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Assegnati a Meta di Sorrento i premi CSI "Papa e Maturo" 
Don Alessio Albertini: "Il loro ricordo è vivo tra noi" 
Sono stati consegnati a Meta di Sorrento i premi del progetto CSI "Con lo sport 
per educare alla vita", alla memoria di Antonio Papa e Pasquale Maturo. Gremita 
la Basilica Pontificia di S. Maria del Lauro, dove è avvenuta la cerimonia. Gli atleti 
impegnati nelle finali regionali giovanili e i dirigenti dei comitati di Napoli, guidati 
da Renato Mazzone, e della Campania, con la prima guida Enrico Pellino, che 
hanno promosso l'iniziativa, hanno raggiunto la Basilica in processione da 
pellegrini del settantacinquesimo di fondazione del Centro Sportivo Italiano.  
Ricordati con un commosso applauso Antonio e Pasquale, presenti i familiari dei 
due giovani dirigenti del Centro Sportivo Italiano scomparsi. 

Il premio Antonio Papa è stato 
ritirato dalla Volley Volla 
(comitato di Napoli), mentre 
quello dedicato a Pasquale 
Maturo dall 'oratorio S. Antonio 
(comitato di Salerno). Una targa 
ricordo è andata a tutte le 
società partecipanti. Nel corso 
della serata ricordate anche le 
figure di altri due dirigenti 
campani, Vincenzo Ievolella e 

Giovanni Battista Pelosi; un riconoscimento è stato assegnato alle due famiglie.  
 

Successivamente la moglie di Pasquale ha ritirato, in compagnia delle figlie, il discobolo d'oro al merito sportivo, che 
era stato assegnato a Pasquale lo scorso anno.  
A Meta è intervenuto don Alessio Albertini, consulente nazionale ciessino, che poi ha officiato la S. Messa: "Il loro 
ricordo è vivo tra noi", ha detto il sacerdote, abbracciando al termine della funzione religiosa i familiari più stretti degli 
scomparsi, tra cui Salvatore Maturo, storico dirigente dell'Associazione napoletana e campana e consigliere di 
presidenza nazionale del CSI.  -    Tutte le foto su https://www.facebook.com/csinapoli/?tn-str=k*F 
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In costiera sorrentina volley, calcio a 5 e a 7 
finali regionali del CSI Campania Ragazzi  e Allievi  

Sugli impianti sportivi in costiera sorrentina, si sono concluse finali regionali del CSI Campania, per le categorie 
allievi e ragazzi, maschili e femminili. Molti i genitori a seguito delle squadre, presenti anche tanti dirigenti tra cui il 
componente della Giunta Regionale del CONI Campania Paolo Pappalardo. In campo 26 formazioni giovanili 
provenienti dai Comitati di Aversa, Benevento, Caserta, Cava de' Tirreni, Napoli, Salerno e Sessa Aurunca e che 
hanno partecipato ai campionati territoriali di pallavolo, calcio a 5 e a 7 classificandosi per le finali regionali. 
Le gare terminate nel tardo pomeriggio domenicale del 19 maggio evidenziano queste classifiche: 

 

CALCIO A 5 RAGAZZI -   
1. A.S.D. GIADA CLUB (BN) - 2. ASC ALBERTO 
FENDERICO, LIBERA (NA) - 3. CENTRO 
INTERCOLLINE SPORT (BN) -    4. ASC ALBERTO 
FENDERICO, LIBERA BLU (NA) 
 

CALCIO A 5 ALLIEVI - 1. A.S. SPORT & VITA (CE) 
- 2. A.S.D. BELLONA FIVE SOCCER  (CE) - 3. ASC 
ALBERTO FENDERICO, LIBERA (NA) - 4. 
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' (NA). 

