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(csicampaniapress) #esserecsi#esserecsi  

Sepe presenta la 5^ edizione della Corri San Gennaro 
Comune, Coni, Fidal e CSI Napoli partner dell'evento 

 

E’ stata presentata nel salone della Curia Arcivescovile 
di Napoli la 5^ edizione della Corri per San Gennaro, 
gara podistica di 10 km., promossa dal Vicariato alla 
Cultura della Diocesi e dalla Fondazione Fare Chiesa e 
Città, patrocinata dal Comune e curata tecnicamente 
dal CSI Napoli e Fidal Campania, con la collaborazione 
di Maurizio Marino, esperto di eventi di atletica leggera. 
La manifestazione, in programma il 16 settembre, 
rientra tra i festeggiamenti per la ricorrenza di San 
Gennaro, patrono di Napoli. Starter il cardinale, alle 9, 
da piazza Duomo. 
La conferenza stampa è stata presieduta 
dall'arcivescovo Crescenzio Sepe; con lui il vicario alla 

Cultura della Curia, monsignor Adolfo Russo; l’assessore alle politiche giovanili del Comune, Alessandra Clemente; il 
presidente regionale del Coni, Sergio Roncelli; il consigliere nazionale del CSI, Salvatore Maturo; dirigenti del 
comitato provinciale ciessino e funzionari di Palazzo San Giacomo.  
Nel corso dell’incontro è stata anche illustrata la Fiaccolata della Fede, in programma il 18 settembre, con la 
collaborazione di una trentina di podisti di società sportive del Napoletano, tra cui Corri per Gaia, Bosco di 
Capodimonte, Podistica Azzurra.  
Gli atleti partiranno con le fiaccole da tre luoghi simbolo della 
vita di San Gennaro, raggiungendo il Duomo, per il rito 
dell’accensione dell’Olio santo, offerto quest’anno dalla diocesi 
di Nola. 
La maglia ufficiale della corsa, che verrà donata a tutti i 
partecipanti, è stata consegnata al cardinale Sepe, 
all’assessore Clemente ed a monsignor Russo.  
Oltre al pacco gara, il montepremi dell’evento prevede 
riconoscimenti per i primi dieci uomini e dieci donne e per il 
primo di ogni categoria maschile. Premi per tutte le donne 
giunte al traguardo dopo la decima posizione e per le prime tre 
società, che avranno totalizzato più punti.  
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Agli atleti salernitani la Corri San Gennaro del CSI 

Davanti alla cattedrale Sepe benedice i partecipanti 

Gli atleti salernitani vincono la 5^ edizione della Corri 
per San Gennaro, gara podistica di 9,5 km., promossa 
dalla Diocesi e curata tecnicamente dal CSI Napoli, 
con la collaborazione della Fidal, Valsport, Conad, 
Decathlon Arenaccia, Farmacia Mele, Atletica CSI 
Campania, Akc Corri per Gaia. Davanti al sagrato della 
Cattedrale s’afferma in solitaria Antonello Barretta (Vis Nova Salerno) in 32’25”, 
precedendo Antonio Lombardi (International Security)     di 36”; terzo Armando 
Ruggiero (Pol. Atl. Camaldolese) in 35’35”. 
In campo femminile è Rosanna Pacella (Isaura Valle Irno) a vincere in 40’02”; 
sotto l’arco d’arrivo dopo 57” ha poi concluso Alessandra Ambrosio (Amatori 
Atletica Napoli); al terzo posto Annamaria Capasso (Amatori Vesuvio) in 41’21”. La 
vittoria a squadra è andata al Collana Marathon del presidente Antonio D’Apuzzo, 
davanti alla Napoli Nord Marathon e Bosco di Capodimonte. 
Prima del via il Cardinale Crescenzio Sepe ha sostato tra gli atleti e i dirigenti 
del Centro Sportivo Italiano, esprimendo le congratulazioni per chi 
pratica sport con la fede, ricordando il tradizionale evento podistico dedicato al 
Patrono della città; poi ha benedetto gli sportivi che sono partiti lungo il percorso 
cittadino, per far ritorno in via Duomo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la Diocesi sono intervenuti alle premiazioni il 
vicario alla Cultura, monsignor Adolfo Russo e il 
delegato allo sport, don Rosario Accardo, 
assistente spirituale del CSI Napoli. Per il Comune 
era presente l’assessore allo sport Ciro Borriello. 
C’erano inoltre il presidente regionale Coni Sergio 
Roncelli, il presidente regionale FIDAL  Campania 
Sandro Del Naia e gli ex olimpionici Patrizio 
Oliva e Maurizio Damilano.  
 

