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Cambio di guardia al CSI Aversa 

Andreozzi è il nuovo presidente 
Un campo di calcetto per l’assemblea elettiva del comitato di 
Aversa. A S. Marcellino, se è svolta sull’erba sintetica e tra le 
porte della struttura sportiva la riunione delle società, che ha 
visto il cambio di guardia alla guida del CSI aversano E’ stato 
votato il nuovo assetto dirigenziale del comitato territoriale, che 
per i prossimi quattro anni si muoverà con la guida di 
Domenico Andreozzi, che subentra così a Luciano De 
Santis, che lascia dopo molti anni di impegno il timone 
dell’Associazione aversana. 
Domenica sera all'assemblea del CSI Aversa sono stati eletti anche i 
nuovi consiglieri: Francesco Angelino, Vincenzo Battista, Lorenzo 
Cantelli, Ernesto Colle, Giuseppe De Santis, Luciano De Santis, 
Francesco Dongiacomo, Marco Piermarini. 
Passaggio di testimone, dunque, per De Santis, a favore di Domenico 
Andreozzi, 26 anni di Aversa. Approvati all’unanimità la relazione ed il 
bilancio presentati dal presidente uscente. Ai lavori sono intervenuti 
Salvatore Maturo della presidenza nazionale e Luigi Di Caprio, 
presidente del comitato ciessino di Caserta 

 
È passato circa un mese dalla Finale Nazionale Volley TIM Cup e abbiamo pensato di 
scrivere agli oratori che hanno partecipato alla Finale Nazionale ed a tutti i comitati CSI che 
hanno collaborato alla realizzazione della Volley TIM Cup 2016. Cogliamo l’occasione 
per  ringraziare gli oratori, i parroci, gli allenatori, i genitori, i presidenti ed i responsabili dei 
comitati CSI, gli arbitri e tutti coloro che hanno reso unica questa manifestazione,  confidando 

nel fatto di aver permesso di vivere alle ragazze degli oratori un’esperienza sportiva, valoriale ed associativa 
indimenticabile. Nella speranza di rivedervi presto nel prossimo evento targato CSI, Vi inviamo qui di seguito i link 
dove potrete vedere le foto ed il video dell’evento: 
Facebook:  http://bit.ly/1Th0e0O 
Photogallery Sito CSI:http://bit.ly/1YEWNT2 
Video (Youtube canale TIM – sezione Volley TIM Cup):  https://www.youtube.com/watch?v=Dw_T-zICFmk 

http://bit.ly/1Th0e0O
http://bit.ly/1YEWNT2
https://www.youtube.com/watch?v=Dw_T-zICFmk
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Gazzetta Cup e CSI, la carica di 500 ragazzi 

sui campi di Melito, Villaricca e Giugliano 
Arriva nell'area nord della provincia 
napoletana Gazzetta Cup con Ringo e CSI, il 
torneo nazionale di calcio a 5 e a 7, promosso 
dal quotidiano in rosa; cinquecento ragazzini 
dai 9 ai 12 anni sono pronti a scendere in 
campo a Melito, Villaricca, Giugliano. Una 
settimana di partite, dall'11 al 18 aprile, tra 
formazioni di oratori, parrocchie, scuole e 
società sportive, in tre diversi concentramenti. 
Una cinquantina i team giovanili coinvolti. Si 
gioca sul campo comunale di Melito, al Centro 
sportivo Palatecfi di Giugliano e sull'impianto 
comunale di Villaricca, con la collaborazione 
tecnica del Centro Sportivo Italiano di Napoli. 
Alla manifestazione di Melito, con sedici 
squadre, c'è il patrocinio del Comune, in 
collaborazione con la Boys Melito e la 
Polisportiva Appia; mentre l'AS Villaricca e la Perrotta Calcio di Giugliano 
coadiuvano nell'organizzazione delle rispettive fasi locali, dove giocano altre trentadue formazioni. 
Le vincenti delle categorie Junior e Young di ciascun concentramento guadagneranno l'accesso alle fasi successive 
del torneo.  

Ai campionati nazionali CSI di tennistavolo 

anche i ragazzi napoletani dell'Oratorio GP2 
E' strata definita la squadra napoletana dell'Oratorio GP2 del CSI Napoli, che 
parteciperà ai prossimi campionati italiani ciessini di tennistavolo, in programma 
a Lignano Sabbiadoro dal 28 aprile al primo maggio. Si tratta di sette atleti per le 
partite di singolare, quattro coppie del doppio e tre pongisti della giovanile. 
Un totale di circa venti giocatori, tutti appassionati della popolare disciplina 
sportiva, che hanno superato con successo le precedenti fasi provinciali e 
regionali. 
I ragazzi del GP2 nella trasferta nazionale saranno accompagnati dalla dirigente Eugenia Guida e soprattutto dalla 
benedizione del loro parroco, prima guida spirituale della S. Maria delle Grazie, nell'antico borgo della collina di 
Capodimonte.  

