune. 
L'evento si apre con la sfilata in maschera di domenica mattina, per concludersi nell'atrio 
della scuola Della Corte, nel pomeriggio di Martedì grasso, con una serie di giochi ed 
intrattenimenti per i più piccoli, a cura degli operatori del comitato metelliano del CSI.  

Viaggio nella città dei cavalli con il CSI 

Il fascino delle antiche carrozze dI Napoli 
E' per domenica 14 febbraio, l'iniziativa dedicata ai cavalli di Napoli, un 
viaggio tra l'antica storia equestre partenopea, organizzato in collaborazione 
con il Centro Sportivo Italiano. Il coordinamento è di Alfonso Beatrice, 
istruttore FISE e componente lo speciale gruppo di lavoro ciessino 

nazionale sulle attività equestri; con lui 
l'architetto Massimo Rippa, narratore di 
storie e costumi regionali. 
Da piazza Amedeo a via dei Mille, alla Villa comunale; l'itinerario va avanti tra 
fontane e monumenti, che raffigurano cavalli e cavalieri. Quindi la visita al 
museo delle antiche carrozze, custodite a villa Pignatelli. 
Nella giornata di escursioni culturali anche la musica del cantastorie, tra una 
sosta ed un buon caffè, prima delle conclusioni davanti alla monumento 
equestre del generale Armando Diaz, nell'omonima rotonda sul mare di via 
Caracciolo.  

La Volley Tim Cup del CSI Campania 

sull'asse Cava de' Tirreni - Aversa 

 

La finale regionale della Volley Tim Cup CSI Campania è ristretta a Cava de' Tirreni ed Aversa.  

Sono le rappresentative di questi due comitati, infatti, a giocarsi il titolo che poi permetterà l'accesso al momento 
nazionale. 
Semifinali in programma al Pala S. Pietro di Cava il prossimo 18 febbraio, tra Phoenix S. Marcellino (parrocchia S. 
Marcellino) - San Lorenzo (parrocchia S. Lorenzo) ore 17 e Cava Volley (parrocchia SS. Salvatore Passiano) -  

Alp Volley (parrocchia S. Giovanni Battista) ore 18. 
La finale tra le due vincenti è fissata per il 21 febbraio, al palazzetto dello sport di Aversa (ore 15). La Volley Tim 
Cup è coordinata dalla direzione tecnica regionale, guidata da Enrico Pellino, in collaborazione con Luciano De 
Santis, referente dell'evento. Un ringraziamento va alle amministrazioni comunali ed alle società Kioto Caserta e 
Clendy Aversa della Lega serie A di Pallavolo. 
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Il mese di febbraio è... ginnico al CSI Napoli -  Artistica, 7 e 14 febbraio  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

All’esordio provinciale le ginnaste del CSI Napoli 

In 245 alla prima prova disputata a Secondigliano 
Duecentoquarantacinque ginnaste, in rappresentanza di tredici società sportive, hanno animato la prima prova del 
campionato provinciale di ginnastica artistica del CSI Napoli, con il coordinamento di Sara Cozzolino, referente 
della disciplina sportiva.  
Sulle pedane allestite nella palestra No Limits di Secondigliano, a Napoli, si sono alternate per un’intera giornata le 
atlete dei team Ares, Sport Project, Happy Fitness Gym, Morgana '99, ASC Campana, Centro Ginnastica 
Turris, Centro Sport Italia, Igea, New Green Point, New Olimpic Gym, New Physical Good, Polisportiva Pro 
Cangiani, Virtus Partenopea.  
Applausi del folto pubblico presente alle balaustre del complesso sportivo, per gli esercizi a corpo libero, alla trave 
ed i volteggi delle pulcine medium; allieve; tigrotte small e medium; ragazze small. E’ intervenuto il vice presidente 
provinciale del comitato, Renato Mazzone. Numerose le premiazioni che hanno seguito le varie fasi tecniche. 
Nel corso della manifestazione sono stati poi consegnati gli attestati di riconoscimento ai nuovi giudici di ginnastica, 
che hanno superato il recente corso di formazione provinciale. 
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24 squadre giovanili di mini volley 

giocano lo "Sport&Go" CSI Napoli 
Sono ventiquattro le formazioni giovanili della provincia di Napoli, partecipanti alle cinque tappe del progetto 
"Sport&Go" del CSI partenopeo. A  Portici, nella tensostruttura comunale ubicata nella villa 
di corso Umberto,   si è concluso il secondo concentramento per l'under 10 (tre contro tre) 
con otto team e per l'under 12 (quattro contro quattro) con dieci squadre. 

I piccoli pallavolisti, ospitati dallo Sporting Portici, seguono con le rispettive formazioni il programma tecnico 
predisposto dalla commissione provinciale volley ciessina, con Rosario Rasati e Francesco Scotti. 
Contemporaneamente va avanti anche il torneo femminile dell'under 12 (sei contro sei), con i sei sestetti iscritti. 

Nocera Superiore, nel Parco archeologico 

la seconda prova di cross CSI Campania 
Si terrà sabato 5 marzo prossimo, con inizio alle 15, la seconda prova di 
corsa campestre del CSI Campania. Il percorso di gara, riservato a tutte 
le categorie, si sviluppa all'interno del parco archeologico di Nocera 
Superiore, ex foro Boario, con il patrocinio del Comune e la 
collaborazione del Centro zona CSI Nocera del comitato di Cava. 

Nuovi corsi BLS-D al CSI Napoli 
Dopo l'oratorio Karol, c'è Quarto 

Proseguono i corsi di Formazione sull'uso del defibrillatore e sulle tecniche di primo soccoro 
al CSI Napoli, dopo le due sedute previste all'oratorio Karol, ai Colli Aminei, con oltre 
sessanta partecipanti. Il terzo appuntamento, organizzato sempre dalla P-Form, è in 
programma a Quarto, sabato 13 febbraio, presso i locali della parrocchia San Castrese, in 
collaborazione con il Centro zona ciessino flegreo. 
Per questa data sono ancora pochi i posti disponibili e le iscrizioni sono state prorogate fino 
a martedì 9 febbraio; le adesioni attraverso il sito csinapoli.org.  

 

 

 
 

Dal 17 al 20 marzo sulle piste di Falcade si svolgerà la 18^ edizione 
del Campionato nazionale di Sci del Centro Sportivo Italiano, primo 

appuntamento della stagione dei campionato nazionali CSI.  

Condividete con noi i vostri momenti più belli con l'hashtag #VitaCSI.  

Info -> http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2886  

http://csinapoli.org/
https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano/?fref=photo
https://www.facebook.com/hashtag/vitacsi
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2886

