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Lo Statuto del Centro Sportivo Italiano è uno strumento di condivisione e di appartenenza che merita rispetto e 
considerazione. È stato scritto la prima volta più di 70 anni fa e nel tempo ha dimostrato la sua forza e la sua 
capacità nell’aiutare l’Associazione a radicarsi sul territorio svolgendo un compito sempre più articolato e difficile ma 
sempre più nobile ed entusiasmante: educare, formare, servire il Paese attraverso la pratica sportiva. 
Però il rispetto per questa “summa” di regole fondamentali che, compongono la “Magna Charta” ha permesso di 
lavorare insieme in tutti questi anni ci impone oggi una riflessione profonda e seria, senza nascondere le difficoltà ma 
affrontandole a viso aperto. La società è cambiata in profondità nelle sue cellule fondamentali. Sono cambiate le 
famiglie, sono cambiate le persone, sono cambiate le istituzioni; è cambiata l’economia. Il Centro Sportivo Italiano, 
tenendo fede alla premessa statutaria – quella di offrire ai giovani la possibilità di vivere l’attività sportiva in una 
visione cristiana dell’uomo – ha saputo aggiornarsi per quanto necessario ma da una decina di anni ormai è iniziata 
anche una riflessione sulla necessità di un adeguamento della norma base. Lo Statuto appunto. Questi dieci anni 
non sono passati invano. Ci sono stati approcci diversi al problema, fatti sempre con le migliori intenzioni, e a volte 

abbiamo avuto la sensazione di essere vicini al traguardo, salvo dover accettare, per cause di forza maggiore, di rinviare a tempi migliori la 
definitiva approvazione di una nuova più moderna e agile strutturazione. 
Con senso di responsabilità ho indicato la riforma dello Statuto nei punti programmatici che hanno costituito la base progettuale della mia 
candidatura due anni fa alla guida dell’Associazione. Ho quindi preso un impegno di fronte al Csi tutto; impegno al quale non posso venir meno. 
Per elaborare il miglior testo possibile (la perfezione non è di questo mondo) è stata costituita una Commissione specifica che ha fatto davvero un 
lavoro esemplare. Poi sono iniziati gli incontri sul territorio, dei diversi livelli istituzionali. Non posso dire al momento quale sia l’esito della 
consultazione, ma voglio sottolineare che tantissima gente ha capito e ha contribuito al miglioramento della proposta. Al contempo non posso 
nascondermi che ho potuto leggere o ascoltare di persona richieste che non sono dettate dalla ricerca del bene associativo. Questo non deve, 
nella nostra realtà, avere il sopravvento. Ognuno di noi deve mettere, sempre, al primo posto, il futuro del Csi e la sua operatività al servizio di 
una Nazione che oggi più che mai ha bisogno della nostra Associazione. Da parte delle istituzioni, a cominciare dal Parlamento e dal Governo,    
è stata avviata con forza una riforma del Terzo Settore che ci riguarda e che ora sembra aver rallentato la sua spinta propulsiva, proprio a causa 
del cambio di indirizzo politico in Italia. 
Ma questo non ha rilevanza ai nostri occhi. 
Conta molto di più il fatto che lo Stato ha ritenuto necessario metter mano e modificare tutta la normativa attinente il mondo del Terzo settore e 
quindi del volontariato nelle sue varie espressioni. Sono perciò fiducioso che il 9 giugno prossimo (continuando il 10 se sarà necessario) sapremo 
riunirci a Roma per mettere insieme sensibilità, idee, proposte costruttive per l’approvazione delle nuove norme dello Statuto. Saremo veramente 
chiamati a scrivere una nuova pagina di storia dell’Associazione; una pagina che mi auguro luminosa e nel segno della condivisione leale            
e sincera. 

