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I ragazzi del Don Guanella di Scampia  

alle finali nazionali Junior Tim Cup del CSI 
L’Oratorio Don Guanella di Scampia, vincitore della fase Interregionale di Roma, è il quarto ed ultimo dei quattro 
finalisti della VI edizione della “Junior TIM Cup - Il Calcio negli oratori”, il torneo giovanile nazionale di calcio a 7 
under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. 
 
La squadra partenopea del presidente don Aniello 
Manganiello, prete anticamorra del quartiere, allenata da 
Mario Laudati e Fabio Esposito ed affiliata al CSI Napoli, ha 
superato gli oratori S. Giuseppe al Trionfale (Roma), la SS. 
Trinità (Benevento) e la Parrocchia S. Giuseppe di Sibari 
(Crotone), conquistando così un posto per la fase conclusiva 
nazionale del 9 maggio all’Olimpico di Roma che si disputerà 
in occasione della finale di TIM Cup 2017-2018, durante la 
quale sfideranno i vincitori degli altri concentramenti di Milano, 
Reggio Emilia e Bergamo. 

Il CSI Campania ritorna al Giffoni Film Festival 
Ok all’incontro con l’amministrazione comunale  
Una delegazione del CSI Campania si è incontrata con esponenti dell’amministrazione 
comunale di Giffoni Valle Piana, nel Salernitano, in vista della seconda edizione di 
animazione sportiva nell’ambito del Giffoni Film Festival; previsto un villaggio con 
diverse attività.L’evento viene patrocinato dal Comune e promosso dalla direzione della 
rassegna cinematografica giovanile giffonese. Nel corso dell’incontro sono stati effettuati 

alcuni sopralluoghi tecnici sulle 
possibili aree su cui far sorgere 
il villaggio dello sport.  

Erano presenti il sindaco Antonio Giuliano, il presidente del 
consiglio comunale Antonio Andria, l’assessore allo Sport 
Francesco Cannoniero, il presidente CSI Campania Enrico 
Pellino, il consigliere nazionale Salvatore Maturo. Con loro 
il responsabile Logistica Ciro Stanzione con Lello Gala ed il 

referente Attività equestri Alfonso Beatrice.   



# CS è
oa a

# CS è
oa a  

Donato Mosella consigliere CSI Campania 

Eletto a Napoli all'assemblea regionale 
E' Donato Mosella il nuovo consigliere del CSI Campania. E' stato eletto nel 
corso dell'assemblea annuale regionale, tenuta a Napoli nei locali di 
Capodimonte. 
Il neo consigliere appartiene ad una storica famiglia di dirigenti del Centro 
Sportivo Italiano e nell'ambito del comitato provinciale di Napoli è 
responsabile delle attività giovanili. In seno al comitato regionale Mosella 
colma il vuoto lasciato dalla scomparsa di Antonio Papa. 
Nel corso dei lavori l'assemblea, a cui hanno partecipato 54 società 
(rappresentate anche con delega), ha approvato all'unanimità il bilancio e la 
relazione della presidenza campana, guidata da Enrico Pellino. Tra gli 
interventi quelli del consigliere nazionale Salvatore Maturo e di Pasquale 
Scarlino, vice presidente regionale e dirigente del CSI Cava, che hanno 
aggiornato sullo stato dei lavori per il rinnovo dello statuto associativo, 
proponendo una serie di emendamenti. 

 
Erano presenti, tra gli 
altri, il responsabile 
Formazione e presidente di Caserta Luigi Di Caprio, il 
direttore sportivo e vice presidente di Aversa Luciano De 
Santis, i presidenti Renato Mazzone di Napoli, Vincenzo 
Ievolella Benevento, Fabrizio D'Agosto Avellino, Fabio Falso 
Sessa Aurunca, i consiglieri regionali Monica Mascolini, 
Ernesto Di Iorio, Antonio Perrotta, i revisori dei conti 
Roberto Pisapia ed Elena Di Caprio.  

