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Lo sviluppo del sud riparte dal sud 
Lo scorso venerdì una giornata intensa e ricca d’incontri.  
A Bari presso la sede del Comitato, nello stadio della Vittoria, con la presenza del 
Vicepresidente nazionale Marco Calogiuri ed il Presidente regionale del CSI Puglia ed il 
Direttore dell’Area nazionale Sviluppo del Sud, Salvatore Maturo si è fatto il punto sulle 
opportunità da mettere in atto per migliorare la presenza in tutto il meridione con 
l’apporto e la volontà dei dirigenti dei Comitati del territorio. Una prima tappa per 
verificare e attuare intese per una crescita associativa e tecnica ma anche ritrovando e 
rivisitando i giochi tradizionali che si possono incontrare e interagire con le nuove 
tecnologie a supporto di un dialogo intergenerazionale e inclusivo promuovendo anche 
opportunità organizzate per i portatori di disabilità al di la delle età, in pratica, “mettere in gioco tutti”.  

Marano, festival dell'atletica giovanile CSI 

In 350 per le prove del triathlon Sport&Go 
L'atletica giovanile del CSI ha inaugurato la nuova stagione sportiva dello stadio 
comunale di Marano, rimasto inattivo da alcuni anni. 350 piccoli atleti under 10 
e 12 di tutta la Campania hanno partecipato al meeting del triathlon, valevole 
come prova unica regionale del progetto nazionale Sport&Go, organizzato in 
collaborazione con il comitato regionale Fidal. 
Oltre trenta società sportive hanno concluso le discipline del lancio vortex, salto 
in lungo e corsa veloce. Decine gli operatori ciessini impegnati sui campi di 
gara, allestiti nell'impianto. La manifestazione è stata coordinata dalla presidenza regionale e dall'area tecnica, 
guidate da Enrico Pellino e Luciano De Santis.  

Sono intervenuti il sindaco Rodolfo Visconti; il presidente del consiglio comunale Domenico Paragliola; il presidente 
della Fidal Campania, Sandro Del Naia; il dirigente dell'Atletica Marano, Geppino De Vivo; il presidente CSI Napoli, 
Renato Mazzone; dirigenti e tecnici del comitati regionale e provinciale ciessino. 
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Il CSI metelliano al raduno dei camperisti 

A Pasqua 40 equipaggi ospitati a Cava 

Una Pasqua all'insegna dell'accoglienza e del vivere all'area aperta quella 
trascorsa a Cava de' Tirreni, in occasione del raduno nazionale camperistico, 
organizzato dall’Alex Camping Club, con la collaborazione tecnica del CSI 
cavese. 

Quaranta 
equipaggi 
provenienti da 
Milano, Mantova, Savona, Roma, Pisa, Bari, Foggia 
hanno allietato il raduno, ospitato nella cittadina. Al 
temine dell’esperienza associativa, tra 
ringraziamenti e tagli di torte, lo storico dirigente 
ciessino Pasquale Scarlino ha ringraziato i 
camperisti a nome del Club e del CSI. 

Sport&Go CSI Campania: ecco i gironi 

Finali di calcio a 5 e 7, under 8-10-12 

Sono stati resi noti i raggruppamenti delle finali regionali CSI Campania di Sport&Go, per il calcio a 5 e 7 under    
8-10-12. Le gare si svolgeranno sui campi del complesso sportivo Cretarossa, in via dell'Esperanto, a Benevento    

l'1 e 5 maggio prossimi. Ecco la composizione dei gironi. 

Calcio a 5 under 8 (5 maggio). 
Gruppo A: S. Giovanni Bn, Ce 2, Na 2, Battipaglia Sa 
Gruppo B: Calvi Bn, Ce 1, F6 Sa, Na 1. 

Calcio a 5 under 10 (1 maggio). 
Gruppo A: Giada Bn, Ce 2, Battipaglia Sa, S. Domen. Na 
Gruppo B: Calvi Bn, Ce 1, Par. Libera Na, New G. Club Sa 

Calcio a 5 under 12 (5 maggio). 
Gruppo A: De Vita Bn, S. Giovanni Bn, Ce 1, Or. GP2 Na 
Gruppo B: Giada Bn, Ce 2, V. Parten. Na, Parr. Libera Na 

Calcio a 7 under 10 (1 maggio). 
Gruppo A: Giada Bn, Grippo Bn, Piscinola Na 
Gruppo B: Acc. Caudina Bn, Pgs Stabia Na, Pallottini Na 

Calcio a 7 under 12 (5 maggio). 
Gruppo A: S. Leucio Bn, Ce 2, Karol Na, O. S. Antonio Sa 
Gruppo B: Giada Bn, Academy Ce, B. Aminei Na, Salernit. 

