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Danza sportiva da 110 e lode 
Ad Agropoli il 2° Campionato Nazionale di Danza Sportiva 
Il 19 febbraio, al Pala Di Concilio, assegnati i titoli di campione 

nazionale ai migliori ballerini Csi di modern, hip hop, coreografico, e 

caraibico a coppie. Più di 100 i finalisti. Poi altre 90 coreografie fuori 

concorso. 

Parte nel migliore dei modi la stagione delle finali nazionali arancioblu.  
Un gremitissimo Pala Di Concilio, ad Agropoli, ha visto alternarsi in finale 
oltre duecento partecipanti, tra cui 110 finalisti del Campionato Nazionale 
(danza moderna, hip hop, “coreografic team”, e caraibico a coppie) e 90 
ballerini impegnati nelle esibizioni coreografiche. 
Nella mattinata domenicale l'Inno di Mameli ha subito scaldato i cuori dei 
protagonisti e dei presenti sugli spalti a sottolineare l'importanza dell'evento 
salernitano. Quindi tra sorrisi e grande espressività corporea le diverse 
esibizioni per categoria e specialità fino ad arrivare al giudizio finale.  
Risultati: grande successo, per la “Dancing on the world” di Benevento, 
classificata al primo posto sia nella categoria small che medium di Hip Hop. 
Storica l'affermazione per il comitato sannita, finora mai a medaglia in una 
finale nazionale Csi.  

Nella specialità Modern, per  i team, sono saliti sul primo gradino del podio gli 

atleti della Danza Mania di Potenza, mentre per il caraibico di coppia hanno 

vinto Sabrina Iannessa e Paolo Tazzi della Polisportiva CSI L'Aquila. 

Il miglior ballerino nel singolo assoluto é stato votato Matteo 

Strinella dell'ASD CAM Federlibertas de L'Aquila.  

Dietro l'abruzzese nella graduatoria dei punteggi emessi dai giudici Chiara 

Cervone della Dancing On the World di Benevento, Cristan 

Ardito della Combination Perfecta di Cava de'Tirreni. 

Ospite d'eccezione Antonio Fiore, un amico del Csi l'ex ballerino di Amici 

che ha ricoperto il ruolo di giudice e ha al termine del campionato assegnato 4 

borse di studio da svolgersi presso l’accademia dove lui opera. 
 
“Una grossa soddisfazione che ripaga 
dell'immenso lavoro portato avanti da anni -
 afferma Pasquale Scarlino, referente della 
Commissione Nazionale Danza del CSI - un 
lavoro sinergico e di squadra con tutti i 
componenti della commissione tecnica e con 
lo staff nazionale. Un particolare grazie 
all’apporto tecnico dell'aquilana Noemi Tazzi". 
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CSI Benevento e CSI Cava sul tetto d’Italia 

La Campania si fa onore ai nazionali di danza 
Il sole del Cilento irradia il CSI Benevento e CSI Cava, che ai campionati nazionali di danza sportiva conquistano i 
gradini più alti dei podi arancio blu. Agropoli assegna il tricolore ciessino alle formazioni allenate da Francesca 
De Nigris e Maurizio De Caro, nelle varie categorie della specialità Hip Hop che nella categoria assoluto ha 
visto al primo posto la Combination Perfecta di Cava de'Tirreni. Un vanto per i comitati presieduti da Vincenzo 
Ievolella e Giovanni Scarlino, raggianti per il successo conseguito. 

Congratulazioni anche da parte del presidente regionale Enrico Pellino e del vice Pasquale Scarlino, che ha 
seguito la competizione come referente nazionale di danza sportiva. Sul parquet del Pala Concilio presenti 110 
ballerini di Hip Hop e 90 per le esibizioni e le coreografie non agonistiche, anche di Abruzzo e Basilicata: “E’ 
stato un successo - commenta Pasquale Scarlino – che va a premiare il lavoro dell’intera commissione nazionale, 
coordinata tecnicamente dalla maestra Noemi Tazzi del comitato di L’Aquila. 

