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In pedana a Lignano le ginnaste CSI Campania 

Al termine le finali nazionali di Ritmica 

A Lignano Sabbiadoro (Ud) sono in corso le finali nazionali di Ginnastica ritmica 
del Centro Sportivo Italiano. Il 13° campionato italiano arancio-blu vede qualificate 
anche le atlete delle società CSI Campania. 
Le partecipanti sfilano con tecnici e dirigenti nelle varie fasi che 
contraddistinguono l'attesa kermesse nazionale.  

Tra esse la rappresentativa campana, a cui va un forte saluto e ringraziamento 
per la partecipazione. 
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Concluso Sport&Go 2018 del CSI Campania 

Un plauso speciale a tutti i piccoli calciatori 
Si sono conclusi i campionati giovanili regionali di calcio a 5 e a 7 del progetto 
polisportivo Sport&Go del CSI Campania. Alla fine delle tre giornate di gare ed 
associazionismo nel villaggio MareNeve del litorale di Paestum, nel cui 
complesso turistico c'è una pagina di storia del CSI regionale, un plauso 
speciale va rivolto a tutti i piccoli partecipanti, a prescindere dai vincitori e dagli 
sconfitti. Ed alle famiglie, vicine in ogni istante alle società d'appartenenza. 

Il regolamento nazionale, particolare e progettuale del Centro Sportivo Italiano, oltre a premiare i vincitori delle 
discipline calcistiche, fa emergere per i ragazzi l'insieme dello sport cosiddetto portante con le attività collaterali: salto 
in lungo, lancio del vortex e corsa veloce, le cui gare si erano svolte la settimana precedente. 
Dopo le gare finali un momento di preghiera ha anticipato le premiazioni conclusive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con i dirigenti del CSI c'era don Luigi Orlotti, parroco emerito del Cilento, da decenni vicino all'Associazione. Un 
giovanissimo calciatore ha letto la preghiera dello sportivo, prima della benedizione.  
Nel calcio a 5 under 10 ha prevalso il Castelforte del comitato di Sessa Aurunca; nella categoria under 12 sempre 
del calcio a 5 l'accoppiata di punteggi fa emergere la polisportività della Virtus Partenopea del comitato di Napoli, 
sebbene nello scontro diretto di finale calcistica sia stata De Vita Soccer del comitato di Benevento a vincere per 3-2.             
segue  
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Nel calcio a 7 under 10 ed under 12 vincono le due squadre del S. Giovanni del comitato di Benevento. 
La classifica generale under 10 e under 12 assegna la vittoria ancora alle formazioni del S. Giovanni (Bn),  

mentre l'accoppiata di punteggi under 10 ed under 12 premia ancora la S. Giovanni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla vincente la coppa dedicata alla memoria di Enzo Manzi, per decenni dirigente del CSI.  

Erano presenti la vedova ed il figlio.  

                                              
Alle premiazioni c'erano il presidente regionale Enrico Pellino, il direttore tecnico  
Luciano De Santis, il Presidente del CSI sannita Vincenzo Ievolella, i consiglieri  
regionali Monica Mascolini, Antonio Perrotta e Giovanni Regine. E' intervenuto  
il consigliere nazionale Salvatore Maturo. Per il CSI Napoli c'erano i vice presidenti  
Giovanni Mauriello e Pippo Fenderico con il consigliere Patrizio De Pietro. 
 
Il coordinamento logistico è stato a cura di Ciro Stanzione, mentre il servizio sanitario  
è stato diretto dal dottor Giuseppe Avallone. Da evidenziare il lavoro degli arbitri e  
della speciale commissione calcistica giovanile, affidata ad Antonio Liguori,  
Liberato Zullo, Remo Catalano e Bruno Nicastro.  
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Arbitri donne per il calcio CSI Salerno 
Ok per Alessandra, Valeria e Serena 

Ragazze in campo, per dirigere le parti-
te di calcio a 5 del CSI Salerno.  

 
Gli arbitri in rosa vanno ad infoltire le fila 
dei "fischietti" ciessini, impegnati nelle 
attività del comitato provinciale. 
Soddisfazione per l'impegno sportivo ed associativo di Alessandra,  

Dinamiklab Maddaloni regina del nuoto CSI  

Agli atleti casertani il campionato campano 

Il 17° campionato di nuoto del CSI Campania è stato vinto dalla 
Olympic Dinamiklab Maddaloni, affiliata al comitato di Caserta. Il 
responso al termine dell'ultima tappa alla Scandone di Napoli del 
circuito sportivo 2017-2018, che ha visto gli atleti delle società della 
Campania gareggiare in otto impianti regionali dallo scorso mese di 
novembre (nelle foto, le classifiche finali).  
Gli atleti di Maddaloni hanno trionfato sia in campo maschile che in 
quello femminile, staccando nella classifica per società la Bellizzi 
Sport del comitato di Salerno di oltre mille punti. Nei team al terzo 
posto le Piscine S. Vincenzo del comitato di Salerno. 
La classifica dei comitati è stata appannaggio del CSI Salerno, 
davanti a Caserta e Cava de' Tirreni. Al campionato regionale 

hanno partecipato (solo alla tappa di Cava) anche i nuotatori di Melfi. 

