
(csicampaniapress) 

#ilCSièd
ichiloam

a
#ilCSièd

ichiloam
a  

n. 6  -  8 marzo 2016  

Lo sport è di casa nella Chiesa 

di Don Mario Lusek* 

“Lo affermava la Nota Pastorale dei vescovi italiani del 
1995 “Sport e vita cristiana” e il Csi ne ha fatto un 
cavallo di battaglia per la promozione della pratica 
sportiva in ambito ecclesiale.  Si “lo sport è di casa” 
nelle nostre comunità  anche se la pastorale dello 
sport stenta ancora ad entrare nella quotidianità 
dell’azione diocesana e parrocchiale e qualche volta 
appare appunto “separato in casa”. Riaffermarlo 
ancora dice che non è estranea alla Chiesa la 
dimensione ludica della vita e che dello sport abbiamo 
una idea che vogliamo riaffermare con forza: è una 
risorsa educativa. Di per sé non lo sarebbe, anzi 
spesso è inquinato da ambiguità e contraddizioni. Per 
questo Papa Francesco rilancia l’attenzione allo sport 
da parte della Chiesa: “Il legame tra la Chiesa e lo 
sport è una bella realtà che si è consolidata nel 
tempo, perché la Comunità Ecclesiale vede nello 
sport un valido strumento perla crescita integrale della  

 

persona umana” ha 
detto ai Delegati dei 
ComitatiOlimpici 
Europei. E al Csi in 
festa per il 70° di 
fondazione ha 
confermato: “E’ bello 
quando in parrocchia 
c’è un gruppo sportivo, 
e se non c’è manca 
qualcosa” perché “lo 
sport nella comunità 
può essere un ottimo strumento missionario, dove la 
Chiesa si fa vicina a ogni persona per aiutarla a 
diventare migliore e ad incontrare Gesù Cristo”. 
Quindi non solo lo sport è di casa nella Chiesa, ma la 
Chiesa stessa è di casa nei campi di gioco per farne 
una passione educativa e una palestra di spiritualità.  

* Direttore  Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport  della C.E.I. 

Napoli, ristrutturato l'Oratorio ai Quartieri 

I ragazzi avevano giocato col CSI al S. Paolo 
Alcune settimane fa avevano giocato allo stadio S. Paolo per la Junior Tim 
Cup, nell'anteprima di campionato Napoli-Sassuolo. Erano scesi in campo, 
accanto ai loro beniamini, grazie all'evento curato dal CSI. 
L'Oratorio Mercedario di S. Maria della Mercede ai Quartieri Spagnoli da 
ieri ha nuovi locali, per la gioia di Padre Sergio, il giovane parroco venuto 
da Cagliari. In quegli ambienti si giocherà a tennistavolo e bigliardino, con i 
graffiti curati dal giovane artista Raffo, mentre il calcio rimarrà il primo 
progetto sportivo, grazie all'impegno nei tornei  del CSI. 
Riscatto e speranza, dunque, per l'intera comunità religiosa, grazie ad un gruppo di mamme ed imprenditori privati, 
che si sono fatti carico delle spese. La festa alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alle 
politiche giovanili, Alessandra Clemente, ma soprattutto con centinaia di abitanti del popoloso quartiere napoletano.  
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Nuoto, duecento 'calottine' in piscina a Cava 

per la 2^ tappa del circuito CSI Campania 
Le gare di dorso e farfalla sono state al centro della seconda tappa del 
campionato regionale di nuoto del CSI Campania. In duecento si sono tuffati 
nella piscina comunale di Cava de' Tirreni, per aggiudicarsi le numerose 
medaglie in palio. 
Con le dieci società del CSI presenti, spazio ai nuotatori diversamente abili 
del Cip, che hanno gareggiato tra gli applausi del folto pubblico, secondo il 
programma della Fisdir, Federazione italiana sport disabilità intellettiva 
relazionale. L’importante partecipazione è frutto di un intesa fra il CIP-Fisdir e 
CSI a livello regionale che proseguirà per buona parte della rimanente stagione 
sportiva. Impegnati sull’accordo il Presidente regionale CIP Carmine Mellone e  
Alfonso Palumbo Presidente regionale FISDIR. 
In acqua le calottine ciessine A2R Aquatic, Athena, Bellizzi Sport e Swim, 
Metasport, No.Fi., Oasi del Re, Csi Area Nord, Real Caserta, Ulisse, Water 
Planet. Il tabellone prevedeva le specialità dorso, farfalla e misti. 
Complessa e numerosa la struttura organizzativa, coordinata dalla direzione tecnica con 
Enrico Pellino prima guida. Giudici di gara i gruppi di Cava, Napoli e Pozzuoli. Sono 
intervenuti il presidente regionale, Pasquale Scarlino; l'amministratore Giovanni Regine; lo 
staff della Logistica, guidato da Ciro Stanzione; il presidente del comitato di Cava, Giovanni 
Scarlino ed il dirigente Mario Troise; Francesco Scotti del Csi Napoli; il medico Giuseppe 
Avallone. Alla segreteria Girolamo Catalano e Vincenzo Sellitto; giudici di partenza e 
rilevamenti Giuseppe Ricciardi e Giovanni Moio. Per la presidenza nazionale era presente 
Salvatore Maturo. 
La prossima tappa, sarà ospitata nella piscina comunale di Mercogliano, nell'avellinese. 

