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La torcia dell'Universiade accolta al CSI 

I campioni di Napoli con Bosio e Borriello 
La torcia dell'Universiade con gli atleti delle Fiamme Oro ed i campioni 
dello sport napoletano, Rosolino e Tizzano, è stata accolta nel suo 
passaggio per Roma alla sede nazionale del Centro Sportivo Italiano, in 
via Conciliazione, dopo la benedizione ricevuta da Papa Francesco in 
Vaticano.E' stato il presidente Vittorio Bosio a salutare la delegazione 
partenopea giunta al seguito della torcia, gli atleti ed alcuni componenti 
lo staff organizzativo dei Giochi. Tra loro l'assessore allo Sport del 

Comune di Napoli, Ciro Borriello ed il dirigente nazionale Salvatore Maturo, in 
rappresentanza del CSI Napoli e CSI Campania. 
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La Ginnastica Artistica a Lignano Sabbiadoro  
grandi risultati della partecipazione campana 

Ginnastica CSI / Ai nazionali in rosa team napoletano è terzo 

Luys Caivano (Na) sfiora la vetta, Campania seconda regione 
E' tempo di analisi, dopo la conclusione del 17° campionato nazionale di Ginnastica 
artistica del Centro Sportivo Italiano. Una settimana di gare e di successi per atlete e 
atleti della foltissima spedizione campana a Lignano Sabbiadoro (265 presenze). 
Leggendo i dati tecnici finali per comitati regionali, la Campania conquista il posto 
d'onore, tra le donne, alle spalle della Lombardia, con un totale di 37 ori, 27 argenti e 
26 bronzi. 
Tra le società, in campo femminile, sul podio sale terza la Luys Fitness Caivano, che 
con 34 ginnaste porta a casa un cospicuo bottino di 29 medaglie (12 oro, 8 argento, 12 
bronzo), ad un passo dalla vetta della competizione in rosa per le squadre, vinta da 
Mantova su Novara. 

La compagine di Caivano seguita 
tecnicamente da Luisa Di Micco 
centra un risultato eccezionale, 
completato con altri lusinghieri 
piazzamenti femminili, su un 
totale di 144 società partecipanti;  
la spedizione a Lignano è stata 
coordinata dalla referente ciessina 
regionale Sara Cozzolino. 
Scorrendo il 
tabellino, ecco il 6° 
posto femminile del 
Centro Ginnastica 
Turris di Torre del 
Greco (9 ori, 4 
argenti, 4 bronzi),  
la 7^ posizione 
dell'Ares Napoli (7 
ori, 4 argenti, 7 
bronzi) e la 12^ della 
Morgana 999 
Villaricca (5 ori, 6 
argenti, 5 bronzi).  
Per quanto riguarda 
la classifica 
maschile,  
la Turris (Napoli) si  
piazza ai piedi del podio, con 
5 ori, 3 argenti e 2 bronzi.    

MEDAGLIERE FEMMINILE PER REGIONI 

CL REGIONE  ORO ARGENTO BRONZO 

1 Lombardia   88 87 85 

2 Campania   37 27 26 

3 Piemonte   27 22 26 

GINNASTICA ARTISTICA  

CAMPANIA    

ORO 

42  

ARGENTO 

30  

BRONZO 

28 

TOTALE 

100  
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Termina la festa dei Giochi del Sud CSI  

Ultima giornata sui campi di Nova Siri 

Con la festa associativa, che chiude i primi giorni di gare e le 
premiazioni all'anfiteatro del villaggio turistico di Nova Siri, che 
ospita i Giochi del Sud del CSI, cala il sipario sulla manifestazione 
delle regioni meridionali del Centro Sportivo Italiano, dedicata a 
Vito Desario, indimenticato dirigente del CSI Basilicata. Ultima 
giornata di gare domenicali; verifiche e responsi tecnici per 
le società qualificate ai nazionali dei campionati open a squadra. 
Anche l'attività giovanile del progetto Sport&Go under 10-12, con 

l'inserimento dei piccoli di 8 anni, termina, tra la gioia di tecnici, 
dirigenti e genitori. La carica delle rappresentative di Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia ha fatto registrare 
numeri notevoli, in termine di partecipazione. In mille hanno 
affollato i Giardini d'Oriente. Tra i promotori ed organizzatori, il 
coordinatore tecnico CSI del Sud Enrico Pellino, il presidente e 
direttore tecnico CSI Basilicata Nazzareno Sportella e Domenico 

Lavanga, il vice 
presidente nazionale 
Marco Calogiuri, il 
direttore tecnico Sicilia 
Marco Ciampa, il 
presidente CSI Puglia 
Ivano Rolli, il 
presidente CSI 
Calabria Giorgio Porro.  
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Agli interregionali calcio a 
5 CSI doppietta Sicilia 
Arcobaleno e Club S. 
Nicolò ammesse ai 
nazionali 
La Sicilia centra entrambe 

le qualificazioni ai 

nazionali CSI di calcio a 5, 

vincendo a Nova Siri la 

tappa intermedia degli 

interregionali open 

maschili e femminili.  

