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All’Icatt di Eboli parte la Formazione CSI Campania 
Corsi per istruttori ed arbitri di calcio per 20 reclusi 

E’ stato presentato presso l’Istituto di Custodia Attenuata di Eboli, nel salernitano, il corso di formazione per 
istruttori sportivi di 1° livello del CSI Campania, secondo il protocollo di collaborazione con il Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria. Successivamente per una ventina di 
reclusi sarà avviato un corso per arbitri di calcio. 

 
All’incontro c’erano il presidente regionale ciessino Enrico Pellino, il 
vice presidente vicario CSI Salerno Titti Falco, il responsabile calcio 
del comitato salernitano Bruno Nicastro ed gli operatori della 
Formazione regionale Ciro Stanzione e Antonio Benevento. Per la 
direzione dell’Icatt sono intervenuti i dirigenti dell’area educativa Enrico 
Farina e Maria Rosa Caleca.  

Abolito l'obbligo del certificato medico fino ai 6 anni 
Con il nuovo decreto favorita la promozione 

sportiva 
Abolito l’obbligo della certificazione medica per attività sportiva dei bambini, fino 

al sesto anno di vita. Il decreto è del 28 febbraio scorso ed è stato firmato dal 

ministro della Salute Beatrice Lorenzin, d’accordo con il ministro dello Sport Luca 

Lotti. 

Sull’abolizione c’era stata una richiesta dei medici pediatri, aderenti alla 

federazione italiana della categoria professionale, secondo cui tutti i soggetti da 0 a 6 

anni sono sotto controllo medico periodico e quindi monitorati, tranne ovviamente casi particolari, che quindi sono 

già segnalati. 

Con questa abolizione, è opinione diffusa che sia favorita la promozione sportiva nei bambini in età prescolare, oltre 
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In mostra a Napoli i quadri di Maura Messina 
Successo per la giovane artista del CSI 
Sta riscutendo vasti consensi di critica ed esperti la mostra dei dipinti di Maura 
Messina, la giovane collaboratrice del CSI Napoli, che espone all'Agorà Morelli della 
città partenopea.  

La personale è stata inaugurata con la 
presentazione del libro Diario di una kemionauta, 
scritto da Maura durante le difficili giornate 
passate a combattere un brutto male, che alla fine di un lungo percorso di cure e 
sofferenze è stato sconfitto. 
Ritratti, colori e figure densi di significati, spiegano il percorso artistico 
dell'autrice. Il finissage è per venerdì prossimo, alle ore 18. Il saluto sarà 
accompagnato da una degustazione di birra artigianale napoletana.  

Maltempo in Campania, rinviato il cross CSI 
Altra data per l'evento a Montecorvino (Sa) 
A causa il forte maltempo che imperversa nella regione, la direzione tecnica del CSI Campania ha deciso di rinviare 

la corsa campestre, in programma il 4 marzo, 
nell'area esterna di Decathlon, a Montecorvino 
Pugliano, nel salernitano.  

Il campo di gara è stato reso impraticabile e quindi 
ritenuto non sicuro per le categorie giovanili, al 
termine di un sopralluogo nella zona. 
Il terzo appuntamento di cross del campionato 
regionale di atletica leggera, organizzato in 
collaborazione con il comitato di Cava, verrà 
recuperato in altra data. 

300 atlete a Pozzuoli per la ginnastica CSI 
La 2^ tappa provinciale su TGR Campania 
Al Centro Olimpia di Monteruscello, quartiere della ricostruzione di 
Pozzuoli, è stata organizzata la 2^ tappa del campionato provinciale di 
ginnastica artistica del CSI Napoli. 300 atlete di varie categorie, 
appartenenti ad una quindicina di società si sono alternate sulle pedane del 
corpo libero, salto, trampolino, trave con il coordinamento della 
commissione ginnastica ciessina, guidata da Sara Cozzolino. 

 
Numeroso il pubblico sugli spalti della 
tensostruttura flegrea. All'appuntamento 
sportivo sono intervenuti il presidente 
provinciale Renato Mazzone ed Enrico 
Pellino, prima guida del CSI Campania. 
Presenti operatori del comitato di 
Capodimonte e le ragazze del gruppo di 
giuria del CSI.  
 