La scuola di Portici ricorda Pasquale Maturo 
La nuova palestra dedicata al dirigente CSI 
"Ho conosciuto un'anima felice che ha attraversato la mia vita, lasciando 
profumo di speranza e di coraggio". Con queste parole, scritte su un cartellone 
colorato, i bambini della scuola di Portici, che hanno conosciuto Pasquale Maturo, 
il loro maestro di progetti sportivi e di animazione, cominciano il lungo ricordo 
dell'operatore e dirigente del Centro Sportivo Italiano, scomparso lo scorso anno. 
La figura di Pasquale è stata tracciata dalla dirigente del 5° Circolo comprensivo 

della cittadina vesuviana, Elysena 
Vigilante, davanti ad insegnanti, personale scolastico e alunni, riuniti in 
palestra per alcune esibizioni motorie. 
Non è stato un caso se l'iniziativa s'è svolta il 17 maggio: festa di San 
Pasquale. Alla ricorrenza hanno assistito i familiari più cari di Pasquale. 
C'erano il papà Salvatore, dirigente nazionale CSI; Roberta, l'amata moglie 
di Pasquale, zii e cigini. 
All'indimenticato e valente collaboratore la scuola di Portici ha dedicato la 
nuova palestra; tra quegli attrezzi Pasquale aveva avviato e concluso, per 
anni, decine di progetti di attività motoria per centinaia di alunni.  

Incontro a Giffoni per il Villaggio sportivo CSI 
Ufficializzato il partenariato per l’estate 2018 
Il direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi ed il presidente del CSI Campania, 
Enrico Pellino, si sono incontrati, presso la sede della rassegna cinematografica giovanile 
salernitana. Nel corso della riunione, cordiale ed operativa, cui ha assistito il presidente del 
consiglio comunale Antonio Andria, è stata ufficializzata la collaborazione del CSI per il 
Villaggio dello Sport, a Giffoni Valle Piana, anche per il 2018. 
Nel prossimo mese di giugno, intanto, il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, 
Vittorio Bosio, incontrerà i vertici del Giffoni Film Festival. La Presidenza nazionale del 
CSI sostiene e patrocina l’evento, assieme al Comune di Giffoni Valle Piana.  
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Napoli, successo per il Villaggio della Legalità 

Al torneo del CSI vince la squadra della Finanza 
Si è conclusa l'iniziativa promossa dall'Asso.Gio.Ca., guidata dal presidente 
Giovanni Wurzburger, in piazza Mercato a Napoli sulla legalità. Il villaggio allestito 
in collaborazione con il CSI Napoli e con l'impianto da gioco fornito dalla presidenza 
nazionale CSI è stato la location per varie iniziative sportive ed associative.  Tra 
queste il torneo di calcio a 5 tra le squadre della Finanza, Carabinieri, Giornalisti e 
Asso.Gio.Ca. La vittoria è andata ai finanzieri, davanti ai carabinieri. In campo gli 
arbitri ciessini di Capodimonte.  

L'evento ha ricordato Gaetano Montanino, la guardia giurata uccisa in una tentata rapina nel 2009 in piazza Mercato.  
C'erano la vedova Lucia, i familiari, il questore De 

Iesu, il comandante Carabinieri Del Monaco, il 
sindaco De Magistris, il vice sindaco Del Giudice, 
l'assessore Clemente, ufficiali della Finanza, il 
presidente del Giornalisti Lucarelli, ufficiali dei Vigili 

urbani. Prima dell'inizio del torneo è stata deposta una 
corona sulla lapide che ricorda l'assalto mortale.  
Per il CSI erano presenti il dirigente nazionale 
Salvatore Maturo, il presidente provinciale Renato 

Mazzone, con il vice Giovanni Mauriello, i consiglieri Angelo Messina e Mattia Federico, i dirigenti della commissione 
calcio Paolo Moxedano, Antonio Liguori e tanti operatori di comitato.  

Tra le iniziative 
collaterali un 
applaudito concerto 
musicale sul palco 
della storica piazza 
napoletana. 
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Novanta studenti di Scampia saranno arbitri del CSI 
Concluso all’Itis il progetto alternanza scuola-lavoro 
Novanta studenti dell’istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia hanno conseguito 
l’attestato del corso di primo livello per arbitri di calcio e pallavolo del Centro Sportivo 
Italiano, Si è così concluso, con la cerimonia di consegna dei diplomi, il progetto di 
alternanza scuola-lavoro, promosso dal CSI Napoli, in collaborazione con la direzione 
scolastica, guidata da Alfredo Fiore. 

