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Si va definendo il quadro delle squadre 
partecipanti agli annuali Giochi del Sud "3° 
memorial Desario", per le fasi interregionali di 8 
sport di squadra, categoria open, del Centro 
Sportivo Italiano. Dal 7 al 9 giugno prossimo la 
fascia marina di Nova Siri nel Materano ospiterà 
atleti di Molise, Campania, Puglia, Calabria, 
Basilicata, Sicilia. Le vincenti staccheranno il 
biglietto per le finali nazionali. 
Nello stesso week end festa sportiva per le 
rappresentative giovanili del progetto Sport&Go, 
under 8-10-12, con incontri di calcetto, mini 
volley e triathlon di atletica. A Marina di Policoro, 
invece, si potrà praticare vela e canoa 
promozionale sui barchini CSI. 
La kermesse, con quartier generale ai Giardini 
d'Oriente, è organizzata dalla regione Basilicata 
e dall'area tecnica Interregionale CSI. 
Così le regioni in campo, per gli open. 

Calcio a 7 maschile: Puglia-Sicilia  
(campo del Centro giovanile Padre Mingozzi, 
Policoro). 
Calcio a 5 maschile: (girone A) Basilicata-
Campania-Sicilia 1 
(girone B) Calabria-Puglia-Sicilia 2 (campi 
comunali, Nova Siri Marina). 

Calcio a 5 femminile: Campania-Puglia-Sicilia 
(Oratorio S. Antonio, Nova Siri Marina). 

Volley maschile: Sicilia-Campania (Liceo 
Bachelet, Nova Siri). 

Volley femminile: Sicilia-Campania (liceo 
Bachelet, Nova Siri). 

Volley misto: Basilicata-Puglia-Campania-Calabria-Sicilia 
(PalaOlmpia, Policoro). 

Calcio: Campania-Molise-Sicilia (campo comunale, Nova Siri) 

Basket: Puglia-Sicilia-Calabria (PalaOlimpia, Policoro) 

Interregionali CSI del Sud, regioni in campo  
A Nova Siri (7-9 giugno) si assegnano 8 titoli 
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Statigliano di Roccaromana corre con il CSI 

Il neo sindaco tra i giovani atleti in piazza 

Atletica promozionale del CSI a Statigliano di Roccaromana, nell'alto 
casertano. All'evento prima uscita pubblica del neo sindaco Nicola Pelosi e dei 
suoi assessori, eletti pochi giorni fa. Il Comune, che ha patrocinato l'iniziativa, 
attraverso gli amministratori presenti, ha ringraziato il CSI per l'impegno 
sportivo a favore dei giovani del territorio. Donata al Comune un targa 
ricordo dell'Associazione.  

 
 
 
 
 

Organizzazione a cura del centro zona Baia e Latina del comitato di Caserta, guidato da Antonio Perrotta e dell'area 
tecnica del comitato regionale, presieduto da Enrico Pellino. I partecipanti sono stati suddivisi nelle categorie 
previste, correndo su vari percorsi. La logistica è stata coordinata da Ciro Stanzione. Gli itinerari di gara sono stati 
controllati dal gruppo di protezione civile del territorio. 

Sport Days al Parco Manganelli/Santo Spirito di Avellino 
 

Una giornata con meteo molto incerto, poi alla fine l’inaugurazione per la manifestazione che sta tanto a cuore al 
Delegato provinciale del Coni Giuseppe Saviano c’è stata.  

 
Un lungo corteo ha percorso le vie cittadine (da Piazza della 
Libertà al parco). Moltissime le associazioni presenti tra cui il 
Comitato CSI di Avellino guidato dal Presidente Fabrizio 
D’Agosto. 
 
La Fanfara dei Carabinieri ha 
allietato per tutto il tempo della 
cerimonia con musiche varie fino 
all’Inno nazionale che ha visto 
partecipi centinaia di presenti.  
 