Compatta la schiera dei dirigenti ciessini, con il presidente provinciale Renato Mazzone e numerosi operatori ed il 
consigliere nazionale Salvatore Maturo.  



#ilCSièd
ichiloam

a
#ilCSièd

ichiloam
a  

Lo sventolìo del fazzoletto annuncia il miracolo 

San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08 

In una Cattedrale gremita di fedeli ed autorità, si è ripetuto, a Napoli, il miracolo di San 
Gennaro. Alle 10.08 il sangue del Santo Patrono si è sciolto nella sacra teca sorretta 
dal cardinale Crescenzio Sepe. 
Ieri sera 18 settembre si erano conclusi i Vespri religiosi nel Duomo, dopo l'arrivo delle 
tre staffette del Centro Sportivo Italiano e l'accensione dell'Olio santo nella lampada 
votiva, posta sul sagrato della Cattedrale.  

Oggi 19 Festività di San Gennaro alle ore 9.45, il Cardinale Crescenzio Sepe si è 
recato nella Cappella del Santo, dove, con l’ausilio dell’Abate mons. Vincenzo de 
Gregorio, del Sindaco De Magistris e del Vice Presidente della Deputazione 

Carafa, presente 
anche il Presidente della regione Campania De 
Luca, ha provveduto all’apertura della cassaforte 
che contiene il Reliquiario con le ampolle del 
Sangue. Successivamente le ampolle ed il busto 
sono state portate in processione sull’altare 
maggiore della Cattedrale dove il Cardinale ha 
presieduto la Solenne Concelebrazione 

Eucaristica e, al termine, ha dato l’annuncio del 
prodigioso evento.  

Le Fiaccole della Fede del CSI per San Gennaro 
Atleti in Cattedrale per l'accensione dell'olio santo 

Si è ripetuto per le strade di Napoli il rito delle Fiaccole 
della Fede per San Gennaro. Tre staffette di podisti, 
coordinate dal CSI Napoli, sono partite verso la 
Cattedrale dai luoghi simbolo della vita del Santo 
Patrono: santuario della Solfatara a Pozzuoli, Basilica 
di S. Gennaro ad Antignano e Catacombe di San 
Gennaro a Capodimonte.  
Quest'ultima, per la prima volta in cinque 
edizioni, ha attraversato il rione Sanità. Al rito 
sportivo-religioso, che precede la giornata 
dell'atteso miracolo di San Gennaro, hanno 
partecipato le rappresentative della Corri per 
Gaia, Bosco di Capodimonte, Podistica 
Azzurra, Amatori Vesuvio. 
Ad accogliere i podisti una folla di fedeli, 
sacerdoti e i vescovi della Chiesa di Napoli, 
con l'arcivescovo Crescenzio Sepe. L'olio 
santo è stato quest'anno offerto dalla diocesi 
di Nola, guidata dal vescovo, monsignor 
Francesco Marino.  
Al termine della funzione religiosa dei Vespri il cardinale Sepe si è avvicinato alla 

fiaccola sorretta dal decano dei podisti, 
Antonio Lanzuise, accendendo tra 
l'applauso dei fedeli l'olio riposto nella 
piccola teca benedetta sul sagrato del 
Duomo.  
Alla manifestazione hanno presenziato 
molti sindaci della provincia, alcuni 
dirigenti del comitato provinciale CSI, 
con il presidente Renato Mazzone ed il 
consigliere nazionale Salvatore Maturo. 
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Al Centro Momo’s di Capua  -  Csi Start 2018  
Due giorni  di formazione e aggiornamento 