Altri quaranta alunni di terza classe hanno invece partecipato al corso per animatore sportivo. All’iniziativa erano 
presenti il consigliere nazionale CSI Salvatore Maturo, il presidente provinciale Renato Mazzone, i tecnici e 
formatori del comitato di Capodimonte, che hanno seguito i ragazzi nelle lezioni: Antonio Liguori, Mattia Federico, 

Chiara Galardo, Salvatore Beninati, Daniele Pagnozzi.  

Parole di ringraziamento al CSI sono state rivolte dal dirigente scolastico, mentre il presidente Mazzone ha augurato 
ai ragazzi di vederli presto sui campi di gara, con le divise arbitrali.  

Il Piscinola vince il calcio a 7  del CSI Campania  

Nei Ragazzi perde il Giada (Bn); terzo Karol 

 
 
 
 
E' stato assegnato a Nocera Inferiore, sul campo dell'Olimpia Sport Village,  
il titolo regionale di calcio a 7 CSI Campania, per la categoria Ragazzi.  
La vittoria è andata alla Polisportiva Piscinola del comitato di Napoli, che ha  
sconfitto i pari età del Giada del comitato sannita. 
Gli atleti del presidente De Lisa hanno vinto 4-1, staccando il biglietto per le  
finali nazionali di Cesenatico.  
Al terzo posto l'altra squadra partenopea, l'oratorio Rogazionisti Karol, che ai rigori ha regolato il Montefalcone 
(Bn), dopo aver terminato in parità (2-2) i tempi regolamentari. 



# CS è
oa a

# CS è
oa a  

Difesa personale, un corso del CSI Cava 
A Nocera lezioni con istruttori e avvocati 
Si è concluso il corso di Formazione di 1° livello per Difesa Personale, 
promosso dal CSI Cava. L’iniziativa si è svolta a Nocera Inferiore, presso la 
palestra The Fit, con il coordinamento del presidente del comitato Giovanni 
Scarlino e del responsabile del Centro zona Nocera-Pagani-Sarno e 
fiduciario CONI Ciro Stanzione. 
Le lezioni sono state tenute dal preparatore atletico e istruttore di arti 
marziali Sabatino Iannone, responsabile della preparazione atletica della 
Scuola di preparazione e formazione Amoroso Concorsi e dagli avvocati Laura Belvisi e Mario Farago, che hanno 
parlato dell’uso e abuso della difesa personale.  
I partecipanti hanno poi preso parte al corso di primo soccorso BLSD, curato dall’associazione medica P-FORM.  
Al termine sono stati consegnati i relativi attestati. 

Caserta super calcio a 5 CSI Campania 

Alle squadre giovanili tre titoli regionali 
Man bassa di titoli del comitato casertano del CSI alle finali regionali 
giovanili di calcio a 5, disputate a Nocera. Nella categoria Ragazzi la 
vittoria ha arriso alla squadra del Centro Momo's di Capua, che ha 
sconfitto i napoletani della Libera dell'associazione Alberto Fenderico. 

 
Il titolo Allievi è andato 
allo Sport e Vita di 
Vitulazio, vittorioso per 5-2 
contro la New Artema, mentre 
il derby casertano è stato vinto 
nella categoria Juniores dal 
Bellona Five Soccer contro 
Sport e Vita per 10-4. 
 