Sulla pedana presenti tante autorità accolte 

da Saviano che stanco ma raggiante vede 

ancora una volta la realizzazione di questa 

grande “Fiera dello Sport”.  
Prima dei saluti, il Vicario Generale della 

Diocesi di Avellino Don  Enzo De Stefano benedice la struttura che 

ospiterà dal 1 al 20 giugno “la kermesse sportiva”. 
 

Enorme soddisfazione per il grande guccesso di immagine per tutto lo 

sport campano, Sport Day citato come unico esempio italiano di 

bestpractice sportiva internazionale come riportato sul portale del 

progetto Europeo “Sport Parks.  
 A rappresentare il CSI, oltre al Comitato di Avellino, presente Salvatore Maturo, Consigliere di Presidenza nazionale 

e componente della Presidenza regionale.  



Il Mito dei laghi flegrei e la corsa del CSI 

A Pozzuoli vincono Francier e Lamberti 
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Duecento podisti hanno partecipato alla 18^ edizione della Corsa del Mito, 
lungo gli itinerari dei laghi    Lucrino ed Averno, organizzata dal centro zona 
CSI Pozzuoli del comitato di Napoli. 11,200 km. attraverso la storia dei luoghi 
millenari.  
Vittoria per Giovanni Francier (Atletica Caivano) e Loredana Lamberti (Run 
For Love). 

All'evento, patrocinato da Comune, Pro Loco, 
Azienda Turismo, hanno partecipato il vice 
presidente del CSI Napoli Giovanni Mauriello e i 
consiglieri Angelo Messina, Gianmaria Moio, 
Girolamo Catalano, Concetta Anacleria; 
numerosi i volontari sul percorso coordinati da 
Giovanni Moio. La vigilanza è stata assicurata 
dalla polizia locale e dalla protezione civile. 

Tra le società presenti Borgo 
Flegreo, Atletica Giugliano, Run For 
Love, Atletica Caivano, Il Parco, 
Stufe di Nerone, Amatori Vesuvio, 
Finanza Sport Campania, Podistica 
Azzurra. I premi assegnati sono stati 
offerti dagli sponsor del territorio 

Circuito di mountain bike con il CSI Sessa 
In 110 per il 3° cross country a Cascano 
Return to life e CSI Sessa Aurunca per la 3^ edizione del cross country XC 
alla frazione di Cascano: in sella alle mountain bike si sono sfidati in 110 
per la tappa del circuito MTB Race alto casertano.  
30 km. di un percorso reso difficile dalla pioggia, nel lungo tratto di sterrato. 
6 i giri da percorrere, con tragitto ondulato. Alla fine l'hanno spuntata Luigi 
Ferritto, Giovanni Pensiero e Roberto Pascarella.  

Le fasi dell'evento sono state commentate dal neo assessore Stefania 
Pellegrino, mentre la collega, Tommasina Casale, con delega allo sport, è intervenuta alla 

premiazioni. 
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San Michele di Serino - Memorial "Mario Fioretti" 
Circuito Regionale CSI di Podismo - 2 giugno 2019 
Caratterizzato dalle avversità meteo si è comunque effettuato il Trofeo Mario Fioretti, 
gara di podismo che ha visto partecipare 22 gruppi tra scuole e società sportive. Circa 
150 i partecipanti che hanno corso sulle diverse distanze nelle categorie previste. 
Tanti i giovanissimi accompagnati da famiglie intere. Ha presenziato, come ogni anno, 
il  Delegato provinciale del CONI Giuseppe Saviano, il Sindaco Michele Boccia 
accompagnato da Assessori e Consiglieri comunali, il Comandante dei Carabinieri, la 
Polizia urbana e gli altri servizi pubblici, ambulanze e segreteria gare.  