  All’evento hanno preso parte i rappresentanti del Comune, con il vice sindaco Adamo Coppola e Giuseppe Di 
Lucia, referente del centro zona locale, in rappresentanza del CSI Salerno. 
Nella giuria tecnica, il ballerino dello spettacolo televisivo ‘Amici’, Antonio Fiore, che ha assegnato al termine 
delle esibizioni quattro borse di studio.  
Tra le prescelte Giada Pastore del CSI Cava. Nella sezione balli “non competitivi” hanno partecipato i team 

metelliani New Latin Club Forever di 
Gilda Avagliano, Latin Dance Rosy 
e Parrocchia S. Maria Maggiore di 
Laurino del maestro Alberto Mosca , 
Accademia della Danza delle sorelle 
Avagliano.  
Gli altri titoli CSI sono andati a Danza 
Mania di Potenza (modern) e Matteo 
Strinella della Cam Federlibertas de 
L’Aquila (assoluta).  
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Bimbi, giochi e maschere con il CSI Napoli 

In piazza Carlo III è di scena il Carnevale 
Mattinata legata alla tradizione del Carnevale, in piazza Carlo III a 
Napoli, per un evento organizzato da alcune associazioni del territorio e 
circoli didattici. In campo, tra gli altri, la IV Municipalità, la scuola Dante 
Alighieri, La Fenicia ed il CSI Napoli. 
Nella domenica che precede il martedì grasso, un'area giochi è stata 
allestita dagli operatori ciessini per i piccoli del quartiere, travestiti da 

decine di personaggi; tanti i genitori presenti. Con 
i dirigenti del comitato di Capodimonte, Giuseppe 
Graziano e Angelo Messina, c'era il presidente 
provinciale Renato Mazzone. 
Nei giardini della piazza il presidente della IV 
Municipalità, Gianpiero Perrella, ha dato il 
benvenuto a tutti i partecipanti, tra cui alcune 
scolaresche dell'Imbriani e Dante Alighieri. Poi 
balli e canti con gruppi africani, tra divertimento e 
tanti coriandoli.  

Il CSI Napoli nel 'cuore' di Secondigliano 
Giochi, sport e solidarietà ai Sacri Cuori 

Il CSI Napoli e la parrocchia dei Sacri Cuori di Secondigliano organizzano una evento di 
sport e solidarietà, per sostenere la mensa della struttura religiosa. Nel 'cuore' dell'antico 
quartiere, una volta casale di Napoli, dove visse il beato Gaetano Errico, saranno allestiti 
giochi per i bambini e gonfiabili, con la collaborazione degli operatori ciessini. 
L'appuntamento è fissato per l'11marzo, alle ore 15, nello spiazzo prospiciente la parrocchia. 
La raccolta alimentare prevede il conferimento di latte a lunga conservazione, scatolette, olio 
extravergine, legumi.   

CSI Campania, avanza la stagione delle campestri 

In cantiere le prove di Nocera e Montecorvino (Sa) 
Si intensifica la stagione delle 
campestri CSI Campania, dopo 
la gara d'apertura nel Parco 
urbano di Villaricca, a fine 
gennaio. il 4 e 12 marzo 
prossimi sono in programma i 
previsti appuntamenti di Nocera 
Superiore e di Montecorvino 
Pugliano, in collaborazione con i 
comitati di Cava e Salerno. 
A Nocera i crosseur di tutte le 

categorie correranno nei giardini di villa De Ruggiero, mentre dopo una settimana nell'area Decathlon di 
Montecorvino Pugliano si effettuerà la terza tappa salernitana. 
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Paestum ospiterà i Giochi del Sud CSI 

Sport e Formazione dal 9 all’11 giugno 
I rappresentanti 
delle regioni 
dell’area Sud del 
CSI si sono riuniti 
in vista dei prossimi 
appuntamenti 
associativi 
interregionali. Nel corso del vertice si è discusso in 
particolare dei Giochi del Sud 2017, in programma a 
Paestum dal 9 all’11 giugno prossimo.  
Presenti alla riunione Enrico Pellino, presidente 

regionale CSI Campania; Giorgio Porro, presidente regionale CSI Calabria; Ivano Rolli, presidente regionale 
CSI Puglia; Agnese Gagliano, presidente regionale CSI Sicilia; Serafina Grandolfo, consigliere nazionale 
(Puglia); Salvatore Raffa, consigliere nazionale (Sicilia); Rosario Palermo, revisore dei conti nazionale (Sicilia); 
Lorenzo Morano, CSI Basilicata.  
Su parere concorde dei presenti, Enrico Pellino continuerà a svolgere le funzioni di coordinatore tecnico 
interregionale, con la collaborazione di tutti i direttori tecnici dell’Area Sud. Sui futuri programmi, si è poi 
convenuto di affiancare alla fase sportiva dei Giochi anche un momento dedicato alla Formazione dei 
partecipanti. 

