
(csicampaniapress) 

# CS è
oa a

# CS è
oa a  

n. 3 -  7 febbraio  2018 

#esserecsi#esserecsi  

Allo stadio S. Paolo i goal delle parrocchie 
La Junior Tim Cup nel pregara Napoli-Bologna 
Oratori per nove volte in goal allo stadio S. Paolo, nell'anteprima di Napoli-
Bologna. Nell'incontro inaugurale della Junior Tim Cup, il torneo nazionale 
di calcio a 7, promosso dalla Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, 
gli under 14 del Sacro Cuore di Barra e San Vincenzo Pallotti di via 
Manzoni hanno dato spettacolo, ottenendo gli applausi del folto pubblico 
presente sugli spalti.  

Alla fine ha prevalso la formazione del 
quartiere di Barra; 7-2 il risultato al 
termine del triplice fischio di chiusura 
del direttore di gara, Daniele 
Pagnozzi del CSI Napoli. 
Prima della partita, i ragazzi e gli 
accompagnatori delle due squadre 
hanno partecipato al momento di 
preghiera a bordo campo, con don 
Rosario Accardo, consulente 
ecclesiastico del comitato di 
Capodimonte. Erano presenti il 
dirigente nazionale Salvatore Maturo, 
il vice presidente vicario di Napoli 
Giovanni Mauriello e Mattia 
Federico, referente tecnico del torneo. 
Per l'allestimento del terreno di gioco 
hanno collaborato gli operatori ciessini 
Giovanni Capasso e Fabrizio 

Piccirillo, con il consigliere provinciale Patrizio De Pietro. 
I piccoli capitani degli oratori, Daniele Landi del Sacro Cuore e Martin Pisani Massamormile dei S. Vincenzo 
Pallotti, hanno consegnato le fasce ai capitani di Napoli e Bologna, prima dell'avvio dell'incontro.  

È festa per gli oratori di Napoli e Benevento che festeggiano  
nei pregara la Junior Tim Cup  
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Il Benevento ha ospitato la Junior Tim Cup 
Nel pregara col Napoli in campo gli oratori 
Parrocchie in campo nel pre partita di Benevento-Napoli, allo stadio sannita Vigorito, per la 
Junior Tim Cup, l'evento nazionale di calcio a 7, riservato agli under 14 e promosso da Lega 
Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano. 

Con gli oratori dI San Modesto e Santa Maria Assunta hanno giocato i ragazzi della scuola calcio Benevento, 
dando vita ad un triangolare, terminato con la vittoria della parrocchia San Modesto. I ragazzi degli oratori hanno poi 
atteso l'entrata in campo delle squadre di serie A, per salutare i calciatori, consegnando ai due capitani le fasce di 
prima guida azzurra e giallo-rossa. 

Sul terreno di gioco, con le formazioni giovanili il presidente CSI Benevento, Vincenzo Ievolella ed il dirigente 
provinciale Giovanni Carbone. 

Formazione CSI nelle carceri della Campania 
Presentato il corso per istruttori a S. Angelo (Av) 

Nella casa di reclusione di S. Angelo dei Lombardi, nell'avellinese, è stato presentato il 
corso per istruttori sportivi giovanili CSI ad una platea di detenuti. L'iniziativa rientra 
nell'accordo di collaborazione tra il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento 
amministrazione penitenziaria ed il CSI Campania. 

All'incontro erano presenti i 
vertici regionali ciessini con il 
presidente Enrico Pellino, il 
direttore della Formazione 
Luigi Di Caprio, il 
consigliere Antonio 

Perrotta.  

Per il CSI Avellino c'erano Pasquale Renzulli e Mina D'Urso, mentre per il gruppo di formazione sono intervenuti 

Antonio Benevento, Ciro Stanzione, Alfonso Beatrice.  

L'amministrazione penitenziaria era rappresentata dai funzionari Farina e Pernice.  
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Il CSI Campania è vicino a Clementina Tripodi 
E' morta la mamma della dirigente CSI Calabria 

Il CSI Campania con l'Area tecnica Interregionale Sud del Centro Sportivo 
Italiano sono vicini all'amica Clementina Tripodi, dirigente regionale 
dell'Associazione calabra, per la morte dell'adorata madre. 
Un forte abbraccio giunga alla famiglia e agli amici sportivi, che condividono 
con tristezza questo momento di dolore. 