A Cava l'ultima assise del quadriennio 

Il CSI Campania verso l'assemblea 
Nella serata del 13 aprile, alla Cascina di Cava de' Tirreni, sulla 
collina prospiciente monte Castello, ultima seduta di consiglio 
regionale per il CSI Campania, nel corso del quadriennio associativo.  
 
Tra poche settimane l'assemblea delle società voterà il nuovo 
assetto dirigenziale ciessino, che reggerà l'Associazione fino al 2020. 

 

Con il presidente Pasquale Scarlino, c'erano i nuovi presidenti di 

Caserta ed Aversa, rispettivamente Luigi Di Caprio (rieletto) e 

Domenico Andreozzi (nuova nomina); il direttore tecnico Enrico 

Pellino; il presidente di Benevento, Vincenzo Ievolella; i consiglieri 

regionali Antonio Perrotta ed Ernesto Di Iorio; Luciano De Santis, 

responsabile regionale del progetto Sport&Go; l'amministratore 

Giovanni Regine; il presidente di Napoli, Antonio Papa; Salvatore 

Maturo della presidenza nazionale.  
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Il nuoto CSI Campania verso la finale 

A Bellizzi disputata la penultima prova 
Penultima giornata di gare del 15° campionato regionale di nuoto 
CSI Campania, nell’impianto natatorio comunale di Bellizzi, nel 
salernitano, in collaborazione con la società Coital. In vasca 
duecento atleti, per gli ultimi tuffi, alla vigilia della trasferta di 
Caserta, per il gran finale del primo maggio, allo Stadio del nuoto. 
Nel corso della manifestazione il CSI Campania ha ospitato alcune 
gare di atleti disabili della Fisdir, alla presenza del responsabile 
regionale Cip Carmine Mellone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinamento dell'intero campionato regionale è stato della direzione tecnica ciessina, con Enrico Pellino 
prima guida ed in collaborazione con la commissione nuoto, con Pino Ricciardi. E’ intervenuto l’amministratore 
Giovanni Regine. Presenti, inoltre, Ciro Stanzione della Logistica; Vincenzo Sellitto, Girolamo Catalano, 
Giovanni Moio per segreteria e giudici di gara ed i cronometristi a bordo vasca. Alle premiazioni c'era la direttrice 
della struttura sportiva Margherita D’Onofrio. 

 

Tutte le foto su: 

https://www.facebook.com/CsiCampania/photos/pcb.598809770284081/598805396951185/?type=3&theater 

CSI Campania, il podio dopo le nuotate 

e il sorriso degli atleti con i peluches 
Sorrisi e peluches. Il binomio è andato forte dopo le gare di 
questo campionato CSI Campania, ormai agli sgoccioli.  

Anche a Bellizzi, gli atleti erano in compagnia dei loro amati 
pupazzetti, sul podio delle premiazioni. 
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Napoli, alla parrocchia SS Crocifisso e S. Rita  

“Connessi e felici” di Junior Tim Cup e CSI 
La “Junior TIM Cup – Il calcio negli Oratori” ha fatto 
squadra con ragazzi, genitori ed educatori per 
discutere sulla gestione della vita tecnologica della 
famiglia e sull’utilizzo responsabile di internet nel 
quotidiano. Il laboratorio “Connessi e felici”, è stato 
organizzato presso la parrocchia Santissimo 
Crocifisso e Santa Rita di Napoli, guidata dal 
decano don Vincenzo Marzocchi.  
Si è parlato di un mondo, quello della rete, che va 
conosciuto e ben compreso per poter essere 
utilizzato in maniera benefica. Con sportivi, 
istruttori e famiglie, i dirigenti e collaboratori del 
CSI napoletano, Renato Mazzone, Paolo 

Moxedano, Paola Petruzziello e Salvatore Maturo del CSI nazionale. 
L’iniziativa rientra nel percorso del Benessere Digitale, promosso dalla Junior TIM Cup per coniugare la pratica 
sportiva e la sensibilizzazione dei più giovani verso tematiche a loro particolarmente vicine. Il ciclo di incontri ha 
come garante scientifico Federico Tonioni, responsabile del primo ambulatorio italiano per la dipendenza da 
internet, presso il Policlinico Gemelli di Roma. 
“Connessi e felici” ha inoltre affrontato il tema dell’iperconnessione, proponendo a genitori e figli una serie di giochi 
e attività interattive.  