Tanti dirigenti CSI 
tra cui Enrico 
Pellino Presidente 
regionale, 
Salvatore Maturo 
Consigliere di 
presidenza 
nazionale, Antonio 
Perrotta 
Vicepresidente 

regionale, Luciano De Santis Diirettore Tecnico 
regionale, Ciro Stanzione referente logistica 
regionale e poi tutti i dirigenti locali a cominciare dal 
Presidente del Comitato Fabrizio D’Agosto 
collaborato da Pasquale e Giuseppe Renzulli e da 
moltissimi operatori impegnati nei diversi compiti.  
Tutto ha funzionato alla perfezione e alla fine le 
premiazioni hanno soddisfatto ampiamente i 
partecipanti.  

Emozionante la diretta telefonica con la Signora Susanna Fioretti sorella del compianto Mario che non potendo 
intervenire fisicamente non ha voluto far mancare il ringraziamento a quanti da tantissimi anni ricordano con questo 
evento il fratello Mario. Appuntamento alla prossima edizione con alcune novità relativa alla data. Ma, la carica degli 
amici del CSI a S. Michele di Serino è sempre alta e la volontà non viene logorata neanche dall’allerta meteo. 
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Trofeo Propaganda CSI in piscina  

60 giovanissimi a Cava de’ Tirreni 
Gare di nuoto del trofeo Propaganda sono state organizzate nella 
piscina comunale di Cava de’ Tirreni, su iniziativa del locale comitato 
CSI, guidato da Giovanni Scarlino. 60 mini atleti dai 5 ai 10 anni del 
settore collante tra la scuola nuoto e le categorie agonistiche hanno 
nuotato in stile libero, dorso e rana, per la gioia dei tanti genitori as-
siepati sulle gradinate, mostrando la tecnica appresa dagli istruttori 
nel corso dell’annata sportiva.  
All’evento hanno partecipato le calottine del Real Caserta, Delfino nuoto Caserta, Pol. Tramonti e Cava Sport. La 
kermesse si è conclusa con la premiazione di tutti i partecipanti e le foto di rito. 

Calcio a 11 open CSI Campania, vince Cava 
Agli interregionali incontrerà Molise e Sicilia 

 

Vale il titolo di campione regionale open di calcio a 11 del CSI, la 
vittoria del Niù Team, formazione del CSI Cava de’ Tirreni, contro lo 
Sporting Carmine. La coppa consegnata dal presidente del comitato di 
Salerno, Titti Falco, è stata alzata dal capitano metelliano, tra la gioia 
dei compagni di squadra, al termine del big match, vinto per 1-0. 
Per le prossime finali interregionali a Nova Siri, la rosa cavese 

rappresenterà la Campania, contendendo l’accesso alle finali Nazionali alla Sicilia e al Molise. 

Il CSI al Festival della disabilità a Pomigliano 

Premi ai 'super abili' con Enti e Associazioni 

Mattinata di solidarietà, a Pomigliano d'Arco, 
per il Festival della disabilità, promosso 
dall'Arcobaleno della vita onlus, in 
collaborazione con Enti e Associazioni del 
territorio.  

Tra i partner 
dell'iniziativa, 
organizzata 
al centro 
sportivo 
Pomilia, il 
CSI 
Campania, 
quello di 
Napoli ed il 

Comitato italiano paralimpico campano. 

Esibizioni dei ragazzi 'super abili', cui hanno fatto seguito le 
premiazioni per la scrittura, moda, sport, pittura, teatro, ballo e 
canto. Tra i presenti il sindaco Lello Russo, amministratori locali, il 
console della Repubblica Bolivariana per il Sud Amarilis Gutiérrez 
Graffe, il dirigente nazionale CSI Salvatore Maturo, il presidente 
regionale Cip Carmine Mellone. l'istruttore e tecnico CSI 
Campania Alfonso Beatrice. 
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Nel pieno dell'agglomerato urbano di Napoli 
L’agrimerenda a km zero  
A Materdei,un polmone verde che produce aggregazione, cultura ed 
educazione per le future generazioni. Stamattina ci siamo... 
- L’agrimerenda a km zero Orto, giochi, magie, giocoleria... i tanti piccoli 
intervenuti sembravano spaesati. Un luogo da favola. Accolti da operatori in 
abiti d'epoca, principi e principesse, fate e maghi. Toccare con mano la terra, 
usare la zappetta, seminare una piantina di melenzare o peperoncino, uno 
spettacolo e poi la presenza di un bravo e giovane Mago che ha coinvolto e 
fatto partecipare grandi e piccini. Infine il "villaggetto dello sport" allestito dal 
CSI Napoli dove si sono cimentati gli atleti in erba. Una giornata diversa, qui si 
respira "aria contadina" grazie alla presenza di Coldiretti per momenti da 
ricordare! In questo giardino ci torneremo perché al CSI stanno a cuore le 
cose buone per le giovanissime generazioni.-  

