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Sabato 12  si è svolto l’incontro 
nazionale al Centro congressi Roma 
eventi Fontana di Trevi incentrato 
sulle politiche per l’infanzia e l’ado-
lescenza che l’area Welfare del Csi 
promuove da alcuni anni. Tavola ro-
tonda con Roberto Fabbricini, segre-
tario generale Coni; Marco Galdiolo 
presidente nazionale Us Acli; Vin-
cenzo Manco presidente nazionale 
Uisp e Vittorio Bosio presidente na-
zionale Csi. Moderatore Marco Calo-
giuri vice presidente nazionale Csi. 

SICUREZZA
Defibrillatori
solo dal 2017

Per i Dea, ovvero i defibrillatori, 
è stata decisa una nuova proroga 
tecnica circa l’obbligatorietà della 
loro presenza in occasione delle at-
tività sportive in campi e palestre.
La nuova data è il 1° gennaio 2017. Si 
tratta di una proroga meramente di 
natura tecnica dopo la quale i defi-
brillatori dovrebbero essere parte 
integrante di ogni manifestazione 
sportiva.  

SEGRETERIA
Orari dello sportello
per le società

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
Tutte le date
Judo chiude oggi

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino a maggio 2017. A conclu-
sione dei campionati, per la catego-
ria juniores, si svolgerà il Trofeo “At-
tilio 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 chiude le iscrizioni oggi, 
venerdì 18 novembre. Prevista at-
tività promozionale, anche per di-
versamente abili.

ASSISI
Il meeting umbro
non si svolgerà

Il Comitato avvisa gli interessati 
a partecipare al meeting di Assisi, in 
programma dall’8 al 10 dicembre, 
che l’appuntamento, a causa degli 
eventi sismici, non avrà luogo. Con-
tinuano, invece, le azioni solidali. 

NAZIONALE
La Tavola rotonda 
su sport per minoriNuoto in azione

“Happy Sport”
ha dato il via
ai provinciali

VARESE Partite le sfide in piscina 

Domenica 6 novembre ha 
preso il via la fase provinciale del 
circuito nuoto vissuta come festa 
di avvio di stagione sportiva per 
l’Happy Sport Team.

A rappresentare il Comitato 
provinciale è intervenuto il con-
sigliere e designatore arbitrale 
Maurizio Graziotti.

Presenti 112 atleti di tutte le 
categorie a partire dai più pic-
coli della categoria Esordienti C 
(2010) agli atleti della categoria 
Master (1957). Tra loro nuotatori 
che hanno vinto titoli italiani al-
le finali di giugno 2016 a Lignano 
Sabbiadoro e i pallanuotisti cam-
pioni nazionali Under 18 per la 
Pallanuotoitalia. 

Un movimento in crescita
Un movimento, quello della so-
cietà varesina, sicuramente in 
grandissima crescita e sostenuto, 
quel che conta, da un gruppo di 
dirigenti, tecnici, atleti e genitori 
entusiasti dello spirito sportivo, 
improntato all’aspetto educativo, 
e sempre attento a ogni singolo 
bambino e ragazzo, lo “spirito 

happy”, che si caratterizza per la 
professionalità dello staff. 

La stagione, come detto, è al 
via. A seguire ci saranno i cam-
pionati regionali e poi la fase na-
zionale di nuoto a giugno dove 
Happy Sport Team cercherà di 
confermare l’ottimo risultato ot-
tenuto nell’edizione 2016 conqui-
stando un secondo piazzamento 
su 69 società provenienti da tutta 
Italia. 

Gare di pallanuoto
Domenica 13 novembre, quindi, 
hanno preso il via, molto attese, 
anche le partite del campiona-
to di Pallanuotoitalia al quale la 
compagine varesina, per il primo 
anno in assoluto, ha iscritto ben 
6 formazioni, cominciando dalla 
categoria Under 14 e fino ad arri-
vare alla categoria Master. 

Avanti tutta ragazzi, affron-
tiamo una nuova stagione con 
il vecchio ma sempre speciale 
“spirito happy”!.

