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Lunedì 16, la sede della Zona di 
Bogno ha ospitato l’aggiornamento 
per gli arbitri di società curato da 
Walter Berardi, della formazione ar-
bitri del Comitato  di Varese. Durante 
la serata sono state, tra le altre cose, 
illustrate le aggiunte al regolamento 
Figc, sono state proiettate scher-
mate di slide relative alle circolari 1 e 
2 e si è dibattuto.

Hanno partecipato alla serata la 
vice presidente Contini, il consigliere 
provinciale Gardenal, il responsabile 
della Cta Graziotti e l’osservatore 
Gugnani. Lunedì 23 gennaio, quindi, 
l’aggiornamento per gli arbitri di so-
cietà ha fatto tappa a Samarate per la 
Zona di Gallarate. 

COMITATO
Tutti gli orari
della segreteria

La segreteria è aperta il martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12 
e il venerdì dalle 21 alle 22.30.  

ADESIONI
Iscrizioni chiudono
con il Cheerleading

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: le iscrizioni saran-
no accettate fino al 1° febbraio.

Prosegue anche la Coppa della 
pallacanestro che sta vivendo, in 
questa stagione, la prima edizione.

ZONE 
A Bogno serata
per arbitri di società

Tutti soddisfatti
per il risultato
della manifestazione
di calcio giovanile
che ha aperto il 2017

se è vero che gli atleti sono sem-
pre più allenati, la squadra degli 
arbitri deve dimostrarsi pronta, 
reattiva e con le capacità, anche 
quelle fisico-atletiche, per essere 
al posto giusto proprio nel mo-
mento giusto e quindi valutare al 
meglio l’evento del gioco e, così, 
decidere se sia davvero necessa-
rio fischiare e sanzionare o se 
tutto si è svolto secondo le regole 
e il gioco va lasciato andare.

REGIONALE Grande partecipazione dei varesini allo stage arbitri e giudici

Brescia centro verifiche 
di una squadra speciale

La pausa dei campionati è 
servita, come consuetudine, per 
ricaricare le pile e testare, con lo 
stage regionale, la pattuglia degli 
arbitri e dei giudici. L’appunta-
mento, ospitato al Centro “Paolo 
VI” di Brescia il 14 e 15 gennaio e 
cui hanno partecipato il presi-
dente provinciale Redento Collet-
to nella sua veste di consigliere 
nazionale e il segretario Mario 
Antonio in quella di consigliere 
regionale, ha visto una folta 
presenza di varesini. 

Presenti gli arbitri di calcio e 
pallavolo, ma anche le rappre-
sentanti dei giudici di ginnastica 
artistica. A conferma che Varese 
è un Comitato in crescita anche 
sotto il profilo delle figure che 
assicurano il rispetto delle regole 
del gioco in campi e palestre e la 

formazione di una classifica ade-
guata alle prestazioni di atlete e 
atleti della ginnastica.

La due giorni ha visto sabato 
un momento formativo e i test 
regolamentari. Già, perché serve 
sempre ricordarsi chi siamo, cosa 
siamo chiamati a fare e quale gra-
do di conoscenza del regolamen-
to, modifiche dell’annata com-
prese, hanno giudici e arbitri. Per-
ché alle società, agli atleti di ogni 
età e alle loro famiglie occorre 
garantire un livello sempre alto 
della qualità del servizio. Come 
più volte ribadito e chiesto dalla 
presidenza nazionale, da quella 
regionale e sottolineato anche a 
livello di assemblee provinciali e 
di Consiglio.

Nella giornata di domenica 15 
test atletici per gli arbitri. Perché 

Arbitri di calcio allo stage regionale

CARDANO AL CAMPO Evento promozionale 

Una domenica insieme
per scoprire la pallavolo

Il Comitato del Csi Varese, con 
la Polisportiva Omc 2000 di 
Cardano al Campo, promuovono, 
per domenica 5 febbraio, dalle 
14.30 alle 18.30, all’oratorio di 
Cardano al Campo di via Mazzini, 
una giornata promozionale della 
pallavolo giovanile.

La partecipazione alla gior-
nata è aperta e gratuita a tutte 
le ragazze fino alla 5ª elementare 
(anno di nascita 2006 e seguen-
ti). Non è necessario avere una 
squadra, le partecipanti avran-
no la possibilità di giocare e di-
vertirsi imparando il gioco della 
pallavolo. Ci saranno momenti di 
gioco e altri in cui sarà possibile 
allenarsi sui fondamentali.

Alle società, il Csi Varese 
chiede, se possibile, di essere 
presenti con le loro atlete delle 

categorie superiori per guidare, 
insegnare e promuovere lo sport 
della pallavolo.

