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Applausi al S. Paolo per le parrocchie del CSI  
Oratori in campo nel pregara Napoli-Crotone 

 

Gli applausi del S. Paolo sono andati agli 

under 14 delle parrocchie del CSI, che 

hanno giocato al S. Paolo l'incontro della 

Junior Tim Cup, nel pregara di Napoli-

Crotone. San Giovanni Battista e San 

Ludovico hanno anticipato la vittoria degli azzurri contro la formazione 

calabra. 

Ad Hamsik e Cordaz la fascia di capitani del progetto il Calcio negli oratori, 

promosso dalla Tim, Lega calcio e Centro Sportivo Italiano. Le squadre 

parrocchiali sono state accompagnate da tecnici delle rispettive comunità 

religiose; arbitro designato 

Vincenzo Federico.  Per il 

CSI Napoli c'erano il 

presidente Renato Mazzone; 

il consigliere Patrizio De 

Pietro; il referente gruppo 

arbitri calcio Antonio Liguori.  

Con loro il consigliere di 

presidenza nazionale CSI 

Salvatore Maturo e don 

Rosario Accardo, direttore dell'Ufficio Sport della Curia di Napoli. 

Una sfida capace di lasciare il segno  
nel cuore dei ragazzi 
Il torneo Gazzetta Cup 2017, presentato lunedì a Milano, punta ad obiettivi ambiziosi 
realizzabili con il coinvolgimento di tanti giovani calciatori.  
Insieme con La Gazzetta dello Sport e Ringo, il Centro Sportivo Italiano collabora nella sua 
qualità di Ente di promozione sportiva di ormai antica tradizione e di grandissima diffusione su 
tutto il territorio italiano. Cogliendo il senso del torneo e facendo la massima sintesi possibile di 
quello che il torneo rappresenta, la Gazzetta dello Sport scrive che insieme proponiamo un 
torneo che si rivolge ai giovani per diffondere “i valori positivi dello sport”. Ma quali sono 
questi “valori positivi”? L’avvio di un percorso per diventare campioni in un mondo che, per la grande risonanza 
mediatica, fa sognare milioni di ragazzi? Forse anche quello. Ma sicuramente i valori positivi più concreti e veri sono 
quelli che danno colore all’esperienza sportiva, in questo specifico torneo, dei ragazzi. E allora ci permettiamo di dire 
che per noi è importante come i ragazzi arrivano alle partite del torneo; come sono accolti; come sono accompagnati 
a vivere il confronto sportivo. Saremo educatori nel senso di testimoni della bellezza dello sport, prima ancora di 
essere allenatori che insegnano a vincere? Lo spero, perché la base del nostro insegnamento è sul senso della vita e 
sul significato che l’attività sportiva ha dentro il percorso di vita di un bambino. Il torneo “in rosa” parte con un 
patrimonio di adesioni di altissimo livello. L’anno scorso furono 43mila i partecipanti in tutta Italia, non tutti 
evidentemente destinati a diventare campioni. Con le qualità calcistiche di Gagliardini, di Caldara o di Calabria, 
potranno esserlo in due o tre, o magari anche 100. Ma gli altri 42.900 sono forse meno importanti? Assolutamente no. 
Anzi, è a questi che noi dobbiamo rivolgere la nostra cura in particolare, perché lo sport è bello se “giocato”, in 
particolare quando l’età dei protagonisti è aperta al mondo con uno sguardo senza filtri, quando i sogni sembrano 
realizzabili e il confine tra realtà e fantasia è meno consistente di un sottilissimo foglio di carta. La presenza del Csi è 
resa significativa dallo sforzo di permettere a tutti questi ragazzi di vivere in senso positivo questa esperienza unica e 
rara nella sua bellezza. Vogliamo augurarci che alla fine del torneo gli oltre 43mila partecipanti sia contrassegnato dal 
sorriso. E che un sorriso compaia sul loro volto anche in un domani lontano, ogni volta che ci si ricorderà della 
partecipazione a questo torneo, ad una manifestazione che avrà lasciato il segno della gioia di fare sport. Che è poi il 
segno del Csi. 

Vittorio Bosio 

Presidente Nazionale 
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Napoli, sfida calcistica tra le parrocchie 
Al via l'Arriap con Diocesi e CSI Napoli 
Nelle parrocchie di Napoli c'è attesa per l'inizio del torneo diocesano di calcio a 5 e a 7 
del progetto Tutoring di Arriap, promosso dal cardinale Sepe, attraverso il vicariato alla 
Cultura ed in collaborazione con l'Ufficio Sport, diretto da don Rosario Accardo. Vicini 
alla kermesse giovanile il Calcio Napoli ed altre aziende napoletane. Il coordinamento 
tecnico è curato dal CSI Napoli, guidato da Renato Mazzone. 
Oltre 40 le parrocchie partecipanti; il 14 marzo è previsto un incontro all'oratorio 
Rogazionisti Karol ai Colli Aminei (ore 20), tra la commissione tecnica del CSI ed i 
rappresentanti delle squadre delle varie comunità religiose iscritte. Verranno comunicati 
i calendari di gara de gironi ed altre notizie tecniche. L'avvio della manifestazione è prevista il 25 marzo. 

