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Lutto Albertini, è morto il papà di don Alessio 
Il cordoglio del CSI Campania alla famiglia 
Il CSI Campania è vicino a don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico 
nazionale del Centro Sportivo Italiano, per la morte del padre. A don 
Alessio e alla famiglia si uniscono nel dolore dirigenti, tecnici, atleti e 
società dei vari comitati della regione. 
Le esequie lunedì 16 luglio, a Besana Brianza (Monza), in località Villa 
Raverio.   

Montecatini, la storia del Futsal Limatola alle finali CSI 
“La nostra vittoria è l’integrazione sociale dei migranti” 

Una vittoria fuori dal terreno di gioco. E’ la storia dei giovani calciatori del 
Futsal Limatola, la squadra di calcio a 5 del comitato di Caserta, in cui 
militano alcuni dei cento migranti che più di due anni fa giunsero nel piccolo 
centro della valle telesina. La società ha partecipato, a Montecatini, alla fase 
finale del campionato nazionale Open del Centro Sportivo Italiano 
Un progetto associativo che ha coinvolto i ragazzi africani assieme ai giovani 
della cittadina al confine tra le province di Benevento e Caserta: tenerli attivi, 
lontani dall’ozio e da possibili tentazioni. Una forte mano l’ha data un 
imprenditore locale, Pietro Di Lorenzo, facendo nascere quello che poi si 
chiamerà “Progetto Eurogronde”, il marchio di un’azienda del settore edile 
del territorio, che li ha condotti poco per volta alle finali nazionali. 

La maglia chiara della squadra ha unito i ragazzi bianchi e di colore verso l’unico traguardo che tutti aspettavano di 
tagliare in Toscana. E’ vero, sono arrivati quarti in classifica generale, perdendo la finalina.  Ma il coro è unanime:  
“La nostra vittoria è stata l’integrazione sociale raggiunta con gli amici migranti.” 

Le molosse di Nocera con lo scudetto CSI 
Lacrime e gioia nel calcio a 5 donne Open 

L'ennesima avventura in campo nazionale CSI è finita in trionfo, per le 
calciatrici nocerine, nell'anno sportivo già colmo di successi in campionato 
e coppa federale. Sono loro le nuove regine del calcio a 5 Open ciessino. 
A Montecatini è bastato un solo goal (in Toscana in pochissimi giorni ne 
avevano segnato una trentina...) per vincere contro il Club S. Nicolò di 
Acireale; una finale tra formazioni del Sud. 
Lacrime e gioia al termine della fase nazionale e tutte ad abbracciare il 
mister, Giuseppe Dello Ioio. Auguri e complimenti anche alla presidente Maria Faiella, mentre il comitato di Cava 
de' Tirreni ed il Centro zona di appartenenza s'apprestano ad accogliere le campionesse con tutti gli onori.   
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Ars Linea 64 vince la coppa Città di Cava 

Nel calcio 11 del CSI metelliano Pianesi ko 

La 46^ edizione della coppa Città di Cava di calcio a 11 del CSI 
metelliano è andata all'Ars Linea 64 S. Pietro. La formazione 
allenata da Regina Santoriello ha sconfitto sul terreno del 

Lamberti nello sontro finale Pianesi calcio  2-0. 

Per il terzo posto salgono sul podio i 
calciatori della Stella Rossa Dragonea, 
che hanno vinto contro Pianesi Cantera. 
Il presidente del CSI Cava, Giovanni 
Scarlino, nel corso delle premiazioni, ha 
dato appuntamento ad ottobre per la 47^ 
edizione della manifestazione calcistica 
cittadina.  

Stella d'oro del Coni a Pasquale Scarlino 

Riconosciuto il merito sportivo al dirigente CSI 

La Commissione nazionale benemerenze del Coni ha assegnato la Stella 
d'Oro al merito sportivo a Pasquale Scarlino, storico dirigente del CSI Cava de' 
Tirreni e fiduciario del Coni metelliano, nonchè vice presidente CSI Campania. 
La prestigiosa benemerenza verrà consegnata dalla delegata Coni Salerno, 
Paola Berardino (nella foto con il dirigente CSI), nel corso di una prossima 
cerimonia.  

