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

COMITATO
Il Cheerleading
chiuderà le iscrizioni

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.

ARBITRI
Il corso formativo
riparte l’11 gennaio

Il calendario delle serate del cor-
so prevede che di falli, scorrettezze 
e fuorigioco 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 
regolamentare mercoledì 25 con le 
regole 15, 16 e 17. Lezione su come si 
stila un rapporto di gara l’1 febbraio, 
mentre l’8 saranno celebrati gli esa-
mi.

CALCIO
Allenatori a scuola
da Stefano Faletti

Definito il calendario del corso 
per allenatori di calcio 2016-2017 del 
Csi Varese. Corso tenuto dall’istrut-
tore nazionale professor Stefano 
Faletti con la collaborazione di col-
laudati esperti.

Le sedi del corso sono il salone 
della parrocchia “Kolbe” a Varese 
in viale Aguggiari, 142 (ore 20.30-
22.30) e l’oratorio di Cavaria con 
Premezzo di via Amendola, 229 
(20.30-22.30).

Primo appuntamento del 2017 
il giorno 9 alla “Kolbe” per parlare 
di alimentazione. Il 16 gennaio, alla 
palestra di Cavaria, approfondimen-
to dei “Fondamentali tecnici”. Il 30 
gennaio, quindi, ancora a Cavaria per 
il focus sul giovane portiere. 

BASKET
Dieci lezioni
per essere coach

A gennaio scatterà anche un 
corso di allenatori di pallacanestro 
per il Comitato Csi Varese. Lo annun-
cia il referente della Formazione 
Mimmo Serino. Il corso inizierà 
lunedì 23 gennaio e si svilupperà, 
sempre di lunedì, in dieci lezioni.

SEGRETERIA
Orari di apertura
dello sportelloOratorio Tradate

e Juana Mapelli
gli esempi ideali
per il Nazionale

VARESE Il Natale degli sportivi

Anche il Csi Varese non si è 
sottratto alla tradizione e ha, così, 
festeggiato il “Natale degli sporti-
vi” venerdì 16 dicembre con la 
celebrazione della messa di cui si 
è occupato don Giuseppe Bai, 
consulente ecclesiastico del 
Comitato giusto nel giorno del 
suo onomastico e dell’inizio della 
novena per il Natale. 

L’occasione è servita anche 
per regalare luce agli associati, 
ognuno dei quali ha ricevuto un 
lumino da accendere il 24 dicem-
bre per guidare in tutte le case 
degli associati affinché il Natale 
sia celebrato, idealmente, tutti 
insieme. 

Oratorio San Luigi Tradate
La serata è servita anche per 
consegnare i premi più ambiti, a 
livello associativo, ovvero il “Dis-
cobolo d’oro”. 

Per le società, anche per la 
gioia di chi scrive che ha avuto 
l’onore di militare tra le fila del-
la società vincitrice, il premio è 
stato assegnato all’oratorio San 
Luigi Tradate che ospita il Csi 

San Luigi e ha sempre garantito 
una forte spinta associativa svol-
gendo, come ha benericordato il 
presidente Colletto consegnando 
la pergamena del riconoscimento 
ad Agostino Castiglioni, anche il 
ruolo di centro fisico e propositi-
vo diuna delle zone in cui è arti-
colato il Comitato provinciale. 

Davvero pieno di emozioni 
Castiglioni nel ricevere un pre-
mio che celebra la lunga attività 
del Csi nell’oratorio di via Manzo-
ni a Tradate.

Giovanna Mapelli Bruzzone
Non si aspettava di ricevere il 
premio come associata la profes-
soressa Giovanna Juana Mapelli 
Bruzzone, quarant’anni di ono-
rato servizio per il Csi Varese a 
livello personale con il Centro 
Didattico e il Centro Studi che 
restano esperienze prese a mod-
ello anche dal Comitato nazion-
ale non solo per la qualità delle 
proposte e per i servizi offerti ai 
Comuni e alle associazioni, ma 
per il contributo dato allo svilup-
po della stessa associazione Csi  
e, segnatamente, del Comitato di 
Varese. 