CSI Nocera, alunni di corsa con i papà 

Festa sportiva a San Giuseppe nell'agro 

San Giuseppe di corsa a Nocera Inferiore, per iniziativa 
del locale Centro zona CSI del comitato di Cava, in 
collaborazione con i quattro circoli didattici cittadini. Gli 
alunni, accompagnati dai papà, percorreranno di corsa 
un breve tragitto, prima di giungere in piazza municipio, 
dove si conclude la manifestazione. La partenza è posta 
in via Nicola Bruno Grimaldi, alle 10. 
L'evento,patrocinato dal Comune, è coordinato da Ciro Stanzione, responsabile locale CSI e 
Coni. Prevista la partecipazione dei dirigenti dei circoli didattici coinvolti e di rappresentanti 
dell'amminisrtrazione municipale.  

Sport e solidarietà nelle chiese, il CSI Napoli  

coinvolge la Caritas per le raccolte alimentari 
Il progetto di solidarietà sportiva nelle parrocchie della diocesi, approvato 
dal Consiglio provinciale del CSI Napoli, guidato da Renato Mazzone, 
viene posto all'attenzione della Caritas, attraverso una lettera, inviata al 
direttore don Vincenzo Cozzolino. L'iniziativa prevede raccolte alimentari 
da destinare ai bisognosi delle comunità religiose, nel cui territorio 
attraverso momenti di promozione sportiva per i più piccoli, sono 
organizzati spazi-gioco, con la collaborazione degli operatori ciessini. 
Sono già due gli appuntamenti in calendario, per altrettante comunità religiose del napoletano: Sacri Cuori di 
Secondiliano (11 marzo) e Addolorata alla Pigna (18 marzo). 
"Vogliamo condividere ciò che stiamo facendo - si legge nella nota del CSI Napoli inviata alla Caritas curiale - 
confrontandoci sulle azioni da intraprendere ed essere da supporto per ulteriori richieste caritatevoli, attraverso lo 
sport".  

Al CSI Napoli avanza il dodgeball 

Pronti corso per arbitri e campionato 
Al CSI Napoli c'è aria di dodgeball, la disciplina sportiva che diverte ed appassiona i 
giovani. Stanno infatti per partire un corso per arbitri e istruttori e successivamente il 
campionato provinciale per le categorie under 18. 
Si rinnova al comitato di Capodimonte l'esperienza per la cosidetta palla prigioniera, 
rivista tecnicamente e che in un recente passato ha accolto a Napoli i giovani tecnici 
del CSI Ravenna, per uno scambio d'esperienza associativa, grazie anche alla 
collaborazione del Centro sportivo polisportiva Europa dell'Istiututo Sacro Cuore 
sulla collina vomerese.  
Il corso per arbitri si terrà a partire dal 25 marzo prossimo (ore 9.30) presso l'oratorio 
Rogazionisti Karol ai Colli Aminei. Le iscrizioni vannbo confermate al CSI Napoli 

entro il 23 marzo. 
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Melito, le Ancelle e CSI Napoli per l'8 marzo  

Presentato progetto sportivo per le donne 
"Memoria, cultura e sport" a Melito, per la Giornata delle donne. L'iniziativa 
dell'Istituto S. Stefano delle Ancelle Eucaristiche, il cui oratorio è affiliato al CSI 
Napoli, ha coinvolto le mamme degli alunni, le maestre e le suore.  

 
Un momento di preghiera e riflessione sulla Giornata delle 
donne s'è tenuto nella cappella del complesso 
religioso.  Successivamente, nel salone dell'antico convento 
proiezioni e filmati e la presentazione di un progetto sportivo-culturale per le donne.  
All'iniziativa, coordinata dalla Madre Superiora suor Maria Grazia, hanno partecipato 
dirigenti del CSI Napoli, con il presidente Renato Mazzone ed alcuni tecnici della Fijlkam, 
con il maestro Lello Andreozzi.  
All'Istituto religioso è stato donato in ricordo il gagliardetto del CSI Napoli.  

Briefing tra CSI Campania e Comune di Giungano 

per la gara di atletica del 22 aprile nel Cilento 
Nell'aula consiliare del comune di Giungano, nel salernitano, s'è svolta una riunione 
tra l'amministrazione municipale ed i vertici del CSI Campania. Scopo dell'incontro la 
manifestazione di corsa su strada del prossimo 22 aprile, inserita nel calendario 
regionale ciessino, nella cittadina cilentana. 
Al Briefing hanno partecipato il vice sindaco Giuseppe Orlotti; l'assessore allo sport 

Francesco Russomando; il consigliere 
con delega all'Urbanistica Vincenzo 

Guida; il capogruppo di maggioranza Virginia Avallone.  

