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Il card. Comastri:  
“CSI luogo di educazione e formazione attraverso lo sport” 
Si è concluso con la Messa celebrata in Vaticano dal cardinale Angelo Comastri l’incontro dei consulenti ecclesiastici 
regionali e provinciali del CSI radunati a Roma dal Consulente ecclesiastico nazionale don Alessio Albertini.  
Il presidente nazionale Bosio: “I sacerdoti che sono intervenuti in questa nostra due giorni sono una testimonianza 
dell’attenzione della Chiesa per lo sport” 

La mattina del 20 aprile, a conclusione dell’incontro “Se non ora, quando? Tra ministero, associazione e sport”, i 
consulenti ecclesiastici provinciali e regionali del Centro Sportivo Italiano hanno tutti indossato camice e stola per la 
Santa Messa in Vaticano presieduta, nella cappella del coro della Basilica San Pietro, dal 
cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità, insieme a don Alessio Albertini, consulente 
ecclesiastico nazionale CSI e a don Luigi Portarulo, vicerettore del preseminario San Pio X del Vaticano. “Il Centro 
Sportivo Italiano si può definire un’agenzia educativa, un luogo di educazione e formazione attraverso lo sport” ha 
detto nell’omelia il card. Comastri. Poi l’invito a riflettere sui recenti episodi di violenza da parte dei giovani e la 
responsabilità a cui sono chiamati gli educatori: “Oggi stiamo vivendo una vera sconfitta educativa. Una debacle. 
Pensiamo a quello che accade nelle scuole, nelle strade, nelle discoteche. Noi adulti con il nostro modo di vivere 
siamo chiamati ad essere una segnaletica che può spingere i giovani alla strada giusta. Lo sbandamento dei giovani 
è conseguenza dello sbandamento degli adulti e della famiglia. Essere adulti comporta quindi una grande 
responsabilità”. Richiamando le parole di Madre Teresa di Calcutta: «Lo scopo della vita è fare del bene, spendersi 
per gli altri». il card. Comastri ha concluso: “La felicità si trova soltanto 
così. Dobbiamo trasmettere questo messaggio ai giovani. Sennò siamo 
sconfitti come educatori”. 

Prima della benedizione finale il presidente nazionale Csi, Vittorio Bosio, 
ringraziando il cardinal Comastri, ha detto: “I giovani si educano con gli 
esempi. Noi del CSI ci sentiamo di giocare questa importante sfida educativa, 
promuovendo lo sport come momento di formazione e di crescita. I sacerdoti 
che sono intervenuti in questa nostra due giorni sono una testimonianza 
dell’attenzione della Chiesa per lo sport. C’è ancora tanto bisogno di 
promuovere lo sport in chiave educativa ed indicare ai giovani una strada da 
seguire”. 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3808
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Torneo di calcio a 5 dei Seminari campani 

In finale vince Posillipo su Capodimonte 
I giovani seminaristi di Posillipo si sono aggiudicati l’annuale rassegna di 
calcio a 5 dei Seminari campani, sconfiggendo in finale i futuri presbiteri di 
Capodimonte; al terzo posto i Vocazionisti di via Manzoni. Il torneo si è 
svolto sul campo sportivo del Seminario Maggiore “Cardinale Ascalesi” sulla 
collina di Capodimonte, con la collaborazione tecnica del CSI Napoli, 
guidato dal presidente Renato Mazzone. 
Le altre formazioni scese in campo sono i missionari Comboniani ed i 
rappresentanti del seminario Giovanni Paolo II di Pontecagnano-Faiano, nel Salernitano. 
Alle premiazioni era presente il vescovo ausiliare di Napoli monsignor Salvatore Angerami, rettore della struttura 
diocesana che ha ospitato l’iniziativa. Per il Centro Sportivo Italiano sono intervenuti il consigliere nazionale 
Salvatore Maturo ed i dirigenti del comitato provinciale Giovanni Mauriello, Pippo Fenderico, Angelo Messina, 
Patrizio De Pietro con gli operatori ed arbitri ciessini. 
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Ultimo atto del calcio giovanile CSI Napoli 

