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Torre del Greco, l’associazionismo sportivo con Sepe 

Dolore ai funerali dei quattro giovani morti a Genova 

Cinquemila persone dentro e fuori la Basilica di Santa Croce, a Torre del Greco, 
per l’ultimo saluto ai quattro giovani morti nel crollo del ponte a Genova. Il 
cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha presieduto il rito funebre. Tantissimi 
sportivi ed il mondo dell’associazionismo napoletano si sono stretti intorno ai 
familiari di Giovanni, Gerardo, Antonio e Matteo. 
Dure le parole dell’arcivescovo, pronunciate durante l’omelia: "Non si può, non si 
deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, 
per burocratismo, per inedia, perché questa è la vera violenza, è la violenza 
contro la persona, contro l'umanità".  
Quello che è accaduto a Genova, per il cardinale Sepe, è stato determinato da 
una "violenza consumata non dal destino ma dalla mano dell'uomo, che si 
sostituisce alla mano di Dio per i propri interessi personali e che diventa una 
mano che porta morte". 

Crollo del Viadotto a Genova.  

Dolore per i morti e feriti. Solidarietà e preghiera. Signore aiuta e proteggi i soccorritori durante il 
difficile lavoro che stanno affrontando e che continueranno per tutto il tempo che occorrerà... 
Grande vicinanza agli amici del CSI di Genova e della Liguria per il dramma che stanno vivendo.  

Tra le vittime sei figli della provincia di Napoli 

Quattro ragazzi di Torre del Greco poco più che ventenni  

Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione 

e 

Gennaro Sarnataro, 48 enne di Casalnuovo, lavorava per una ditta di Scafati 

Stella Bocca, 23 anni, nativa di Somma Vesuviana, trasferitasi in Toscana 
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CSI Cava, 23^ edizione Beach Volley 

164 atleti in gara dal 22 al 26 agosto 
'Sottorete' sulla sabbia, nella piazza dell'ex piscina. Cava de' Tirreni si 
prepara alla 23^ edizione dell'evento organizzato dal locale comitato 
ciessino, guidato da Giovanni Scarlino. Sono 164 gli iscritti (45 coppie) a 
contendersi i vari titoli in palio: 2x2 maschile e femminile, 2x2 e 4x4 misto.  
Si gioca dal 22 al 26 agosto,  
 

La manifestazione è stata illustrata al Comune dagli organizzatori, presenti il vice sindaco Enrico Polichetti; 
Lorena Iuliano, presidente dell'assise municipale; Salvatore Maturo, dirigente nazionale CSI; Pasquale Scarlino, 
vice presidente regionale ciessino. 

CSI Salerno, Beach Volley ok 

Sui lidi ora si gioca al Foot Volley 

Sono i lidi a caratterizzare l'estate sportiva e di aggregazione del CSI Salerno. 
Dopo la conclusione del torneo di Beach Volley, ecco il Foot Volley in riva al 
mare. Questa volta teatro dell'iniziativa è il lido Colombo. Si gioca dal 20 al 
22 agosto il misto 2x2 e 4x4. 
Intanto proprio la struttura bealneare Colombo s'è aggiudicata l'edizione di 
beach volley, conclusa prima di ferragosto, presso il lido Siulp.  

 

 

 

Alle premiazioni, con il 
presidente CSI Salerno, Mimmo Credendino, sono intervenuti 
gli assessori allo sport Angelo Caramanno e alle politiche 
giovanili, Mariarita Giordano. 

Claudia Perna 4^ alla Madonna del Quadro 
Performance, a Maiori, per l'atleta del CSI 

Tre chilometri tutti d'un fiato alla 63^ 
edizione della corsa podistica dedicata alla 
Madonna del Quadro, a Maiori, nel 
Salernitano; una delle gare più antiche della 
regione. Un parterre sportivo d'eccezione 
lungo via Regina, da percorrere quattro volte 
ed affollata di turisti ai lati della strada. 
Performance nella gara donne per Claudia 
Perna, tesserata per il CSI ed operatrice 
volontaria al comitato di Napoli.  