Definita nei dettagli l'edizione 2016 di Gazzetta Cup,  

il torneo giovanile di calcio a 5 e a 7 promosso dal 
quotidiano in rosa con Ringo e curato tecnicamente dal 

CSI. Il comitato di 
Napoli, attraverso 
la speciale 
commissione 
calcio, con il 
referente 
dell'evento Mattia 
Federico, è alla 
vigilia di quello 
che si 
preannuncia 
come  l'ennesimo 

successo in termine di partecipazione. Decine di squadre 
e centinaia di baby calciatori pronti a scendere in campo, 
già in questi giorni. 
Sui campetti del complesso Florida di iscinola, le prime 
sedici formazioni della categoria Junior di calcio a 5. 
Questi i gironi: A) Vitalreal, Arenaccia, Stella Sp. 
Napoli, Real S. Ferdinando.  

B) Vitalreal rossa, Atl. Cantera B, Amalfitano, Arci 
Scampia.  

C) Gioventù Partenope, Internapoli, Atl. Cantera, 
Recca Sp. Club. D) Gioventù Saviano, Marano calcio, 
Recca Sp. B, Ferraris 2000. 
A Pomigliano d’Arco  (campi Micri) previsti due 
concentramenti mentre un altro raggruppamento si 
svolgerà presso il Bocchetti di Secondigliano. 

Gazzetta Cup, ragazzi pronti al calcio d'inizio  

Il CSI Napoli scalda il motore organizzativo 



Le tecniche salvavita, arresto cardiaco, disostruzione 

delle prime vie aeree e defibrillatori: continuano in 

Campania i corsi BLS-D promossi dal CSI. Sabato 27 

febbraio, nel napoletano, l'equipe del dottor Giuseppe 

Somma ha svolto una interessante lezione, in 

collaborazione con l'associazione "Io, amico del cuore". 

L'iniziativa è stata organizzata nella palestra Happy Life, 
nell'ambito di un programma di eventi formativi del CSI, 
avviati lo scorso mese. Il saluto ai corsisti è stato portato 
dal direttore della struttura, Luigi Filace. La parte teorica 
è stata seguita dagli interventi pratici di ciascun 
partecipante, con l'ausilio di appositi manichini; quindi il 
test conclusivo. 

Arresto cardiaco, le tecniche salvavita 

A Mugnano il corso BLS-D del CSI 

Tutte le foto su 
https://www.facebook.com/CsiCampania/photos/pb.517433255088400.-2207520000.1456642772./577350302430028/?type=3&theater 
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Prende il via, l’annuale edizione del 
trofeo S. Chiara di calcio a 5, curato 
tecnicamente dal CSI Napoli. 
L’iniziativa, voluta da anni dai 
religiosi della struttura ubicata nel 
centro storico napoletano, si svolge 
in un'area polisportiva, che sorge in 
vico Banchi Nuovi, accanto al 
secolare complesso monumentale.  

Il campo, luogo di svago e di inclusione sociale per tutti 
quei ragazzi che sono considerati potenzialmente a 
rischio, ospita anche uno spazio giochi riservato ai più 
piccoli, realizzato con fondi privati su iniziativa dei  

francescani del SS. Cuore 
di Gesù dell’Ordine dei 
frati minori.  
Per la categoria 
“Piccoli” (nati dal 2003 al 
2007) giocano Real Santa 
Chiara Conv., Amaria 
Junior 1, Amaria Junior 2, 
Atl. S. Chiara. Per i “Grandi” (1999-2003) sono due i 
gironi previsti. Girone A: Santa Chiara White Stars, 
Amaria 1, Oratorio Del Baule Blu, All Black Lovit. 
Girone B: Santa Chiara Blu Lions, Amaria 2, Oratorio 
Del Baule rosso, Overland Lovit. 