Presente il parroco emerito del Cilento, don Luigi Orlotti, per decenni 
a capo della comunità religiosa di S. Maria di Castellabate. Per il CSI 
Campania c'erano il presidente Enrico Pellino e Giuseppe Di Lucia, 
referente del centro zona di Agropoli del comitato di Salerno.  
Suggestivo il percorso di gara, tra la piazza del municipio, il centro 
storico con la chiesa del XV secolo dedicata a S. Maria Assunta e la 
panoramica a valle. 

La ginnastica Artistica raddoppia al CSI Napoli 

a Pozzuoli e Secondigliano due eventi 

Il campionato di ginnastica artistica raddoppia al CSI Napoli. Il 19 marzo e 9 aprile sono in 
programma altrettanti eventi, nell'ambito delle prove del campionato provinciale. 
Il 19 marzo si gareggia al palazzetto dello sport di Monteruscello, a Pozzuoli, per le 
categorie small e medium; mentre il 9 aprile le atlete large, super, top level saranno attese 
alla No Limits di Secondigliano, per la tappa successiva. 
Le iniziative sono coordinate dalla commissione ginnastica ciessina, con la referente Sara 

Cozzolino. 

E ancora, domenica 2 aprile alle ore 9.00  

Specialità di Minitrampolino e Ginnastica Insieme  
a Pozzuoli presso la Società Olympia Sporting Club si esibiscono le ginnaste in previsione 
delle finali regionali e nazionali del CSI. 
Quest’anno è particolarmente attiva la commissione guidata da Sara 
Cozzolino che ha promosso un sistema sportivo che vede tutti 
protagonisti e soprattutto mimenti di gare, di festa, di amicizia.  
Grazie alle numerose Società sportive che stanno partecipando 
entusiasticamente. 
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Villaricca, alunni e genitori con il CSI Napoli 

Convegno e saggio per il progetto Passport 
Prima giornata conclusiva del progetto Passport del CSI Napoli a Villaricca, 
presso il 2° circolo didattico. Un centinaio di alunni di tre classi di scuola 
primaria hanno chiuso il ciclo progettuale in palestra, con la partecipazione dei 
giovani operatori ciessini. 
Prima del saggio conclusivo, nella sala convegni si è parlato di alimentazione ed 
obesità; la relazione è stata tenuta dalla biologa nutrizionista Veronica 
Verdoliva. 

All'evento hanno partecipato numerosi genitori. Il saluto del 2° circolo Rodari è stato portato dalla dirigente 
scolastica Maria Pia Ciccarelli. Per il CSI Napoli era presente il vice presidente vicario Giovanni Mauriello; il 
referente del Centro zona di Villaricca, Angelo Messina; il consigliere provinciale Alessandro Martone. A tutti gli 
alunni è stata donata una medaglia ricordo della manifestazione. 

Cross CSI Campania a Montecorvino (Sa) 

Percorso di gara nell'area Decathlon 
Nell'area Decathlon di Montecorvino Pugliano, nel salernitano, terza tappa di 
corsa campestre del CSI Campania. L'evento è stato organizzato dal comitato 
di Cava de' Tirreni, presieduto da Giovanni Scarlino, con la Logistica 
regionale, guidata da Ciro Stanzione ed in collaborazione con il CSI Salerno; 
partner della gara di cross l'azienda sportiva Decathlon, rappresentata dalla 
responsabile Eventi del territorio, Natasha Fabbricatore. 
Sono intervenuti il presidente regionale, Enrico Pellino, con il vice Pasquale 
Scarlino; il presidente di Salerno e consigliere nazionale Domenico Credendino; il medico Giuseppe Avallone. 
Sul percorso i giudici e gli operatori di Cava ed i consiglieri Francesco e Aldo Scarlino, Mario Troise. 

 
Dopo le gare, divise per categorie, le premiazioni 
dell'area giochi del complesso commerciale. Con 
le medaglie sono stati offerti ai crosseur gadget 
di Decathlon; all'evento erano presenti molti 
genitori dei piccoli partecipanti.  
 
Il calendario di atletica regionale prosegue con la 
corsa su strada, in programma il 22 aprile a 
Giungano, sulle colline di Agropoli.  
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CSI Napoli, corso di autodifesa per le donne 

Iniziativa delle suore dell'oratorio di Melito 
Al via il primo corso di autodifesa per le donne, su iniziativa delle suore 
Ancelle Eucaristiche di Melito, il cui oratorio è affiliato al CSI Napoli. Due 
lezioni settimanali nella palestra della scuola religiosa, in collaborazione con 
alcuni tecnici ed il comitato provinciale del CSI. 
Una ventina le iscritte finora, tra mamme degli alunni, le maestre ed un 
gruppo di giovani suore indonesiane ed africane, nelle cui nazioni le Ancelle 
da anni vivono esperienze missionarie.  