CALCIO A 7 RAGAZZI - 1. ASD GRIPPO DRS BENEVENTO (BN) - 2. A.S.D. SPORTING SAN GIOVANNI (BN) -  
3. ARES TEAM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. (NA)  
 

PALLAVOLO ALLIEVE - 1 APD CAROTENUTO SANT’AGNELLO  (S. AGNELLO - NA) - 2. ASD CAVA 
DE’TIRRENI (VOLLEY CAVA - CAVA DE' TIRRENI)  3. A.P.D. PARTENOPE  (NA) -   4. ASD SPARANISE VOLLEY 
(SPARANISE VOLLEY - CE)  
 

PALLAVOLO RAGAZZE - 1. A.P.D. PARTENOPE (NA) - 2. A.S.D. VOLLEY CASORIA  (NA) - 3. A.S.D. POLISPORTIVA 
PHOENIX (PHOENIX CAIVANO - AVERSA)  -  4. ASD VOLLEY CELLOLE  (VOLLEY CELLOLE - SESSA AURUNCA)  

Tutte le foto su https://www.facebook.com/csinapoli/?tn-str=k*F 
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Qualche altra foto dalla costiera sorrentina… Grazie a tutti per la partecipazione. 

Open day dei campi estivi a Napoli Nord  

In entrambe le occasioni, sarete accolti dai nostri animatori,  raccoglieremo le 
iscrizioni gratuite e vi faremo conoscere le strutture 

Il  23 Maggio dalle ore 17 vi 
aspettiamo per l'open day del 
campo estivo al “Sant’Antonio”, 
in Via Vittorio Veneto,261   

Il  22 Maggio dalle ore 17 vi 
aspettiamo per l'open day del 
campo estivo al “San Francesco”, 
dalle ore 17 in Via Cupa Spinelli 
33 Chiaiano. 

Teresa Falco nuova Presidente del Comitato  
di Salerno del Centro Sportivo Italiano.  
Falco, succede a Domenico Credendino, che resta in carica come Consigliere Nazionale. 
Dirigente sportiva dalla grande esperienza, maturata anche all’interno di altre associazioni 
sportive, la neo eletta ha già ricoperto la carica di vicepresidente CSI Salerno. 
Presente all’assemblea anche il Presidente uscente Domenico Credendino, che ha 
pubblicamente ringraziato tutti i collaboratori che in questi anni hanno contribuito con 
passione alla crescita del Comitato. 

Presenti anche Enrico Pellino, Presidente CSI della Campania e Salvatore Maturo, consigliere 
nazionale CSI direttore per lo sviluppo del sud e gemellaggi che hanno ricordato l’ottimo lavoro 
svolto e ringraziato Credendino per la genialità e la determinazione.  
Insieme alla Presidente l’Assemblea ha eletto quali Consiglieri di Comitato Bruno Nicastro, 
Vincenzo Autuori, Ubaldo Toledo, Antonio Andria, Massimo Catino, Pino Ricciardi, Lorenzo 
mandarino e Nino Costanzo.  
La Presidente ha anche indicato quali Vicepresidenti Bruno Nicastro (Vicario) e Antonio Andria. 
Inoltre, restano in carica Pino D’Andrea come direttore tecnico, Giuseppe Di Lucia Referente del 
Centro Zona di Agropoli/Castellabate. 
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"Vivi la festa con noi" 
2^ edizione al Parco Viviani 
È stata proprio cosi, una grande festa, quella che hanno vissuto grandi e piccini presso il 
parco Viviani che ha due ingressi, a nord zona vomerese in via Girolamo Santacroce e a 
sud nel rione Montesanto a Via Ventaglieri, organizzata in collaborazione con gli scout della 
parrocchia della "Cesarea" e con i giovani dell 'oratorio Shalom, al fine di raccogliere fondi 
per un pranzo per i più bisognosi. Presente anche la stazione web@radiootm e la Caritas 
diocesana.  
Anche in questa occasione siamo stati presenti con i nostri super operatori che hanno dato 
come sempre il contributo arancioblù animando il pomeriggio con gonfiabili e percorsi sportivi! 

