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Trecase, il CSI Napoli alla Giornata per la vita 

Tra gli stand la "passeggiata" del Cardinale Sepe 

Nella cittadina vesuviana di Trecase, il cardinale Crescenzio Sepe e 
le associazioni del Laicato diocesano di Napoli hanno preso parte 
alla 39^ Giornata per la Vita, organizzata in collaborazione con 
l'Ufficio Famiglia e Vita della curia. Esposizione di stand ed 
animazione, con la partecipazione anche dei giovani del CSI Napoli 
e del Centro zona di Castellammare, con il consigliere Alessandro 
Martone. 
Nella tarda mattinata, dopo la passeggiata con le famiglie, il 

Cardinale Sepe ha presieduto una 
celebrazione eucaristica nella parrocchia di 
S. Antonio di Padova.  

Prosegue il contest #PerchèIoAmoLoSport nell’ambito del progetto +Sport 
Hai diritto alla vita (Art.6)  
 

Prosegue il contest #PerchèIoAmoLoSport nell’ambito del progetto         
+Sport, finanziato dal #Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Per saperne di più visita il sito http://bit.ly/PercheIoAmoLoSport 
 
COME PARTECIPARE: 
1. Scatta una foto o fai un disegno che rappresenti il perché ami lo sport; 
2. Invia i lavori a promozionesociale@csi-net.it; 
3. Condividi sui social altri momenti che rappresentano lo sport per i più 
piccoli, utilizzando l’hashtag #PerchèIoAmoLoSport; 
4. I 12 lavori migliori saranno selezionati e andranno a comporre un 
calendario virtuale, su cui saranno riportati ogni mese gli eventi principali inerenti il tema infanzia e 
adolescenza e un messaggio sulla  ‘Policy infanzia e adolescenza CSI’. 

Ricordate di inviare i lavori a promozionesociale@csi-net.it.  

C'è tempo fino al 15 febbraio. 

https://www.facebook.com/hashtag/perch%C3%A8ioamolosport
https://www.facebook.com/hashtag/perch%C3%A8ioamolosport
https://www.facebook.com/hashtag/ministero
http://bit.ly/PercheIoAmoLoSport
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L'oratorio di Napoli incontra Diawara 

In delirio i ragazzini del GP2 del CSI 

L'oratorio GP2 di Capodimonte, a Napoli, s'è trasformato in un piccolo stadio, per la visita 

del giovane centrocampista azzurro Amadou Diawara. Entusiasmo e cori hanno salutato il 

ventenne calciatore. 

L'incontro con il campione fa parte del progetto 'Il calcio è di chi lo ama', legato alla Junior 

Tim Cup, promosso dalla Lega Serie A Tim ed il CSI. Nel torneo nazionale, riservato agli 

under 14, giocano oltre 40 mila ragazzini degli oratori. A Napoli l'evento vede in campo le 

rappresentative di una quarantina di parrocchie. 

Il calciatore africano si 

è intrattenuto con i 

dirigenti della Lega Serie A e del CSI ed ha 

risposto alle domande dei ragazzini, prima di 

concedersi alle foto ricordo e giocare alcuni 

minuti con i bambini nel vicino campetto.  

Il parroco don Giuseppe Costagliola ha 

salutato gli ospiti, porgendo il benvenuto anche 

a nome dei tanti animatori parrocchiali. Per la 

Lega Serie A ha parlato Fabio Santoro, 

direttore del marketing; mentre don Rosario 

Accardo, direttore dell'Ufficio Sport della curia, 

ha portato i saluti del cardinale Sepe. Per il 

CSI provinciale c'erano il presidente Renato 

Mazzone e numerosi dirigenti; il comitato 

regionale era invece rappresentato dal 

presidente Enrico Pellino. Quindi la firma della 

maglia-staffetta in giro per le sedici città che 

ospitano il torneo, con gli autografi di Diawara 

e del piccolo capitano del GP2.  

Alla struttura religiosa, a fine serata, è stato consegnato in ricordo il pallone dell'evento.  