Presa in contropiede, una 
Mapelli pronta a tagliare il panet-
tone, era commossa e, crediamo, 
pronta al bis con il Centro Studi 
che, di anno in anno, cresce nella 
proposta al Comune di Varese e 
alle amministrazioni che, certi 
dei risultati, chiedono loro di aiu-
tare tutti a fare moto. 

Natale degli sportivi
con la commozione
dei vincitori
dei “Discoboli d’oro”
assegnati da Roma

LAVENO MOMBELLO Mentre va in archivio, il 2016 elegge l’evento caratterisco dell’anno solare

La Madonna dei calcio
batte anche l’assemblea

Solenne  arrivo della “Madonna dei calciatori” a Laveno Mombello in chiesa

Si è trattato, certamente, 
dell’evento 2016 per il Csi Varese 
che, dopo questa settimana, 
tornerà a infornare società, atleti 
e tesserati, venerdì 13 gennaio 
2017.

L’appuntamento dell’anno 
non può che essere considerato 
il ritorno del quadro della “Ma-
donna dei calciatori” nella co-
siddetta Chiesa Nuova di Laveno 
Mombello.

Una due giorni intensa, frut-
to del lavoro di alcuni Csi Day e 
del coinvolgimento anche di en-
ti pubblici come Regione Lom-
bardia, attenta al mondo dello 
sport giovanile, come dimostrano 
le azioni portate avanti dall’as-
sessore allo Sport e Politiche 
per i giovani Antonio Rossi che, 
da uomo di sport, non vuole fare 

siero alle Olimpiadi a Milano (con 
magari il Lago di Varese e la Schi-
ranna campi gara per il canot-
taggio) non tramonta a Palazzo 
Lombardia, possa essere un forte 
vòlano per il rilancio dei territori 
lombardi proseguendo il virtuoso 
percorso del pre e durante Expo.

Lo sport varesino vuole esser-
ci per giocare questa partita im-
portante e proprio Laveno può 

rappresentare, con la “Madonna” 
legata ai calciatori, un punto di 
partenza per sviluppare le attiv-
ità di attrattività dei flussi, già 
intensi, turistici.

«Ci abbiamo creduto subito, 
fin da quando il territorio ce l’ha 
proposto - afferma Colletto - e 
continueremo a essere in campo 
per avere il Santuario, obiettivo 
subito dichiarato».

mancare il sostegno a quanti 
praticano attività, specie i gio-
vani, come sottolineato durante 
“Sport&Talent 2016” a Palazzo 
Lombardia venerdì 16 dicembre.

Il restauro dell’opera, finanzi-
ato dalla figlia del pittore, ha fatto 
subito avanzare l’idea di trasfor-
mare Laveno Mombello, realtà 
che già aveva colpito l’assessore 
Antonio Rossi in occasione della 
tappa varesina dell’”Expo Cham-
pions Tour’, nel “Ghisallo” dei cal-
ciatori unendo i turismi religioso 
e sportivo che sono settori che, 
durante quest’anno dedicato 
dalla Regione alla promozione 
del turismo nei territori lombar-
di , rappresentano due peculiar-
ità dai numeri interessanti e per 
nulla di nicchia. A conferma che 
l’organizzazione di eventi, il pen-

LA FESTA  Il racconto della serata

A rendere la festa completa la consegna, a società e tesserato, del 
“Discobolo d’oro”. Purtroppo, la mssima onorificenza associativa, soli-
tamente consegnata ai Comitati al meeting di Assisi cancellato dal 
terremoto, è stata attribuita comunque ai destinatari con una bella 
pergamena “made in Varese”.

Discoboli “made in Varese”

1.

Il Natale degli sportivi. 1. La messa, 
2. Discolo all’Oratorio di Tradate. 3. Il 

premio a Giovanna Mapelli Bruzzone. 
4. Don Giuseppe Bai. 5. I presenti. 6. 

L’intervento di Redento Colletto

4.

2. 3.

5. 6.