Ecco le semifinaliste under 14 ed allievi 
Si giocheranno sul campo sportivo dell'oratorio Rogazionisti Karol, nel 
quartiere Colli Aminei, le partite di semifinale dei campionati provinciali 
CSI Napoli di calcio a 7 under 14 e calcio a 5 under 14 ed allievi. I 
primi incontri sono in programma il prossimo 21 aprile. 
Ecco il dettaglio delle partite. Under 14 calcio a 7: Polisportiva 
Piscinola-United Boys; Karol azzurro - The Heart of Napoli. 
Under 14 calcio a 5: Libera arancio-Libera blu; Oratorio Immacolata-
Virtus Partenopea. 
Allievi calcio a 5: Sacro Cuore blu-Divino Maestro; New Artema-
Libera. Domenica 22 le finali e a seguire le premiazioni sul campo.  

Ginnastica nel cuore al CSI Napoli 

L'evento il 12 maggio a Pozzuoli 
A Monterusciello, il quartiere della ricostruzione di Pozzuoli, il CSI Napoli organizza il 
1° trofeo di Ginnastica nel cuore, il prossimo 12 maggio. L'iniziativa, coordinata dalla 
commissione ginnastica, con la referente Sara Cozzolino, è aperta anche alle 
società di altri enti di promozione. 
Campo di gara è la tensostruttura dell'Olympia. Le iscrizioni si ricevono fino al 4 
maggio.  

Fiocco azzurro in casa Scarlino 

Nasce Mattia: festa al CSI Cava 

E' festa al CSI Cava, per la nascita del piccolo Mattia, secondogenito di Maria Teresa e 
Giovanni Scarlino.  
Vivissimi auguri ai genitori ed alla piccola sorellina Alessia. Il CSI Campania abbraccia con 
gioia in particolare il papà, presidente del locale comitato ciessino, il nonno Pasquale e lo zio 
Aldo, storici dirigenti del Centro Sportivo Italiano.  

CSI Cava, ginnastica ritmica con 100 atlete 

Applausi per l’evento Tersicore e lo sport 

Domenica scorsa si è svolta, presso la palestra Mauro e Gino Avella di 
Pregiato, frazione di Cava de’ Tirreni, la XIII edizione della manifestazione 
Tersicore e lo sport , prova interprovinciale di ginnastica ritmica. Circa 100 le 
atlete partecipanti, appartenenti a società del Salernitano, che si sono esibite 
in gare individuali, di coppia e di squadra.  
In campo i team Sister Fitness di Castel S. Giorgio, Etoile di Salerno, Csi 
Cava Sport di Cava e del Centro zona di Vietri sul Mare. Ottimi i 
piazzamenti delle atlete cavesi nelle varie specialità, che hanno permesso il 
passaggio alle fasi regionali e nazionali per le migliori.  
Nel corso della manifestazione battesimo tecnico per alcune ragazze, con la 
qualifica di giudice di gara, dopo il recente corso di formazione per giudice di 
ritmica, con il coordinamento di Federica Frisella, referente per la disciplina 
sportiva. 
Sempre in tema di attività formativa, presso la sede della società Lithodora, 
affiliata al CSI, concluso il secondo incontro del corso per Operatori sportivi 
parrocchiali.  
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Sport e Ambiente, CSI Campania in TV 

Il programma in onda dagli studi di Caserta 

Dagli studi televisivi di Caserta andrà in onda nei prossimi giorni il programma 
televisivo Sport e Ambiente, curato dal Centro Sportivo Italiano e trasmesso 
dall’emittente Italiamia; ieri è stata registrata la prima puntata, condotta da Gabriele 
Nappi. 

Si è parlato delle discipline di 
cross, corsa in montagna, sport 
equestri e di alcuni progetti a 
sostegno delle fasce deboli. Un 
cenno anche alle varie iniziative 
svolte in collaborazione con il Museo 
Archeologico di Napoli ed i 
campionati di pallavolo e calcio 
parrocchiali. 