Uno spirito vincente, come 
detto, anche a livello nazionale e 
di cui il Comitato pro vinciale gui-
dato da Redento Colletto va molto 
fiero e che ci si augura coinvolga 
altre società del territorio così da 
rendere sempre più corposa la 
pattuglia di ragazze e ragazzi che, 
attraverso il nuoto, diventano 
non solo campioni, ma donne e 
uomini guide nello sport e nella 
società, coniugando lo “spirito 
happy” e la mission associativa 
del Csi.

Anche pallanuoto
nella ricca famiglia
delle discipline
che vengno praticate
nel Csi di Varese

CALCIO Da lunedì 21 il corso per formare altri allenatori qualificatiche possano aiutare le diverse squadre

Per i nuovi Mondonico
è tempo di formazione

Emiliano Mondonico è un mister amico del Csi. Qui a un Polisportivo a Sirmione

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio 2016-
2017 del Csi Varese, ovvero i nuo-
vi Mondonico. Il corso è tenuto 
dall’istruttore nazionale Stefano 
Faletti con collaudati esperti.

«Alla seconda lezione – spiega 
il responsabile della Formazione, 
Mimmo Serino – consegneremo il 
cartellino provvisorio di allena-
tore con tutte le date delle lezioni. 
Si tratta di un tesserino che dovrà 
essere vidimato a ogni lezione e 
servirà per sedersi in panchina».

La quota di adesione, fissata 
forfettariamente in 30 euro, sarà 
addebitata alle società per cui 
sono tesserati gli aspiranti al-
lenatori. Sedi del corso il salone 
della parrocchia “Kolbe” a Varese 
in viale Aguggiari, 142 (ore 20.30-
22.30) e l’oratorio di Cavaria di via 

Spazio alla Polisportività il 13 
marzo alla palestra di Cavaria. Il 
27, a Cavaria, incontro a tema “La 
preparazione tecnico-tattica del 
portiere”. 

Lato psicologico sotto la lente 
di ingrandimento il 10 aprile alla 
“Kolbe” con “La gestione del grup-
po”. Di “Preparazione atletica” si 
parlerà il 24 alla “Kolbe”. Sul cam-
po della “Kolbe”, l’8 maggio, ana-

lisi della tattica di gioco mentre 
il calcio femminile sarà protago-
nista, al campo della “Kolbe” il 5 
giugno. 

Da non perdere, il 12 giugno, la 
presentazione del manuale “Il 
calcio del Csi Varese” con chiusu-
ra del corso. Resteranno poi solo 
gli esami finali, in sede Csi Varese 
il 23 giugno, per diventare mister 
qualificati.

Amendola, 229 (20.30-22.30).
Si partirà lunedì 21 alla “Kol-

be” con la serata di presentazione 
del corso, del Csi e dei suoi valori. 
Seguirà, il 5 dicembre, alla “Kolbe” 
la lezione sulla modulistica e le 
regole del gioco. Il 12, con alter-
nanza di campo e sala  “Kolbe”, gli 
argomenti saranno “La seduta di 
allenamento” e “La programmazi-
one”.

Primo appuntamento 2017 il 
9 alla “Kolbe” sull’alimentazione. 
Il 16, alla palestra di Cavaria, ap-
profondimento dei “Fondamenta-
li tecnici”. Il 30, ancora a Cavaria 
per il focus sul giovane portiere. 

Il 13 febbraio serata di associa-
tivismo alla “Kolbe” con un testi-
mone. Il 27, alla “Kolbe”, la lezione 
su “Le competenze, le conoscen-
ze e le abilità dell’allenatore”. 

LA GIORNATA  Fotostoria delle gare

Con una bella cornice di pubblico e un’elevata qualità delle gare, 
sottolineata anche dal consigliere provinciale Maurizio Graziotti, in-
tervenuto in rappresentanza del Comitato, ha preso il via, domenica 
6 novembre, a Varese, il circuito provinciale di nuoto, disciplina che 
sta regalando a Varese anche diversi allori nazionali.

In piscina ben 112 nuotatori 

1.

La domenica del nuoto. 1. Gli atleti 
schierati. 2. Le gare. 3. La cerimonia 
protocollare.  4. Nuotatori in vasca. 

5. Il grande selfie  della “Happy Sport 
Team”. 6.  La premiazione degli atleti 

più piccoli, i campioni del futuro

4.
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5. 6.


