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La Junior Tim Cup gioca allo stadio S. Paolo 
Oratori CSI Napoli nel pregara di Napoli-Genoa 

Sono stati sorteggiati, nel salone dell'oratorio GP2 
di Capodimonte del CSI Napoli le squadre 
parrocchiali che scenderanno in campo nel pregara 
di Napoli-Genoa della Junior Tim Cup, il 
prossimo 10 febbraio.  

All'incontro hanno preso parte i dirigenti delle società iscritte al campionato e diversi 

giovani atleti. Dall'urna sono stati estratti gli oratori San Giovanni Battista di San 

Giovanni a Teduccio di Napoli e San Ludovico di Arzano. 

All'iniziativa sono intervenuti il presidente provinciale CSI Renato Mazzone, il direttore tecnico Giuseppe 

Graziano, il vice presidente Pippo Fenderico, il consigliere Massimo Chiurazzi, Pierluigi Parisi della 

commissione calcio, arbitri ed operatori del comitato.  

Per il CSI Campania c'era il presidente Enrico Pellino, mentre la presidenza nazionale è stata rappresentata 

dal consigliere Salvatore Maturo, direttore dell'Area Sviluppo Sud ciessina.  

CSI e FIGC insieme per i diversamente abili 

La Serie A Tim adotta otto team di calcio a 7 
Accordo tra Centro Sportivo Italiano e Federazione Italiana Gioco 
Calcio per la promozione del calcio a 7 sperimentale per atleti 
diversamente abili intellettivo-relazionali, Il protocollo d’intesa del progetto, 
definito ‘4^ categoria’, è stato firmato a Roma, nella Sala Capitolare del 
Senato, tra il presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio ed il presidente 
Figc, Carlo Tavecchio. Presenti molti parlamentari e dirigenti sportivi, tra 
cui il presidente del Senato Pietro Grasso ed il presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.  
La prima risposta è venuta da 8 club di serie A, ambasciatori di valori sportivi del progetto “Io gioco con te”, che 
hanno adottato le otto formazioni partecipanti. I giocatori diversamente abili giocheranno con le maglie ufficiali delle 
formazioni adottive.  Eccole: Milan-Briantes 84, Inter-Sporting4E, Genoa-Asd Calcio 21, Cagliari-Fuorigioco di 
Mantova, Fiorentina-Ossona, Sassuolo-Tukiki Minerva, Lazio-Gea Ticinia Novara, Udinese-Vignareal.  
Il calcio d’inizio è domenica 21 gennaio. 
Prima della presentazione al Senato, in piazza Minerva foto ufficiale e primi palleggi degli atleti di 4^ categoria con 
Giancarlo Antognoni e Javier Zanetti, il consulente nazionale CSI don Alessio Albertini e don Luigi Portarulo 
della Clericus Cup, il mondiale di calcio pontificio.  
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Nuotatori del CSI Campania in piscina a Monteruscello 

Nell'area flegrea la terza tappa del campionato regionale 

Terza tappa del campionato regionale CSI Campania di nuoto, 

nell'impianto natatorio di Monteruscello, nella zona flegrea. In acqua 

duecento giovani atleti delle società campane; numerosa la 

partecipazione del pubblico sulle gradinate. La prova è stata 

organizzata in collaborazione con il CSI Pozzuoli del comitato di 

Napoli, con i dirigenti Girolamo Catalano e Giovanni Moio e 

coordinata dall'area tecnica regionale, con Luciano De Santis prima 

guida.  

All'evento sono intervenuti il 

presidente regionale CSI, Enrico 

Pellino ed il presidente del comitato di Napoli, Renato Mazzone. 

Nel calendario di gare anche le 'batterie' riservate agli atleti diversamente abili 

della Dhea Sport.  

Il lavoro di segreteria e dei giudici è 

stato coordinato dalla commissione 

attività natatorie, con Giuseppe 

Ricciardi e l'ausilio di Francesco 

Scarlino; mentre la logistica è stata 

curata da Ciro Stanzione. A bordo vasca il medico regionale Giuseppe 

Avallone. 

Presenti inoltre i consiglieri provinciali Angelo Messina, Donato Mosella. .A 

metà febbraio la quarta prova presso l'impianto di San Rufo, nel salernitano.  

