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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
Date importanti
per fare attività

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. Già pre-
vista una gara provinciale a Cimbro 
di Vergiate il 25 e 26 febbraio 2017.

ALLENATORI
Alla “Kolbe” lezioni
di Stefano Faletti

Definito il calendario del corso 
per allenatori di calcio 2016-2017 del 
Csi Varese tenuto dall’istruttore na-
zionale professor Stefano Faletti 
coadiuvato da un team di esperti.

Il 5, alla “Kolbe” di Varese, serata 
sulla modulistica e le regole del gio-
co. Il 12 dicembre, con alternanza di 
campo e sala della “Kolbe”, gli argo-
menti saranno “La seduta di allena-
mento” e “La programmazione”. 

Primo appuntamento del 2017 
il giorno 9 gennaio alla “Kolbe” per 
parlare di alimentazione. 

COMITATO
Orari di segreteria
in sede provinciale

Proposta concentrata
per poter regalare
alle società varesine
un nuovo gruppo
di direttori di gara

che vanta esempi come la Ferrari 
e la Ferlito, ma senza dimenticare 
Igor Cassina o Yuri “signore degli 
anelli” Chechi.  

Perché una disciplina ritenuta 
“rosa”, nel Csi fa registrare la 
presenza di atleti maschi. Confer-
mando che lo sport è multidisci-
plinare e che, magari, quelle re-
altà che sui giornali ci sono solo 
alle Olimpiadi, hanno fascino 
senza differenza di genere.

GINNASTICA ARTISTICA Soddisfazione del Comitato proviniciale

Triplicare i giudici si può
Il “miracolo” varesino

Triplicare i giudici per la gin-
nastica artistica si può. Lo testi-
monia il Comitato del Csi Varese 
che, sabato 26 e domenica 27, ha 
concluso il percorso formativo di 
12 nuovi giudici provinciali che 
andranno ad aggiungersi, dopo 
aver superato l’esame in calen-
dario domenica 18 dicembre, ai 6 
già in attività. 

«Quello che più fa piacere - 
osserva la coordinatrice del cor-
so, giudice e presidente di giuria 
Laura Masciocchi - è l’avere visti 
iscriversi, e partecipare, al corso, 
tenuto da Erika Carera, ragazze 
provenienti da varie società, il 
che garantisce sia la possibilità 
di coprire i turni di valutazione 
durante le gare sia di assicurare 
che nessuno possa pensare che il 
voto del giudice sia figlio dell’ap-

partenenza, magari, alla stessa 
società».

La ginnastica artistica sta 
crescendo in numero di atleti, 
di società e di attività. «Infat-
ti - rimarca Masciocchi -, poter 
disporre di altri 12 giudici ci ga-
rantisce di poter avvicendare i 
giudici anche nelle due giornate 
delle gare provinciali di Cimbro di 
Vergiate del 25 e 26 febbraio. E lo 
potremo fare con risorse interne 
al Comitato mentre, finora, ci era 
capitato di chiedere manforte ad 
altre realtà territoriali».

Un plauso alle iscritte che 
hanno perfettamente affrontato 
la prima lezione di domenica 20 
novembre e le due di sabato 26 e 
domenica 27, due full immersion 
da 8 ore ciascuna, confermando 
di amare molto questa disciplina 

Un momento del corso per giudici

SALUTE Decreto Balduzzi rinviato al nuovo anno

I defibrillatori prorogati
Obbligo per tutti dal 2017

Il terribile sisma del centro 
Italia ha portato all’ennesimo rin-
vio dell’obbligo di dotazione dei 
difibrillatori in campi e palestre, 
così come previsto dal decreto 
Balduzzi.

Per il presidente nazionale 
Vittorio Bosio si tratta di un «mer 
rinvio tecnico di 40 giorni, che ne 
deve far abbassare la guardia sul 
tema defibrillatori il cui obbligo, 
dopo questa proroga ulteriore, 
scatterà dal 1° gennaio 2017».

Quello dei defibrillatori è un 
tema su cui il Comitato di Vare-
se e le sue società si sono mosse 
davvero bene, tanto che i corsi 
si succedono senza soluzione di 
continuità e con altissimi tassi di 
adesione. Numeri tali da costrin-
gere la segreteria provinciale a 
concordare con i formatori che 

sono stati incaricati ulteriori 
date, così da pote soddisfare tutte 
le richieste che, buon segnale.

«Come consigliere nazionale e 
come presidente del Comitato di 
Varese - afferma Redento Colletto 
-, mi auguro che questa sia l’ul-
tima proroga sia per premiare 
quelle realtà, come la nostra, che 
si sono mosse per tempo, sia per 
assicurare alle nostre ragazze e ai 
nostri ragazzi di poter praticare 
sport in totale sicurezza oltre alle 
garanzie che vengono rilasciate 
dal medico sportivo in occasione 
della visita di idoneità».