 

Alle finali presso il Centro Olimpia Sport Village c'erano il presidente del CSI 
Caserta Luigi Di Caprio ed il  tecnico  Patrizio De Pietro.  
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VolleyPhoenix vince nelle Allieve CSI Campania 
Ai team di Napoli vittorie in tre finali regionali 
Si sono concluse a Capaccio-Paestum, le finali regionali di pallavolo del CSI Campania, per le 
categorie Allieve, Ragazze e Juniores maschili e femminili. Il comitato di Napoli s'aggiudica tre 
finali su quattro, ma Aversa nelle allieve centra il colpo vincente, grazie al 3 -1 della Phoenix 
contro la Partenope. 
Le napoletane della Volley World nel derby più importante s’inchinano dopo tre ore di gioco alle 
straordinarie ragazze di Arzano, che nella Juniores donne piazzano l'ultima schiacciata 
nell'incontro più spettacolare, finito 3-2, nella palestra del liceo Piranesi. Sorrisi e lacrime alle 
premiazioni, alla presenza di numerosi genitori al seguito. L'altro sestetto della Partenope con le 
Ragazze sale sul gradino più alto del podio, regolando Città Aperta per 3-0, nell'altro derby di 
comitato. Ancora e nuovo derby napoletano tra We Volley Casoria, vittoriosa 3-0 contro la 
formazione del S. Maria Rosanova nella Juniores maschile.  

Per i terzi posti al 
palazzetto dello sport la 
Phoenix Ragazze 
vince 3-1 contro Dream 
Volley; Eagle Volley 
supera   3-0 Nocera 
Superiore nelle 
Allieve; Montecorvino 
(Sa) regola 3-0 i 
"cugini" della Befit tra 

Juniores maschili; la "finalina" salernitana Royal-Pastena (Juniores donne) non si è disputata.  

 
Il coordinamento delle fasi del volley è stato della direzione tecnica, guidata da Luciano De Santis. L'evento a Paestum è stato 
curato dalla presidenza regionale con Enrico Pellino prima guida. La Logistica invece è stata assicurata dal responsabile Ciro 
Stanzione, con l'operatore Lello Gala. E' intervenuto l'assessore allo sport Francesco Sica. Presenti inoltre il consigliere 
regionale Antonio Perrotta, lo staff sanitario del dottor Giuseppe Avallone, con gli operatori del 118 di Battipaglia, il gruppo 
giudici arbitri regionali. 
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Alle detenute sammaritane il diploma Istruttrici Fitness 
Continua nelle carceri la Formazione del CSI Campania 

Si è concluso, presso la casa circondariale Uccella di S. Maria Capua Vetere, nel Casertano, il 1° corso per 
istruttrici di Fitness del CSI Campania. Alla cerimonia di consegna degli attestati e delle magliette ricordo c’erano le 
sedici detenute, che hanno preso parte alle lezioni e i dirigenti della struttura detentiva del Ministero: Elisabetta 

Palmieri, direttrice; Arturo Rubino, vice direttore; Antonella De Simone, dirigente Area educativa; Dario 

Scognamiglio e Giovanna Tesoro, educatori. 

Per il CSI sono intervenuti il presidente regionale Enrico Pellino; il consigliere Antonio Perrotta; Remo Rossi, 
dirigente sanitario. Le due delegazioni che hanno lavorato in sinergia hanno espresso soddisfazione per il percorso 

formativo intrapreso, dopo il 
protocollo d'intesa con gli uffici 
regionali del Ministero della 
Giustizia.  L’iniziativa, avviata 
due mesi fa, è stata 
organizzata in collaborazione 
con gli agenti della Polizia 
penitenziaria e lo staff tecnico 
del CSI Campania.  

Continua, intanto, presso la sezione maschile della struttura sammaritana il corso per Istruttori sportivi di 1° livello; 
mentre il 25 maggio partono le lezioni di Fitness, all’interno del carcere di Poggioreale. 

Il CSI Sessa Aurunca alla festa della Penitenziaria 

Celebrato a Carinola il 201° anniversario del Corpo 

Una delegazione del comitato territoriale CSI Sessa Aurunca ha preso parte alla giornata celebrativa per il 201° 

anniversario del corpo della Polizia Penitenziaria, in piazza Vescovado, a Carinola, località casertana dove è ubicata 

la casa di reclusione Novelli.  

Alla presenza delle autorità locali sono stati consegnati gli onori ai Comuni di Teano, Sparanise, Carinola, 

Mondragone e Francolise; riconoscimenti sono andati al direttore della struttura carceraria Carlo Brunetti e al 

personale di Polizia Penitenziaria. 

