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(csicampaniapress) #esserecsi#esserecsi  

Marano, successo al 6° Memorial CSI "Don Mimì" 
Al traguardo la solidarietà della San Ludovico 
Nuova affermazione, come le precedenti edizioni, per la 
solidarietà sportiva del Memorial "Ri...correre per don Mimì", a 
Marano, in ricordo del primo parroco della San Ludovico 
D'Angiò.  
L'evento podistico organizzato dalla Comunità religiosa e dagli 
operatori della parrocchia, guidata dal decano di zona, don Ciro 
Russo, con il coordinamento tecnico del CSI Napoli, ha permesso 
ad alcuni diversamente abili in carrozzina di correre con l'aiuto 
degli atleti di Marano e Mugnano, tagliando il traguardo tra 
l'applauso dei presenti.  

Anche la partecipazione dei bambini 
è stata al centro del calendario 
sportivo festivo.  
Ad ognuno di essi sono stati consegnati alla fine dolciumi e giocattoli 
La gara tecnica è stata vinta dai marocchini Hicham Boufars e Janate 
Hanane, che hanno prevalso sui trecento partenti, provenienti dalle società 
della regione.  
Il percorso di gara è stato presidiato dalle forze dell'ordine del territorio e da 
oltre cento operatori volontari dell'organizzazione. 
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Il CSI Napoli conclude Villaricca Summer Camp 
Alla scuola Primaria "G. Siani" giochi e sport 

Si è concluso il Villaricca Summer Camp al plesso di 
Primaria del comprensivo Giancarlo Siani con la 
collaborazione degli operatori del CSI Napoli. In palestra 
giochi, divertimento e sport per una sessantina di alunni, 
che hanno scelto il programma scolastico estivo della 
direzione didattica. Due settimane di animazione sportiva 
con minibasket, minivolley, tennistavolo, atletica leggera. 
Alla consegna degli attestati ai piccoli partecipanti sono 
intervenuti l'assessore all'edilizia scolastica del Comune 
Giosuè Di Marino, il responsabile del Centro 
zona CSI Angelo Messina e il dirigente della Siani Luigi Molitierno, con alcune insegnanti. 
Al direttore della Siani consegnato il gagliardetto del Centro Sportivo Italiano di Napoli. 

Il CSI è vicino a don Luigi Orlotti 
per la morte del fratello Pietro 
Il CSI Campania è vicino a don Luigi Orlotti, parroco emerito del Cilento, per la 
morte del caro fratello Pietro, avvenuta nelle ultime ore in Piemonte. 
Don Luigi è stato promotore delle attività sportive della parrocchia S. Maria a 
Mare, a S. Maria di Castellabate nel Salernitano, nei suoi lunghissimi anni di 
prima guida spirituale della comunità religiosa della cittadina cilentana.  
Autore di alcuni testi, ha recentemente pubblicato "Nessuno è fuori gioco", in 
cui narra le tantissime esperienze vissute dagli atleti della parrocchia, affiliata al Centro Sportivo Italiano. 

Vincitori e vinti del CSI "gemellati" a tavola 
Storie di amicizia fuori dai campi da gioco 

E' finita a tavola, per una buona pizza, 
l'avventura sportiva dei ragazzi casertani, 
romani e palermitani che hanno partecipato 
a Cesenatico,, con società di altri comitati, 
ai campionati nazionali di calcio "ragazzi" 
del CSI.  
Vincitori e vinti insieme, per una foto ricordo. 
Poco importa chi erano stati i vincitori e chi i perdenti. E così le rappresentative 
sportive dei tre comitati prima di tornare a casa hanno condiviso, 
"gemellandosi", le ultime ore in terra romagnola.  

Festa al Volley Casoria per il tricolore CSI 

La gioia dell'under 12 misto di Sport&Go 
Hanno festeggiato con atleti e dirigenti di società il titolo nazionale conquistato alle 
recenti finali del Centro Sportivo Italiano. 
Il team dell'under 12 misto del Volley Casoria, vincitore nella disciplina 'sottorete' del 
progetto Sport&Go, ha rappresentato sul gradino più alto del podio l'intero CSI Napoli, 
che esce da un'annata associativa davvero esaltante. 
Gli auguri del comitato provinciale, guidato da Renato Mazzone, vanno alla squadra, a 
tecnici e dirigenti della società.  
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Le società del CSI Napoli alle finali nazionali 
Bene gli oratori Rogazionisti Karol e GP2 
Continua il viaggio delle rappresentative del CSI Napoli verso Cesenatico, 
sede dei campionati nazionali per gli sport di squadra giovanili del Centro 
Sportivo Italiano. Dopo le società che si erano qualificate nelle categorie 
allievi e juniores (hanno appena terminato la loro avventura), ecco pronte 
quelle d'età "ragazzi". 
Soddisfacente, intanto, il risultato ottenuto dagli oratori Rogazionisti Karol 
(calcio a 7) e GP2 Onlus (calcio a 5), giunti rispettivamente 
al terzo e quarto posto nelle loro discipline, mentre la 
Nuova Pallavolo Arzano è quinta nel volley juniores 
femminile. In gara c'era anche la Pallacanestro Portici 
(allievi). 
In queste ore il CSI Napoli, il comitato di Capodimonte 
guidato da Renato Mazzone, è rappresentato in Romagna 
dalla Polisportiva Piscinola (calcio a 7) e dalla Partenope 
(volley).  