Al fine di poter organizzare 
al meglio la giornata è necessa-
rio avere le adesioni di quanti 
intendono partecipare a questa 
manifestazione entro le ore 20 di 
lunedì 30. Le adesioni dovranno 
essere inviate ai seguenti indiriz-
zi e-mail: pallavolo@csivarese.it 
e zonacarnagotradate@virgilio.it, 
segnalando il numero delle atlete 
con i relativi anni di nascita.

Agli stessi indirizzi di posta 
eletronica  si potranno richiedere 
tutte le informazioni ed eventuali 
chiarimenti sulla giornata.

Alle squadre e alle atlete che si 
saranno iscritte verrà inviato il 
programma dettagliato della 
giornata. 

SAMARATE  Pomeriggio di felicità per il torneo organizzato dalla Zona di Gallarate 

La prima gioia è della Real Busto
Under 8 alzano la coppa di calcio

Alla fine, nel qualificato poker 
delle finaliste del torneo di calcio 
a 6 promosso dalla Zona di Galla-
rate, a Samarate ha prevalso la 
formazione della Real Busto su-
perando proprio i padroni di casa 
dell’Olimpia Samarate. 

Al terzo posto il Csi San Carlo 
e, buoni quarti, i  comunque bravi 
ragazzi legnanesi della Celesta.

Sia a Sciarè di Gallarate, dove 
si è celebrato il comunque bello 
girone di consolazione, sia a Sa-
marate, dove si sono disputate le 
gare per assegnare  i  primi quat-
tro posti del primo trofeo del 2017 
del Csi, quello fortemente voluto 
e organizzato dalla Zona di Galla-
rate e dal consigliere provinciale 
di questo territorio, Marco Val-
vassori.

Veri testimonial sportivi
Come sempre, i ragazzi sono stati 
autentici testimonial di sport e di 
sportività, come è nello spirito e 
nella mission del Centro sportivo 
italiano. In questo, nell’organiz-
zazione di eventi per i più giovani 
atleti, il futuro sportivo e non solo 
del territorio, il Comitato provin-
ciale di Varese è molto attento.

Non manca anno, infatti, che 
il Comitato e una delle sue Zone 
siano protagonisti di un proget-
to che, idealmente, per i giovani 

campioni e atleti prolunga, in un 
modo bello e a loro assai gradito,  
il periodo la gioia delle vacanze.  
Perché giocare con gli amici che 
vestono altre maglie è un’oc-
casione di confronto e di prova 
sportiva ricca di gioia.

Una gioia che non a portato 
ad alcuna polemica, che ha reg-
istrato la massima sportività. A 
dimostrazione che questi gio-
vani atleti sono dei campioni e 
bisogna far crescere questo loro 
spirito di purezza e lealtà.

Primo posto tra cugini
I padroni di casa dell’Olimpia 
Samarate hanno provato fino 
all’ultimo secondo a evitare che 
il trofdeo finisse ai cugini bustoc-
chi della Real Busto. 

Il campanilismo a volte 
si è tratteggiato, ma non ha 
condizionato lo svolgimento di 

tutta questa manifestazione 
che ha inaugurato, nel migliore 
dei modi possibili, tra Samarate 
e Sciarè di Gallarate, l’anno 2017 
del Csi Varese a livello sportivo.

 I gol, i risultati, i sorrisi, anche 

le delusioni sono state parti inte-
granti di questa domenica po-
meriggio 22 gennaio, come lo 
erano stati alle qualificazioni del 
15. Resta una coppa, ma con tanta 
gioia vera, in stile Csi.

La gioia dei calciatori della Real Busto che corrono a prendersi la meritata  coppa

Il fischietto illumina
il campo e i giocatori

VARESE  Dopo gli allenatori, don Nigro ha incontrato anche gli arbitri

Nel percorso di aggiornamen-
to mensile, gli arbitri hanno in-
contrato don Angelo Nigro, parro-
co di Ghiffa, un amico dalle inizia-
tive per il santuario dei calciatori 
a Laveno Mombello.

Aveva colpito per il suo entu-
siasmo, umaniità, passione spor-
tiva e spiritualità ed è stato vo-
luto fortemente come formatore.

Dopo aver incontrato i nostri 
allenatori a ottobre (oltre 300 
presenze), martedì 17 ha con-

quistato gli arbitri.  Ha presentato 
l’arbitro come colui che da sapore 
alle gare, colui che, con la fiaccola 
portata per tutto il campo, sa illu-
minare gioco e giocatori.

Ha fatto riferimenti di tipo au-
tobiografici. Commoventi i ricor-
di sull’esperienza fatta in Brasile. 
Intenso il racconto della intensa 
esperienza di arbitro federale di 
calcio.

L’ora dell’incontro è volata tra 
riflessioni e buoni propositi nel 

desiderio di valorizzare al massi-
mo il ruolo del giudice di gara e 
nella convinzione che il miglior 
arbitro è colui che non si vede, ma 
di cui se ne avverte la preziosa 
presenza.

Don Angelo Nigro con gli arbitri