CSI Benevento, in campo 'fischiano' le donne 

Aperte le iscrizioni per arbitri di calcio 
Sta per partire, presso il comitato provinciale del CSI Benevento, guidato da Vincenzo 
Ievolella, un corso per arbitri di calcio, riservato anche alle donne. I 'fischietti' idonei, dopo 
le verifiche tecniche e formative, dirigeranno le gare dei campionati giovanili ciessini delle 
varie discipline calcistiche, maschili e femminili e potranno essere iscritti all'albo regionale 
e nazionale. 
Per prenotazioni ai corsi inviare una mail a: csi_benevento@alice.it  

CSI Alvignanello, domenica si festeggia Carnevale 

Giochi per i bambini al Centro polifunzionale 
Domenica prossima, presso il Centro polifunzionale di Alvignanello, il locale 

comitato ciessino del CSI Caserta, guidato da Luigi Rotondo, organizza la 5^ 

edizione dei Giochi di Carnevale per i bambini del territorio. All'evento 

collabora la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, mentre il Comune di 

Ruviano patrocinia l'iniziativa. 

Il via alle ore15, con giochi di animazione, gonfiabili, zucchero filato, danze e 

karaoke, grazie alla presenza degli operatori dell'associazione.  

Junior Tim Cup 
Vitulazio 26-02-2017 

Si conclude dopo quindici giorni la prima 
edizione della junior Tim cup per il CSI 
Caserta organizzata presso il centro sportivo 
di via Iardino di Vitulazio. Circa trenta gare 
disputate, dieci oratori partecipanti e circa 
120 atleti partecipanti per una kermesse 
che ha dato tanto spettacolo in campo e 
fuori.  
Alla fine la spunta l'Atletico Sant'Andrea che ha la meglio sul finale sullo Sport e Vita Azzurra ed accede alla 
fase di Napoli . I complimenti del comitato ciessino ai vincitori ed a tutte i gruppi oratoriali 
partecipanti! #csicasertajuniortimcup  

https://www.facebook.com/hashtag/csicasertajuniortimcup?source=feed_text&story_id=1856204217992612
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«Con il Csi alleanza per crescere insieme» 
Don Albertini al Convegno nazionale di Pastorale Giovanile 
Il consulente ecclesiastico nazionale ad Avvenire: «La pastorale 

giovanile può aiutare lo sport a farsi carico delle sue importanti  

responsabilità formative» 

«Lo sport può rivelarsi una formidabile agenzia educativa, a patto di 
mettere in campo non solo le capacità tecniche ma anche i valori etici». 
Così Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del Csi nazionale, ad 
Avvenire a margine del 15° convegno nazionale di Pastorale Giovanile “La cura e l’attesa” svoltosi a Bologna.  
La cultura del risultato non può e non deve schiacciare la dimensione formativa propria delle realtà oratoriali. «Lo 
sport porta con sé passione e grandi numeri: è un grande catalizzatore per i ragazzi. Ma spesso ci si dimentica 
delle responsabilità educative che si hanno nei confronti dei piccoli atleti. La pastorale giovanile può aiutare a 
prendere piena coscienza di questo importantissimo ruolo». In sostanza, sostiene don Albertini, chi opera in 
oratorio deve dialogare continuamente con chi guida e coordina l’attività sportiva. «Il ragazzo frequenta entrambi gli 
ambienti, che quindi non devono mai restare due mondi separati. Tra educatori e allenatori ci dev’essere un canale 
sempre aperto. Si lavora tutti per lo stesso obiettivo». Che non è quello di vincere, semmai di migliorare se stessi e 
il rapporto con gli altri. «Bisogna intendersi su cosa intendiamo per risultati: significa solo rimpinguare la classifica o 
far crescere chi è affidato alle nostre cure? Riuscire a far comprendere l’importanza del rispetto delle regole e degli 
avversari, ad esempio, è un grande risultato. Da questo infatti derivano buoni comportamenti che si riflettono anche 
nella vita quotidiana». 
Secondo don Albertini, «Csi e pastorale giovanile devono andare a braccetto per sviluppare una riflessione 
comune su questi temi. Sta al prete o agli altri operatori pastorali coinvolgere gli allenatori, che spesso provengono 
da altre esperienze, e farli sentire parte di un progetto più ampio. Occorre ripartire dalle parole di papa Francesco: 
il tempo è superiore allo spazio. Non si tratta infatti di occupare semplicemente un campetto, ma di avviare 
processi educativi che si sviluppino nei mesi e negli anni. Si semina non per produrre campioni, anche se il Csi ne 
ha visti nascere tanti, ma per veder sbocciare le persone». Don Albertini indica un possibile modello, ovvero gli 
incontri tra allenatori ed educatori promossi nella diocesi di Milano per volontà dell’arcivescovo Angelo Scola: «Non 
si tratta di istituire un gruppo in più, ma semplicemente di far sedere attorno allo stesso tavolo tutte le 
figure che rivestono un ruolo formativo all’interno dell’oratorio. Il mandato educativo, in questo modo, 
viene consegnato non solo ai catechisti ma anche agli allenatori».  

