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COMITATO
Quando rivolgersi
alla segreteria

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

ISCRIZIONI
Le date per aderire
alle varie discipline

La “Coppa Csi-Trofeo Varese-
news” si svolgerà fino a maggio 2017. 
A conclusione dei campionati, per la 
categoria juniores, si svolgerà il Tro-
feo “Attilio Mentasti alla memoria”.

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

Ginnastica artistica e ritmica. 
Adesioni fino al 9 dicembre. Pre-
viste 3 o 4 manifestazioni in date da 
stabilirsi.

Judo chiuderà le iscrizioni tra una 
settimana, venerdì 18 novembre. 

La bella foto
regala un pass
per Disentis
ad Anna Tullio

CUASSO AL PIANO Tanta gente all’attesa reunion dei partecipanti al Campo sportivo-formativo

Anna Tullio, in piedi in prima fila con  la maglietta rossa, ha vinto, grazie a una foro, una settimana gratis a Disentis 2017

Sarà Anna Tullio, giovane 
partecipante a Disentis, già vici-
na alla vittoria lo scorso anno, a 
partecipare, il prossimo anno, 
gratuitamente, a un’edizione 
speciale del Camp sportivo-form-
ativo di Disentis, in Svizzera. 
Edizione speciale perché si trat-
terà di quella del decennale. 

«Un traguardo impensabile 
– spiega il presidente del Csi Bi-
suschio Silvano Zanovello (nella 
foto) – avendo iniziato, il primo 
anno, con meno di una deci-
na di ragazzi, alcuni oggi nello 
staff o, comunque, 
coinvolti  nella 
realizzazione di 
questa esperienza 
sportiva unica an-
che perché nata, 
fin dalla sua prima 
edizione, con il mo-
mento formativo. 
Un appuntamento 
che è cresciuto con 
la partnership con il Comitato 
provinciale di Varese guidato da 
Redento Colletto e con la presen-
za costante del referente della 
Formazione Mimmo Serino, dav-
vero una figura capace di coin-
volgere i ragazzi e le ragazze e di 
realizzare, ogni anno, quel tesoro 
di 40 pagine che è il libretto con 
le riflessioni dei partecipanti, ma 
anche quelle dei loro genitori».

Il premio ad Anna è stato as-
segnato nell’affollata reunion di 
sabato 5 a Cuasso al Piano dove 
in oltre 200 erano presenti per 

conoscere il nome del vincitore 
del concorso “Scatta Disentis in 
vacanza” e ritirare il libretto con 
la raccolta delle loro riflessioni e 
il calendario con le foto. «Negli 
anni passati – dice Zanovello – 
abbiamo dato anche il video, ora 
visibile sul sito del Csi Bisuschio, 
poi abbiamo scelto di valorizzare 
il libretto e il calendario».

Nella serata, che ha visto as-
segnati il secondo e il terzo posto 
a Giorgia Guidotti e Anna Di Mat-
teo, vetrina anche per “Avvenire” 
e “La Provincia di Varese”, che 

hanno dedicato ampi 
spazi, diffusi anche su 
internet e via gruppo 
WhatsApp di Disentis, 
al Camp.
Un saluto video è arri-
vato anche da Marco 
Spaggiari, frontman 
dei “Controtempo”, 
nonché autore dell’in-
no del Csi nazionale e 

più volte presente ad Assisi, che 
è stato al Camp con la fidanzata 
Stella, poi sposata in luglio. Han-
no annunciato di essere in attesa 
di un figlio.

E Disentis si sta sviluppando 
con la settimana a Lignano Sab-
biadoro per i più grandi che, alla 
seconda edizione, ha raddoppia-
to i partecipanti. Da lunedì 7, poi, 
sono aperte le iscrizioni per la 
versione invernale a Leukerbad, 
dal 28 dicembre al 2 gennaio. Per-
ché la formazione sportiva targa-
ta Csi non conosce soste.

Sono accorsi in tanti, tantissimi, per vivere la 
reunion dei partecipanti alle tre settimane del Camp 
Disentis 2016. Con ingredienti la gita sul sito Unesco 
transfrontaliero della ferrovia retica del Bernina, più 
volte al centro anche delle azioni dell’assessorato 
alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lom-
bardia guidato da Cristina Cappellini, l’ascolto delle 
meditazioni dei ragazzi nel momento formativo, le 
foto del concorso, la presentazione di Leukerbad e, 
per fornire un panorama completo, la proposizione 
dei riflessi video anche di Lignano Sabbiadoro. 

La serata di sabato 5 novembre la gente ha, let-
teralmente, gremito il PalaCuasso di via Madonna e 
le magliette rosse con la scritta Disentis hanno preso 
possesso del sito sportivo colorando di rosso. 