Lo scenario dei laghi Lucrino ed Averno 

per la 'Corriamo nel Mito' del CSI Pozzuoli 
Ritorna il prossimo 2 giugno l'annuale edizione della gara podistica "Corriamo nel Mito", 
organizzata dal Centro zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli. La corsa si sviluppa 
attraverso il suggestivo scenario dei laghi Lucrino ed Averno, nella conca dei Campi 
Flegrei, per 11 km. e 200 metri. 
Asfalto, basolato e sterrato sono le caratteristiche tecniche del percorso di gara. Da 
quest'anno la manifestazione si avvale della collaborazione del team Bitebyte di Agropoli, a 
cui vanno indirizzate le iscrizioni. 
Come per le passate edizioni il Comune di Pozzuoli e l'Azienda di Cura Soggiorno e 
Turismo hanno concesso il proprio patrocinio all'evento.  

Ginnastica ritmica sabato a Caserta  

per le finali regionali CSI Campania 
Sabato 16 aprile, con inizio alle 15.45, si terranno le prove di finale regionale del campionato di 
Ginnastica ritmica CSI Campania. L'evento è in programma al Pala S. Gobain di Caserta, in 
viale Lamberti.  
Le finali nazionali si svolgono quest'anno dal 17 al 22 maggio, come per il passato, a Lignano 
Sabbiadoro. 

Laboratorio formativo per nuovi arbitri 
Il corso per il calcio a 11 CSI Napoli 
E' stato presentato, presso la sede di Chiaiano del CSI Napoli, il nuovo corso per arbitri di 
calcio a 11, organizzato con il coordinamento della vice presidenza provinciale ciessina, 
guidata da Renato Mazzone. 
Il nuovo laboratorio tecnico e di formazione sarà seguito dall'equipe composta da Antonio 
Liguori, Alessandro Tufano, Vincenzo Federico e Paola Petruzziello. La prima lezione è in 
programma mercoledì 20 aprile, alle ore 18, sempre a Chiaiano. 
Il corso proseguirà (alla stessa ora) nei giorni 27 aprile e 4, 11, 18, 25 e 27 maggio. A giugno 
le lezioni riguarderanno, poi, le discipline del calcio a 7 e a 5. Dodici gli iscritti all'iniziativa, che 
mira ad infoltire la già nutrita schiera arbitrale del CSI Napoli.  
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Un memorial per Nicola, Claudia, Federico, Giorgia 

La solidarietà del volley CSI Aversa oltre lo sport 
Un obiettivo, oltre lo sport. E’ quello raggiunto dalla New Volley 
Project di Aversa con il 1° Memorial di pallavolo, in ricordo di 
quattro giovani, morti per ipertensione polmonare. E non è stato 
casuale scegliere atlete under 14 per il torneo disputato con 
successo pochi giorni fa nella città casertana, in collaborazione con 
il comitato territoriale CSI aversano e con la partecipazione di sei 
formazioni. 
La manifestazione, nell’intento degli organizzatori, ha coinvolto le 
giovani di 12-13-14 anni, perché queste ragazze sono in un 
momento particolare della loro esistenza. Tra due o tre anni 
saranno chiamate a fare delle scelte di vita ed è importante 
trasmettere loro i veri valori, che poi durano nel tempo. 
Il Memorial è andato ben oltre il semplice aspetto sportivo; l’obiettivo principale è stato di ricordare Claudia, di 
appena diciotto mesi, il suo fratellino Federico, di 4 anni e Giorgia, 18 anni, deceduti a causa dell’ipertensione 
polmonare, una rara malattia. Ma anche Nicola, un giovane pallavolista, morto per le complicanze di respirazione, 
dopo un incidente stradale, molti anni fa, quando aveva solo 18 anni. 
Con palleggi e schiacciate, dunque, soprattutto spunti di riflessione per tutte le giovani partecipanti: ecco il vero 
messaggio dell’iniziativa del CSI Aversa, Coni ed Amip territoriale. 

Paestum, finali regionali Sport&Go 

la festa giovanile del CSI Campania 

S'avvicina la festa giovanile dello sport CSI Campania.  

Dal 23 al 25 aprile sono in programma a Paestum le finali del progetto  

Sport&Go, con i ragazzi dell'under 10 e 12. 

 

 

La manifestazione è in programma al villaggio 

Oasis, dove saranno allestiti alcuni campi di 

calcio a 5 e a 7.  