Il trofeo dei frati di S. Chiara a Napoli 

Partita l'annuale edizione curata dal CSI 

Si è tenuta nella sede del CSI Salerno, presso il pattinodromo 
comunale, la seconda verifica regionale del settore arbitrale, in 
vista delle finali conclusive di tutte le categorie. Due giorni dopo 
Caserta, presenti a quest'altro stage i comitati di Benevento, 
Cava, Salerno. 
Accolti dal presidente ciessino locale, Mimmo Credendino, i 
'fischietti' di pallavolo e delle varie discipline calcistiche hanno 
avuto un momento di confronto con la direzione tecnica 
regionale, rappresentata dal responsabile Enrico Pellino.  
Allo stage sono intervenuti il presidente della commissione, 
Giovanbattista Pelosi ed il responsabile degli arbitri di calcio campani, Bruno Nicastro. Per Salerno c'era la 
coordinatrice tecnica Mimma Luca, per Benevento il presidente Vincenzo Ievolella ed il vice Giovanni Carbone. 
Folto il gruppo arbitrale di Cava. 
Le conclusioni sono state affidate al presidente regionale, Pasquale Scarlino. All'iniziativa erano, altresì, presenti il 
consigliere di presidenza nazionale Salvatore Maturo e l'amministratore regionale Giovanni Regine.  

Salerno, arbitri a rapporto per l'aggiornamento  

il CSI Campania prepara le finali regionali 
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Salerno, il Coni per la Cittadella dello sport  

Con Malagò presenti Federazioni ed Enti 
Incontro con il mondo dello sport, a Salerno, per il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò. Ieri sera, nella salone dei Marmi del Comune, 
erano presenti molti rappresentanti di federazioni ed Enti di promozione, 
per la presentazione del progetto di una Cittadella dello sport, 

nell'ambito dell'iniziativa "Sport e 
periferie". 
 
Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Coni 
Campania, Cosimo Sibilia; il rappresentante di giunta Coni, Guglielmo 
Talento; per il CSI erano in sala il presidente del CSI Campania, Pasquale 
Scarlino, con Mimmo Credendino Presidente del CSI Salerno Enrico Pellino 
direttore tecnico regionale,  e Salvatore Maturo della presidenza nazionale  . 

Scuole e società del CSI Campania 

alla campestre di Nocera Superiore 
Numerosi studenti delle scuole di Nocera hanno partecipato con le 
società del CSI Campania alla 2^ prova di corsa campestre del comitato 
regionale. Il campo di gara è stato allestito nel parco Arechi II di 
proprietà della provincia di Salerno, in collaborazione con il Comune ed il 
centro zona locale del comitato di Cava, che ha curato la logistica con 
Ciro Stanzione; coordinamento a cura dell'Area tecnica campana, guidata da Enrico Pellino. 
Accanto alla villa De Ruggiero, con il Museo di Arti applicate, si sono poi svolte le premiazioni di tutte le categorie. Gli 
studenti del liceo statale Alberto Galizia, accompagnati dal responsabile dell'Artistico, Francesco Capaldo, hanno 

preparato alcune mattonelle di maiolica, con la 
raffigurazione dell'antico Battistero paleocristiano di 
Nocera Superiore, donate poi alle autorità 
intervenute. 
Testimonial di partenza la vice sindaco Maria 
Giuseppa Vigorito, che ha portato i saluti del 
sindaco Giovanni Maria Cuofano; presente anche il 
consigliere Antonio Pagano.Tra i gruppi con 
maggiori presenze il liceo Sensale e la media 
Fresa-Pascoli di Nocera e l'oratorio GP2 di Napoli. 

