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CSI Benevento, corsa a due per la presidenza 

Il 2 maggio verrà eletto il responsabile sannita 

Il nuovo presidente del CSI Benevento, che succederà al compianto Enzo 
Ievolella, verrà eletto il prossimo 2 maggio, nel corso dell'assemblea di 
comitato, convocata dal commissario Pasquale Scarlino, vice presidente 
del CSI Campania, nel salone d'onore del Coni. 
Per il nuovo quadriennio associativo sono due i nominativi candidati alla 
prima carica provinciale: Monica Mascolini, consigliere regionale ciessina, 
già dirigente del comitato e tecnico Coni e Alessandro Mauro, 
responsabile del centro zona della Valle Telesina, già presidente del Centro sportivo Presta di S. Agata dei 
Goti. Nel corso dei lavori rinnovato anche il consiglio provinciale ciessino. 

"Il mio campo libero" del CSI al carcere di Eboli 

Convegno sul progetto associativo per i reclusi 

Il prossimo 4 maggio, presso il monastero S. Maria del Carmine delle 
suore benedettine di Eboli, verrà presentato, alle 10, il nuovo progetto di 
formazione "Il mio campo libero" del CSI, a beneficio dei detenuti dell'I-
stituto di Custodia Attenutata della cittadina salernitana, l'Icatt. 

 

Ad accogliere gli ospiti, tra cui il presidente na-
zionale e regionale del CSI, Vittorio Bosio ed 
Enrico Pellino, e quelli dell'istituzione carceraria, 
ci saranno il sindaco Massimo Cariello ed i verti-
ci dell'Icatt, con la direttrice Concetta Felaco, la comandante reparto sicurezza Carolina 
Arancio, il referente Area sportiva Enrico Farina.  
Ad Eboli, per la presentazione 
dell'iniziativa, giungeranno il se-
natore Franco Castiello, compo-
nente del Copasir, il comitato par-
lamentare per la sicurezza della 
Repubblica; il deputato Cosimo 
Adelizzi, vice presidente Commis-
sione Semplificazione; Monica 

Amirante, presidente tribunale Sorveglianza Salerno; Antonio Maria Pagano, responsabile Medicina penitenziaria 
provincia Salerno; Raffaele Felaco, presidente psicologi Responsabilità sociale; Domenico Andreozzi, referente Area 
carceri CSI Campania. 

In Terra Santa sulle tracce del Maestro 

 

Il Centro Sportivo Italiano in occasione del       

75° anniversario di fondazione, propone             

un cammino di fede nella Terra di Gesù  

file:///C:/Users/marco/Downloads/Programma_Pellegrinaggio_Terra_Santa_2020.pdf 
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Al torneo di Agropoli le calciatrici CSI Campania 

In campo contro canadesi, polacche e romane 

Una rappresentativa femminile under 18 del CSI 
Campania è impegnata al 38° torneo internazionale di 
calcio, ad Agropoli.  

Le atlete sono accompagnate dal vice presidente 
regionale Antonio Perrotta. 
 

Le ciessine affrontano nel girone la 
Roma, Ramara Canada (foto) e le 
polacche del Gornik Zabrze.  

Nella squadra alcune calciatrici del Kairòs Alvignano del comitato di Caserta (nelle 
foto con il vice presidente Perrotta). 

Il podismo CSI a Roccaromana 

Il 1 giugno 5^ tappa regionale 

Il prossimo 1 giugno il podismo del CSI Campa-
nia si sposta nell'alto Casertano, per la 5^ tappa 
del campionato regionale. Appuntamento alle 15, 
in piazza S. Margherita, a Statigliano di Roccaro-
mana per tutte le categorie ciessine. 
La manifestazione, patrocinata dal Comune ed in 
collaborazione con la Fidal, è organizzata con il 
coordinamento della commissione atletica legge-
ra regionale e l'ausilio del CSI Caserta. Previste varie distanze per la 
fasce d'età dei partecipanti, secondo il regolamento ciessino. 

CSI Salerno,  
Credendino lascia  la presidenza 
Domenico Credendino, consigliere nazionale del CSI, si è dimesso dalla 
carica di presidente CSI Salerno. La decisione ufficializzata nei giorni 
scorsi.  
In attesa di nuove elezioni, l'incarico di prima guida del comitato provinciale 
è stato assunto ad interim dalla vicaria Titti Falco. 