Il coordinamento è a cura della direzione 

tecnica regionale, guidata da Enrico Pellino, 

in collaborazione con l'assessorato allo Sport 

del Comune di Capaccio-Paestum.  

In acqua gli under 13 di pallanuoto 

Memorial a Mercogliano con il CSI 
I giovani pallanuotisti del Mercogliano hanno vinto il 1° Memorial Carlo 
Silvestro, disputato nella piscina comunale della località avellinese. 
L'evento, riservato agli under 13, ha visto in campo il Comune irpino, il Coni 
avellinese ed il CSI del comitato territoriale; valido supporto tecnico della 
commissione nuoto e pallanuoto del comitato regionale CSI Campania, con 

Pino Ricciardi. 

Hanno partecipato 
gli atleti della Balnea Battipaglia, Bellizzi Sport e Swim e 
Mercogliano. Presenti il delegato Coni Giuseppe Saviano; 
l'assessore allo sport, Carmine Dello Russo; Pasquale e 
Giuseppe Renzulli e Fabrizio D'Agosto del CSI Avellino. 
I giocatori irpini, allenati da Pino Ricciardi, hanno superato la 
Balnea 16-3 ed il Bellizzi 11-3. Nel terzo incontro vittoria del 
Bellizzi (7-4) contro Balnea. 
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Melito e Villaricca, via a Gazzetta Cup 

Nel napoletano continua il torneo CSI 

Approda a Melito e Villaricca il torneo nazionale Gazzetta Cup con 

Ringo e CSI. Le categorie Junior e Young hanno cominciato le fasi 

locali allo stadio comunale di Villaricca e al Mimmo Marrone di Melito, 

dove sono intervenuti il sindaco Venanzio Carpentieri e l'assessore 

allo Sport Stefano Rostan. 

Nella junior di Villaricca hanno vinto i baby calciatori del Calcio 

Azzurri, mentre tra gli Young di Melito è stata la formazione Boys Melito 

gialla ad aggiudicarsi il concentramento.  

Si continua a Melito con la categoria Junior, ed in campo anche i piccoli 

atleti di Giugliano, al Centro sportivo PalaTecfi di Casacelle.  

Lo sport promozionale manda in campo, per sette giorni, grazie al progetto 

sportivo-educativo di Gazzetta Cup, circa 500 ragazzini del territorio, con il 

coordinamento tecnico del CSI Napoli.  

 

Tutte le foto su:  

https://www.facebook.com/CsiCampania/photos/pcb.599288186902906/599285056903219/?type=3&theater 

Caserta, le ginnaste CSI Campania 

per le finali regionali di Ritmica 
Otto società dei comitati di Napoli, Caserta e Cava de' Tirreni hanno dato vita 
alle finali regionali di Ginnastica ritmica del CSI Campania. Duecento atlete si 
sono esibite sul parquet del PalaVignola, nell'area dell'ex S. Gobain, per i titoli 
campani e l'accesso alle finali nazionali ciessine del prossimo mese. 
L'evento è stato organizzato dalla direzione tecnica regionale, guidata da Enrico 
Pellino, con la collaborazione della commissione di ginnastica ritmica e la 
società La Verdiana.  

Sono intervenuti il 
presidente regionale 
CSI Pasquale 
Scarlino ed il 
consigliere nazionale 
Luigi Di Caprio, 
presidente del 
comitato casertano. Lo 
staff tecnico era 
composto da  
 

Ciro Stanzione, Vincenzo Sellitto, Donato Mosella, Rita Lucci, Aniello Petti, con il medico Giuseppe Avallone 

'Primavera' di corsa per gli studenti CSI Pozzuoli  

Dalla aule alla strada, per aiutare la Caritas 
Gli studenti delle scuole superiori di Pozzuoli scendono in 
strada, per correre o passeggiare la "Primavera solidale", 
su un percorso di 1,5 km., aiutando, grazie alla quota 
d'iscrizione, la Caritas della Diocesi flegrea. Promotori 
dell'evento gli alunni ed i professori dell'istituto Guido 
Tassinari, sulla scia dell'esperienza degli anni passati, sul 
lungomare di via Napoli. Le prime adesioni riguardano le 
scuole Pitagora, Virgilio, Petronio. 
Il 29 aprile, alle 9.30, si correrà questa volta nel centro storico, lambendo il 
rione Terra e la darsena; quartier generale piazza della Repubblica e l'intera 
area pedonale. L'evento è coordinato dal Centro zona CSI di Pozzuoli del 

comitato di Napoli, con i dirigenti Girolamo Catalano, Giovanni Moio ed i giovani collaboratori dell'Associazione.  


