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Napoli sportiva saluta Giovanni Pelosi 

Ai funerali gli amici del CSI e Coni 

Il mondo sportivo napoletano ha dato l'ultimo saluto a Giovanni Pelosi, 
dirigente e tecnico federale e del Centro Sportivo Italiano, morto ieri a 85 
anni. La bara è stata avvolta nella bandiera bianca del Coni. Gremita la 
parrocchia del suo quartiere vomerese, S. Maria della Rotonda. Il rito 
funebre è stato officiato dal consulente ecclesiastico del CSI Napoli, don 
Rosario Accardo e dall'amico e compagno di studi del figlio Mario, padre 
Antonio Vetrano. 
"Giovanni è stato un esempio di fede, correttezza, moralità - ha detto don Rosario - nella sua lunga ed intensa vita si 
è sempre dedicato alla passione per lo sport, vivendo tra i giovani, le associazioni ed il gruppo giudici di gare di cui 
era orgoglioso. Al Coni ha speso tanto, ma era soprattutto il Centro Sportivo Italiano la sua seconda famiglia." 
Parole di lode e conforto alla famiglia anche da padre Antonio, che aveva conosciuto Giovanbattista (questo il suo 
vero nome di battesimo) attraverso il figlio Mario. In chiesa con i figli Aurora e Mario ed i familiari del "prof", come era 
simpaticamente chiamato dagli amici Pelosi, i vertici provinciali e regionali di CSI e Coni e tanti consiglieri, dirigenti 
federali e tecnici di società di atletica leggera; la Fidal era rappresentata dal presidente regionale e dai consiglieri.  
Al completo il Gruppo Giudici Gare con la divisa di servizio. 
Commosso il saluto della figlia Aurora dall'altare: "Papà, ti porteremo nel cuore, adesso per noi si apre una nuova 
vita. Ringrazio tutti per la presenza ed il sincero dolore. Conosco i vostri nomi, perché papà non faceva altro che 
parlare di voi e dell'attività sportiva svolta al Coni ed al CSI."  

26 team del volley under 10 e 12 al CSI Napoli 
Al via le fasi provinciali del progetto Sport&Go  
Il 25 febbraio comincia l'avventura sportiva per 26 squadre giovanili del progetto 
Sport&Go di volley al CSI Napoli. Affollato il parterre di ragazzini che sottorete 
giocheranno nell'under 12: cinque gironi e 20 formazioni, con buona presenza per il 
territorio vesuviano, che allinea alla partenza diversi quartetti (si gioca 4x4) tra 
Ercolano, Castellammare, Portici, Volla. 
Gli incontri si terranno nella tensostruttura di Portici e nelle scuole di Castellammare e 
Casoria, altra realtà ben rappresentata, assieme a Napoli. La conclusione dei gironi 
eliminatori è previta per l'inizio di aprile, poi si darà vita alla seconda fase. 
Nell'under 10 sono 6 le squadre al via, nell'unico girone previsto. Anche qui si 
giocherà a Portici e Castellammare, con la formula del supervolley 3x3, sempre dal 
25 febbraio.   
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Premio CSI "Con lo sport per educare alla vita" 

In ricordo di Antonio Papa e Pasquale Maturo 
Il CSI Campania ed il CSI Napoli indicono il premio "Con lo sport per educare alla vita", in ricordo dei dirigenti 
Antonio Papa e Pasquale Maturo, scomparsi lo scorso anno. L'iniziativa - alla sua prima edizione nel 2018 - è rivolta 
alle società sportive che partecipano alle attività istituzionali, presso i comitati della regione Campania,  
Il premio si divide in due sezioni. Alla prima, dedicata a Pasquale Maturo, possono concorrere le società che 
praticano attività giovanile under 12. Alla seconda sezione, che ricorda Antonio Papa, saranno in corsa le società 
under 16 di pallavolo. 
Un'apposita giuria nominata dai comitati organizzatori sceglierà le vincenti, in base alla documentazione (curriculum, 
attività, impegno nel sociale). Le due società premiate riceveranno un bonus, pari a 500 euro ciascuna, per la 
partecipazione alle attività istituzionali e la riaffiliazione (con dieci tessere). 