Finali regionali open CSI Campania 

Calcio a 5 e volley ad Ariano Irpino 

Dal 24 al 26 maggio prossimo Ariano Irpino ospiterà le finali regionali 
di alcuni sport di squadra, categoria open, del CSI Campania. In 
programma le gare di calcio a 5 femminile e del volley misto e 
donne. 
Gli incontri si disputeranno sui campi sportivi della città dei Tre Colli 
e della vicina Grottaminarda. Partecipanti e calendari-gara verranno 
comunicati al termine della chiusura iscrizioni. 
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OPEN CALCIO A 5  ai Campi Mitri  
Finisce con i playoff la fase Provinciale dove ha vinto l' ASD Futsal Quarto che si è 
imposta 4 a 2 contro gli ischitani del ASD Tabor . 
Nella finalina grande prestazione del Mater Ecclesiae Fiaiano che vince 7 a 3 
contro A.S.C. Alberto Fenderico in Santa Maria della Libera 
Rappresenteranno il Comitato di Napoli nella fase regionale ad Ariano Irpino il Futsal 
Quarto e il Mater Ecclesiae per miglior piazzamento nella classifica fairplay. 
 

Un lungo week-end per le finali a Napoli 

Finali calcio a 5  Under 8   -  al Florida Sporting Club  

Scuola Calcio Vitalreal Marianella  -  ASD Boscoaminei     

A.S.C. Alberto Fenderico in Santa Maria della Libera  -  Parrocchia San Vincenzo Pallotti  
 

 

 

 

 

 
 

Finali calcio a 5  Under 14  -  al Florida Sporting Club  

A.S.C. Alberto Fenderico in Santa Maria della Libera (2 squadre)  -  Oratorio Immacolata  -  Oasi del Bimbo 

Finali calcio a 7 Ragazzi  

Grande giornata di finali al complesso Kennedy per gli under 14. Complimenti alla vincitrice l'ARES Team Scuola 
Calcio Vomero SSD e all'ORATORIOKAROLNAPOLI 2011 che accedono alla bellissima fase regionale di Meta di 
Sorrento dal 17 al 19 maggio. Complimenti anche alle altre due compagini dell'Oratorio Karol che si sono sfidate per 
il 3° posto. 

https://www.facebook.com/oratorioimmacolataVomero/?__tn__=K-R&eid=ARAofY3HlL2-61_3Y-rLqZgWbJimL7ZVqqgAGpFVdf98QNEt8upAQuxsXrPfgTqJA6osaOlcly928Pt1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIKqkqSe5SHwfgB7nCwgGjvsVBz2K7rRViotEAqMfq-NWFcG2D9Avhw0Di_Y1bJrO4-s6mIqNiyYiu
https://www.facebook.com/AresVomero/?__tn__=K-R&eid=ARAvaaT6jHs4XpUoZUQIRcX1EiRi0G6qAIKZiM4g9iNHh1EDfN72cBGFSEGM3cLA5_X5sGnU1wmIk8S6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVIVzxwBFs4IAubmDvHatyZ1Sx_ivkoOOXzeO6m7AbCMcCevoKbyUTYuRPxQ0tS65WRC7osagluXY3B2vU5jJeoItjZL
https://www.facebook.com/AresVomero/?__tn__=K-R&eid=ARAvaaT6jHs4XpUoZUQIRcX1EiRi0G6qAIKZiM4g9iNHh1EDfN72cBGFSEGM3cLA5_X5sGnU1wmIk8S6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVIVzxwBFs4IAubmDvHatyZ1Sx_ivkoOOXzeO6m7AbCMcCevoKbyUTYuRPxQ0tS65WRC7osagluXY3B2vU5jJeoItjZL
https://www.facebook.com/groups/ORATORIOKAROLNAPOLI/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVIVzxwBFs4IAubmDvHatyZ1Sx_ivkoOOXzeO6m7AbCMcCevoKbyUTYuRPxQ0tS65WRC7osagluXY3B2vU5jJeoItjZLI6KcoDV87aq-lgR0xpP9GUtH4DI52l5kvxg01Ftcz4pt9XTC2yq7ktVHX3iZRNZnl_GlanJaexV_-aA6
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https://www.facebook.com/salvatore.maturo.3/videos/2131117790259092/ 

A MATTINOTTO SI E' PARLATO DI CSI... FILMATO e FOTO con il condottiero  Salvatore Calise 

A Salerno il Csi investe sul  
pattinaggio  e  non solo… 

Ecco all'opera il gruppo pattinaggio dell'Istituto 
Rita Levi Montalcini, guidati dal nostro istruttore 

CSI.  

Tanta attività giovanile 

All'Eden Soccer  

grande momento di sport  

FINALE CATEGORIA 2010  con  

Salernitana, F6 ed Oratorio S. Antonio 