Corso per operatori BLS-D al CSI Napoli 
Formazione per l'uso dei defibrillatori 

Decine di operatori di società sportive hanno partecipato all'ultimo corso di 
Formazione, promosso dal CSI Napoli, presieduto da Renato Mazzone, per 
l'uso dei defibrillatori sui campi da gioco, reso obbligatorio da una recente 
legge. L'iniziativa si è svolta nei locali dell'oratorio Rogazionisti Karol ai Colli 
Aminei, a Napoli. 
Oltre all'abilitazione BLS, con le manovre salvavita di rianimazione 
cardiopolmonare, in caso di arresto cardiaco, i partecipanti hanno appreso 
le tecniche per la disostruzione delle prime vie respiratorie nei bambini.  

CSI Salerno, convegno su Sport e innovazione 
All'iniziativa dell'8 febbraio il figlio di De Luca 

 
Sarà il figlio del governatore Vincenzo De Luca, Piero, referendario Corte giustizia 
europea, ad inaugurare il convegno su Sport, innovazione e sociale, organizzato l'8 
febbraio dal CSI Salerno, Associazione Vela ed Innovatics, con il patrocinio del Comune, 
presso la sala convegni dell'Hotel Mediterraneo di Salerno. 
Con il presidente del comitato provinciale ciessino Domenico Credendino, parteciperanno, 
tra gli altri, gli assessori del Comune di Salerno Angelo Caramanno e Nino Savastano, 
Pasquale Scarlino del CSI Cava de' Tirreni. 
Al centro degli interventi le imprese e terzo settore per la valorizzazione del territorio.   

Napoli, protocollo d’intesa tra l’Università Parthenope 
e le parti sociali, tra cui il Centro Sportivo Italiano 

Il Comitato unico di indirizzo e studio del Dipartimento di 
Scienze Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope 
si è insediato presso la struttura universitaria di via Acton, a 
Napoli.  

Al centro dell’incontro, presieduto dal rettore Prof. Alberto 
Carotenuto la consultazione delle parti sociali interessate 
all'offerta formativa dell'anno accademico 2018 -2019, tra cui 
il Centro Sportivo Italiano.  

Tra le proposte, figurano l’affiancamento di studenti in progetti 
di prevenzione e aggregazione giovanile con finalità 
"educative attraverso lo sport", attuati sul territorio e la stipula 
di un protocollo d’intesa tra il Dipartimento e ciascuna delle 

rappresentanze intervenute, rendendo operative le progettualità e le iniziative.  Tra i membri del comitato 

universitario il dirigente nazionale CSI Salvatore Maturo. 
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La ginnastica del CSI Napoli "vola" 
A Pozzuoli in pedana 600 atlete 
L'attività di ginnastica artistica del CSI Napoli "vola". Alle due tappe di Monteruscello, 

a Pozzuoli, 600 atlete di 15 società con duemila presenze gara per le varie specialità 

e categorie. Soddisfazione da parte dei dirigenti provinciali, con il presidente Renato 
Mazzone e la consigliera Sara Cozzolino, referente della disciplina a livello 

provinciale e regionale. Al palazzetto dello sport flegreo una quindicina di giudici ed 

operatori.  

Hanno aderito all'evento le società Campana Flyer, Body Master Club, Centro Ginnastica Turris, New Centro 
Sport Italia, New Physical Good 1, Centro Ginnastica Anthea, Champ for Life, Sport Project, Polisportiva Pro 
Cangiani, New Green Point, Ares, CSI Piscinola, Flick 88, Morgana 999. 

 

All'appuntamento c'era Salvatore 
Maturo dirigente nazionale CSI, che 
si è congratulato per l'enorme lavoro 
prodotto in campo sportivo 
promozionale ed agonistico. Gradita 
la visita del vice sindaco del Comune 
di Napoli, Raffaele Del Giudice, che 
aveva una figlia in gara. L'esponente 
della giunta De Magistris si è  
 

intrattenuto a lungo con dirigenti e  tecnici, partecipando poi alle premiazioni. 
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Campestre giovanile CSI-Fidal a Villaricca 
300 atleti nel parco urbano Camaldoli sud 
Trecento giovani atleti di Enti di promozione e Fidal hanno partecipato 
alla 1^ prova di corsa campestre CSI Campania, valida come prova 
unica provinciale, organizzata dal Centro zona CSI Villaricca del 
comitato di Napoli, con il referente Angelo Messina, nel parco urbano 
Camaldoli Sud di Villaricca, nel napoletano.  