Perché, sorride don Albertini, «non si vive di solo spirito, ma nemmeno di solo pallone». Poi, ovvio, anche i genitori 
devono mettersi in gioco. «L’oratorio non è un centro che eroga servizi, semmai un luogo di condivisione. Papà e 
mamme devono chiedersi: perché ho iscritto mio figlio a questa società? Se l’obiettivo è farlo diventare un 
professionista forse si è sbagliato indirizzo. Inoltre non basta stare a guardare, i genitori devono soprattutto 
partecipare: anche loro fanno parte della squadra educativa». 

CSI Pozzuoli, al via torneo di carnevale 

Ragazzini in campo per il calcio a 5 
Il Centro zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli ha organizzato l'annuale torneo di 
carnevale di calcio a 5 giovanile, che si concluderà a fine mese. 
In campo le categorie under 8, 10, 12 per l'aggiucazione del trofeo in palio. Ecco l'elenco 
delle squadre partecipanti, tra cui alcune parrocchie: Divino Maestro, The Heart Napoli, 
San Castrese, Sacro Cuore, Sant'Artema, Gardenia Licola, Medaglia Miracolosa. 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=88125
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San Rufo, 4^ tappa di nuoto CSI Campania 

In gara duecento atleti di vari comitati 
Si sono concluse, le gare della 4^ tappa del 16° campionato regionale 
di nuoto del CSI Campania.  

Duecento atleti delle varie categorie presenti ai blocchi di partenza nella 
piscina della struttura del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, 
nella Valle di Diano. 
Il coordinamento tecnico è stato seguito dal direttore Luciano De 
Santis, in collaborazione con la commissione attività natatorie curata da 
Giuseppe Ricciardi.  

A bordo vasca i giudici di nuoto 
del comitato regionale. 
E' intervenuto il presidente CSI 

Campania Enrico Pellino.  

Per il servizio medico c'era 
Francesco Finiziola, mentre la 
Logistica è stata curata da Ciro 
Stanzione. Presenti inoltre i 
dirigenti del comitato di Cava de' 
Tirreni Mario Foreste, Aldo e 

Francesco Scarlino. 

Mini volley e Sport & Go al CSI Napoli 
"Sottorete" da domenica gli under 10-12 

Domenica prossima partono i campionati under 10 e 12 di mini volley del CSI Napoli, 
presieduto da Renato Mazzone, legati al progetto nazionale polisportivo Sport & Go. 
Tutte le giornate di gara si disputeranno sui campi coperti di strutture sportive di 
Portici, S. Antonio Abate e Castellammare di Stabia. 
L'under 10 (3 x 3) prevede un girone unico a sette squadre: Eagle Volley A e B; 
Sporting Portici Arancio, Verde, Rosso; Città Aperta; Ist. S. Stefano. 
Mentre per l'under 12 (4 x 4) sono iscritte 16 team, suddivisi in 4 gironi. Ecco la 
composizione dei raggruppamenti.  
Girone A: Sporting Portici Rosa, Edu Sport A, Edu Sport C, Città Aperta A.  
Girone B: Sporting Portici Giallo. VB Stabia, Edu Sport B, Città Aperta B.  
Girone C: Brava Torre Blu, Eagle Volley B, Eagle Volley C, Ist. S. Stefano.  
Girone D: Brava Torre Rossa, Sporting Portici Blu, Eagle Volley A, Ercolano. 
Il coordinamento è a cura della direzione 
tecnica provinciale, guidata da Giuseppe 
Graziano, in collaborazione con la 
commissione pallavolo.  
 
Nei campionati esordiranno anche i nuovi 
"fischietti", abilitati al recente corso per 
arbitri del CSI Napoli.   