Sacchetti del CSI Cava oro ai nazionali tennistavolo 

Terza riconferma consecutiva per l'atleta metelliano 
Un pongista campano per la terza volta campione italiano di categoria ai nazionali di 

tennistavolo del 
Centro Sportivo 
Italiano.  
E' Giuseppe 
Sacchetti, tesserato 
per il CSI TT Cava, 
dell'omonimo comitato territoriale. 
Sul gradino più alto del podio è stato premiato 
da Roberto Pisapia, componente la 
commissione tecnica nazionale tennistavolo. 
Tra i primi a congratularsi con il campione 

d'Italia ciessino il vice presidente di comitato Eliseo Pisapia. 
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L'atletica di Sport&Go CSI Campania 
Corsa veloce, lungo e vortex a Marano 

Si svolgerà il prossimo 28 aprile (inizio ore 9) 
la giornata dedicata all'atletica leggera del 
progetto Sport&Go CSI Campania. Le prove 
di corsa veloce (60 metri), salto in lungo e lan-
cio del vortex si terranno nell'impianto sportivo 
Salvatore Nuvoletta, a Marano di Napoli. 

In gara oltre trenta società sportive, prove-
nienti dai vari comitati della regione, per un 
totale di trecento partecipanti under 10 e 12. 
La manifestazione si svolge in collaborazione con la Fidal Campania. 

Il 1 maggio metelliano = Scetajorde  

Il 1 maggio ormai da anni è sinonimo di Scetajorde, la manifestazione 
podistica amatoriale organizzata dal CSI Cava. 
Non è più tempo di essere pigri. Pronti pantaloncini e scarpette. Tutto 
pronto per la tradizionale corsa per le strade cittadine, giunta alla 
49esima edizione. 
Il Presidente del CSI Cava chiama l’adunata in Piazza Amabile alle ore 
10.30: “Allegri podisti vi aspettiamo!” 
Spazio anche alle scuole cittadine con la quarta edizione di “Corri 
scuola”. Tanto divertimento e premi in palio.  

Formazione per Istruttori di Nuoto 
Dopo la positiva prima esperienza formativa 
conclusasi a metà Febbraio il C.S.I. Campa-
nia / Area Formazione è pronta a ripartire e 
dare spazio a due corsi specifici di prossima 
istituzione: 

2° Corso di 1° Livello per  
Aspiranti Istruttori Nuoto 
1° Corso di 2° Livello per  
Aspiranti Istruttori Nuoto 

Per info & contatti: 334 / 804.1374 

VISIBILE IN CAMPANIA AL NUMERO 13 DEL DIGITALE TERRESTRE  

E 5013 CON SKY DIGITAL KEY  

Mercoledì 24 aprile alle ore 11.00 ospiti in diretta  
Salvatore Maturo, Consigliere di Presidenza nazionale ed Enrico 

Pellino, Presidente regionale del CSI Campania, presenteranno le 
prossime attività regionali, interregionali  

e nazionali del CSI 
 

https://www.facebook.com/csicava/
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I Laici di Napoli a confronto con Stefano Zamagni 
Proposte ed impegni delle Associazioni diocesane 
Il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze naturali, 
professor Stefano Zamagni (foto), recentemente nominato da Papa 
Francesco a capo dell'organismo cattolico, incontrerà il prossimo 8 
maggio le associazioni del Laicato diocesano di Napoli, nel salone 
della Curia, a piazza Donnaregina. All'incontro, in programma alle 
17, saranno presenti anche i rappresentanti del CSI territoriale. 
Il confronto con l'illustre docente cattolico di fama mondiale è stato 
promosso dal vicario al Laicato, monsignor Mario Cinti (consulente 
ecclesiale del CSI Campania) e dal direttore dell'Ufficio Cultura della 
diocesi, don Adolfo Russo. L'impegno e le proposte delle 
Associazioni per la Chiesa e la società al centro del confronto. 