Calcio a 5 CSI Campania: così le finali 

C'è attesa per Ragazzi, Allievi, Juniores 

Si sono giocate, a Nocera, presso l'Olimpia Sport Village, le semifinali dei 
campionati regionali di calcio a 5 giovanile CSI Campania. In campo le cate-
gorie Ragazzi, Allievi, Juniores dei comitati ciessini che hanno svolto 
quest'attività: Napoli e Caserta. Ecco il quadro dei risultati. 

Ragazzi: 
- Oratorio Immacolata (Na)- Momo's (Ce) 1-9 
- Libera Ar. (Na) - Sport&Vita (Ce) 5-2 

Allievi:  
- Sacro Cuore (Na) - Sport&Vita (Ce) 1-9 
- New Artema (Na) vince su Gioventù Castellana (Ce) 

Juniores: 
- Libera (Na) - Sport&Vita 1-6 
- Divino Maestro (Na) - Bellona (Ce) 1-6 

 

Pertanto, domenica 20 maggio,  

questi saranno gli accoppiamenti per le finali 1°-2° posto 

Ragazzi: Momo's (Ce) - Libera Ar. (Na)  

Allievi: New Artema (Na) - Sport&Vita (Ce)  

Juniores: Sport&Vita (Ce) - Bellona (Ce) 
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Arzano e Partenope regine volley CSI Napoli 

Assegnati i titoli Allieve e Juniores femminili 

Al Palazzetto dello sport di 
Cercola sono stati assegnati i titoli 
provinciali del volley femminile 
CSI Napoli, per le categorie  

Allieve e Juniores 

 
Il campionato allieve è stato vinto 
dalla Partenope, davanti all'Eagle 
Volley e Città Aperta; mentre la 

categoria juniores è stata appannaggio della Pallavolo Arzano su Volley World. 
Al terzo posto Città Aperta, mentre Volley Ball Stabia finisce quarta.  

Calcio a 7 Ragazzi CSI Campania: Napoli-Benevento 

A Nocera vincono Giada Club e Polisportiva Piscinola 
Si sono disputate, a Nocera, sui 
campi dell'Olimpia Sport Village, le 
semifinali del campionato regionale 
Ragazzi di calcio a 7 CSI Campania. 
In campo le formazioni giovanili del 
CSI Napoli e CSI Benevento. 
Nel primo incontro Giada Club (Bn) 
ha superato Karol Azzurra (Na) per 
2-1; mentre nel match successivo i 
ragazzi della Polisportiva Piscinola 
(Na) hanno prevalso sui pari età di 
Montefalcone (Bn) per 6-0. 
In virtù di questi risultati, sabato 
prossimo 19 maggio, alle ore 18 
(stesso campo), finale per il titolo 

regionale Giada-Piscinola,  

mentre alle ore 17 Montefalcone-
Karol Azzurra giocheranno per il 
terzo posto.  
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L'atletica CSI 'Trofeo Fioretti' compie 25 anni 
Record di partecipanti per l'evento avellinese 

Record di partecipanti per la 25^ edizione del trofeo podistico Fioretti di S. 

Michele di Serino, in Irpinia, organizzato da CSI Avellino e Polisportiva 

Renzulli, con la collaborazione tecnica del CSI Campania ed il patrocinio del 

Comune e Coni. 

Determinante l'apporto della famiglia Fioretti, che da 25 anni è vicina al 

memorial dedicato a Mario, il giovane sportivo morto in un incidente stradale 

negli anni '90. 160 amatori, seniores e veterani hanno gareggiato sui 10 km., la corsa lunga che ha aperto l'edizione 

delle nozze d'argento; mentre per le categorie giovanili i partecipanti sono stati oltre duecento, appartenenti a scuole 

e società sportive.  

La 10 km. curata dal maratoneta locale Gianbattista Audia è stata vinta da Gilio Iannone, davanti ad Antonello 
Landi ed Antonello Barretta. In campo femminile prima Filomena Palomba, che precede la sorella Francesca ed 
Ester Nazzaro. 

Numerose 'batterie' dedicate ai ragazzi hanno accompagnato le varie categorie, fino ai mini cuccioli. I giudici d'arrivo 
sono stati coordinati dal direttore tecnico CSI Campania Luciano De Santis; alle classifiche Francesco Scarlino e 
Andrea Gambardella. 

L'allestimento è stato seguito da Ciro Stanzione della Logistica regionale, con Giuseppe e Pasquale Renzulli 
dirigenti del CSI irpino e della Polisportiva Renzulli. Il coordinamento sanitario è stato affidato al dottor Giuseppe 
Avallone, con l'ausilio del gruppo soccorso della Misericordia e della Protezione civile. Il servizio viabilità è stato 
invece curato dalla Polizia locale ed i Carabinieri. 


