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Per il Csi Varese è aperta la sta-
gione delle iscrizioni. La segreteria è 
aperta il martedì, mercoledì e ven-
erdì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 
21 alle 22.30.  

AGENDA
Date iscrizioni
Serate riunioni

Per quanto riguarda il calcio, la 
«Coppa Csi-Trofeo Varesenews» si 
svolgerà da ottobre 2016 a maggio 
2017. 

A conclusione dei campionati, 
per la categoria juniores, si svolgerà 
il Trofeo «Attilio Mentasti alla me-
moria».

Pallacanestro porta in campo 
tutte le categorie dal 9 ottobre.

Per la pallavolo avvio attività il 23 
con attività promozionali di pallavolo 
maschile e campionati under 12 e 14.

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017 e riunione società il 16 
dicembre.

Tennistavolo: riunione società il 
14 ottobre.

Sul fronte paralimpico (pallavo-
lo integrata e tennistavolo) riunione 
società il 14 ottobre.

Corsa campestre e su strada. Le 
iscrizioni fino a oggi, 7 ottobre, data 
di riunione delle società. Attività pro-
mozionale il Nordic Walking.

Nuoto: possibilità di tessera-
mento fino al 28 ottobre.

Ginnastica artistica e ritmica. 
Adesioni fino al 9 dicembre, ma la 
riunione società sarà il 14 ottobre. 
Previste 3 o 4 manifestazioni in date 
da stabilirsi.

Judo chiuderà le iscrizioni il 18 
novembre riunendo le società il 7 
ottobre. 

PROPOSTE
Il sostegno pratico
alle nuove idee

Il Consiglio provinciale intende 
concedere il proprio patrocinio ad 
alcune attività di particolare rilievo 
organizzate direttamente dalle soci-
età sportive, promuovendone l’im-
magine e contribuendo alle spese.

I progetti, da presentare al co-
ordinamento tecnico, dovranno es-
sere di interesse generale, innovativi 
e riguardare le attività «non abituali» 
come, a esempio, pallacanestro 3 
contro 3, pallavolo 4 contro 4, calcio 
a 5, pallamano, rugby, bocce, bmx, 
sci, corsa in montagna, orienteering, 
tiro con l’arco o triathlon.  

Negli scorsi anni erano stati at-
tuati progetti e proposte per il Golf 
su pista, il Nordic Walking e l’orien-
teering ampliando l’offerta sportiva  
del Comitato di Varese e, quindi, 
anche il numero dei tesserati e delle 
società componenti la famiglia del 
Csi bosino.

SEGRETERIA
Sportello aperto
da lunedì a venerdìDefibrillatori:

boom adesioni
conferma voglia
di attività sicura

VARESE Voglia di sicurezza sui campi 

Al Consigio nazionale dello 
scorso fine settimana a Salerno, 
il presidente provinciale Redento 
Colletto si è potuto presentare 
forte di una convention riuscita a 
Cassano Magnago e di un solido 
Comitato che sta preparando, per 
fine mese, la reunion dei circa 
400 partecipanti a Disentis, la va-
canza sportiva e formativa pro-
mossa dal Comitato insieme al 
Csi Bisuschio che sta riscuotendo 
sempre maggiore successo. 

Poteva bastare questo? Asso-
lutamente no. A Salerno, Colletto 
è sceso con un bagaglio carico di 
130 iscritti al corso di formazione  
all’uso del defibrillatore previsto 
dal decreto Balduzzi e figlio della 
morte del calciatore Piermario 
Morosini per cui, di recente, sono  
arrivate diverse condanne.

Verso lo sport sicuro
Come Comitato, Varese si è dato 
due obiettivi fondamentali, ol-
tre a quello del potenziamento 
della comunicazione, e, per la 
precisione: arrivare a uno sport 
praticato in assoluta sicurezza 

e garantire allenatori preparati, 
altra faccia della sicurezza, per 
ogni squadra, per ogni disciplina 
che viene praticata in Comitato.

Obiettivi che il Comitato sta 
portando avanti con precise di-
rettive della Presidenza, del Con-
siglio e del referente provinciale 
della Formazione, Mimmo Serino. 
Il dati positivo sta nella risposta 
ottima, oltre ogni più rosea pre-
visione, delle società sul fronte 
defibrillatori. Qualche margine di 
miglioramento resta sul versante 
allenatori, soprattutto per la pal-
lacanestro. Sport che ha squadre, 
ma fatica a trovare i coach. 