Al CSI Caserta l’avvio della Junior Tim Cup  

Tutte le partite si giocheranno a Vitulazio 

Con il CSI Napoli, quest’anno ci sono anche i comitati di Caserta, Cava 
de’ Tirreni e Salerno ad organizzare una fase della Junior Tim Cup in 
ambito regionale. Il torneo under 14 per oratori e parrocchie partirà 
domenica prossima a Vitulazio, nel casertano, con dieci formazioni 
giovanili. 
Per la prima volta il CSI Caserta ospiterà la kermesse calcistica 
nazionale; le partite verranno giocate sull’impianto sportivo di via Iardino. 
La fase casertana si concluderà il 26 febbraio e la vincente accederà alle finali cittadine di Napoli. 
La Junior Tim Cup del comitato di Caserta, guidato da Luigi Di Caprio, è coordinata tecnicamente da Christian 

Lagnese e Vincenzo D’Addio.  
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Le ginnaste del CSI Napoli a Castellammare 

Prosegue il tour del campionato provinciale 

Nella palestra del Centro Ginnastica Artistica Castellammare sono in 

programma le prove del campionato provinciale del CSI Napoli. Dieci le 

società iscritte. 

Il programma: esercizi alla trave, corpo libero, parallele, volteggio, per le 

categorie super A, super B, allieve, ragazze large, top level, pulcine, lupette, 

tigrotte, junior, senior large.  

Il lavoro in pedana cominciato alle 9 

con il primo turno è terminato nel 

tardo pomeriggio, con gli esercizi 

inseriti nel terzo turno di prove. 

L'evento, coordinato dalla direzione 

tecnica provinciale e dalla 

commissione ginnastica, è 

organizzato dal Centro zona CSI 

E’ Agropoli la capitale della danza sportiva CSI 
Il Cilento “balla” con il 2  ̂ campionato nazionale 

Stanno per accendersi i riflettori sul 2° campionato nazionale di danza 
sportiva del CSI, che quest’anno si svolgerà ad Agropoli, nel salernitano. 
La kermesse, patrocinata dal Comune, sarà ospitata nel palazzetto dello 
sport della cittadina cilentana, il prossimo 19 febbraio.  
Circa centocinquanta i ballerini di tutte le età accreditati, per le specialità 
Social Dance, Balli di coppia, Country, Orientali, Danze Jazz, Danze 
Latino, Argentino e caraibico, Street Dance, Danze artistiche, Disco 
Dance, Zumba Dance. L’evento, che apre la stagione delle finali nazionali, 
è curato dalla commissione Danza sportiva, con il referente Pasquale 
Scarlino, in collaborazione con il CSI Campania, guidato da Enrico 
Pellino; il comitato di Salerno, attraverso il Centro zona di Agropoli e la direzione tecnica nazionale ciessina. 
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Napoli City Half Marathon e CSI 

All'Oltremare corrono 4200 atleti 
Si è conclusa la IV edizione della Napoli City Half Marathon, che ha  
visto la collaborazione anche del Centro Sportivo Italiano cittadino 
e della Campania.  
Giovani volontari ciessini lungo il percorso e alla Mostra d'Oltremare 
dove per tre giorni è stato in funzione il villaggio sportivo, con lo  
stand arancioblu in evidenza. 
4200 gli atleti in gara, tra cui anche amici e dirigenti del comitato di  
Capodimonte. Tra questi il consigliere provinciale Donato Mosella, al traguardo in 1h44'. Alla Mostra d'Oltremare 
erano presenti anche i consiglieri Angelo Messina e Giovanni Mauriello.  
Dopo l'arrivo, hanno fatto visita allo stand CSI i vincitori della mezza maratona, il keniano Tarbei Philip Kipungei  
e la ceca Eva Vrabcova, per una foto ricordo. 

CSI Sessa, concluso il tour in bike 

A Piedimonte la terza e ultima tappa 

Si è concluso nella frazione Piedimonte di Sessa Aurunca il winter mtb racer, gara di 
regolarità classica di mountain bike, svolta a cronometro ed in tre tappe.  