Tanti i genitori ai bordi del campo di gara. 
All'evento hanno collaborato il gruppo di 
Guardie ambientali e la Protezione civile di 
Nocera. 
Per il CSI sono intervenuti il presidente 
regionale Pasquale Scarlino; il consigliere 
nazionale Luigi Di Caprio; il vice presidente 
di Caserta Antonio Perrotta, con il dirigente 
di comitato Renato Rastelli; il presidente di 
Cava Giovanni Scarlino.  
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Detenuti e 'papà' in campo al Vomero 

Il 19 marzo l'evento-sfida dell'Oratorio 
Detenuti e 'papà' insieme sul campo di calcio, per il torneo della Misericordia, l'evento che 
segna quest'anno il Giubileo della Chiesa. La proposta parte dall'oratorio Fenderico, la 
struttura ricreativa dei ragazzi della parrocchia S. Maria della Libera al Vomero, guidata 
da don Sebastiano Pepe, in accordo con il CSI Napoli ed il Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria (Prap) della Campania. 
Con l'evento sociale e sportivo dell'Anno Santo, spazio all'aggregazione che nascerà sul 
campetto oratoriale tra le famiglie della parrocchia e quelle dei reclusi, accorsi per 
applaudire  i loro congiunti. 
La data scelta è quella che il 19 marzo festeggia San Giuseppe, ricorrenza dedicata ai 
papà.  

Il nuoto del CSI Campania in Irpinia 

3^ tappa nella piscina di Mercogliano 
Le specialità di rana e stile libero hanno contraddistinto la 3^ tappa del 

campionato regionale di nuoto del CSI Campania. L'evento è stato ospitato 

nella piscina comunale di Mercogliano, nell'avellinese, diretta da Fulvio 

Rivellini. Oltre duecento gli iscritti di tredici società, provenienti dall'intera 

regione: Ermes Campania, Ulisse 2015, Meta Sport, Oasi del Re, A2R 

Aquatic, Bellizzi Sport e Swim, Nofi, Real Caserta, Athena, 

Dinamiksport, Dhea, Csi Area Nord, Waterplanet, Sporting 

Mercogliano. 

Il saluto dell'amministrazione cittadina è stato portato dall'assessore 

allo Sport Carmine Dello Russo, che ha donato al CSI Campania un 

gagliardetto del Comune. In Irpinia hanno fatto gli onore di casa i 

responsabili del comitato provinciale, con il presidente Pasquale 

Renzulli e il direttore tecnico Fabrizio D'Agosto; con loro il 

consigliere regionale Giuseppe Renzulli. Al completo lo staff tecnico 

ciessino, con il direttore regionale Enrico Pellino; Pino Ricciardi 

della commissione nuoto; l'amministratore Giovanni Regine; Ciro 

Stanzione della Logistica; il medico Giuseppe Avallone; il gruppo giudici di gara, con i dirigenti del Centro zona di 

Pozzuoli del comitato di Napoli, Girolamo Catalano e Giovanni Moio; ai riferimenti cronometrici Donato Mosella e 

Vinceno Sellitto. 

La 4^ tappa è in programma il prossimo 20 marzo, nella piscina dell'Olimpia Nocera Inferiore, nel salernitano.  
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Avanza al CSI Napoli la Gazzetta Cup                                             6 marzo 2016 

In due giorni giocano 400 ragazzi 
Due giornate di gare, per far giocare e divertire 
quattrocento ragazzi. La Gazzetta Cup avanza a 
grandi passi al CSI Napoli. Sono ben 32 i team iscritti 
al concentramento di calcio a 5 e a 7, presso le 
strutture sportive Micri di Pomigliano D'Arco e 
Bocchetti di Secondigliano a Napoli, suddivisi tra 
junior e young. 
Oggi hanno giocato al Micri le formazioni Micri rossa, 
Troise azzurra, Real Poggio rossa, Incontro, Troise 
blu, Real Poggio azzurra, Micri gialla, Real Poggio 
bianca (in due gironi Junior) e Micri azzurra, Troise 

rossa, Real Poggio rossa, Incontro giallo, Troise blu, Incontro blu, Real Poggio bianca, Real Poggio azzzurra 
(in due gironi Young). 
Domani, invece, scenderanno in campo al Bocchetti (ore 15) i team Real Borbonica rossa, Melito Bocchetti, 
Arci Scampia blu, Dts Antares, Gioventù Partenope, Real Borbonica, Melito Bocchetti azzurra, Arci Scampia 
verde (in due gironi Young) e Real Borbonica rossa, Melito Bocchetti, Internapoli A, Antares, Real 
Borbonica blu, Real Borbonica, Melito Bocchetti azzurra, Arci Scampia verde. 

Ancora una 
tappa tra gli 
applausi per il 
campionato 
provinciale di 
Ginnastica 

artistica del CSI Napoli, guidato da Antonio Papa e 
con Renato Mazzone vice presidente. A Pozzuoli, 
nella tensostruttura dell’Olympia Sporting, nutrito 
programma tecnico con esercizi alla trave, volteggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e corpo libero per le atlete delle dieci società iscritte:  
Centro Ginnastica Turris, Trilli Gym, Happy 
Fitness, Ares, Centro Sport Italia, New Olimpic 
Gym, Pro Cangiani, Morgana, New Green Point, 
Asc Campana. 
Il coordinamento è stato curato dalla commissione 
Ginnastica, con la referente Sara Cozzolino, in 
collaborazione con il gruppo giudici, il comitato 
provinciale ciessino ed il Centro zona flegreo.  

