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Giochi del Sud CSI, incontro a S. Lucido (Cs) 

Riunione organizzativa in vista di Paestum 
Si terrà in un agriturismo di San Lucido, nel cosentino, l'incontro tecnico-
organizzativo delle regioni del Sud CSI, in vista dei prossimi Giochi Interregionali, 
in programma a Paestum dal 9 all'11 giugno. La riunione è convocata per il 25 
marzo, con inizio alle 10.30; saranno presenti i referenti tecnici ed i presidenti 
regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Guiderà i lavori il 
coordinatore interregionale Sud CSI, Enrico Pellino. 

Il cardinale Sepe premia i vincitori dell'Arriap 

Al via il nuovo torneo del CSI con 40 parrocchie 
Nel salone diocesano di Largo Donnaregina, il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe 
ha premiato i piccoli atleti che hanno concluso i tornei giovanili Arriap 2016, il 
progetto calcistico giovanile organizzato dall'Ufficio Sport della Curia, con la 
collaborazione tecnica del CSI Napoli e riservato a parrocchie ed oratori; tra gli 
sponsor dell'iniziativa il Calcio Napoli. 
Alla festa conclusiva le squadre che hanno conquistato i podi nelle varie categorie. 
Con l'arcivescovo Sepe c'erano i dirigenti del CSI Napoli, tra cui il presidente 
Renato Mazzone; il presidente di Arriap Tutoring, Pasquale Russiello ed il referente tecnico Antonio Iannucci; il 
responsabile dell'Ufficio Sport della diocesi, don Rosario Accardo. 

Ecco i team vincenti.  
Piccoli amici: 1) S. Vincenzo 
Pallotti, 2) S. Maria Libera rossa;  
3) S. Sebastiano Martire.  
Pulcini: 1) Beato Nunzio Sulprizio, 
2) S. Vincenzo Pallotti blu,  
3) Don Bosco Vomero. 
Esordienti: 1) Oratorio Rogazionisti 
Karol azzurra, 2) S. Maria Libera 
blu, 3) Don Peppino Diana. 
Giovanissimi: 1) S. Antonio Abate 

Casoria, 2) Immacolata al Vomero, 3) Oratorio Rogazionisti Karol granata. 
Nel corso della serata è stato presentato il nuovo torneo, al via nei prossimi giorni. All'evento 2017, riservato agli 
under 8-10-12, sono già iscritte 40 parrocchie diocesane. Previsti in calendario circa 100 incontri di calcio a 5, 
divisi nei vari gironi di gara. 
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Torre Annunziata, Gazzetta Cup CSI Napoli  

Due categorie e 16 team al Parco Carolina 
Continua in provincia di Napoli l'evento calcistico giovanile del CSI "Gazzetta Cup con 
Ringo 2017".  
Dopo il concentramento del Micri, tra Pomigliano e Volla, è la volta di Torre Annunziata. 
Domenica prossima, 5 marzo, l'avvio di due gironi per categoria (junior e young) con 8 
squadre per parte.  
Si gioca sulla struttura sportiva Parco Carolina. Questi i gruppi di squadre partecipanti. 
 

Categoria Junior: 
Girone A: Turris Calcio, Parco Carolina B, Libertas Vesuvio Ercolano, Aquilotti.  
Girone B: Azzurri, Boca Soccer, Victoria Marra, New Line Casoria B. 
 

Categoria Young,  
Girone A: Turris Calcio, Sporting Borgo Reale, Happy, Comprensorio San Giuseppe.  
Girone B: Azzurri, Libertas Vesuvio Ercolano, Aquilotti, Santa Maria Assunta. 