 

 

In studio il presidente regionale Enrico Pellino, la sociologa 
Anna Mastroianni, i componenti la commissione Atletica leggera 
Alfredo D’Anna e Ciro Silvestri, il rappresentante la 
commissione nazionale Sport equestri Alfonso Beatrice e il 
responsabile della Comunicazione Giovanni Mauriello. 

A Cava de’ Tirreni il 1° maggio 
8^ Scetajorde - 3^ Edizione Corri Scuola 

Gara non competitiva di 3km per le strade cittadine 
Al termine della corsa apertura del villaggio dello sport  
In questa edizione il #CSICava si mobilità per un raccolta fondi per la giovane 
Isabella  #TogetherWithIsa  
Ti aspettiamo! Non Mancare!    
#vitacsi #ilcsièdichiloama  
#sistabeneconilcsi#esserecsi  
#centrosportivoitaliano  

Il comitato territoriale CSI Cava punta alla Formazione 

Ecco nuovi operatori parrocchiali e le giudici di Ritmica 

Continua l’attività formativa al CSI Cava de’ Tirreni, dopo il corso per Operatori 
sportivi parrocchiali, che ha visto venti ragazzi conseguire il relativo attestato. Si è 
appena conclusa l’iniziativa per giudici di Ginnastica ritmica, a cui hanno partecipato 
otto operatrici ciessine, A tutte è stato riconosciuto il ruolo di ufficiale di gara, al 
termine del ciclo di lezioni. 
L’iniziativa, promossa dalla presidenza del comitato territoriale, presieduto da 
Giovanni Scarlino, è stata curata dall'istruttrice Federica Frisella, in collaborazione 
con Elena Memoli. Ecco le nuove figure tecniche, nel ruolo di giudice di gara: 
Federica Gammella, Sara Iannicella, Martina Canosa, Fabiana Portanova, Maria 
Giovanna Memoli, Annachiara Landi e Martina Diaferio. 
Accanto alla parte teorica, le nuove operatrici hanno svolto una prova pratica, 
partecipando come osservatrici alla gara di Ritmica Tersicore e lo Sport, disputata la scorsa settimana. A consegnare 

gli attestati il vice presidente regionale CSI Campania Pasquale Scarlino, storico dirigente del locale comitato. 

https://www.facebook.com/hashtag/csicava?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/togetherwithisa?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/vitacsi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ilcsi%C3%A8dichiloama?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/sistabeneconilcsi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/esserecsi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/centrosportivoitaliano?source=feed_text
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L'atletica CSI Campania fa tappa a Villaricca 

Corsa su strada del campionato regionale 
Appuntamento di corsa su strada a Villaricca, nel Napoletano, per il 
campionato regionale di atletica del CSI Campania. Location il parco urbano 
Camaldoli Sud, dove ha preso avvio la manifestazione, curata dalla 
commissione di atletica e dal locale centro zona del comitato di Napoli. Per la 
Logistica l'equipe guidata da Ciro Stanzione. Il percorso in più giri ha previsto 
l'attraversamento di una parte della via che costeggia l'alveo, per poi far 
ritorno dell'oasi verde comunale. 
La manifestazione è stata patrocinata dal Comune, con il coinvolgimento 
dell'assessorato allo Sport, retto da Caterina Taglialatela, in collaborazione 
con il comando dei vigili urbani e la Protezione civile. Per le categorie 
giovanili presente la formazione della scuola comunale di atletica nocerina 
'Rosellina Supino'. 
La gara maschile degli assoluti sui 9 km. è stata vinta da Gennaro 
Ciambriello dell'Atletica Giugliano, mentre per le donne affermazione di 
Claudia Perna del CSI Napoli, sui 6 km. 
Partnerchip dell'evento lo store Decathlon di Giugliano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle premiazioni sono intervenuti l'assessore Caterina Taglialatela, che ha portato i saluti del sindaco Maria Rosaria 
Punzo; il presidente CSI Campania Enrico Pellino; il consigliere nazionale Salvatore Maturo; i consiglieri provinciali 
Angelo Messina, Donato Mosella, Giovanni Mauriello. Il servizio sanitario è stato coordinato dal dottor Giuseppe 
Avallone. Per i giudici Fidal c'era Imma Saulle, mentre per la Giudicante era presente Gennaro Ferraro.  