 

Alla presentazione dell'iniziativa 
sono intervenuti il presidente 
provinciale ciessino Renato 
Mazzone; la Superiora 
dell'ordine religioso, suor Maria 
Grazia ed i tecnici Raffaele 
Andreozzi e Stanislao Di 
Lorenzo. 

Lo sport è solidarietà...splendida iniziativa  
della parrocchia Addolorata Alla Pigna e del CSI.  

Si gioca si fa festa e si fa #Solidarieta #VitaCSI #esserecsi 

Giochi ed animazione con scuole e parrocchie 

Il CSI Napoli organizza evento di solidarietà 
Nei giardini di via S. Teresa degli Scalzi, a Napoli, accanto al ponte della Sanità, 
domenica 26 marzo evento di animazione sportiva e solidarietà, curato dal CSI 
Napoli, in collaborazione con l'associazione Viviquartiere, alcune parrocchie e 
scuole del quartiere Stella; la 3^ municipalità ha concesso il patrocinio morale. 
Dalle 10 alle 13 gli operatori ciessini allestiranno gonfiabili e pedane gioco per 
minibasket, mini volley, corse, staffette per i ragazzi del rione. Una raccolta 
alimentare per le famiglie disagiate del quartiere verrà attivata presso il gazebo CSI. 
Accanto agli organizzatori le comunità religiose delle parrocchie S. Maria del 
Soccorso a Capodimonte, Materdei, S. Maria della Provvidenza alla Salute, SS. 

Annunziata a Fonseca e S. Giovanna Antida.  

Le scuole aderenti sono i comprensivi Fava-Gioia, Russo-Montale e l'istituto  

Maestre Pie Filippini. 
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Allegra tombolata musicale CSI  

Goliardica serata a Napoli nord 
Serata di allegria allo Sporting Club S. Francesco di Chiaiano, a Napoli, per la tombolata musicale organizzata 
dal CSI Area Nord. Canti, balli e premi, accompagnati dalla buona cucina di Franco ed Anna, i padroni di casa. 
Alla consolle musicale il maestro Agos, autentico trascinatore dell'iniziativa. 
Con dirigenti di società del comprensorio, accompagnati dalle rispettive famiglie, c'erano il presidente regionale 
Enrico Pellino ed alcuni consiglieri del comitato di Napoli, guidati dal presidente Renato Mazzone. Alla serata ha 
partecipato l'assessore allo sport dell'8^ Municipalità di Scampia Stefano Di Vaio, cresciuto sportivamente nella 
grande famiglia ciessina dell'area nord napoletana.  

Ecco i nuovi istruttori sala attrezzi CSI Campania 

Concluso all'Happy Life il corso di formazione 
Diploma con merito ai nuovi istruttori di area fitness del CSI Campania. Si è concluso a Mugnano, nel napoletano, 
il corso di formazione per le figure tecniche nelle palestre, organizzato nei locali della società sportiva Happy Life 
della famiglia Filace, con il coordinamento della presidenza regionale ciessina, guidata da Enrico Pellino e la 
direzione di Luigi Filace. 

Una quindicina i partecipanti all'iniziativa, giunta al secondo anno di vita. L'equipe di formazione, coadiuvata dal 
direttore regionale Luigi Di Caprio, è stata composta da Pasquale Corvino, Pasquale Delli Paoli, Fabio 
Cappiello e dai medici Giuseppe Avallone e Remo Rossi.  

Nel CSI Caserta continua la bella avventura del  
Calcio A 5 Open Femminile 

Domina la Real Messercola, 33 punti in 11 partite con l'ultima vittoria in casa 
Adiss Caserta con un rotondo 1-19.  
Con un match in meno da giocare insegue la Futsal Gladiator forte dello 0-6 

contro le Ladies, staccata la United Gianni 
Loia a 25 dopo la vittoria (8-1) contro i 
Falchetti Caserta. Vittoria anche per la 
quarta in classifica, a quota 22 le Lady 
Mondragone che espugnano Alvignano: 1-5 
il finale contro le ragazze del CSI Kairòs. 

Staccate Falchetti Caserta ed Adiss Caserta rispettivamente a 18 e 15 lunghezze, 
chiudono Pol. Pastorano a 12 e CSI Kairòs a 6. 
Fra i marcatori comanda Falco della Real Messercola a quota 32 seguita da Marro 
della United Gianni Loia a 29. Staccata Cioffi, anche lei della squadra capolista, a 

25 marcature.  