Istruttori Pesistica e Body Building CSI Campania 

Avviato il nuovo corso di formazione di 1° livello 
Nello scorso week end è partito 
il corso di 1° livello per istruttori 
di pesistica e body building del 
CSI Campania. L'esperienza 
formativa e tecnica è ospitata 
nei locali della palestra Happy 
Life di Mugnano, diretta da 
Luigi Filace; tra i collaboratori 
il trainer Fabio Cappiello. 
L'evento è stato presentato dal 
presidente Enrico Pellino e dai 

direttori dell'area formativa e tecnica, rispettivamente Luigi Di Caprio e Luciano De Santis; per lo staff medico-
sanitario Giuseppe Avallone tratterà i temi del previsto programma. 
Il corso proseguirà nei week end di marzo, prima degli esami conclusivi che permetteranno di conseguire il 
brevetto CSI per l'area fitness e pesistica nelle palestre. 

Cava, ‘Pianesi in maschera’ con il CSI 
30^ edizione del carnevale metelliano 
Festival di carnevale, a Cava de’ Tirreni, con cinquecento 
partecipanti tra ragazzi in maschera e costume e genitori. La 
tradizionale manifestazione del Martedì grasso, la più antica della 
città, giunta alla 30^ edizione, è stata organizzata 
dall’Associazione San Gaetano Pianesi del presidente Giovanni 
Senatore e dal locale comitato del Centro Sportivo Italiano, 
guidato da Giovanni Scarlino; il Comune ha concesso il proprio 
patrocinio. 

Nell’ampio salone della scuola elementare in località Pianesi, grazie 
alla disponibilità della dirigente scolastica Pasqua Cappiello, tre ore 
di attività ed animazione a cura degli operatori del CSI Cava. 
A far gli onori di casa il nuovo parroco Don Lorenzo Benincasa; è 
intervenuto il vice presidente CSI Campania, Pasquale Scarlino, 
storico dirigente metelliano del comitato ciessino.  
Soddisfazione per la riuscita dell’evento da parte dei responsabili 
organizzativi. Entusiasti tutti i partecipanti, ma soprattutto i tanti 
genitori accorsi nella struttura scolastica tra continui lanci di 
coriandoli. 
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Il CSI Napoli alla Carafa-Salvemini di S. Rocco 

Protocollo d'intesa per Sport e Salute a scuola 

E' stato siglato un protocollo d'intesa per l'attività progettuale scolastica 'Sport e 
Salute' tra il CSI Napoli e la direzione didattica dell'Istituto Comprensivo Carafa - 
Salvemini di San Rocco, nel comprensorio cittadino di Capodimonte. 
L'accordo prevede il coinvolgimento delle cinque classi di scuola primaria in attività 
ludico-sportiva, organizzata in orari curriculari con la collaborazione degli operatori del 
CSI Napoli. 
L'intesa è stata avallata dalla dirigente scolastica del Comprensivo, Daniela Irollo e dal 
presidente provinciale del CSI Napoli, Renato Mazzone, presenti i consiglieri ciessini Angelo Messina e 
Giovanni Mauriello e la vicaria dell'istituto Giovanna Avolio. 

Melito, Ancelle Eucaristiche e CSI Napoli 

per la Giornata internazionale della donna 
L'8 marzo, giornata internazionale della donna, l'Istituto S. Stefano 
delle Ancelle Eucaristiche di Melito organizza un momento di 
riflessione dedicato alla donna. Nel corso dell'iniziativa, intitolata 
"Memoria, cultura e sport", verrà presentato un progetto del CSI 
Napoli, per attività femminili. 
L'appuntamento è alle 16.30, nel salone dell'istituto, in via Lavinaio, 
Melito. Con la Madre superiora, suor Maria Grazia, saranno presenti 
le insegnanti, le mamme degli alunni, dirigenti e tecnici del CSI 
Napoli, guidato da Renato Mazzone. 