Giochi e divertimento al campo estivo CSI Napoli 

Plauso per l'niziativa alla scuola di Capodimonte 

Nei locali della scuola Madre del Buon Consiglio, a Capodimonte, volge al 
termine la seconda settimana del campo estivo promosso dal CSI Napoli, in 
collaborazione con la direzione scolastica.  
Fino alla 31 luglio verranno organizzati giochi, laboratori ed attività sportive 
per una quarantina di bambini, che dalle 9 alle 16 partecipano attivamente alle 
iniziative. 
Un gruppo di animatori ciessini, composto da Chiara Galardo, Daniela 
Bavosa, Rita Giovansanti, Daniele Pagnozzi e coordinato da Fabrizio 
Piccirillo, porta avanti il programma del campus, che prevede anche la 
consumazione di pasti per tutti gli iscritti, presso il refettorio della struttura.  

250 podisti alla frazione Presta col CSI sannita 

Successo alla 5^ edizione Giochi senza Frontiere 

Applausi per la 5^ edizione della corsa podistica Giochi senza Frontiere, 
organizzata dal Centro sportivo Presta del CSI Benevento, nell'omonima 
frazione di S. Agata dei Goti. In 250 alla partenza, per una delle numerose 
tappe del circuito Corri Sannio. Predominio degli atleti sanniti, grazie alle 
vittorie di Antonello Sateriale e Ilenia Nicchiniello, portacolori degli 
Amatori Podismo Benevento. Il successo a squadra è stato vinto dai 

PodIsti Alto Sannio. 

Con il presidente dell'associazione Presta Alessandro Mauro, alle 
premiazioni c'erano i consiglieri del sodalizio ed il presidente del CSI Benevento Vincenzo Ievolella. Presente alla 
manifestazione una delegazione di atleti del CSI Alvignanello, con il responsabile Luigi Rotondo. La Provincia 

sannita è stata rappresentata dal consigliere Renato Lombardi.  
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Vitalreal vince la Coppa Primavera CSI 

L'Under 10 e 12 ai team di Marianella 
L'ultimo atto sportivo della Coppa Primavera di calcio a 7 del 
CSI Napoli ha visto salire sul gradino più alto del podio il 
Vitalreal.  
I ragazzi del presidente Vitale si sono imposti nell'under 10 e 
12, sui campi del complesso Le Ciliegie di Chiaiano. 
L'under 10 ha premiato il team di Marianella al termine del 
girone unico, vinto sui pari età della S. Maria alla Sanità.  

La categoria under 12 ha visto in finale il Vitareal contro il Real Kick Off. La partita è stata arbitrata da Antonio 
Liguori. Alle premiazioni conclusive erano presenti i dirigenti del CSI Napoli, con il vice presidente vicario Giovanni 
Mauriello e i consiglieri Angelo Messina e Patrizio De Pietro. 

Premi Antonio Papa e Pasquale Maturo 

Il CSI proroga al 31 luglio l'invio adesioni 
Scadono il prossimo 31 luglio le adesioni ai premi dedicati ai dirigenti 
del Centro Sportivo Italiano Antonio Papa e Pasquale Maturo, 
recentemente scomparsi ed istituiti di concerto tra la presidenza 
regionale e quella provinciale partenopea ciessina. 
I bandi "Con lo sport per educare alla vita" riguardano le società del 
CSI Campania che praticano attività 
giovanile under 12 (sezione premio 
Maturo) e quelle del CSI Napoli, attive 
nella pallavolo under 16 (sezione premio 
Papa).  Alle due società vincitrici (in base 
al curriculum, impegno nel sociale ed 
attività) una speciale giuria assegnerà 
altrettanti bonus per le partecipazioni alle 
attività istituzionali e agevolazioni sul 
tesseramento per il prossimo anno 
sportivo.  