L'assemblea CSI Napoli approva il bilancio 

Eletti in consiglio i giovani Federico e Moio 

L'assemblea delle società del CSI Napoli ha approvato all'unanimità il 
bilancio annuale ed il piano programmatico presentato dal presidente 
Renato Mazzone, che ha avuto parole di stima ed apprezzamento per 
l'enorme mole di attività e per i numeri raggiunti, sia a livello di società 
affiliate (vicino alle 200) che di tesserati (quasi dodicimila atleti).  Una 
cinquantina i gruppi sportivi e parrocchiali presenti (anche per delega) ai 
lavori, organizzati nei locali della Basilica dell'Incoronata a Capodimonte. 
Con l'assise provinciale praticamente al completo, sono intervenuti il 
presidente regionale Enrico Pellino ed il consigliere nazionale Salvatore 
Maturo (in carica anche a livello territoriale). 
Nel corso dell'assemblea annuale s'è svolta l'elezione di due nuovi 
consiglieri provinciali, in sostituzione di altrettanti dirigenti che avevano 
lasciato l'Associazione. Al termine delle operazioni di voto sono stati eletti 
Mattia Federico e Gianmaria Moio, giovani operatori ciessini, da tempo 
impegnati nel locale comitato. Primo dei non eletti Giosuè Di Marino, 
collaboratore alla Formazione e dirigente del CSI Villaricca.  
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CSI Sessa, in 700 alla corsa dell'Intercultura 

Studenti-podisti per lo sviluppo sostenibile 
La IV edizione di "Maratona senza frontiere", promossa dall'Afs Intercultura Onlus di 
Sessa Aurunca, guidata dalle insegnanti Laura Russo e Fernanda Esposito, è stata un 
successo. Tema del 2018 il progetto legato ad Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. 
Coinvolti oltre 700 studenti delle scuole del territorio, molti provenienti dagli istituti di 
Mondragone, Vairano Patenora e Castelvolturno.  La manifestazione, patrocinata dal 
Comune e dalla Diocesi, si è svolta con la collaborazione tecnica ed operativa del CSI Sessa, 
presieduto da Fabio Falso e con Ernesto Di Iorio vice. Location l'antica piazza del Mercato, 
ai piedi del castello, ribattezzata XX Settembre. Numerosi gli operatori sportivi presenti. 

Il percorso di gara di alcuni chilometri ha interessato le strade del centro storico. Hanno vinto i giovani Valentino 
Franco del liceo Da Vinci di Vairano e Martina Chierchia del Nifo di Sessa Aurunca.  
 
Prima della partenza il consulente ecclesiastico del locale comitato ciessino, don Carlo Zampi, ha parlato dei valori 
dello sport promozionale, leggendo poi un brano del Vangelo.  
 
Alla manifestazione sono intervenuti il Sindaco Silvio Sasso  accompagnato da diversi componenti il Consiglio e la 
giunta comunale nonché i dirigenti CSI Salvatore Maturo, Consigliere di presidenza nazionale e Antonio Sasso già 
Presidente del comitato di sessa e Angelo Petrella storico dirigente a tutti i livelli dell’associazione. 

Lutto Di Cuia al CSI Matera 

 
Dolore e tristezza al CSI Basilicata ed in particolare al comitato di Matera, per la morte del 
papà degli amici Cristoforo (Nino) ed Eustachio Di Cuia, dirigenti provinciali e regionali 
dell'Associazione. 
La presidenza regionale CSI Campania e l'Area Interregionale Sud del Centro Sportivo 
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Calcio a 5 CSI, Lady Mondragone OK 

Ecco le altre vincenti giovanili di Caserta 
Si sono conclusi al CSI Caserta i campionati provinciali di calcio a 5 nelle varie 
categorie giovanili, oltre che nell'open femminile. In attesa delle finali regionali i 
team vincenti si godono la festa, dopo il percorso sportivo a livello territoriale. 
Ecco le squadre che hanno festeggiato la vittoria al palazzetto dello sport di 
Capua. Nell'open femminile supremazia della Lady Mondragone, che sconfigge 
in finale il Maracanà 2-1 (ma entrambe passano ai regionali).  

 
Sport e Vita Vitulazio è invece primo degli allievi, 
davanti alla Gioventù Castellana del 
comprensorio matesino (7-5). 
Vincono anche il Pietramelara nell'under 8, 
davanti allo Sport e Vita e il Real Castelforte 
nell'under 10 contro il Teano Calcio. L'attività è 
stata coordinata dalla direzione tecnica 
provinciale guidata da Christian Lagnese, in 
collaborazione con Vincenzo D'Addio.  