Per lei un ottimo 4° posto, alle spalle delle 
migliori. 



#ilCSièd
ichiloam

a
#ilCSièd

ichiloam
a  

Baia Domitia, Beach Tennis CSI 

La 2^ edizione al lido Fisherman 

Si è conclusa tra gli applausi la 2^ edizione del torneo dei lidi di 
Beach Tennis, a Baia Domitia. L'evento, organizzato dal CSI Sessa 
Aurunca e patrocinato dai Comuni e Pro Loco di Cellole e Sessa 
Aurunca, ha acceso per due settimane l'entusiasmo di centinaia di 
turisti, assiepati ai lati dei campi da gioco. Vicino all'iniziativa il 
Consorzio Turistico Balneare del litorale. 

Oltre 40 i partecipanti, suddivisi in due gironi. Ha vinto il lido 
Fisherman, sconfiggendo in finale il Baia Domitia. Quindi,  le 

premiazioni con il presidente del comitato 
ciessino Fabio Falso. 

Il CSI Napoli alla festa del SS. Salvatore 

De Luca premia il Piscinola di De Lisa 

Festa del SS. Salvatore nel quartiere napoletano di Piscinola, 
con gli spazi gioco per i bambini, a cura del CSI Napoli, 
presente con dirigenti ed operatori di comitato. L'8^ 
Municipalità del Comune in prima fila con la giunta ed i 
consiglieri, guidati dal presidente Apostolos Paipais. Il 
coordinamento della kermesse è stato seguito dall'assessore 
Stefano Di Vaio, con l'organizzazione affidata a Vincenzo 
Varriale, patron degli eventi legati alla gastronomia a base di 
baccalà sul lungomare di Napoli. 
Il parroco ha impartito la benedizione sul sacrato della chiesa 
dedicata al SS.Salvatore, mentre la Municipalità ha deposto 
una corona di alloro al monumento ai caduti di guerra del quartiere. Sfilata ed esibizione della banda musicale di 
Casandrino. 
 

 

 

 

 

 

In serata è giunto in piazza Tafuri il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dopo i saluti ed un breve 
discorso ha premiato sul palco la Virtus Piscinola Basket, per la promozione raggiunta e poi la Polisportiva 
Piscinola, campione nazionale CSI, under 14 di calcio a 7.  
A ritirare quest'ultimo premio il presidente Pierino De Lisa, che ha dedicato il riconoscimento alle famiglie dei giovani 
calciatori e all'incessante lavoro dello sport associativo per i ragazzi del difficile quartiere, ripagato quest'anno con il 
passaggio di sette giovanissimi nel calcio professionistico campano. 
La festa si è conclusa con un applaudito concerto canoro. 
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Napoli, corsa del CSI per San Gennaro 

A settembre, 10 km. di Fede e Sport 

Torna il prossimo 16 settembre l'evento podistico Napoli corre per S. Gennaro, promosso 

dalla Diocesi ed organizzato tecnicamente dal CSI Napoli, in collaborazione con la Fidal. 

Location il piazzale della Cattedrale, in via Duomo. 10 km. il nuovo percorso di gara, 

attraverso i quartieri San Lorenzo, Stella, Avvocata, Chiaia, con patrocinio del Comune, 

attraverso l'assessorato allo sport e del Coni. 

La partenza avverrà alle 9, alla presenza del cardinale Sepe. Le iscrizioni sul sito 

Bitebyte.biz  

CSI Aversa, settimana sportiva in parrocchia 

Nell'oratorio di Frignano 7 attività in due turni 

A settembre il comitato territoriale CSI Aversa organizza a Frignano, con la collaborazione 
della polisportiva Phoenix, una settimana di eventi sportivi nell'oratorio della parrocchia  
SS. Nazario e Celso. 
Dal 10 al 14 si giocherà a pallavolo, basket, calcio, tennistavolo, oltre a partecipare a balli di 
gruppo, karaoke e ulteriori giochi sportivi.  