IL “PALACERCOLA” TEATRO DELLE FINALI PROVINCIALI PALLAVOLO 
Location di lusso per le categorie giovanili 
Sabato 5 e domenica 6 maggio il Palacercola ospiterà le final four di 
quattro categorie. 
Il C.S.I. Napoli da sempre promotore dell’attività per i più giovani farà 
vivere a tutti loro un weekend indimenticabile. 
Al sabato le finali per le categorie allieve e juniores femminile, mentre 
alla domenica ci saranno quelle per la categorie   ragazze e allievi 
maschile. 
Diversa la location per l’open misto, grazie alla collaborazione col la 
Volley Ball Stabia, la categoria guida del movimento disputerà le finali 
domenica 13 maggio a Castellammare di Stabia nella stupenda palestra 
I.C. “Di Capua”. 
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CSI Napoli, Sport e solidarietà allo Sporting Portici 

L’iniziativa in occasione delle finali giovanili volley 

Due domeniche ‘sottorete’ per l’attività del volley giovanile CSI Napoli allo 
Sporting Portici. Il progetto Sport&Go under 10 e under 12, che ha coinvolto una 
ventina di squadre, si conclude con le finali provinciali, ma soprattutto con 
l’iniziativa di solidarietà che ha sorretto la mensa parrocchiale della S. Pasquale 
Baylon nella cittadina vesuviana. 
Il presidente provinciale Renato Mazzone ed il dirigente nazionale Salvatore 
Maturo sono intervenuti alle premiazioni, portando i saluti dell’Associazione al 
parroco ed alla Comunità religiosa, congratulandosi con i piccoli atleti ed i tecnici 
presenti, per le fasi sportive appena concluse. 

La Roma Calcio veste l’oratorio del CSI 
L’iniziativa al Kairòs di Alvignano (Ce) 

Foto ricordo per i ragazzi dell’oratorio Kairòs di Alvignano, affiliato al  
CSI Caserta, con le divise sportive donate dalla Roma Calcio.  
La società romanista con questa azione s'avvicina al progetto educativo 
dello sport promozionale dei ragazzi casertani, in ambito parrocchiale 
condividendone i contenuti.. 
La formazione calcistica Young Boys CSI Kairòs, intanto, s’appresta a  
scendere in campo contro gli under 18 del Bellona per il secondo turno  
della coppa Primavera.   

< Anche quest’anno il percorso provinciale Sport&Go Csi U10 e U12 è giunto al termine. 
Piccoli atleti ed atlete di numerose società , nel rispetto dei valori dello Sport di cui il Sistema Sportivo CSI è promotore,  

si sono confrontate sul campo mettendo in gioco il loro bagaglio esperienziale. 
Un ringraziamento è rivolto alle famiglie e ai Dirigenti Societari che con pazienza hanno condiviso con noi momenti  

di Sport,divertimento e solidarietà. 
In particolare modo, con lo sguardo rivolto verso il cielo, un grazie di cuore a chi con passione ci ha incoraggiati  

ad iniziare questo percorso >. 

“Si ringrazia il CSI per aver regalato divertimento e gioia a tutti questi baby atleti  
organizzando uno SPORT&GO under 12 con ben 20 squadre partecipanti“  

Le splendide parole gratificanti espresse dalla società Sporting Portici che ha ospitato l’intero torneo in occasione 
delle premiazioni delle finali provinciali U12 di SPORT&GO di domenica 22 aprile con l’intervento del Consigliere 
nazionale  Salvatore Maturo. Ancora una volta vincono sport e divertimento per i giovani, valori da sempre coltivati 
e importanti per il CSI Napoli. 