Nei giorni 16 e 17 settembre 2018 con la presenza per il Csi Campania di: Enrico 
Pellino Presidente, Luciano De Santis Direttore Tecnico regionale e Ciro Stanzione 
responsabile per la logistica si è aperta la due giorni formativa del CSI Caserta. 
Nella prima giornata di lavori, tantissimi giovani e meno giovani si sono accostati al 
nostro ‘mondo’ ed hanno sacrificato tante ore per dedicarle alla propria formazione 
al fine di metterla a servizio dei propri atleti. Un plauso va ai formatori: Marco 
Giuliano (Soccorso è vita), Daniele Genito (Pallavolo), Liberato Zullo (Calcio) 
Bartolomeo Romanazzi e Michele Ciccarelli (Aiac Caserta). 

I lavori sono stati coordinati dal presidente Luigi Di Caprio coadiuvati da Christian Lagnese, Domenico D’Addio, 
Pasquale Conte e Alfonso Miranda. 

Nella seconda giornata il corso per dirigenti con il fiscalista Enzo Marra ed il corso allenatori calcio a 5 con il 

formatore Aiac Antonino Conte. Al termine dei due giorni dove, tanto buon seme e stato gettato, sono stati 

consegnati gli attestati di partecipazione ai tanti tesserati che hanno partecipato agli stage in vista dell’inizio 
della stagione sportiva 2018-19.  

Il CSI torna a Giffoni per la 
4^ edizione del memorial 
‘Pasquale Giannattasio’, 
gara podistica di 10 km. in 
memoria dell’indimenticato 
campione di atletica, valida 
come prova nazionale di 
corsa su strada ciessina.  

Alla manifestazione, 
organizzata dalla Polisportiva Picentini con il patrocinio 
del Comune, hanno collaborato il CSI Campania e la 
Fidal Salerno.Doppio circuito cittadino di 5 chilometri, con 
partenza ed arrivo in piazza Umberto I. Hanno vinto il 
marocchino Hicham Boufars (International Security) e 
Monica Alfano (At. CSI Campania).  

Nelle categorie 
buone prestazioni 
per i numerosi 
atleti di società 
CSI, tra cui Alfredo 
D’Anna e Michele 
Carbone (Akc 
Corri per Gaia), 
Antonio Vassallo 
(Podisti Cava), 
Massimo Volpe e 
Anna Vassallo (Pol. Picentini).  

Le premiazioni sono 
avvenute nel Giardino 
degli Aranci, alla 
presenza del sindaco 
Antonio Giuliano. Con 
lui c’erano il presidente 
dell’assise comunale 
Antonio Andria, il 
presidente del Giffoni 
Film Festival Piero 
Rinaldi, gli assessori Francesco Cannoniero, Stefania 
Gubitosi e Maria Cianciulli.  

Sono intervenuti i familiari del compianto Pasquale 
Giannattasio e il vice presidente regionale Fidal.  
Il CSI Campania era rappresentato dal presidente Enrico 
Pellino, dal consigliere Donato Mosella, dal presidente di 
Salerno e 
consigliere 
nazionale 
Domenico 
Credendino, 
dalla vice di 
Salerno Titti 
Falco e da 
tecnici e 
collaboratori, tra 
cui Ciro 
Stanzione (logistica) e Giuseppe Avallone (medico). 