Previsti per i ragazzi iscritti due turni: 8.30-12.30 e 14.30-18.30.  

Giffoni, 4° Memorial Giannattasio il 23 settembre 

10 km. del CSI in ricordo del grande velocista 
E' in fase di organizzazione, a Giffoni Valle Piana nel Salernitano, la 4^ edizione del 
Memorial Pasquale Giannattasio, gara podistica nazionale del CSI, sulla distanza di         
10 km., in programma il prossimo 23 settembre (start ore 17).  
L'evento, curato dalla Polisportiva Picentini e patrocinato dal Comune di Giffoni Valle 
Piana e dal Giffoni Film Festival, ricorda il grande velocista azzurro Pasquale 
Giannattasio. Il coordinamento tecnico è del CSI Campania, in collaborazione con la 
Fidal. 
Partenza ed arrivo in piazza Umberto I, mentre nel vicino Giardino degli Aranci sono 
previste le premiazioni. Le iscrizioni si ricevono su garepodistiche.com (Pizzano).  

Nuovo accordo DAP-CSI per le carceri 
In Campania attività in 10 istituti di pena 

 
E' stato rinnovato per altri 3 anni l'accordo di partenariato tra il 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) del Ministero 
della Giustizia ed il Centro Sportivo Italiano, per le attività sportive 
e di formazione, curate da tecnici ed operatori ciessini, per i 
detenuti ospitati nelle carceri italiane. 
La convenzione è stata siglata da Francesco Basentini del Dap e 
da Sergio Contrini, direttore Area Sport e Cittadinanza CSI. 
Finora il progetto di collaborazione, denominato "Il mio campo 
libero", ha consentito la presenza dei comitati locali CSI in 37 
istituti di pena, di cui dieci in Campania (Carinola, Benevento, 
Salerno, S. Angelo Lombardi, Eboli, Bellizzi Irpino, Secondigliano, Poggioreale, S. Maria Capua Vetere, Ariano 

Irpino). In Campania il coordinamento è del comitato regionale guidato da Enrico Pellino.   

http://garepodistiche.com/
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Un racconto al mese nell’inserto del Corriere 

Con Buone Notizie, le storie positive del CSI 

Grazie all’accordo tra il Centro Sportivo Italiano e Buone Notizie, 
l’inserto gratuito del Corriere della Sera, in uscita ogni martedì, 
continuano le pubblicazioni di good news sulle attività ciessine.   

Persone e comunità, ma anche sport e scelte di vita associativa, 
dallo scorso aprile sono al centro di articoli scritti e pubblicati 
nell’ultimo numero del mese dell’appendice stampata del 
quotidiano milanese, per offrire a chi legge il volto di un mondo 
migliore. 
Dalla Sicilia all’Umbria, dalla Lombardia all’Emilia, le prime quattro 
“imprese belle” realizzate da tecnici, dirigenti e simpatizzanti di 
comitati e società sportive.  

CSI Caserta, a settembre c'è la Formazione 

Corsi BLS-D e per arbitri e allenatori di calcio 

Pronto il calendario iniziale della Formazione, per l'imminente stagione 

associativa del CSI Caserta. Per il 15 e 16 settembre si terranno a 

Capua i corsi per arbitri ed allenatori di calcio e calcio a 5.  

L'iniziativa verrà ospitata nei locali del Centro Momo's della parroc-

chia Santi Filippo e Giacomo. 

Nella due giorni, coordinata dal presidente provinciale ciessino Luigi 

Di Caprio, spazio anche per i futuri refertisti della pallavolo e per le 

abilitazioni al primo soccorso salvavita BLS-D. 

Al CSI di AVERSA  
Corso "Operatore Massaggio Sportivo - I livello"  