I risultati delle società campane ai nazionali CSI 

Tutti i piazzamenti tra calcio a 5 e 11 e pallavolo 
A riflettori spenti e dopo la partenza delle squadre da Montecatini, i 
campionati nazionali CSI per gli sport di squadra open danno alla 
Campania i primi responsi. 
Ai due sestetti della pallavolo, Pianeta (Cava) nel maschile e S. Agnello 
(Napoli) nel misto non è bastato un girone di qualificazione esaltante. 
Entrambe sono cadute nella prima partita del girone finale e si sono 
dovute accontentare, ciascuna, del 5° posto. 
L'undici dell'Atletico Vorgade di Salerno s'è invece piazzato al 6° posto 
dopo l'ultima partita persa ai rigori; mentre nel calcio a 5 maschile il 
Futsal Limatola (Caserta) ha guadagnato la 4^ posizione, perdendo la 
finalina. 

Come noto, la ciliegina sulla torta l'ha messa la squadra in rosa del calcio a 5, che è salita sul tetto arancioblu del 
CSI. Sulle maglie del Futsal Nuceria (Cava) cucito lo scudetto dell'Associazione.  
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CSI Salerno, tennis sul lungomare 

Al via il 1° torneo di doppio open 

Tennis di sera sul lungomare di Salerno. Il comitato provinciale salernitano del CSI, 
guidato da Mimmo Credendino, organizza il 1° torneo di doppio amatoriale categoria 
open, al circolo tennis di lungomare Tafuri. 
La manifestazione termina a fine mese.  

Il CSI al 48° Giffoni Film Festival 
Il 20 luglio apre il Villaggio sportivo 

Alla 48^ rassegna cinematografica mondiale del Giffoni Film Festival 
arriva il Centro Sportivo Italiano, con il Villaggio dello sport. 
L'inaugurazione dell'evento associativo, che rientra nel partenariato tra 
Comune, GFF e CSI, è prevista il prossimo 20 luglio alle ore 
18.30, nell'area sportiva del quartiere Berlinguer di Giffoni Valle Piana. 
Nel calendario delle iniziative ciessine, previste ogni giorno fino al 28 
luglio, vi sono esibizioni di ginnastica, scherma, tiro con l'arco, attività 
equestri, calcetto, pallavolo, minibasket, taekwondo, danza. Inoltre un 
musical ed un coro gospel, a cura del CSI Campania, allieteranno la 
serata del 27 luglio al Giardino degli Aranci di Giffoni. 

S. Messa in suffragio di Antonio Papa 

Il prossimo 31 luglio, alle ore 18.30, nella parrocchia S. Maria Francesca 
delle Cinque Piaghe, a Casoria, sarà celebrata una S. Messa in suffragio di 
Antonio Papa, per lunghi anni presidente del comitato di Napoli 
e tecniconazionale del CSI,  
La famiglia e gli amici del Centro Sportivo Italiano ricordano, ad un anno 

dalla scomparsa, la figura del caro Antonio con immutato affetto,  

La grande estate del CSI Salerno 

Dall'1 agosto il beach volley dei lidi 

S'intensifica l'attività estiva del CSI Salerno. Il circolo 
sportivo del Siulp, il sindacato 
dei poliziotti e lo stesso 
comitato provinciale ciessino, 
guidato da Domenico 
Credendino, organizzano in 
collaborazione con alcuni lidi 
del Salernitano e 
l'assessorato allo sport del 
Comune, il 1° torneo di beach 
volley 4x4 misto, riservato agli 
stabilimenti balneari. Campo 
di gioco presso il circolo 
Siulp, in via Generale Clark, 
a Salerno; iscrizione gratuita. 

E d’estate, al CSI,c'è uno sport anche per te ! 
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