 
 

Le prove delle atlete 
sono state riprese dal 
TGR Campania, 
nell'ambito di un 
servizio televisivo sulle 
attività giovanili nella 
regione.  
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S. Messa al Vomero in memoria di Giovanbattista Pelosi  
Il 16 marzo il Trigesimo alla parrocchia dell'Immacolata 
 
Verrà ricordato, il prossimo 16 marzo a Napoli, il dirigente sportivo e tecnico federale 
Giovanbattista Pelosi, morto due settimane fa. La celebrazione eucaristica del Trigesimo sarà 
officiata alle 19.30, presso la parrocchia Beata Vergine dell'Immacolata nell'omonima piazza 
del Vomero. 
Parteciperanno i familiari con i figli Aurora e Mario, gli amici ed i tanti sportivi che durante i 
lunghi anni di attività in ambito scolastico, federale ed associativo hanno conosciuto il 
professor Pelosi, già insegnante e vice preside del liceo Sannazaro e dirigente del Coni e Centro Sportivo 
Italiano.  
Gli amici del CSI di Napoli e della Campania lo ricordano con affetto, quando con la "divisa" dell'Associazione 
presiedeva le giurie di gara sui campi di atletica leggera.  

L’ultima fascia da capitano di Davide Astori è del CSI 

L’aveva ricevuta domenica scorsa alla Junior Tim Cup 

L’ultima fascia da capitano Davide Astori l’aveva ricevuta domenica scorsa. A consegnarla 
uno dei ragazzini, capitano come lui, delle formazioni oratoriali del CSI di Firenze, partecipanti 
alla Junior Tim Cup, il torneo nazionale di calcio a 7 promosso anche dalla Lega Serie A. Nel 
pregara di Fiorentina-Chievo il gesto simbolico, per il valore dell’iniziativa sportiva che 
affascina da sei anni gli oratori di tutt’Italia. 
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Partiti i 3 corsi del CSI Napoli all’istituto  
“GALILEO FERRARIS” di Scampia 
Grande entusiasmo del preside e degli alunni 
Oggi, 6 marzo, è partita l’alternanza scuola-lavoro promossa dal CSI Napoli 
all’interno dell’Istituto “GALILEO FERRARIS”. 
Soddisfazione da parte del dirigente scolastico Alfredo Fiore “ringrazio il CSI 
Napoli per aver portato questi corsi di formazione nel nostro istituto, 
puntiamo prima alla crescita 
della persona e poi a quella 
professionale“. 
Sono intervenuti anche il nostro 
consigliere nazionale Salvatore 
Maturo e il presidente provinciale 
Renato Mazzone. 
150 alunni hanno preso parte alla 
prima lezione che è servita per 
introdurre i 3 corsi e per spiegare 
loro la storia del Centro Sportivo 
Italiano e le iniziative sportive, 
formative e di solidarietà del Comitato di Napoli. 

Reggia di Caserta, alla 6 ore di corsa 

1^ la staffetta CSI con 75 km. percorsi 
I maratoneti Alfredo D'Anna e Susy Giocondo, tesserati per la società 
Corri per Gaia del CSI Napoli, hanno vinto la 3^ edizione dell'ultra "6 ore 
alla Reggia di Caserta", percorrendo nella specialità staffetta 2x3 ore, un 
totale di 74,880 chilometri. La coppia di atleti napoletani al termine della 
competizione ha concluso 64 giri del percorso di gara (1280 metri), 
disegnato dagli organizzatori nel piazzale prospiciente la splendida 
Reggia vanvitelliana.  

Folta la partecipazione di atleti specialisti 
dell'ultra, provenienti da molte regioni italiane. 
Nella manifestazione si correva anche la 3x 2 
ore e la prova singola sulle 6 ore. 
Nelle rispettive frazioni di gara, D'Anna ha 
coperto in tre ore 41.700 km., mentre Giocondo 
33.180 km. in 180 minuti. La festosa giornata 
per i colori arancioblu del CSI è stata completata 
dal secondo posto degli staffettisti Silvestri-
Marino nella stessa 2x3 ore.  

CSI e Coni al Trigesimo del professor Pelosi 

Un segnalibro ricorda la sua lunga vita sportiva 
E' stata ricordata, alla parrocchia Beata Vergine dell'Immacolata al Vomero, la 
figura paterna e sportiva di Giovan Battista Pelosi, il dirigente e tecnico del CSI e 
Coni, venuto a mancare lo scorso mese a Napoli. La Santa Messa è stata officiata 
dall'amico di famiglia padre Antonio. 
C'erano i figli Aurora e Mario, i parenti, gli amici che hanno vissuto intere stagioni 
sportive ed associative con il carissimo Giovanni, tra cui i presidenti regionale e 

provinciale CSI Enrico Pellino e Renato Mazzone; Tonino Chieffo e Cristoforo Gostoli 

del Coni. 