Il libro di Maura, collaboratrice del CSI Napoli 
"Nella Terra dei Fuochi il male si può sconfiggere" 
E' in pubblicazione la seconda edizione del libro di Maura Messina, 
collaboratrice del CSI Napoli, che vive nella Terra dei Fuochi, il difficile territorio 
a nord di Napoli. 'Diario di una kemionauta' è il lavoro editoriale che narra 
l'esperienza vissuta dalla ragazza napoletana, colpita da un tumore al sangue e 
guarita, dopo lunghe e dolorose cure, grazie anche alla sua forza di volontà, 
alla passione per la pittura e con la famiglia e gli amici sempre vicini. 
Il nuovo racconto autobiografico verrà presentato dall'autrice il 21 gennaio, 
presso la Casina Pompeiana di Napoli, alle ore 11. Interverranno medici, 
scrittori, politici ed i tantissimi amici che Maura ha incontrato nei suoi lunghi 
mesi di sofferenza. 
Dopo il successo del primo libro e le centinaia di conferenze in scuole ed 
associazioni della Campania per trasmettere il messaggio di speranza che 
viene dalla Terra dei Fuochi, Maura è pronta per questa nuova avventura 
editoriale. Patrocini all'iniziativa sono giunti dalla Presidenza della 
Repubblica, Diocesi, Regione Campania, Comune e Città Metropolitana di 

Napoli.   Al suo fianco, ovviamente, c'è tutta la nostra Associazione!   

Volley, scende in campo il team CSI Napoli 

Nell'open misto dirigenti, arbitri ed operatori 
E' pronta la formazione di pallavolo dell'open misto CSI Napoli.  
La squadra del comitato di Capodimonte s'allinea ai nastri di partenza del 
campionato provinciale. 
L'incontro in una palestra scolastica napoletana, tra i componenti arancio-
blu, con l'intervento del presidente regionale CSI Campania Enrico Pellino 
e gli auguri del presidente provinciale Renato Mazzone. In squadra, tra gli 
altri, il consigliere Donato Mosella. 
L'avventura sportiva andrà avanti 'sottorete' tra divertimento ed aggregazione; un modo per staccare la spina, tra i 
molteplici impegni associativi.  
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Il CSI Campania 'studia' i Giochi del Cilento 

In estate la nuova sfida sportiva-associativa 

Il gruppo di lavoro del CSI Campania progetta il varo dei Giochi del Cilento, 

una mini-olimpiade nel cuore del parco nazionale del Vallo di Diano, da 

proporre nel prossimo mese di luglio. 

Visita ad Agropoli, quartier generale 

dell'evento, coordinata dal presidente 

regionale Enrico Pellino. Con lui c'erano 

il consigliere provinciale del CSI Salerno 

Antonio Andria; il referente del Centro zona territoriale, Giuseppe Di Lucia; 

Antonio Inverso (Caciotta) per il calcio; Francesco D'Anisi per il service 

BiteByte; i responsabili della Jugend Agropoli calcio.  

Tra le discipline, per ora, il calcio a 5, 7, 11; atletica leggera; pallavolo; 

pallacanestro; bici; nuoto.  

‘Scuola Viva’ alla Pascoli di Nocera Superiore 

In cattedra gli operatori del CSI Cava de’ Tirreni 
Seconda lezione del progetto “Scuola Viva, viviamo il territorio”, presso 
la Fresa-Pascoli di Nocera Superiore, da parte degli operatori del CSI 
Cava, guidato da Giovanni Scarlino. L’iniziativa è svolta in collaborazione 
con l’associazione Polis Sa e con le insegnanti Giugliano e Fasano, tutor 
scolastici. Tema della giornata l’attività ‘Giochiamo, guardandoci 
intorno’.  
L’iniziativa mira a fornire ai ragazzi competenze ecologiche su base ludica, 
attraverso la stimolazione del senso di responsabilità ambientale. Gli 
operatori ciessini attraverso i “giochi ecologici” mirano ad impartire agli 
studenti la capacità di “muoversi in un ambiente naturale”, immersi nella 
natura attraverso percorsi di attività sportiva all’aria aperta. 
Le condizioni metereologiche avverse della giornata, però, hanno consentito solo in parte di svolgere l’attivi negli 
ambienti esterni; la lezione è quindi proseguita nella palestra della struttura. 
Un plauso va al dirigente scolastico Michele Cirino per aver voluto accettare la proposta sportiva-educativa del 
CSI, che vede con questa attività il concretizzarsi di una collaborazione con la Fresa-Pascoli.  
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XVI 'Vietri e Dintorni' con il CSI Cava Tirreni 