L'evento si è svolto in collaborazione con il comitato partenopeo Fidal, in occasione del campionato 
provinciale federale; sponsor tecnico Decathlon Giugliano. 

Una quindicina di società della regione hanno preso parte alle gare di cross sulle varie distanze, nelle 
categorie esordienti A-B-C, cadetti, ragazzi, amatori e veterani, maschili e femminili. 

Il Comune di Villaricca ha patrocinato l'iniziativa, attraverso l'assessorato allo sport, guidato da Caterina 
Taglialatela, presente alle premiazioni con il sindaco Maria Rosaria Punzo, il consigliere comunale Nello 
Chianese, il consigliere regione Campania Raffaele Topo. 
Per il CSI Campania c'erano il presidente Enrico Pellino, il direttore tecnico Luciano De Santis, il direttore 
Formazione Luigi Di Caprio, Ciro Stanzione per la Logistica, il medico Giuseppe Avallone. La Fidal 
provinciale era rappresentata dal vice presidente e dal responsabile tecnico. 
Nel corso delle premiazioni il Comune di Villaricca ha consegnato le targhe dell'eccellenza sportiva agli 
atleti del territorio, per i loro successi in campo nazionale, nelle varie discipline.  
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La Giornata per la Vita con il Laicato di Napoli 
Nella marcia con il cardinale Sepe anche il CSI 

A Casavatore, nel Napoletano, il cardinale Sepe ha partecipato alla XL Giornata per la 
Vita, con le associazioni del Laicato diocesano, guidate dal vicario don Mario Cinti. Una 
passeggiata per le vie della cittadina è partita alle 10 dalla piazza Gaspare Di Nocera, 
raggiungendo la scuola Benedetto Croce. 
Alle 12 la S. Messa nella palestra dell'istituto, L'evento si è svolto nell'ambito dell'XI 
decanato curiale, in collaborazione con le parrocchie ed i religiosi del circondario. Alla 
manifestazione ha partecipato anche il CSI Napoli, con operatori e dirigenti, tra cui 
Salvatore Maturo della presidenza nazionale. I ragazzi del comitato di Capodimonte hanno preparato alcuni giochi 
di animazione in piazza per i bambini, allestendo uno stand per divulgare l'attività associativa.  

Ecco la testimonianza di Chiara.operatrice del CSI Napoli.  

Giornata della vita 2018: le associazioni si riuniscono per festeggiarla, insieme al cardinale di Napoli Sepe.  

Oggi, 04 Febbraio 2018 si celebra la "Giornata della Vita", un giorno dedicato interamente al più prezioso dono che è stato fatto 

all'uomo. Per onorare la festa,  stamane, molte associazioni che promuovono la bellezza e l'importanza della vita, come Azione 

Cattolica, Rinnovamento dello Spirito, Movimento Neocatecumenale e tante altre, si sono riunite a Casavatore intorno al Vescovo 

metropolita di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe che, in qualità pastore della città di Napoli, ha guidato i cittadini in una 

passeggiata per le strade della periferia, dopo ad aver assistito ad uno spettacolo in piazza di musica e sketch teatrali interpretati 

da cori professionisti e bambini delle scuole, illuminati da un caldo e fortunato Sole che ogni tanto faceva capolino tra le nuvole. 

Alla manifestazione ha partecipato anche una rappresentanza del comitato CSI di Napoli che, ha svolto il proprio compito di 

animazione ludico sportiva, come sempre con grande entusiasmo e passione. 