L'evento ciclistico, patrocinato dal Comune, è stato 
organizzato dal comitato territoriale ciessino.  
Domenica gli atleti hanno gareggiato sui 4 km. di 
percorso misto della tappa finale. La vittoria è andata 
a Carmine De Angelis in 3'07, davanti ad Antonio De Cristoforo in 
3'13"; al terzo posto Fabio Palmieri in 3'18". 
Il coordinamento tecnico dell'iniziativa è stato curato da Ernesto Di 

Iorio, vice presidente del comitato sessano, guidato da Fabio Falso.  
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L'oratorio Fenderico premia il trofeo Pignatiello 

Al Vomero l'ultimo atto dell'evento giovanile CSI 
Si terranno il prossimo 16 febbraio, presso la sala teatro della parrocchia 
S. Maria della Libera al Vomero, le premiazioni dell'XI trofeo Pignatiello. 
L'iniziativa di calcio giovanile è stata organizzata dall'oratorio Alberto 
Fenderico dal 27 al 30 dicembre scorso, con il coordinamento tecnico del 
CSI Napoli, guidato da Renato Mazzone. 
300 ragazzi, provenienti da 12 parrocchie diocesane di Napoli e suddivisi 
in 4 categorie, hanno effettuato in 38 ore di gioco 75 partite. Il resoconto 
dell'organizzazione, curata dal responsabile oratoriale Pippo Fenderico, 
sta in questi numeri. 
Ecco i team vincenti: Oratorio Rogazionisti Karol (nati nel 1999-2000); S. 
Maria della Libera B (2001-2002-2003); A. Fenderico in S. Maria della 
Libera (2004-2005-2006); Addolorata alla Pigna (2007-2008-2009). Alle 
premiazioni parteciperanno, tra gli altri, il parroco di S. Maria della Libera, 
don Sebastiano Pepe; don Rosario Accardo, responsabile Ufficio Sport 
della Curia; i dirigenti del CSI Napoli. Nel corso della serata estrazione di alcuni biglietti omaggio per un incontro 
del Calcio Napoli, allo stadio S. Paolo. 

Tennistavolo, conclusi i regionali CSI Campania 

Partite spettacolari sui tavoli del casertano 
Si sono conclusi al Pala Ping-Pong di S. Nicola La Strada, nel casertano, i 
campionati regionali di tennistavolo del CSI Campania, organizzati in 

collaborazione con il comitato di Caserta, guidato da Luigi Di Caprio.  

Sui tavoli dell'impianto sportivo le migliori 'racchette' della regione, nelle varie 
categorie, che hanno disputato partite spettacolari. 
Con la commissione tennistavolo, composta da Roberto Pisapia e Pietro 
Guarino, c'erano il direttore tecnico ciessino Luciano De Santis ed il 

responsabile della Logistica, Ciro Stanzione.  

Alle premiazioni è intervenuto il presidente regionale Enrico Pellino.  

Tra le realtà sportive giovanili, in luce l'oratorio GP2 di Napoli, che ha portato casa un oro, due argenti e tre bronzi. 
In evidenza anche la società di Cava e quella casertana. 
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Al via in 12 città Gazzetta Cup di calcio a 5 e a 7 

Il torneo nazionale curato tecnicamente dal CSI 

Aperte le iscrizioni alla 9^ edizione di Gazzetta Cup con Ringo 2017, torneo di calcio a 5 e 7 
per bambini e ragazzi, che giocheranno in modo libero e gratuito.  

La manifestazione è promossa dalla Gazzetta dello Sport e coordinata tecnicamente dal 
Centro Sportivo Italiano. 

L’evento sarà strutturato in due categorie, con giocatori suddivisi per fasce d’età:  

Junior (nati nel 2007-2008) per il calcio a 5 e Young (nati nel 2005-2006) per il calcio a 7.  

Il programma tecnico prevede tre fasi di gioco; interne, cittadine e nazionali.  

Un vero e proprio Giro in rosa lungo la Penisola; le prime reti verranno segnate sui campetti 
d’oratorio o sotto casa. Coinvolte dodici tra le più importanti città italiane: Bari, Bolzano, 

Cagliari, Catania, Como, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma e Torino. 

Il CSI Napoli, guidato da Renato Mazzone, è pronto con la complessa macchina 
organizzativa territoriale, coordinata da Peppe Graziano, direttore dell'area tecnica 
provinciale.  

Per dettagli ed iscrizioni, il sito di riferimento è gazzettacup.it.  
 

E' possibile contattare il comitato ciessino partenopeo all'indirizzo mail: csinapoli.direzionetecnica@gmail.com  