CSI Napoli, corso per educatori sportivi 1° livello 

Gli abilitati verso società, scuole, campi estivi 

Comincerà il prossimo 4 maggio, all'oratorio dell'Immacolata al Vomero, il corso per educatori 
ed animatori sportivi di 1° livello del CSI Napoli. L'iniziativa di formazione condurrà i partecipanti, 
dopo alcuni cicli di lezioni, al conseguimento di un attestato, riconosciuto dal Coni, che 
permetterà l'inserimento nelle attività di società sportive, parrocchie, oratori, scuole e campi 
estivi. 

CSI Pozzuoli, S. Castrese e S. Artema vincono a Pasqua 
Calcio a 5 under 10-12-14 sui campi degli oratori flegrei 
I giovani degli oratori San Castrese di Quarto e Sant’Artema di Monterusciello si sono imposti nel ‘Torneo di Pasqua’, 
manifestazione di calcio a 5 organizzata dal centro zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli.Tre giorni di gare sui 
campi degli oratori Divino Maestro e San Castrese hanno impegnato i ragazzi delle associazioni religiose della 
diocesi di Pozzuoli in tre tornei, riservati alle categorie under 10-12-14. Le sfide in campo sono state sostenute 

dall’entusiasmo dei genitori dei piccoli atleti, in un 
clima di amicizia e nel rispetto del fair play, 
nonostante i risultati siano stati sempre in bilico ed 
incerti fino al triplice fischio di chiusura.  
Nella categoria under 10 e under 12 si sono 
imposte le rappresentative della San Castrese, 
guidate da Giampaolo Coraggio; mentre nella 
categoria maggiore, i giovani della Sant’Artema, 
già finalisti provinciali della Junior Tim Cup, si sono 
presi la rivincita sui coetanei della San Castrese, 
vincitori della ‘Coppa Carnevale’. I ragazzi guidati 
da Francesco Greco si sono aggiudicati la finale al 
termine di un match incerto, vibrante e ricco di 
emozioni.  

Poi una stretta di 
mano collettiva ed 
appuntamento alle 
nuove scadenze 
programmate dal Csi 
flegreo, che con i 
propri volontari ha 
coordinato 
brillantemente lo 
svolgimento 
dell’iniziativa. 
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Csi Caserta Finali provinciali u8 Sport e Go  

Un Sabato Santo da ricordare per tanti piccoli atleti che oggi hanno dato spettacolo 
presso il centro di Vitulazio. Academy Av.Gr. e Saif Tifatina accedono al campionato 
regionale di Benevento del 5 Maggio 

Semifinali  
Saif Tifatina 5-2 Bellona Five  
Academy Av Gr 3-2 
Sparanise  
Finale  
Academy 4-3 Saif Tifatina 
 

Verdetti finali  

Academy Av Gr campione provinciale ed accede  

al regionale 
Saif Tifatina seconda classificata ed accede al regionale  
Bellona Five e Sparanise terzi classificati  
Olimpique Grazzanise quinta classificata 

Complimenti a tutti  

 
Si riportano qui di seguito le regioni ammesse alle finali nazionali giovanili 
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Terminato il grande Tour del Circuito di  
Nuoto del CSI Campania 2018/19 
Effettuate 8 tappe dall' 11 novembre 2018 al 14 aprile 2019  
Vi hanno preso parte 20 società sportive di 5 comitati  
Le Classifiche finali di Comitato e Società rendono l'idea del grande sforzo organizzativo e della enorme  
Partecipazione 

 
I 5 Comitati hanno visto in vasca le Società: 
Ariano Irpino   ATLANTIDE N. - NEW SPORTING IN  
Caserta   ISOLA BLU - OLYMPIC - REAL CASERTA 
Cava de' Tirreni C.S.I. CAVA - CAVASPORTS - F.S.A. - OLIMPIA S. VILLAGE - POL. TRAMONTI 
Napoli  C.S.I. AREA NORD - DHEA SPORT - EVER GREEN - PANDORA SPORT 
Salerno   AQUARIA - A2R AQUATIC - BELLIZZI S.&S. - D. OLIMPIC - METASPORT - P.S. VINCENZO 2 

Le premiazioni avranno luogo a in luglio, nel Villaggio dello Sport  
che il CSI allestirà presso il  

 

GIFFONI FILM FESTIVAL 2019 

Le Finali Nazionali si svolgeranno dal 22 al 26 maggio 2019  

Piscina BellaItalia Lignano Sabbiadoro 