Il calcio negli oratori CSI, 80 papà in campo 

All'Immacolata Vomero il campionato Amatori 
Si è concluso dopo 14 giornate e 56 
partite il campionato Amatori di 
calcio a 5 per i papà degli oratori 
CSI Napoli. 80 genitori hanno 
animato l'iniziativa di amicizia ed 
aggregazione sportiva, applauditi 
dai propri figli. 
Le premiazioni al campo dei Preti dei Rogazionisti ai Colli Aminei, con la 
partecipazione dei consiglieri provinciali ciessini Massimo Chiurazzi e Mattia 
Federico e del referente la commissione calcio Paolo Moxedano. Gli incontri 
sono stati diretti dagli arbitri del comitato provinciale. 

Il campionato è stato vinto per differenza reti dall'oratorio Immacolata al Vomero sul Karol, terzo team La Rotonda. 
Seguono GP2, SS. Rita e Crocifisso, Don Bosco Vomero e Karol Blu, 

Il CSI Benevento ricorda l'arbitro Zarrella 
L'evento di calcio a 7 al centro Romano 
Si è concluso al centro sportivo Romano di Benevento, su iniziativa del locale comitato CSI, 
l'evento di calcio a 7 in ricordo del compianto Fabrizio Zarrella, arbitro ciessino sannita.  

 

Erano presenti Monica Mascolini, 
consigliere regionale CSI; Alessan-
dro Mauro, presidente provinciale 
del CSI beneventano e il consigliere 
Maurizio Martini. 
Prima dell'incontro finale un caloroso applauso ha salutato 
l'ideatore della kermesse calcistica, Enzo Ievolella, scompar-
so recentemente, a lungo presidente del CSI Benevento. 
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A Lignano Sabbiadoro una settimana 

“artistica” la Campania c’è ! 

I RISULTATI PURE !!! 

Dal 3 al 9 giugno il 17° Campionato nazionale di Ginnastica 

Artistica del CSI. In gara al Bella Italia Village 2758 atleti 

finalisti provenienti da 14 regioni, in rappresentanza di 144 

società sportive e 42 comitati territoriali arancio blu.  

La carica delle ginnaste CSI Campania a Lignano 
Dal 3 giugno in pedana 265 atlete di 13 società 

265 ginnaste di 13 società sportive, appartenenti a vari comitati CSI 
della Campania, saranno impegnate dal 3 al 9 giugno prossimo al XVII 
campionato nazionale di ginnastica artistica del Centro Sportivo 
Italiano, in programma al PalaBellaItalia di Lignano Sabbiadoro. La folta 
comitiva, tra le più numerose accreditate all’evento ciessino, è guidata 
dalla referente regionale della disciplina sportiva, Sara Cozzolino.  
Le atlete appartengono ai team Campana, Bassel, Luys Fitness Center, 
Ares, Sport Project, Centro Ginnastica Antea, Centro Ginnastica Turris, 
Flayer, Morgana 999, Champ For Life, Flick 88, Adotta un Albero 

Nella prossima Newsletter  

tutte le notizie da Lignano 

Intanto per chi vuole seguire in diretta  
la manifestazione ecco il link: 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4179 