E la Festa continua per le famiglie con il Cardinale Sepe 
 
Una domenica pomeriggio, dove in tanti cercano il riposo o la solitudine, a Marechiaro, 
invece c'è festa, incontro gioia e divertimento in particolare è bello vedere "le famiglie". Il 
luogo aiuta molto a vivere anche lo spettacolo del Creato, la natura ed il panorama dalla 
terrazza dei Padri Dehoniani aiuta a sentirsi "sereni dentro".  

Il Cardinale, come 
suo solito fare 
partecipa 
attivamente, 
gradisce la bella Festa  e non tralascia di 
rispondere calorosamente al saluto degli 
intervenuti. Animatori della Festa: la fattoria 
sociale “Fuori di Zucca”, l'Azione Cattolica, il 
Movimento dei Focolari e i tanti volontari del 
Rinnovamento Nello Spirito ed altre 
aggregazioni laicali della Diocesi di Napoli. 

 
Anche il CSI, anche stavolta è li 
presente con gli operatori che vivono 
quotidianamente la Parrocchia, 
l'Oratorio, l'Associazione. 
 
Un appuntamento da non perdere 
soprattutto per chi crede nei valori 
fondamentali della famiglia.  
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Coverciano attende l'oratorio don Guanella del CSI 

Al via le finali Junior Tim Cup, under 14 calcio a 7 
C'è grande attesa al complesso religioso Opera Don Guanella, nei quartieri 
napoletani di Miano-Scampia, per le imminenti finali nazionali della Junior Tim Cup 
di calcio a 7, under 14, che vedono impegnata la formazione interna guanelliana, 
affiliata al CSI Napoli. Le partite decisive del torneo riservato agli oratori, 
promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, si giocheranno al 
centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, nel prossimo fine settimana (24-
26 maggio). 
La qualificazione del Don Guanella, già vincitore nel 2017 della Junior Tim Cup, è stata centrata con la vittoria alle 
fasi cittadine di un mese fa al Kennedy, contro i pari età dei Salesiani Caserta. 

7° memorial "Ri...correre per don Mimì" 
Il 30 giugno la 10 km. CSI a Marano 
E' partita, a Marano, la macchina organizzatrice della 7  ̂edizione della gara podistica di 10 km. 
"Ri...correre per don Mimì", coordinata dagli operatori parrocchiali della San Ludovico d'Angiò, 
guidati da don Ciro Russo, con la collaborazione tecnica del CSI Napoli.  
L'evento, in calendario il 30 giugno prossimo, è dedicato alla memoria del primo parroco del 
tempio religioso napoletano, don Mimì Galluccio 

Domenica 2 giugno a S. Michele di Serino  
Recupero della gara per allerta meteo 
26° trofeo Fioretti per tutte le categorie 

Domenica 2 di pomeriggio si recupera la gara non effettuata per allerta meteo. 
Si parte alle 15 con la 10 km. riservata a Juniores, seniores, amatori. Poi 
correranno i piccoli atleti di società e scuole del territorio. 

Il 1 giugno 5^ tappa regionale di Corsa su strada 
Nel pomeriggio a Roccaromana 

Il prossimo 1 giugno il podismo del CSI 

Campania si sposta nell’alto Casertano, per la 5^ 
tappa del campionato regionale. Appuntamento 
alle 15, in piazza S. Margherita, a Statigliano 
di Roccaromana per tutte le categorie ciessine. 
La manifestazione, patrocinata dal Comune ed in 
collaborazione con la Fidal, è organizzata con il 
coordinamento della commissione atletica leggera 
regionale e l’ausilio del CSI Caserta. Previste 
varie distanze per la fasce d’età dei partecipanti, 
secondo il regolamento ciessino. 
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Finali regionali residenziali  Open  -  ARIANO IRPINO  -  24/26 maggio 2019 