L'atletica giovanile del CSI allo stadio di Cava 
In 400 per velocità, lungo e vortex di Sport&Go 
Quattrocento giovani tesserati di 48 società sportive della regione hanno 
preso parte alla giornata dedicata alle tre discipline di atletica del progetto 
polisportivo Sport & Go del CSI Campania. Sulle pedane di lungo e vortex e 
in pista sono scesi gli under 10 e 12 di ventisei team di calcio a 5 e a 7 e 
pallavolo, impegnati nei campionati regionali. C'erano poi le undici squadre di 
minivolley e minibasket del comitato di Napoli, mentre il Centro zona CSI 
Nocera ha fatto gareggiare i giovanissimi della scuola di atletica Rosellina 

Supino di Nocera Inferiore. 
Location lo stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni, con il patrocinio del Comune e la 
collaborazione del locale comitato ciessino, guidato da Giovanni Scarlino. Il coordinamento generale è stato della 
presidenza regionale, retta da Enrico Pellino, con l'area tecnica guidata da Luciano De Santis e la commissione di 
atletica leggera. Una trentina i giudici di gara impegnati a bordo campo.  Alle gare sono intervenuti il consigliere 
nazionale Salvatore Maturo e i dirigenti regionali Pasquale Scarlino, speaker dell'evento, Antonio Perrotta e 
Donato Mosella. Numerosi tecnici ed operatori hanno affiancato la competizione, tra cui quelli del comitato di Cava. 
Presenti anche i giovani liceali di Nocera, impegnati nel progetto di alternanza    scuola-lavoro. Per la Logistica 
c'era il referente Ciro Stanzione.  
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Alla Scandone concluso il nuoto CSI Campania 

Ultima gara del 17° campionato regionale 2018 
Nell'impianto natatorio della Scandone, a Napoli, il CSI Campania conclude il 17° campionato regionale di nuoto, 
cominciato a novembre scorso.Trecento atleti di 15 società hanno preso parte alle ultime gare, prima della fase 
nazionale di Lignano Sabbiadoro.  

In vasca sono scesi gli atleti della Fonzie, Olympic, Atlantide Nuoto, Bellizzi Sport, Dream Olimpic, New 
Sporting In, A2R Aquatic, Pandora Sport, Metasport, No,Fi., Real Caserta Nuoto, F.S.A., Tramonti, Dhea 
Sport, Piscine San Vincenzo. In acqua anche alcuni atleti diversamente abili. Soddisfazione da parte del team 
della commissione attività natatoria regionale, guidata da Pino Ricciardi, con il coordinamento della direzione 
tecnica, retta da Luciano De Santis e l'assistenza del gruppo giudici di gara e del Centro zona CSI Pozzuoli,  
rappresentato da Giovanni Moio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il presidente Enrico Pellino, è intervenuto alle premiazioni il direttore regionale della Formazione Luigi Di 
Caprio; mentre il CSI Napoli, comitato ospitante, è stato rappresentato dal vice presidente vicario Giovanni 
Mauriello e dal consigliere Gianmaria Moio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Logistica con Ciro Stanzione e l'assistenza sanitaria, del medico Giuseppe Avallone, hanno collaborato per 
l'intero campionato, nelle varie sedi di tappa. 
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Cava, tutti di corsa: c'è la 48^ Scetajorde 

Successo per l'allegro podismo del CSI 

1° maggio di corsa, a Cava de' Tirreni, per la 48^ edizione della 
Scetajorde, il classico evento del CSI, che richiama in piazza centinaia di 
bambini, genitori ed alunni delle scuole territoriali. La manifestazione di 
quest'anno si è arricchita di nuovi valori, per la gara di solidarietà a favore 
della piccola Isabella, malata di tumore. 
Il Comune è stato al fianco del comitato locale CSI, guidato da Giovanni 
Scarlino, concedendo il patrocinio; presente il sindaco Vincenzo 

Servalli ed alcuni amministratori. Molti gli operatori ciessini impegnati in 
piazza Amabile, location della kermesse, con tecnici e dirigenti, tra cui 
Pasquale Scarlino, vice presidente regionale.  

Dopo le fasi dedicate all'allegro podismo, come è stata definita la Scetajorde, è stato inaugurato il villaggio dello 
sportivo, con giochi, animazioni e gonfiabili. Numerose le attività organizzate  
Al termine della giornata sportiva sono stati sorteggiati tra i partecipanti alcuni premi offerti da sponsor.  

CSI Campania, Sport&Go dal 4 al 6 maggio 

al Villaggio Mareneve di Paestum 
Sono stati definiti dalla direzione tecnica CSI Campania i calendari di calcio a 5 e a 7 di Sport 

& Go, under 10 e 12, le cui fasi 
finali sono in programma dal 4 al 
6 maggio al Villaggio Mareneve, 
lungo la litoranea di Paestum. 
Entra quindi nel vivo il progetto 
giovanile del polisportivo CSI, 
dopo la giornata dedicata 
all'atletica, disputata allo stadio 
di Cava de' Tirreni, per le discipline della velocità, lungo 
e vortex. 