In un segnalibro colorato, lasciato in ricordo ai presenti, alcune immagini dell'indimenticato 

"prof", come tutti chiamavano affettuosamente Pelosi, che era stato insegnante e vice preside 

del liceo Sannazaro. 
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Ginnastica ritmica, le coppie vincenti del CSI Cava  

Alla società di Vietri il titolo regionale a squadra 
Otto ore di gare per la ginnastica 
ritmica CSI, nel palazzetto dello 
sport di S. Pietro, a Cava de’ Tirreni, 
per l'assegnazione dei titoli regionali 
e per la qualificazione ai nazionali. Il 
comitato ciessino locale, 
organizzatore dell'evento, è stato rappresentato da quattro società: CSI 
Cava Sport, CSI Cava Sport sezione di Vietri, Sister Fitness e 
Minerva. 
Sono salite sul podio, raggiungendo la qualificazione, le coppie 
Bellosguardo-Diaferio, Bruno-Sergio, Meo-Pagano, Apicella- 

Morelli, Memoli-Siani, mentre nella specialità singola meritevole il 2° posto di Alice Senatore e della giovane atleta 
Spatuzzi. 
Titolo regionale a squadra per CSI Cava Sport, sezione Vietri, 
composta dalle atlete: Arciulo, D’Amico, D’Andrea, Esposito, Bilotti. 
Soddisfazione per il comitato territoriale per i lusinghieri risultati ottenuti. 
Il presidente del CSI metelliano, Giovanni Scarlino, nel suo intervento 
ha voluto elogiare il lavoro organizzativo degli operatori ciessini, che 
hanno allestito la struttura di gara in tempi rapidi. Plauso per l’evento 
anche da parte del presidente regionale Enrico Pellino, presente a 
bordo campo per l'intera giornata.  

Nuoto CSI, a Cava la 6^ tappa campana 

Prosegue il 17° campionato regionale 
La 6^ tappa del 17° campionato regionale di nuoto CSI Campania è 
stata organizzata nell'impianto natatorio comunale di Cava de' Tirreni, 
in collaborazione con il comitato ciessino territoriale. 
In acqua 200 atleti di tutte le 
categorie, secondo il 
programma tecnico della 
commissione attività 

natatorie con il referente Pino Ricciardi.  
A coordinare l'evento la direzione tecnica, guidata da Luciano De Santis. 

Presenti i giudici di gara e gli operatori del CSI metelliano. 

A bordo vasca c'erano il presidente regionale Enrico Pellino, il medico Giuseppe 

Avallone, Ciro Stanzione per la Logistica.  

Il CSI Pozzuoli al Runday Decathlon  

A Giugliano 6 km. di corsa amatoriale 
Si è svolta nell'area esterna del centro commerciale Decathlon, a Giugliano, la 
consueta e gratuita Runday di corsa amatoriale, organizzata dal settore running 
dell'azienda. 6 km. 

 
 
 
Il percorso disegnato dagli organizzatori, tra i viali 
ed i piazzali a ridosso della circumvallazione  
esterna e di via S. Maria a Cubito. 
Nonostante il maltempo presenti oltre 100 podisti. 
All'evento promozionale ha collaborato il CSI 

Pozzuoli.  
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Il CSI Cava sulle nevi di Folgaria 

al 20° campionato nazionale di sci 
Una rappresentativa del CSI Cava, guidata dal presidente territoriale 
Giovanni Scarlino, è in Trentino per il 20° campionato nazionale di sci del 
Centro Sportivo Italiano. Sulle nevi di Folgaria l'esperienza negli sport 
invernali e i momenti associativi per tutti i numerosi partecipanti.  
Gli sportivi metelliani rappresentano la Campania in questa disciplina sull'Alpe 
Cimbra. 

CSI Caserta, Lady Mondragone star calcio a 5 donne 

Vince il girone A e si qualifica alle finali regionali open 

Supremazia nel girone casertano del calcio a 5 donne, categoria open CSI, della Lady Mondragone, tra le 

prime ad accedere alle finali regionali. Con 30 punti in classifica vince il aggruppamento A, distanziando Sun 

Inside e Sporting Limatola e poi Kairosa Alvignano, Club Maracanà, Albarosa e Gioventù Castellana. 

Euforia sul litorale domiziano per il risultato raggiunto, al termine di una brillante fase eliminatoria. 