Corsa in montagna sulle alture della costiera 
La Pro Loco di Vietri, in collaborazione con la Federazione Italiana Cronometristi di 
Salerno, con il CSI Cava per la parte tecnica organizzativa e con la società Vietrese, ha 
organizzato la XVI edizione di “Vietri e Dintorni”, Corsa in montagna valevole anche per il 
campionato provinciale Master Fidal di Salerno. 
Il Centro Sportivo Italiano comitato di Cava de’ Tirreni è stato negli anni tra gli organizzatori 
della manifestazione; a Vietri c'erano il presidente Giovanni Scarlino, Pasquale Scarlino, 
vice presidente regionale, e gli operatori ciessini. Centossessanta sono stati gli atleti 
classificati, che hanno sfidato le previsioni del tempo avverse, presentandosi ai nastri di 
partenza.  

I più bravi sono stati 
premiati con manufatti in ceramica vietrese 
offerti dai maestri ceramisti di Vietri. 
La gara si è svolta con il patrocinio del Coni 
di Salerno, del Comune di Vietri sul Mare e 
dell’Ente Provinciale del Turismo. 
A tagliare il traguardo per primo è stato 
l’atleta Antonello Barretta; tra le donne 
supremazia delle sorelle Palomba di 
Gragnano. 
Alla premiazione sono intervenuti il sindaco di 

Vietri, Franco Benincasa; il presidente del CSI Cava, Giovanni Scarlino; l’assessore Giovanni De Simone; il 
consigliere comunale Alessio Serretiello; Lidia Tesauro dell’Ente Provinciale del Turismo; Mimma Luca della 
Federazione Cronometristi; Cosmo Di Mauro e Vittorio Mendozzi della Pro Loco Vietri sul Mare, rispettivamente 

presidente e vice presidente. 

Festa degli animali all'oratorio Fenderico 

Al Vomero benedizione e ... giri di campo 
Sono stati prima benedetti e poi hanno effettuato giri di campo, 
saltando ostacolini e birilli, al guinzaglio dei rispettivi padroni. Festa 
degli animali in allegria all'oratorio Fenderico in S. Maria della 

Libera, al Vomero, in occasione 
della giornata dedicata al loro 
patrono, Sant'Antonio Abate. 
L'iniziativa è stata organizzata dai 
giovani dell'oratorio e dai papà, in collaborazione con il CSI Napoli.  
Il parroco, Don Sebastiano Pepe,  ha letto una preghiera sul campetto della 
struttura religiosa e poi ha benedetto i vivaci amici a 4 zampe, presenti assieme ai 
padroni. 
Il campetto per le gimkane è stato allestito con birilli, ostacolini e cerchi dai giovani 
volontari ciessini. 
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CSI Caserta, prosegue il calcio a 11  

In testa i ragazzi di Pietramelara 
La sfida al vertice fra Atletico Marzano ed Atletico Indipendente 
finisce in parità, 2-2; risultato che consolida il primato dei ragazzi di 
Pietramelara , in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio 
sui padroni di casa. 
Riduce le distanze il Caianello (ora terza a 19 punti), grazie alla 
sonora vittoria in trasferta (5-2) in casa della Enjoy Castello (nona 
a 6 punti). Sale l'Atletico Manontroppo, vittorioso in casa per 1-0 
nel derby contro i Falchetti Baia e Latina: i dragonesi agganciano 
l'Alife (rinviato il match contro P.G. M. Calcio) ed i Fabio Altieri 
Boys sconfitti 1-0 in casa della Real Galluccio (ottava a sette punti). 
In coda, resta ad 1 punto l’Usd Pietramelara, sconfitta in casa 1-2 dalla Gioventù Castellana (ora settima a dieci 
punti). 