Pozzuoli, applausi per la Ginnastica artistica 

Prosegue il campionato provinciale CSI Napoli 

Leo Leone Dirigente nazionale CSI 
amico di tante esperienze ed 
avventure, ci ha lasciato. Responsabile 
nazionale della Formazione, 
Consigliere nazionale, Dirigente del III 
settore, Presidente regionale del CSI 
Molise… Preghiamo perché il Signore 
lo accolga nelle Sue braccia 
Misericordiose per tutto il bene che ha 
fatto.  Alla famiglia giungano le nostre 
vivissime condoglianze e l'affetto 
fraterno di tutto il CSI Campano e non 
solo...  

Ciao Leo  

Non ti d
imenticheremo ! 
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Torneo Arriap della Diocesi di Napoli e CSI 

Calcio a 5 per 123 squadre parrocchiali 
Formula vincente per il torneo di calcio a 5  interparrocchiale Arriap della diocesi di Napoli, 
sotto l'egida del Cardinale Sepe e curato tecnicamente dal CSI Napoli. Iscritte quest'anno 
ben 123 formazioni di parrocchie dei decanati curiali. L'evento, inserito nel Progetto 
Tutoring della Chiesa di Napoli, è promosso dall'Ufficio per la Pastorale del Tempo libero, 
Turismo e Sport, guidato da monsignor Salvatore Fratellanza, in collaborazione con 
don Rosario Accardo incaricato dell'Ufficio sport con Anche per questa edizione 
collaborano al progetto sportivo-educativo il Calcio Napoli ed altre realtà aziendali del 
napoletano. 
In campo le categorie esordienti, giovanissimi, pulcini, piccoli amici. Alcuni gironi hanno preso il via sabato scorso, 
con i "fischietti" ciessini.  
I raggruppamenti sono stati divisi in Napoli centro, Napoli collinare (Vomero, Capodimonte, Camaldoli) e Chiaia, 
zona Vesuviana (Portici, Barra) e Napoli nord (Arzano, Mugnano, Scampia, Marano, Casoria, Afragola). Le migliori 
formazioni si qualificano per i gironi finali.  



8 MARZO 2016 
 

A tutte le donne che nel mondo dello sport, 
partecipano attivamente alla vita di relazione 
dei loro figli.   

 

A tutte le donne che s'impegnano ogni giorno 
nella gestione delle attività educative e di 
servizio.  
 
A tutte le donne che si cimentano con  
passione nei ruoli di Arbitri, Giudici, 
Allenatori, Dirigenti… e che riescono a farsi 
valere ed apprezzare.  
 
A tutte le donne del CSI.   
 
A tutte le donne che non si arrendono davanti 
gli ostacoli e affrontano le sfide ed i sacrifici  
per le difficoltà di ogni giorno.  

A tutte le donne che con dolore e sofferenza 
accudiscono la famiglia senza dare a vedere i 
mali che le affliggono.  
 

A tutte le donne...   AUGURI ! 

Bandi, Regione Campania e Servizio civile  

Selezioni il giorno 11 alle ore 9.30 a Napoli 

Venerdì 11 marzo alle ore 9,30 presso la sede del Centro  

Sportivo Italiano di Napoli in Via Capodimonte 13,  

Basilica dell’Incoronata del Buonconsiglio saranno  

effettuate le selezioni per i candidati al progetto “Passport”.  

Eventuali assenze saranno considerate come rinuncia  

a partecipare. 
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Programma orario provvisorio  
3^ prova corsa campestre – domenica 13 marzo 2016 

 
Ritrovo :  area adiacente Templi – Paestum   

 
entro 09,00  ritrovo Giuria e concorrenti 
 
entro 09,30  conferme iscrizioni 
          
Ore 10,00       inizio gare categorie 
              Senior – Amatori – Veterani 
 
Ore 10,30  cat. Giovanili 
 
Ore 11,15  Allievi – Junior m/f 
 
Ore 13,00  premiazioni 

   
Il rispetto del presente programma orario,dipenderà dalla  

puntualità delle Società e dei rispettivi Atleti. 

 

 