Tra le donne s'impone il 

Club S. Nicolò Acireale, 

già finalista ad una 

recente edizione dei 

campionati nazionali,  

sconfiggendo Sidicina  

 
Teano (Campania) e 
Sanarica (Puglia). 
In campo maschile il team 
dell'Arcobaleno esce 
vittorioso dal triangolare 
nel materano con Bar 
Destino (Basilicata) e 

Agli interregionali calcio a 5 CSI 

Le regioni Campania e Sicilia del CSI staccano i biglietti per le finali 
nazionali di pallavolo open, maschile e femminile. Il verdetto sportivo 
al termine delle gare svolte a Nova Siri, agli interregionali Sud del 
Centro Sportivo Italiano. 
Il sestetto maschile campano 
ha vinto contro i catanesi del 
Liotry (3-2), dopo essere 
stato in svantaggio di due 
set.  
Rivincita al femminile per le 

siciliane di mister Dario Giuffrida, contro il Cava Volley (3-0). 
Intanto per il volley misto bisogna attendere il responso dell'incontro 
Calabria-Sicilia, per vedere chi incontrerà nella finale la Carotenuto S. 
Agnello Napoli, vincitrice nelle prime due giornate di gare a Nova Siri. 

Campania e Sicilia regine del volley CSI del Sud 
Ai nazionali open Pianeta Cava e Liotry Catania 

La prima volta del Molise ai Giochi del Sud CSI 
Nel calcio a 11 trionfa il Mirabello Sannitico (CB) 
Per la prima volta agli interregionali del Sud del Centro 
Sportivo Italiano, il Molise lascia il segno, vincendo uno dei 
trofei in palio a Nova Siri. Si tratta di quello, forse, tra i più 
ambiti, perchè appartiene allo sport super popolare: il calcio 
a 11. 
La squadra del Mirabello Sannitico, cittadina alle porte di 

Campobasso, col primo posto ai danni della Campania, allo 

stadio comunale locale, acquisisce il diritto di partecipare ai 

prossimi nazionali CSI. Un successo per il comitato di Campobasso, che nel recente passato ha ricevuto la visita del 

presidente nazionale Bosio. 

Il Molise, dai Giochi del Sud 
Alle finali nazionali 
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Il prossimo 19 giugno, al PalaFerrara di Benevento, con inizio alle 20.30, si terrà il Gran 

Galà dello sport CSI, a cura del locale comitato ciessino, presieduto da Alessandro Mauro. 

Nell'occasione l'Associazione sannita consegnerà riconoscenze agli arbitri, ad atleti e 

società del territorio e della valle Caudina-Telesina, al termine dell'anno sportivo 

2018/2019. 

Nel corso della serata, alla presenza di autorevoli ospiti, verrà ricordata la figura di Enzo 

Ievolella, recentemente scomparso, che per anni ha guidato con tanti successi associativi il 

CSI Benevento.  

CSI Benevento, galà al PalaFerrara  
Premiazioni, riconoscenze e ricordi  

Marano, la parrocchia corre con il CSI Napoli 

"7° memorial per don Mimì" il 30 giugno 
Il prossimo 30 giugno si correrà, a Marano, il 7° memorial don Mimì Galluccio, in ricordo del pri-
mo parroco della comunità religiosa di S. Ludovico d'Angiò, la parrocchia guidata da don Ciro 
Russo, decano della decima zona diocesana di Napoli. 
La gara podistica di 10 km., organizzata dai responsabili delle attività parrocchiali, con l'ausilio 
dei volontari della comunità e con il coordinamento tecnico del CSI Napoli, partirà dal corso Eu-
ropa, alle 8. Patrocinato dal Comune, l'evento sportivo si sviluppa in due giri di 5 km. ciascuno. 
L'arrivo è posto davanti alla parrocchia. Al termine correranno i bambini su un percorso ridotto. 

I ciclisti del CSI Napoli sulle strade della Campania 
Agli allenamenti degli atleti di Melito c'è l'ex sindaco 

Continuano gli allenamenti i ciclisti di Melito, in vista delle future attività del Centro Sportivo Italiano.Tra gli atleti del 
team CSI Area Nord del comitato provinciale di Napoli anche l'ex sindaco della cittadina, Venanzio Carpentieri. 
Nel gruppo, in alcune foto di archivio, tra gli altri, Rosario Avolio, Mario Bellotta, Stefano Rostan, Salvatore Marrone. 
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La più presente in 
queste finali è l’Emilia 
Romagna con 114 
atleti, seguita dai 
padroni di casa 
dell’Abruzzo (79),  
dalla Puglia (71), e  
dalla Liguria (68),  
mentre la Lombardia e 

la Campania, 
contano 67 a testa. 
Le altre regioni 
presenti sono 
nell’ordine di iscritti: 
Sicilia, Basilicata, 
Lazio, Sardegna, 
Umbria, Veneto, 
Trentino Alto Adige 

Südtirol, Marche e 
Piemonte.  
Le città che hanno più 
squadre in finale sono 
invece Modena, 
Sassari e Milano, 
seguite da Messina, 
Potenza, Genova e 
Teramo.   

A Pineto (Teramo) la Campania con 7 squadre 
15 le regioni rappresentate 

Calcio a 5 U10 Kids 

Salerno A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio 

Calcio a 5 U12 Giovanissimi 

Benevento A.S.D. Giada Club 

Calcio a 7 U10 Kids 

Benevento A.S.D. Sporting San Giovanni 

Calcio a 7 U12 Giovanissimi 

Salerno Salerno Calcio S.R.L. 

Minivolley U10 Kids 

Napoli A.S.D. Sporting Portici 

Super Volley Mista U12 Giovanissimi 

Napoli A.P.D. Partenope 

Volley 6x6 U12 Giovanissimi 

Cava Dei Tirreni Asd Aironi Volley Striano 