Nocera, tra gli aranceti di Villa De Ruggiero 

cross CSI Campania; al via anche gli studenti 
Tra gli aranceti del complesso museale di Arti Applicate di Villa De Ruggiero, a 
Nocera Superiore, si è disputata la seconda tappa del circuito regionale di corsa 
campestre del CSI Campania, organizzato dal centro zona di Nocera, del 
comitato di Cava, guidato da Ciro Stanzione. L'evento è stato realizzato grazie 
alla disponibilità della Provincia di Salerno. Lungo i tracciati di gara atleti delle 
varie categorie, con gruppi di studenti dell'istituto Fresa-Pascoli, accompagnati 
dai professori. Coordinamento tecnico a cura della commissione di atletica 
regionale ciessina. 
Presenti la dirigente scolastica del liceo Galizia, Maria Giuseppe Vigorito, vice 
sindaco della cittadina; il referente di artistica Franco Capaldo; il dirigente del 
primo circolo didattico Antonio Pizzarelli. Per il CSI sono intervenuti il presidente 
regionale, Enrico Pellino; il vice Pasquale Scarlino; il responsabile della 
Formazione, Luigi Di Caprio; il referente sport equestri, Alfonso Beatrice; il 
medico Giuseppe Avallone; il responsabile della Logistica Ciro Stanzione; i 
consiglieri provinciali di Cava, Mario Troise e Carlo Medugno; il consigliere del 
comitato di Caserta, Luigi Rotondo, con un gruppo di crosseur del CSI 
Alvignanello. 
Le premiazioni si 
sono svolte nel 
salone di Villa De 
Ruggiero; ai 
vincitori sono 
state donate 
mattonelle 
decorate dagli 
alunni del 
Galizia.  
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Roncelli eletto presidente Coni Campania 
Nella sede del Coni al Vomero, Sergio Roncelli è stato eletto 
presidente regionale del Comitato. Succede a Cosimo 
Sibilia, nuovo presidente nazionale della Lega Dilettanti 
FIGC, che resta però nell'organismo campano come 
rappresentante atleti. 
Roncelli, presidente regionale della Federazione Tennistavolo 
e delegato regionale Federazione Hockey, con la sua 
elezione lascia la carica di delegato provinciale Coni. 
Nel nuovo consiglio, lo scorso mese, erano stati eletti i 
rappresentanti degli Eps, tra cui Enrico Pellino, presidente 
CSI Campania.  

A Roncelli e alla Giunta Coni gli auguri di buon lavoro del Centro Sportivo Italiano territoriale. 

La scuola che crea i gadget per le gare del CSI 

A Nocera l’arte studentesca del liceo Galizia 
Appartengono agli alunni della sezione di Artistica del liceo Alberto Galizia di 
Nocera i gadget donati alle gare di corsa campestre del CSI Campania. Anche 
l’ultima prova sportiva, disputata nei giardini di Villa De Ruggiero, è stata 
contrassegnata dagli oggetti “prodotti a mano” dagli alunni del primo anno, 
consegnati sul podio ai vincitori delle varie categorie. Le artistiche mattonelle, 
“venti per venti”, disegnate con l’attenta guida del referente del liceo Artistico, 
Franco Capaldo, sono state particolarmente apprezzate dagli atleti. 
La direzione didattica, guidata da Maria Giuseppa Vigorito, vice sindaco della cittadina, da tempo è vicina agli 
eventi ciessini, specie del Centro zona di Nocera, con il delegato Ciro Stanzione. Il CSI Campania, 
nell’esprimere riconoscenza per la collaborazione degli studenti, ha poi donato alla dirigente il gagliardetto 
dell’Associazione.  

Il CSI Alvignanello per la Sacra Passione 

Ad aprile rappresentazione in parrocchia 
 

E' in via di definizione l'organizzazione della rappresentazione 
della Sacra Passione da parte del CSI Alvignanello. L'evento, in 
programma il 9 aprile, si svolgerà nella piccola frazione di 
Ruviano, con il coordinamento della parrocchia Sant'Andrea 
Apostolo. 
I ragazzi della società ciessina, affiliata al CSI Caserta e guidata 
da Luigi Rotondo, saranno coinvolti nelle iniziative religiose del periodo pasquale. 

Portici, al via il mini volley Sport & Go 

"Sottorete" under 10 e 12 CSI Napoli 
Sono cominciati, a Portici, i campionati provinciali del progetto 
Sport & Go del CSI Napoli, presieduto da Renato Mazzone.  