Il pubblico folto non ha lesinato applausi al bellis-

simo filmato di assoluto impatto montato a tempo 
di record e ultimato nel pomeriggio di sabato, ma 
anche allo show da consumatori attori di Zanovello 
e Toniolo con qualche incursione di altri dello staff.

A regalare grandi emozioni sono stati i mem-
bri dello staff leggendo le reazioni dei ragazzi, ma 
a colpire molto, e a fare riflettere i tanti presenti 
anche le frasi di alcuni genitori. Tanto è vero che è 
stato scelto, in accordo con il forzatamente assente 
Mimmo Serino, responsabile provinciale del settore 
Formazione, di concludere con la frase di una mam-
ma che ha conquistato i cuori di tutti scrivendo che 
Disentis fa centro sempre, non solo nei giorni del 
Camp. 

Bello  anche leggere che i ragazzi desiderano 
ogni giorno un momento di riflessione e imparano a 
riconoscere i gesti delle mamme e dei papà che li 
curano e li aiutano a crescere. Come il Camp fa per 
una o più settimane. E, guardando all’esperienza di 
Lignano Sabbiadoro, pare faccia anche per anni.

LA SERATA
Tra grandi emozioni e pubblico
Una proposta che lascia il segno

CALCIO Le gare del secondo turno della Coppa
Bidone a Busto
mirando a essere
società leader

PALLACANESTRO Pronto il tabellone del torneo
Undici in corsa
per il nuovo titolo
del Csi Varese

Concluso il primo turno, la 
“Coppa Csi-Trofeo Varesenews” 
si appresta al secondo. Da tabel-
lone, i campioni in carica del Bi-
done sfideranno, sul sintetico di 
via Rodari a Busto Arsizio, lo 
Spartak Busto Fc martedì 15. 
Stessa data per Csi Oratorio Gu-
rone-Real Tresiana. 

Mercoledì 16 in campo Lon-
gobarda Calcio Cislago-Ap 
Brusimpianese (sintetico), Csi 
San Carlo-Osl Locate Varesino 
(sintetico Cassano Magnago) e 
Aurora “011” Vedano-Hellas Cu-
nardo/A (sintetico via Oslavia 
a Tradate). Giovedì 17 Centro 
San Pietro-Real Magritte (sin-
tetico Cassano Magnago), Osgb 
Caronno/A-Calcio Ravello a 
Caronno Pertusella, Osc Gorla 
Maggiore/A-Sant’Eusebio e Us 

Dopo il calcio, anche la pal-
lacanestro avrà la sua Coppa tar-
gata Csi dove squadre di diverse 
categorie potranno confrontarsi 
e, chissà, regalare qualche sor-
presa, come spesso accade, per 
esempio, nelle Coppe di calcio di 
diverse nazioni del vecchio con-
tinente.

Sono 11 le formazioni che han-
no aderito alla nuova proposta 
nuova del Comitato di Varese 
della Coppa e, venerdì 4, in sede 
provinciale si è svolta la cerimo-
nia di sorteggio del tabellone.

Real Busto e Cso Cestistica 
Borsanese dovranno sfidarsi 
entro il 31 dicembre per misu-
rarsi con l’Eurobasket entro il 14 
febbraio. Sempre nella parte al-
ta del tabellone Or.Ma Masnago 
attende la vincitrice del primo 

Prospianese-Tazza United (Gor-
la Minore). Martedì 22 Ssf Furie 
Rosse-Real Busto/B a Solbiate Ol-
ona, Olimpia Bianco-Gs Frassati 
(Cascina Elisa Samarate) e Cg 
Daverio-Profumeria Calcagni.

Il 23, Asso Solbiate-San Loren-
zo (Morazzone, sintetico), Oss 
Mezzana-Dream Team a Mezza-
na e Oratorio San Luigi Brega-
no-Pgs Elpis Biumo Inferiore/A. 
Chiude, giovedì 24, a Malgesso, il 
match MB Fusion-Oratorio Bof-
falora.

turno, entro fine 2016, tra l’Osgb 
Caronno e il Giubiano Pigs.

Parte bassa del tabellone con 
Mojito Cafè Uggiate e  Turbigo 
basket al primo turno da cele-
brare prima del 31 dicembre. La 
vincitrice affronterà, prima di 
metà febbraio, la Gallacanestro 
Pallarate.

A chiudere la parte bassa del 
tabellone la sfida da secondo 
turno (entro il 14 febbraio) tra le 
compagini San Filippo Springers 
e Delta Varese.

Bidone agile al secondo turno Sorteggiate le sfide del trofeo