Il Comitato di Varese, al di là 
della data di obbligatorietà dei 
defibrillatori, continuerà la sua 
azione di sensibilizzazione nel 
segno dello sport celebrazione 
della vita a ogni età.

ARBITRI  Partito il 30 novembre un  corso formativo per i fischietti del calcio

Berardi al lavoro sui nuovi Collina
Si punta su preparazio e gioventù

Arbitro di calcio? Si tratta di 
una vocazione certo difficile. Non 
tanto per il possibile e facile par-
agone con un totem come Pierlui-
gi Collina, quanto perché nei vari 
campi, il facinoroso, colui/colei 
che non sa contenere il tifo entro 
i canoni del sostegno alla squad-
ra, si trova sempre. 

Tanto che si è costretti, anche 
nel nostro Comitato di Varese, 
a fare i conti con episodi di vio-
lenza nei confronti dei direttori 
di gara che  fanno davvero ar-
rabbiare il designatore Maurizio 
Graziotti. Vuoi perché spesso 
non coinvolgono i soli tifosi, ma 
anche atleti, dirigenti e allenatori 
che le regole del gioco dovrebbe-
ro ben conoscerle e rispettare la 
figura dell’arbitro.

Formazione nuove leve
Ecco allora che la risposta è in un 
nuovo corso per abrbitri che, rag-
giunti i numeri per lo svolgimen-
to, testimonia che la vocazione  a 
svolgere il delicato ed educativo 
ruolo di arbitro non conosce ter-
mine.

Il nuovo corso ha preso il via 
mercoledì 30 novembre sotto la 
guida dell’arbitro Walter Berardi, 
da anni formatore dei fischietti 
Csi. Le lezioni seguenti, come la 
prima che ha presentato ai cor-

sisti l’associazione, la proposta e 
le regole da 1 a 4, si svolgeranno 
nella sede del Comitato, in via San 
Francesco 15 a Varese, dalle 20.30 
alle 22. 

Si tratta della formazione di 
nuove leve destinate a rinverdire 
la squadra particolare degli arbi-
tri, le ex giacchette nere.

Il calendario
Il calendario delle serate del cor-
so prevede il prossimo appunta-
mento per mercoledì 14 dicembre 
con il trattamento delle regole 5, 6 
e 7 del Regolamento. Il 21 dicem-
bre si passerà alle regole 8, 9 e 10. 
Di falli, scorrettezze e fuorigioco 
(per essere pronti a eventuali 
gare a 11) si parlerà nella prima 
lezione del 2017, in calendario per 
mercoledì 11 gennaio. Mercoledì 
18, quindi, spazio alle regole 13 e 
14 e chiusura del corpo regolam-

entare mercoledì 25 con le regole 
15, 16 e 17.

Ascoltate le regole, per gli 
aspiranti arbitri, cui è richiesto 
un contributo di 20 euro per il 
materiale didattico, impareran-

no a stilare un rapporto di gara 
l’1 febbraio, mentre l’8 verranno 
celebrati gli esami. 

Per una formazione  migliore, 
in data da definire si organizzerà 
anche una prova pratica.

Si gioca con l’arbitro, il Csi Varese ne qualifica di nuovi con Walter Berardi

Polisportivo, è tempo di adesioni
Per il 15 dicembre la prenotazione

REGIONALE  Ultimi giorni per decidere se partecipare a Cesenatico

Tempo di decidere se parteci-
pare a “Sport in Festa 2017”, la 
kermesse multicolore del Csi 
Lombardia guidato da Paolo 
Fasani che, per il secondo anno, si 
svolgerà a Cesenatico.

I riscontri positivi ottenuti 
dalla prima annata hanno spinto 
a confermare la location, che cer-
tamente è meno facilmente rag-
giungibile rispetto a Darfo Boario 
Terme (Brescia) o Sirmione e De-
senzano (sempre in provincia di 

Brescia), ma con i numeri giusti 
per ospitare il popolo arancioblu 
del Csi Lombardia e le sue gare 
svolte in puro stile educativo, con 
lo spirito autenticamente sporti-
vo e con il gusto di confrontarsi, 
sul campo, in palestra, ma anche 
fuori, con coetanee e coetanei. 

Insomma, un’occasione per 
scoprire il mondo, una tappa della 
formazione educativa attraverso 
lo sport che porta avanti il Centro 
sportivo italiano seguendo il Pat-

to Associativo, la “magna charta” 
associativa.

Il termine per le adesioni di 
massima, da far avere in segre-
teria regionale attraverso quel-
la di Comitato, è fissato per il 15 
dicembre. 

Queste iscrizioni, poi, andran-
no formalmente confermate en-
tro il 18 febbraio per poter essere 
del gruppo a Cesenatico dal 22 al 
24 aprile. Quando sulla riviera si 
parlerà il verbo del Csi.