Al via il mini volley, nella tensostruttura in villa 

comunale, per gli under 10 e 12. In campo, 

all'esordio, anche i nuovi "fischietti" abilitati al 

recente corso di formazione arbitrale. Il 

coordinamento dell'attività è a cura della direzione tecnica provinciale, guidata da Giuseppe Graziano.  
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Giornata dei carcerati: Sepe a Scampia 

Per i reclusi campani progettì formativi CSI 
In occasione della prima domenica di Quaresima, 
giornata di preghiera dedicata ai carcerati, il 
cardinale di Napoli Crescenzio Sepe si è recato a 
Scampia, dove ha presieduto una celebrazione 
eucaristica nella parrocchia della Resurrezione. 
Con le famiglie dei detenuti, il clero e i 
rappresentanti delle Laicato diocesano, tra cui il 
CSI Napoli.  
Da un anno in alcuni istituti di reclusione della Campania sono stati avviati progetti di 
formazione del CSI per arbitri ed operatori per attività giovanile Sport & Go, che 
interessano alcune fasce di reclusi, in collaborazione con il Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria della regione.  

Eboli, corso arbitri di calcio CSI per detenuti 

Entra in carcere la Formazione associativa 
Per i detenuti della Casa di reclusione di Eboli, nel salernitano, verrà 
realizzato un corso per arbitri di calcio. Il particolare Format proposto 
dal CSI Campania è stato ritenuto idoneo dalla direzione dell’Istituto; le 
modalità di attuazione verranno concordate nei prossimi giorni.  

A realizzarlo saranno tecnici e formatori dell'Associazione, in 

collaborazione con il comitato CSI di Salerno. 

L’accordo è stato ratificato al presidente regionale CSI, Enrico Pellino, 

dalla direttrice Rita Romano, dopo un incontro interlocutorio dello 

scorso mese con il responsabile dell’Area pedagogica della struttura; il 
progetto è giunto anche ai vertici del Dipartimento amministrazione 

penitenziaria della Campania, che coordina i vari interventi sul territorio 

di competenza. 

L’Istituto a Custodia Attenutata di Eboli, conosciuto come I.Catt., è una struttura carceraria per il trattamento 

delle tossicodipendenze e alcoldipendenze di soggetti con un basso indice di pericolosità sociale. Ha sede 

all’interno del castello medievale Colonna, risalente all’XI secolo, dove sono realizzati eventi artistici e culturali di 
elevato livello.  

Open mista volley, Maddaloni in testa  
Prosegue il campionato CSI Caserta 
E' imbattuta, in testa alla classifica, la formazione dell'open mista del 
Volley Maddaloni, nel campionato provinciale CSI Caserta. Segue la 
Game Over, mentre è terzo il team del Baia Sporting. 
In graduatoria provvisoria vi sono poi Imprimetis, S. Andrea, 

Polisportiva Laocoonte e Gran Volley.   
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CSI Campania, si nuota anche a Roccarainola 

Le gare nel nolano in programma il 26 marzo 
Esordio del nuoto CSI Campania a Roccarainola, nel napoletano. Le gare 
della 6^ tappa del 16° campionato regionale si terranno nell'impianto comunale 
di via Pizzolungo, il prossimo 26 marzo. 
L'evento sostituisce il programmato appuntamento di Mercogliano,  
Il coordinamento del calendario di gara è a cura della commissione attività 
natatorie del CSI Campania, con Giuseppe Ricciardi.  

CSI Sessa, nuovi arbitri nell'alto casertano 
I corsi si terranno nella struttura di Galluccio 

 
Al Centro Sportivo di Galluccio, nell'alto casertano, su iniziativa del CSI Sessa Aurunca, 
presieduto da Fabio Falso e con Ernesto Di Iorio vice, è in programma un corso di 
formazione per nuovi arbitri di calcio a 5 e a 11.  
Le iscrizioni si ricevono direttamente a Galluccio, entro il 23 aprile. La partecipazione è 
ammessa per coloro che abbiano compiuto i 16 anni.   