Piscinola regina calcio a 7 Ragazzi CSI 

Il titolo nazionale al team napoletano 

Il quartiere di Piscinola, a Napoli, che ha scritto negli anni pagine 
di storia associativa del Centro Sportivo Italiano, è in festa per la 
vittoria dei beniamini della Polisportica cara al presidente Pierino 
De Lisa. La squadra della categoria Ragazzi ha vinto il titolo na-
zionale, sconfiggendo in finale l'Academy Stella Nascente di Aci-
reale per 4-2. 
Un campionato che i ragazzi partenopei del comitato di Napoli 
hanno dominato. A Cesenatico hanno vinto tutti gli incontri, grazie 
ad un attacco che ha dato tante soddisfazioni al mister Marano.  
I complimenti alla società sono espressi in queste ore dal presidente del CSI Napoli, Renato Mazzone, ma anche dal 

presidente CSI Campania Enrico Pellino, a nome dei rispettivi consigli provinciale e regionale.  
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CSI Aversa, Dream Volley Cup 

Il 2 luglio via alla 5^ edizione 

Comincia la 5^ edizione del torneo di pallavolo del CSI Aversa 'Dream 
Volley Cup'. L'iniziativa sportiva si svolge fino al 10 luglio, presso la 
polisportiva Albanova, a Casal di Principe.  In campo squadre 4vs4 di misto 

Dedica al professor Pelosi nell’ultimo CD della figlia 

“Resto legata agli amici CSI Napoli, ricordando papà” 

Aurora Pelosi, figlia del professor GiovanBattista, per lunghi anni 
dirigente e tecnico del Centro Sportivo Italiano e del Coni Campania, 
scomparso a febbraio scorso ed amica del CSI Napoli, in questi 
giorni con la sua band lancia l’ultimo lavoro discografico, intitolato 
Cuore colpevole. Tra le 12  song c’è Vico Pensiero, con una lunga 
dedica all’indimenticato genitore nel booklet che correda il CD. 
L'album vede la collaborazione di un nutrito gruppo di artisti 
contemporanei che hanno simbolicamente adottato ogni brano, lasciandosi ispirare dalle 
musiche e dai testi per abbinarvi una propria opera. Un progetto, questo, che ha preso vita 
oltre un anno fa e che intende portare alta la bandiera del movimento artistico presente 
oggi a Napoli, che sia musica, pittura, scultura, fotografia o poesia.  

Il gruppo musicale Nebra è composto da Aurora Pelosi (voce), Gianni Gargiulo (chitarra) Lucio D’Arrigo (basso) 
ed Alfredo Manzo (batteria). Nelle foto: la copertina del CD ed una simpatica immagine del Prof. (così lo 
chiamavano tutti).  

#CoppaPrimavera - #GaraFinale - #CSI_Salerno 

Si è svolta la finale della “Coppa 
Campania” organizzata dal CSI di 
Salerno  
Grande partecipazione, bei momenti di 
sport per tutti, conclusasi con la 
premiazione finale.  

La Virtus Battipaglia si aggiudica il Trofeo 
ai danni della Soccer Friends 

#VitaCSI 

Campionati nazionali Csi c5 u14 
Momo's Capua 4' classificata  
Dal CSI di Caserta complimenti a tutti, siete un orgoglio per 
tutti noi.  

Arrivare nelle prime 4 d'Italia 
ai campionati nazionali è un 
obiettivo difficilissimo da 
raggiungere. Bravi, 
bravi,bravi!  

E Don Gianni,  Presidente del Momo’s scrive: i miei complimenti all'allenatore, ai 
genitori e soprattutto ai ragazzi. Questa esperienza, sono certo, li ha fortificati e 
spero che rientrando possano testimoniare la gioia di fare sport insieme".  

https://www.facebook.com/hashtag/coppaprimavera?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/garafinale?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/csi_salerno?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/vitacsi?source=feed_text
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A Cava non ci si ferma mai!  
Preparazione per l'anno sportivo 2018/2019 e cena sociale con tutti gli arbitri  
e giudici del CSI per la fine delle attività.  

“Lo Sport è…Solidarietà”  

La tappa del CSI Napoli a Sant’Antonio Abate 
Si conclude un altro ciclo di “Lo Sport è…Solidarietà” nel Centro 
Parrocchiale Santa Maria Rosa Nova di Sant’Antonio Abate.  
Più di 100 i bambini hanno partecipato alle attività ludico sportive in 
occasione dell’ottava edizione dei “Summer Games” organizzati 
dalla cooperativa Sociale Estivo che dal 2002 organizza eventi 
socioeducativi.  
Insieme agli animatori della parrocchia supervisionati dagli operatori 

del CSI 
Napoli, nella soleggiata mattinata del 30 giugno, questa 
fantastica iniziativa ha contribuito ancora una volta ad 
incentivare ancora di più la raccolta alimentare per 
la Caritas Diocesana. Presenti durante 
l’evento Alessandro Martone (Consigliere Provinciale del 
CSI Napoli) e Catello Sinfarosa (Dirigente del centro 
zonale CSI di Castellammare) insieme a Massimo 
Alfano (Coordinatore delle attività del Centro Parrocchiale 
Santa Maria Rosa Nova). 