Serate formative
Tornando ai defibrillatori, i 130 
kit acquistati dal Comitato, come 
scritto su queste colonne, sono 
andati tutti esauriti. E questo 
nonostante si fosse deciso di au-
mentare l’iniziale preventivo di 
acquisto di 90.

Le serate formative pratiche 
sono così diventate 9, un numero 
record per il Comitato e un seg-
nale che la cultura dello sport 
praticato in totale sicurezza sta 
crescendo nella base associati-
va. Tutte serate che hanno visto 
i corsisti ben impegnati a testare  
sul campo quanto appreso nella 
parte teorica.

Sono questi dati che testimo-
niano l’impegno del Comitato per 
la pratica sportiva e perché la 
stessa possa essere affrontata 
senza alcun rischio.

FORMAZIONE  Per i mister si cambia 

Per un’azione più mirata, il Comitato Csi Varese, guidato da Reden-
to Colletto (foto), ha pensato di dividere in due serate l’aggiornamento 
per i mister. Prima serata, lunedì 17, per quelli che operano in società 
oratoriane, la seconda, il 24 per le realtà extra oratorio. A breve i det-
tagli delle serate che si svolgeranno alla «Kolbe» a Varese.

L’aggiornamento si sdoppiaIl successo del corso
per l’utilizzo
dei defibrillatori
è un segnale positivo
per la cultura sportiva

ANGOLO TERME Domenica 25 settembre si sono disputate le gare dell’edizione 2016 delle «Arbitriadi»

Puricelli alfiere di Varese
alle olimpiadi di fischietti

Il gruppo dei partecipanti alle «Arbitriadi» di Angolo Terme in Valle Camonica

 Grazie all’arbitro di pallavolo 
Stefano Puricelli, anche il Comi-
tato di Varese del Centro sportivo 
italiano era presente alle «Arbi-
triadi», le olimpiadi degli arbitri 
delle diverse discipline del Csi.

I partecipanti si sono messi 
a confronto in Valle Camonica, 
precisamente ad Angolo Terme, 
lo calità che spesso ospita an-
che le finali regionali degli sport 
di squadra e, quindi, ben nota ai 
diversi fischietti che, per una vol-
ta, sono tornati a fare i conti con 
tempi e prove da superare per le 
quali, invece, anche nel «Polis-
portivo», solo per fare un esem-
pio, sono, solitamente, impegnati 
a misurare e cronometrare. 

In quest’occasione, come ac-
caduto anche negli anni passati, 
i fischietti hanno confrontato il 

sempre più partecipata, magari 
con almeno un rappresentante 
per Comitato, così da creare un 
momento comune per tutta la 
squadra degli arbitri del Csi di 
tutta la Lombardia prima che la 
stagione sportiva entri nel vivo 
con la partenza dei campionati.

Felice, Stefano Puricelli, della 
sua partecipazione alle «Arbitri-
adi»anche senza considerare i 

risultati. Perché, nel più schietto 
spirito Csi, l’importante è parteci-
pare, esserci, gioire, faticare in-
sieme. Un po’ come accade al 
«Polisportivo»: dove non sono in 
campo, per forza, i migliori, ma ci 
sono quelli che hanno voglia di 
mettersi in gioco, di confrontare  
se stessi con le altre ragazze e 
ragazzi, di dialogare. Insomma, 
voglia di fare ed essere Csi.

loro stato di forma e la loro bra-
vura, non senza accantonare lo 
spirito di squadra del Csi, nelle 
prove come nei momenti di agape 
fraterna a colazione, pranzo e ce-
na.

A confrontarsi in questa 
edizione delle «Arbitriadi», oltre 
a Varese, con il suo solo rappre-
sentante, c’erano arbitri, donne e 
uomini, portacolori dei Comitati 
di Como, Crema, Milano, Cremona 
e dei padroni di casa della Valle 
Camonica.

Si è trattato di una manifes-
tazione perfettamente riuscita, 
di un trampolino comune in atte-
sa dell’avvio dei campionati delle 
diverse discipline nei rispettivi 
Comitati di appartenenza.

Sarebbe bello che questa  fe-
lice manifestazione possa essere 