Il CSI Sessa Aurunca, da anni porta avanti, tra le mura del Novelli, progetti di animazione sportiva e formativa, in 

collaborazione con la direzione della casa di reclusione, specie per il recupero psichico/disciplinare dei detenuti 

attraverso le regole dello sport.  

La manifestazione celebrativa si è poi conclusa con il taglio della torta, alla presenza di autorità civili, militari e 

religiose, personale in servizio e in quiescenza della casa di reclusione.  
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Le scuole di Casoria ai Giochi della Gioventù 

Allo stadio S. Mauro arbitri e operatori del CSI 
Successo per la prima giornata dei Giochi della Gioventù, patrocinati dal 
Comune di Casoria ed organizzati dalla We Volley Casoria, in 
collaborazione con il CSI Napoli. Al campo sportivo San Mauro alcune 
centinaia di alunni dei comprensivi Carducci-King, Moscati-Maglione, 
Padre Ludovico, Mauro Mitilini, Puccini, Palizzi, Nino Cortese con gli 
insegnanti di educazione fisica. 

Tracciati una decina di settori 
per gli sport del calcio a 5, 
mini volley, mini basket, 
corsa veloce, corsa ad 
ostacoli, staffette, lancio del 
vortex.  
 
 

Con i dirigenti della 
Volley Casoria, 
Alfredo Paglionico 
e Maria Cira Ferrara 
e di alcune 
associazioni del 
territorio, c'erano 
l'assessore allo sport 
del Comune Fabio 

Esposito, il consigliere Gianluca Cortese ed il funzionario Luciano Vinci. 
 
Gli operatori del CSI hanno coordinato l'attività di atletica e calcio con gli arbitri di comitato. Sono intervenuti il vice 
presidente vicario Giovanni Mauriello ed i consiglieri Angelo Messina, Patrizio De Pietro e Mattia Federico. 
La giornata sportiva si è conclusa con le premiazioni degli studenti partecipanti. La seconda giornata sarà invece 
dedicata alle attività ludico-sportive per gli alunni di scuola primaria. 
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Intensa attività sportiva al CSI Cava 
Settimana di eventi con le scuole 

 

Una serie di attività ha visto il 
comitato territoriale del CSI Cava 
protagonista nell’ultima settimana. 
In primo piano anche gli alunni dei 
quattro circoli didattici e del 
Carducci-Trezza, che hanno preso 
parte al 31° Concorso scolastico 
Antonio Ragone allo stadio Lamberti. 
 

.Da segnalare l’incontro organizzativo del responsabile nazionale di 
danza sportiva, Pasquale Scarlino, a Firenze, per la 
prossima manifestazione nazionale della disciplina, che nella cittadina 
metelliana vanta un forte seguito di atlete e società. 
 
Nella palestra di Pregiato poi si è svolto il torneo regionale di 
tennistavolo, dedicato a Mauro e Gino Avella, per Allievi ed Open, 
organizzato dal CSI TT Cava. Alle premiazioni è intervenuto il presidente 
regionale Coni Sergio Roncelli, con la delegata di Salerno Paola 
Berardino ed i familiari degli Avella. 
Spazio anche al Vertical Monte Finestra con duecento atleti in gara 
verso la scalata a quota 1800 metri. Partenza in piazza Amabile, dove 
poi si sono concentrati gli alunni delle scuole per una festosa cornice 
all’evento ed una mini scalata giovanile.  
Soddisfazione per la mole di attività da parte del presidente CSI Cava 
Giovanni Scarlino e dei dirigenti ed operatori di comitato.  

Nova Siri, Giochi del Sud CSI  

Sei regioni attese in Basilicata 

Dal 31 maggio al 3 giugno si svolgeranno a Nova Siri, lungo il litorale jonico 
della Basilicata, i Giochi del Sud del Centro Sportivo Italiano. In campo le 
regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, con le 
formazioni giovanili del progetto Sport&Go, under 10 e 12 e le sperimentali 
under 8. 
Le attività riguardano il calcio a 5 e a 7, basket 
e volley.  