CSI Sessa, pronto il nuovo circuito MTB Race 

Dall'11 marzo si pedala verso sette traguardi 

E' stato definito il nuovo circuito di mountain bike 2018 al CSI Sessa Aurunca. 
L'avventura in bici comincia l'11 marzo prossimo, con la prima tappa, in programma a 
Mignano Montelungo, nell'alto casertano.  
Sono sette i traguardi previsti in calendario. Dall'11 marzo si passa al 25 aprile a Lauro 
di Sessa, per spostarsi a Roccamonfina il 13 maggio per la gran fondo. Si continuerà il 
27 maggio a Teano, il 2 giugno a Cascano di Sessa e l'8 luglio ad Alvignano, prima del 
gran finale, il 22 luglio, a Sessa Aurunca. 
La manifestazione è organizzata dal comitato ciessino sessano, guidato da Fabio Falso 
e con Ernesto Di Iorio vice, in collaborazione con le società ciclistiche del comprensorio 
e gli sponsor vicini alla disciplina.  
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CSI Pozzuoli, kermesse calcistica di carnevale 

Elogi per Napolitano convocato in nazionale 

Tre giorni di sfide intense hanno caratterizzato l’edizione 2018 del Trofeo di Carnevale di calcio a 5, organizzato dal 
CSI Pozzuoli del comitato di Napoli, con l’adesione di oratori, parrocchie ed associazioni sociali dell’area flegrea. 
Alla kermesse hanno partecipato circa 400 ragazzi, suddivisi in 35 squadre. Cinque le categorie programmate, con 
atleti dagli 8 ai 18 anni. 
Elogi per il giovane tecnico dell’oratorio San Castrese, Salvatore Napolitano, recentemente convocato nella 
nazionale italiana under 20 di calcio a 5, nel ruolo di portiere e che ha guidato alla vittoria nella categoria allievi la 
sua squadra. La San Castrese ha vinto con autorevolezza il raggruppamento che nel corso della manifestazione è 
stato caratterizzato da maggior equilibrio e grande incertezza.  

 

Nel girone finale si è imposta ai team del Real Puteoli e della Medaglia Miracolosa. “E’ stato un successo sofferto 
ma bello – ha detto Napolitano, 22 anni e già istruttore di primo livello di calcio a 5 - Un regalo dei ragazzi, a cui 
sono molto legato, per la mia prima convocazione in nazionale. All’attività di istruttore mi dedico dall’età di 16 anni 
ed ho cominciato proprio all’interno dell’oratorio San Castrese, dove quotidianamente continuo ad essere presente 
per seguire i giovani del nostro quartiere. “Napolitano difende la porta della Virtus Pozzuoli, una squadra 
dilettantistica flegrea e proprio nel corso di un allenamento è stato notato dai tecnici federali di calcio a 5 e poi 
convocato al raduno di Alassio, in preparazione dei prossimi Europei. Nelle altre categorie vittorie per Divino 
Maestro (pulcini ed esordienti), Medaglia Miracolosa (ragazzi) e Csi Galaxy (juniores).  

2^ prova di campestre CSI Campania 

sui sentieri di valle S. Liberatore a Cava 
La valle di monte S. Liberatore, a Cava de' Tirreni, per la 2^ prova del 
campionato regionale CSI Campania di corsa campestre. L'evento ha 
assegnato anche i titoli provinciali di cross del comitato metelliano. 
Il percorso di gara, tecnico e panoramico sul versante collinare dell'altura che 
s'affaccia sul golfo di Salerno, è stato reso viscido dalla pioggia. Atleti di tutte le 
categorie hanno affrontato i vari tracciati, disegnati dai tecnici del comitato 
organizzatore, in collaborazione con la società Alema. Tra i partecipanti c'erano 
i piccoli della scuola di atletica nocerina, accompagnati dai genitori e dagli istruttori. 
Con i dirigenti locali del CSI, Giovanni e Pasquale Scarlino, sono intervenuti il presidente regionale Enrico 
Pellino, il direttore tecnico Luciano De Santis ed i collaboratori della sede metelliana. 
 