CSI Caserta, la sfida nei campionati di calcio  

Ecco il quadro nelle varie categorie giovanili 

Proseguono gli incontri di calcio 
a 5 nelle varie categorie giovanili 
del CSI Caserta. I campionati 
provinciali degli 'under' danno i 
primi responsi in vetta alle 
classifiche. 
Per l'under 8 in testa la squadra dello Sport e Vita; nell'under 10, 
girone A, al comando il Monte Maggiore Futsal, mentre lo Sport e 
Vita guida il girone B. 
Nell'under 12 in testa c'è la coppia Azzurra-Sport e Vita; guida poi 
la classifica dell'under 14 l'Atletico S. Andrea. Negli Allievi del 

gruppo A, su in cima ritroviamo la Polisportiva S. Martino Brezza e Sport e Vita per il raggruppamento B. Infine 
l'under 18 vede in testa Bellona Five Soccer e S. Paolo Apostolo. 
Tra le donne dell'open, cammino incontrastato del Real Messercola, saldamente in testa nel girone casertano del 
campionato interprovinciale.  

Alla Napoli City Half Marathon anche il CSI 

Uno stand ciessino alla Mostra d’Oltremare 
Si va delineando l’area espositiva che interesserà i padiglioni della Mostra 
d’Oltremare, in occasione della Napoli City Half Marathon, il prossimo 5 
febbraio. A fianco degli organizzatori anche il Centro Sportivo Italiano di 
Napoli e della Campania, presenti su un tratto del percorso con propri 
operatori e nel padiglione atleti con un proprio stand. 
All’evento sono iscritti 4 mila podisti, provenienti da 35 nazioni.  
 

Una vetrina eccezionale per la città partenopea.  

Ecco le presenze all’interno dell’area fieristica di 
Fuorigrotta: Adidas, Ail, Aims, Angeli, Asd La Corsa, 

Asd Montemiletto Team Runners, Barrus, Be More 

Human, Carlo Campobasso, Centro Sportivo 

Italiano, Cilento Di Corsa, Ecomaratona Del Chianti, 

Enervit, Ferrarelle, Fisioparthenope, Hotel Cristina, 

Hotel Nuvo', Italiana Assicurazioni, Kimbo, 

Maratona Di Ravenna, Maratona Di Roma, Maratona 

Di Trieste, Napoli Nord Marathon, Napoli Running, 

Runcard, Runczech, Runners Pescara, Runtimate, 

Save The Children, Virgin.  
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Ginnastica Artistica 2017 

 

Ordine di lavoro della prima prova 
provinciale  di           

#ginnasticaartistica   del #csinapoli  

che si terrà domenica 29 gennaio 
con 260 ginnaste in gara 

#esserecsi #vitacsi                            
presso Olympia Sporting Club.  

a MONTERUSCELLO 

CSI Sessa, avanza la passione mountain bike 

Cronometro per i ciclisti nella frazione Carano 

La frazione Carano di Sessa Aurunca ha vissuto una mattinata di sport, per 

l'evento di mountain bike organizzato dalla società Return to Live, in 

collaborazione con il comitato territoriale ciessino. 

Stradine chiuse al traffico e percorso che ha attraversato anche una parte dei 

sentieri a ridosso del monte Massico, che sovrasta il comprensorio, lambendo il 

santuario di S. Maria della Libera. 

Alla partenza c'erano i responsabili della Return; il presidente del CSI Sessa, Fabio Falso; il vice Ernesto Di 

Iorio. E' intervenuto il presidente CSI Campania, Enrico Pellino. 

 

La manifestazione si è sviluppata lungo un anello di circa 3 km., percorso a cronometro dai bikers; le partenze 

sono avvenute ogni minuto. Dopo la prova di qualificazione, alla fase finale hanno partecipato una decina di atleti, 

per poi contendersi il podio. 

https://www.facebook.com/hashtag/ginnasticaartistica
https://www.facebook.com/hashtag/csinapoli
https://www.facebook.com/hashtag/esserecsi
https://www.facebook.com/hashtag/vitacsi
https://www.facebook.com/Olympia-Sporting-Club-438191669570201/?ref=stream
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Inaugurata la stagione del cross CSI Campania  