Oltre alle strutture sportive di Nova Siri, 
verranno allestiti il Pala Olimpia e Pala Ercole 
di Policoro. Il programma dei Giochi prevede 
anche l'attività di vela promozionale con alcuni 
equipaggi composti da atleti delle regioni 
partecipanti. 

La manifestazione interregionale gode dei 
patrocini della Regione Basilicata, Provincia 
di Matera e Comune di Nova Siri, oltre che 
della Presidenza Nazionale CSI. 

Il coordinamento dell'evento è curato da Enrico 
Pellino, referente tecnico Interregionale Sud 
in collaborazione con i dirigenti ciessini del 
comitato regionale CSI della Basilicata. 
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Giochi della Gioventù, ok al San Mauro 

Con le scuole la Volley Casoria e CSI 

Giornata conclusiva dei Giochi della Gioventù allo stadio S. Mauro di Casoria, 
organizzati dalla Volley Casoria con il patrocinio del Comune e la 
collaborazione del CSI Napoli. Sul prato dell'impianto sportivo anche esibizioni 
di scherma e karate, oltre ai giochi tradizionali e l'atletica per gli alunni di 
scuola primaria. 

Per il Comune c'erano il consigliere Ivan Ilardi ed il funzionario Luciano Vinci. Coppe e medaglie alle scuole e a 
tutti i partecipanti. Un plauso va a tutti gli operatori della società Volley Casoria, guidati da Alfredo Paglionico e 
Maria Cira Ferrara.  

'Corriamo nel Mito' con il CSI Pozzuoli 

Il 2 giugno giro dei laghi Lucrino e Averno 

Il 2 giugno 2018 nell'area flegrea c'è la corsa podistica intorno ai laghi Lucrino ed Averno, 
organizzata dal CSI Pozzuoli del comitato di Napoli. 11 km. di un percorso misto            
asfalto-sterrato per la classica "Corriamo nel Mito". 

 
Sponsor tecnico sarà Decathlon Giugliano, mentre al montepremi concorrono alcune 
aziende locali; patrocinio del Comune.     

Le iscrizioni si ricevono sul sito bitebyte.biz 
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Il volley CSI Campania si estende a Melfi 

Con l'Olimpia s'affermano Napoli e Cava 

Si sono conclusi ad Ariano Irpino i campionati regionali di pallavolo CSI 
Campania, per la categoria Open. Inserita nelle fasi conclusive anche l'Olimpia 
Volley, squadra del comitato di Melfi, che si afferma in campo femminile, dopo 
aver partecipato ad un interprovinciale campano. 
Dopo la due giorni di gare, in campo maschile nuova vittoria (dopo il 2017) del 
sestetto di Cava de' Tirreni, Pianeta Volley.  

Anche nel Misto c'è una riconferma ed appartiene al team sorrentino di 
S. Agnello, la Carotenuto Volley del comitato di Napoli, detentore del 
titolo regionale. 
Alla fase finale ha collaborato il comitato CSI di Ariano Irpino, guidato 
da Carmelo Barbieri, mentre il coordinamento è stato di Luciano De 
Santis, responsabile della direzione tecnica. 
Per il comitato regionale c'erano il presidente Enrico Pellino ed il 
consigliere Antonio Perrotta. Rappresentato anche il comitato di Cava 
con i dirigenti Aldo e Francesco Scarlino e Mario Foresta. La 
Logistica è stata curata da Ciro Stanzione, mentre l'assistenza 

sanitaria è stata assicurata dal dottor Giuseppe Avallone.  