Prima dell'inizio è stata ricordato con un minuto di raccoglimento Giovanni Pelosi, presidente del gruppo arbitri e 
giudici regionale CSI, morto due giorni fa.  
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CSI Ischia, Formazione e soccorso BLSD 

Iniziativa per l'utilizzo dei defibrillatori 

Il Centro Zona CSI Ischia, del comitato di Napoli, ha organizzato un corso 
per l'utilizzo dei defibrillatori, in collaborazione con il comitato provinciale 
e la società P-Form. E' stato un momento di Formazione utile per i 
partecipanti, che hanno appreso anche le tecniche di pronto intervento 
pediatrico, in materia di occlusione delle prime vie respiratorie nei 
bambini.  

Le regioni CSI del Sud all'incontro di Roma 

Sul tavolo le prossime iniziative interregionali 

Le regioni meridionali del CSI s'incontrano a Roma, a margine del 
Consiglio nazionale dell'Associazione. Al faccia a faccia hanno 
partecipato i presidenti regionali ed i consiglieri nazionali di 
appartenenza territoriale. 
Nel gruppo di lavoro, tra gli altri, c'erano il direttore d'Area Sviluppo 
Sud, Salvatore Maturo ed il referente tecnico del meridione Enrico 
Pellino. Sul tavolo gli argomenti riguardanti le prossime iniziative interregionali Sud del 
CSI. Presenti i Presidenti regionali eed i Consiglieri nazionali di Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia.  

Segnapunti di pallavolo al CSI Napoli 

Il corso all'oratorio Rogazionisti Karol 

Concluso il corso di segnapunti di pallavolo al CSI Napoli. L'iniziativa, 
coordinata dalla presidenza provinciale, guidata da Renato Mazzone, si è 
svolta presso i locali dell'oratorio Rogazionisti Karol ai Colli Aminei. 
Le nuove figure tecniche saranno impiegate già dai prossimi giorni nelle 
attività sottorete, in programma sui campi vari provinciali.  

Il  

Consiglio 

Nazionale 



# CS è
oa a

# CS è
oa a  

Per informazioni e modulistica 
rivolgersi ai Comitati CSI della 

Campania 

Presentata a Roma la XII edizione della Clericus Cup  
Torneo di calcio pontificio, promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il 
patrocinio dell’Ufficio 
Nazionale del tempo libero, 
turismo e sport della Cei, del 
Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita e del 
Pontificio Consiglio della 
Cultura del Vaticano.               

Il Presidente nazionale Vittorio 
Bosio porgendo il benvenuto 
ha esposto agli 
intervenuti i contenuti 
valoriali e sportivi del 
torneo.                                                         

Oltre al consulente 
don Alessio Albertini 
presente anche              
Mons. Melchor Sanchez 
de Toca, sottosegretario 
del Pontificio Consiglio 
della Cultura e il dott. 
Santiago Perez de 
Camino Gaisse, 
responsabile Ufficio Chiesa e Sport del Dicastero per i Laici, la Famiglia e 
la Vita.  

https://www.facebook.com/clericuscup/?fref=mentions
https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Alessio-Albertini-1951901165092397/?fref=mentions
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Segnapunti pallavolo:  
c'è un corso al CSI Napoli 

Il CSI Napoli organizza un corso per segnapunti di 
pallavolo. L'iniziativa è gratuita e viene organizzata 
presso l'oratorio Rogazionisti Karol ai Colli Aminei, a 
Napoli. 
Il corso di formazione, riservato a tutti i tesserati al 
CSI Napoli, si terrà il 24 febbraio, dalle 10.30 alle 
12.30.  

  CORSO PER GIUDICI!!   

POSTI LIMITATI, ISCRIZIONE AL LINK ⤵ 

http://ceaf.csi-net.it/…/4…/
d025c1d0a8176f3efbdc228bcfa15813 

 

http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/4333/d025c1d0a8176f3efbdc228bcfa15813
http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/4333/d025c1d0a8176f3efbdc228bcfa15813