Al pala S. Nicola (Ce) il tennistavolo CSI 
Pronto il campionato regionale individuale 

Si svolgeranno l'11 febbraio, al pala S. Nicola, alle porte di Caserta, sede del centro 
federale provinciale di tennistavolo, i campionati regionali individuali della disciplina 
pongistica del CSI Campania. 
L'evento è organizzato dalla commissione tennistavolo, con il coordinamento della 
direzione tecnica ed in collaborazione con il comitato ciessino locale. Il termine per le 
iscrizioni è fissato entro il 9 febbraio.  
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Regionali di Ginnastica ritmica CSI a Cava 
L'11 marzo le atlete in gara al palasport 

Il comitato CSI di Cava de' Tirreni ospiterà la prossima fase dei campionati regionali di 
ginnastica ritmica, in programma l'11 marzo.  

Location il palazzetto dello sport Mauro Gino Avella, in via Salsano. 

 
Le iscrizioni si ricevono fino al 28 febbraio sul portale on line CSI nazionale.  

CSI Sessa, Under League under 10 
Aperte le iscrizioni di calcio a 7 

Il comitato territoriale del CSI Sessa Aurunca, guidato da Fabio Falso e con Ernesto Di 
Iorio vice, ha aperto le iscrizioni per l'Under League 2018, il campionato di calcio a 7 
riservato ai ragazzi under 10 (nati nel 2009-2010-2011). 
La scadenza per le adesioni all'iniziativa è fissata al 25 febbraio.  

CSI Napoli, i papà giocano a calcio  
Al via il torneo per genitori e parroci 

Al via il campionato di calcio a 5, riservato ai genitori degli atleti impegnati nell'attività sportiva con il CSI Napoli. 
E' lo stesso comitato provinciale ad organizzare tecnicamente la manifestazione per i papà, denominata "Tutti 
intorno ad un pallone". Nelle squadre anche i sacerdoti delle parrocchie iscritte. Gli incontri sono diretti dai 
"fischietti" del CSI. 
Campo di gara della prima giornata il nuovo complesso sportivo dell'oratorio dei Rogazionisti Karol ai Colli 
Aminei.  
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Al Polifunzionale di Piscinola c'è il dodgeball 
Pronto il campionato giovanile del CSI Napoli 

Si terrà nel quartiere Piscinola la prima prova del campionato provinciale dodgeball del CSI 
Napoli. L'appuntamento è previsto il 18 febbraio, dalle 9 alle 13. Campo di gara il 
Polifunzionale lotto 14-b, in via Dietro La Vigna. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 16 febbraio. Le categorie ammesse sono gli under 12 (nati 
negli anni 2006-2008) e under 16 (nati 2002-2005).  

Mini e super volley, Sport&Go al via 
Under 10 e 12 del CSI Napoli 'sottorete' 

Il volley giovanile di Sport&Go scalda i motori. Scade il 7 febbraio il termine per aderire al 
campionato provinciale del CSI Napoli, per la specialità di mini e super volley. 
Le categorie interessate sono per i nati negli anni 2008-2011 (minivolley) e 2006-2009 
(supervolley). L'iscrizione all'evento, inserito nel circuito nazionale, è gratuita. 

CSI CAVA  -  Progetti scuola 2018.  

Al via il progetto di alternanza scuola/lavoro con il liceo scientifico sportivo 
Sensale di Nocera Inferiore (corso per arbitro di pallavolo) e progetto di 
giocasport all’interno del PTOF 2018 con i bimbi del 1 circolo didattico di 
Cava de tirreni.  

 

#csicava #vitacsi  

#alternanzascuolalavori  

Il CSI Campania si tuffa nella piscina di S. Rufo  
L'11 febbraio la 5^ prova di nuoto regionale 

Domenica prossima 11 febbraio gli atleti delle società di nuoto del CSI Campania 
scenderanno in acqua, nella piscina del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, nel 
salernitano, per la 5^ prova del campionato regionale di nuoto. 

 
L'appuntamento è alle 8.30. Gareggeranno 
tutte le categorie previste dal regolamento, tra 
cui i diversamente abili intellettivi e 
relazionali.  
L'evento è organizzato dalla commissione 
attività natatoria regionale, con il coordinamento della direzione 
tecnica.  

https://www.facebook.com/hashtag/csicava?source=feed_text&story_id=2071807706434175
https://www.facebook.com/hashtag/vitacsi?source=feed_text&story_id=2071807706434175
https://www.facebook.com/hashtag/alternanzascuolalavori?source=feed_text&story_id=2071807706434175