Nel quartiere Sanità la Maratonina dell'Arte 

Il 17 giugno si correrà la 10 km. con il CSI 

C'è attesa nel quartiere Sanità, a Napoli, per la 1^ edizione della Maratonina dell'Arte, la gara 
podistica di 10 km. promossa dall'Associazione Rete San Gennaro, con il sostegno della 
Fondazione San Gennaro, in programma il prossimo 17 giugno. 
Comune di Napoli e III Municipalità Stella-San Carlo Arena hanno concesso il patrocinio, 
mentre il CSI Napoli curerà tecnicamente l'evento. La partenza è prevista alle 8.30 nella 
piazza antistante la storica Basilica dedicata a   S. Maria alla Sanità. Speaker tecnico sarà 
Gennaro Varrella. 
Il percorso prevede l'attraversamento dei quartieri Sanità, Foria, Capodimonte, Ponti Rossi, 
Carlo III, Vergini. 
Interessanti i premi in palio. Regolamento ed iscrizioni (fino al raggiungimento di 500 atleti) sul sito anviloteam.it  

Corso di formazione BLSD  

Adulto Pediatrico 7 giugno 2018  

 

Presso l’Oratorio Rogazionisti Karol in Viale dei Pini ai Colli Aminei. 
Iscrizioni entro il 4 giugno 2018 a link su www.csinapoli.org 
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Il vice sindaco di Napoli premia le ginnaste del CSI 

A Del Giudice la maglia della Presidenza Nazionale 

A Lignano Sabbiadoro, dove è in corso di svolgimento la fase conclusiva del campionato di Ginnastica CSI, è 
presente anche il vice sindaco del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, che ha accompagnato la figlia 
all'evento sportivo. 
All'esponente dell'amministrazione De Magistris è stata consegnata la maglia della Presidenza Nazionale CSI 
da parte di Salvatore Maturo, consigliere dell'Associazione e referente per l'Area Sviluppo Sud. L'esponente 
politico ha poi premiato le prime vincitrici. 
A Lignano è presente una folta delegazione di atlete napoletane, con tecnici e genitori. Dopo la cerimonia di 
inaugurazione e la sfilata, le prime gare in pedana hanno entusiasmato il folto pubblico. 

I lusinghieri risultati delle ginnaste CSI Campania 
Ai campionati nazionali medaglie, coppe e podi 
Le centosettantanove ginnaste del CSI Campania con dirigenti e tecnici 
tornano dai campionati nazionali di Artistica, terminati a Lignano Sabbiadoro, 
con lusinghieri risultati ed una esperienza sportiva e associativa considerevole.  
Coppe, medaglie e podi a più riprese hanno contraddistinto la folta 
rappresentativa regionale, guidata dalla referente dell’attività Sara Cozzolino.  
 

Meritano elogi tutte le Società:  l’Asd Campana, Morgana 999, New Physical 
Good Uno, Champ for life, Anthea, Ares, Flyer, Centro Ginnastica Turris, Flick 88, Sport Project. . 
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Con le nostre emozioni, pianti, risate, vittorie, sconfitte abbiamo dato il meglio di noi. La Campania ha ben figurato al  

Palazzetto dello Sport del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro (UD) dal 20 al 27 maggio 2018, dove si è svolta la 

16^ edizione del Campionato nazionale di Ginnastica Artistica.  

2.603 gli atleti finalisti (2.375 femmine e 228 maschi), negli esercizi di corpo libero, trave, volteggio, parallele e 

minitrampolino. 

130 società rappresentate da ginnasti e ginnaste, provenienti da 38 comitati territoriali CSI di 13 regioni italiane.  

Grandi numeri per un’attività in continua crescita. La ginnastica artistica è in evoluzione su tutto il territorio nazionale 
dove si sono svolte fasi di qualificazione provinciali e regionali.  

La delegazione più rappresentata la Lombardia con 734 atleti finalisti, seguita da Emilia Romagna 579, 

Trentino Alto Adige/Südtirol 296, Lazio 241,  Piemonte 213, Campania 179, Veneto 130, 

Friuli Venezia Giulia 73, Marche 60, Toscana 55, Sicilia 23,  Abruzzo 15 e Valle D’Aosta 5. 

Per saperne di più vai ai link: 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3842 

Fotogallery  

https://www.facebook.com/pg/centrosportivoitaliano/photos/?tab=album&album_id=1070473016446181 

Classifiche 

https://drive.google.com/drive/folders/1opVMSe9KNg97v8husR872gVgAEbJiAOy 

 

http://bit.ly/2GG9iup
http://bit.ly/2IEe8tY