A Giffoni il meeting nazionale CSI di podismo 
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Il Consiglio regionale del CSI riunito ad Avellino 
Nella sala dello storico Palazzo Vescovile di Piazza della Libertà, dove ha 
sede anche il CSI irpino, si è riunito il Consiglio regionale CSI della 
Campania per tracciare il percorso per il nuovo anno sportivo appena 
iniziato.  
E' stata l'occasione per il Comitato di Avellino di lasciare ai Presidenti 
Regionali che si sono susseguiti negli ultimi 25 anni una speciale targa 
(crest) del Trofeo podistico Mario Fioretti, la consegna effettuata da 
Giuseppe Renzulli già Presidente del Comitato avellinese e Consigliere 
Regionale CSI.  
 
Il Consiglio guidato dal Presidente Enrico Pellino, presenti i Presidenti di 
Avellino (Fabrizio D’Agosto), Caserta (Luigi Di Caprio), Benevento (Enzo 
Ievolella), Cava de’ Tirreni (Giovanni Scarlino), 
Aversa (Domenico Andreozzi) ed i Consiglieri 
regionali Monica Mascolini, Pasquale Scarlino, 
Antonio Perrotta, Donato Mosella e Luciano De 
Santis, Presenti anche Salvatore Maturo della 
Presidenza regionale e Roberto Pisapia 
Revisore dei Conti. Molte le delibere prese per 
realizzare le tante iniziative che vedranno il CSI 
campano impegnato in un fitto calendario. Tra 
l'altro, nominato Vicepresidente regionale il 
Consigliere Antonio Perrotta del territorio 
casertano; scelto quale collaboratore del Presidente per i progetti "carceri" Domenico Andreozzi Presidente del CSI 
di Aversa; nominati gli amministratori della pagina FB CSI Campania Pellino, De Santis e Mauriello; per la Newsletter 
IeS (Impegno e Sport) continuerà ad occuparsene Maturo; istituita la Consulta dei Giovani CSI della Campania, 
rivisitato e approvato l'intero organigramma dirigenti e tecnici del CSI campano.  

 Intanto, fervono i preparativi per l'incontro con il Presidente 

nazionale Vittorio Bosio presso la sede storica di Via Conciliazione 1 

a Roma dove,  il 24 ottobre la Campania sarà presente con una folta 

rappresentativa di volontari, dirigenti e tecnici; si presenta così 

l'occasione per fare il punto della situazione e per mettere in atto 

azioni di promozione e di sviluppo per tutto il territorio regionale. 

A Salerno progetto  
"Pantakù Educare dappertutto" 

 

Giovedì 27 Settembre ore 11.00,  
presso la sede della Fondazione Carisal, Cassa di Risparmio 
Salernitana, sarà presentato il Progetto "Pantakù Educare 
dappertutto".  
Si tratta di un Progetto selezionato dall'Impresa Sociale Con i 
Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile.  
Il CSI Comitato Provinciale di Salerno è tra i 24 partner, ente 
capofila Ai.Bi., impegnati anche i Comitati CSI di Napoli e 
Caserta obiettivo dichiarato la lotta alla povertà educativa e 
alla dispersione scolastica, grazie alla promozione di una 
comunità educante.  
 
In allegato il comunicato stampa ufficiale.  
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'Le buone notizie'  

del CSI Napoli 
Sul Corsera c'è 

l'evento al Mann 

In edicola,oggi, il Corriere della 
Sera con l'inserto dedicato alle 
"buone notizie". Nella rubrica 
'Terzo tempo' si parla 
dell'evento culturale-sportivo    
al Mann, che ha visto il 
coinvolgimento del CSI Napoli.  