Nel parco urbano di Villaricca (Na) la prima gara 
La stagione sportiva di corsa campestre del CSI Campania è stata inaugurata 
con la prima prova, organizzata all'interno del Parco urbano Camaldoli Sud di 
Villaricca, nel napoletano. Patrocinio del Comune, attraverso l'assessorato allo 
Sport, guidato da Caterina Taglialatela. Il coordinamento è stato seguito dal 
Centro Zona locale del comitato di Napoli, diretto da Angelo Messina. 
Il Comune di Villaricca è stato particolarmente vicino agli organizzatori del cross 
CSI Campania. Il sindaco Maria Rosaria Punzo, con l'assessore allo Sport 
Caterina Taglialatela, oltre a concedere il patrocinio, hanno partecipato alle premiazioni, assieme ai vertici 
regionali CSI. In mattinata anche l'assessore Giosuè Di Marino aveva presenziato ad alcune "batterie" di gare. 
La manifestazione era valida anche per i titoli provinciali CSI Napoli. Sono intervenuti il presidente regionale CSI 
Campania, Enrico Pellino, con il vice Pasquale Scarlino; il direttore dell'Area tecnica, Luciano De Santis; il 
presidente del comitato di Napoli, Renato Mazzone; il responsabile Logistica regionale, Ciro Stanzione; il 
direttore della Formazione campana, Luigi Di Caprio; il medico Remo Rossi; gli operatori di comitato. 

 
L'amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco, Maria 
Rosaria Punzo; con lei il consigliere regionale Lello Topo. 
Assistenza dei vigili urbani e della protezione civile locale, lungo il 
percorso di gara. 
Gli atleti hanno gareggiato suddivisi per categoria e sulle distanze 
previste dal regolamento di gara. Le prossime tappe del 
campionato regionale di cross sono previste a Nocera Superiore 
(4 marzo) e Montecorvino Pugliano  (12 marzo), nel salernitano.  
 

Il sole e la bella giornata hanno favorito la presenza dei tanti genitori al seguito dei piccoli partecipanti.  

Quindi le medaglie a tutti gli atleti. Ecco i vincitori nelle varie categorie. Cuccioli 

maschili: Masullo Cristian (Csi Cava Sport); Cuccioli femminili: Rocco 

Giorgia (Csi Villaricca); Esordienti femminili: Guarino Alessia (Csi Cava 

Sport); Esordienti maschili: Scotti Fabrizio (Csi Villaricca); Ragazzi: Barbato 

Alessio (Pol. Piscinola); Cadetti: Pagano Luca (Csi Cava Sport); Allievi: Di 

Martino Giovanni (Arca Aversa); Seniores: Conte Luigi (Arca Aversa); 

Juniores maschili: Taglialatela Giuseppe (Runners Calvizzano); Amatori A 

maschili: Pennacchio Lorenzo (Amatori Vesuvio); Amatori B femminili: 

Mastantuono Silvana (Corri per Gaia); Amatori B maschili: D'Anna Alfredo 

(Corri per Gaia); Veterani: De Cesare Roberto (Asa Detur).  
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Il CSI Campania verso il Giffoni Film Festival 

Parte l'informazione per il villaggio sportivo 

E' pronto uno dei primi messaggi d'informazione per la presenza sportiva del CSI nell'ambito del Giffoni Film 
Festival, il prossimo luglio. Il mega poster farà la sua comparsa nei prossimi appuntamenti sportivi ed associativi 
regionali ciessini, a partire da domenica 29 gennaio. 
Dal prossimo mese di luglio, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto di recente tra il Centro Sportivo Italiano e la 
Rassegna cinematografica mondiale per ragazzi, un villaggio sportivo sorgerà nella cittadella salernitana, 
coordinato dal CSI Campania. Spazi gioco ed iniziative sportive per le migliaia di presenze al Giffoni Film Festival, 
dal 14 al 22 luglio. 
L'informazione prende il via. 

CSI Napoli, la Junior Tim Cup incontra il campione 

Il 7 febbraio all'oratorio GP2 un atleta di Sarri 

C'è attesa sul nome del calciatore del 
Napoli che il 7 febbraio incontrerà i 
ragazzini dell'oratorio GP2 ai Colli 
Aminei, nell'ambito della Junior Tim Cup, 
curata in città dal CSI Napoli. Si attende il 
benestare dell'allenatore Sarri e del 
presidente De Laurentiis per dare un 
volto all'atleta azzurro, inviato speciale 
sulla collina di Capodimonte. 
Intanto sale la "febbre" tra i numerosi 
partecipanti napoletani del torneo di 
calcio a 7, riservato a parrocchie ed 
oratori, promosso dalla Gazzetta dello 
Sport in dodici città italiane. Tutti vogliono 
conoscere il nome dell'atteso ospite, che 
dopo i saluti e le foto di rito palleggerà, 
sia pure per pochi minuti, sul campetto 
dell'oratorio assieme ai piccoli calciatori 
dell'associazione religiosa. 