CAVATHLON 21018  
LO SPORT E’ DI TUTTI 
Una due giorni ricca di avvenimenti portivi quella appena conclusasi con 
CAVATHLON – 3° Edizione “LO SPORT E’ DI TUTTI” organizzata dalle 
tre associazioni capofila CAVA FELIX – As. FARMA e BENESSERE e 
CSI (Centro Sportivo Italiano) con la collaborazione di DECLATHON di 
Montecorvino Pugliano che ha visto il patrocinio del Comune di Cava de’ 
Tirreni e del Comitato Regionale Paralimpico. 
Al taglio del nastro sono intervenute: scolaresche con insegnanti  il 
Sindaco di Cava Vincenzo Servalli e il presidente del CIP - Comitato 
Paralimpico campano Carmine Mellone. 
Una due giorni fitta di attività sportiva: dalla pallavolo,al basket, ginnastica 
ritmica, arti marziali, calcio con la partecipazione di alcune società 
sportive impegnate nel campo delle diversità.  
Un connubio tra atleti normodotati e atleti delle diverse abilità che hanno 
reso la manifestazione unica nel suo genere, molto apprezzata dal 
numerosissimo pubblico presente ma  soprattutto dagli stessi atleti che 
hanno partecipato alle varie attività in un momento  di festa e di 
solidarietà reciproca. 
A fine manifestazione soddisfazione per tutti  e pronti a ripetere 
l'esperienza negli anni a venire.  

Grazie al CSI Napoli con i suoi dirigenti e 
operatori, Arzano vive una giornata di sport       

e solidarietà per tutti 
Bellissima mattinata di "Sport è...Solidarietà" nella Villa comunale di Arzano. 
Più di 300 tra bambini e ragazzi si sono divertiti tra gonfiabili e campi di 
MinyVolley. 
Grande partecipazione anche per la raccolta di generi alimentari donati alla 
Caritas. 
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Con l’incontro dei Direttori Tecnici Regionali  
prende il via la nuova stagione sportiva 
Domenica 23 settembre si è svolto a Roma, presso la sede dell’Azione 
Cattolica in Via della Conciliazione, il consueto incontro dei direttori 

tecnici regionali, voluto dal Coordinamento Tecnico Nazionale Attività 

Sportiva per definire al meglio il lavoro che aspetta il CSI nei prossimi 

mesi.  E’ stata un'intensa giornata di analisi e di confronto sull'attività 
sportiva CSI.  

 

 

 

 

Presente per la 
Campania il Direttore 
Tecnico regionale 
Luciano De Santis. 

Campionati nazionali: obbligatorio l'uso del nuovo Portale 
 

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva nella passata stagione sportiva ha realizzato ed attivato un “Portale 
Campionati” per la gestione delle attività sportive territoriali e regionali. Un sistema semplice ed efficace al servizio 
dei Comitati con l'obiettivo di modernizzare gli strumenti a disposizione per la gestione dell'attività sportiva e per 
dare evidenza delle tantissime attività realizzate quotidianamente sul territorio associativo. 
 
Da questa stagione sportiva è obbligatorio utilizzare la piattaforma del Portale per l’iscrizione ai Campionati di atleti 
e società sportive (fasi provinciali e regionali) al fine di poter aderire ai circuiti di attività previsti. 
Il portale Campionati è accessibile all’indirizzo http://campionati.csi-net.it servendosi delle stesse credenziali di 
accesso del DOAS - Documentazione Online dell’Attività Sportiva, già in possesso dei Comitati. 
Tale azione andrà automaticamente a compilare la pagina del DOAS corrispondente e rimarrà comunque pubblica 
e consultabile al seguente indirizzo: http://servizi.csi-net.it/doas 
 
Per qualsiasi necessità o assistenza è possibile contattare il Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva 
(06/68404525 – direzionetecnica@csi-net.it) 
 
Clicca qui per accedere al portale campionati → http://campionati.csi-net.it/ 
 
Clicca qui per consultare il manuale di utilizzo in formato pdf → http://bit.ly/2PK8lpL 

Presentato a Cercola Insieme nello Sport 2018 

Conferenza stampa per l'evento di sabato 29 a Cercola "insieme nello sport" che per 
il 16° anno consecutivo ci vede impegnati a sostengo di una manifestazione che per 
noi vale tantissimo. 
Lo sport deve essere per tutti e la disabilità non deve avere barriere. 
Anche questo è lo scopo del CSI Napoli. 
 
#csinapoli #vitacsi #essercsi #insiemenellosport#coni #conicampania #procangiani  
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