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La segreteria del Csi Varese è 
aperta il martedì, il mercoledì e il ven-
erdì dalle 9.30 alle 12. Apertura di 
venerdì anche dalle 21 alle 22.30.  

ATTIVITÀ
Le sfide continue
tra coppe e trofei

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

Sul fronte della pallacanestro 
prosegue la neonata Coppa nata 
sulla scia del successo di quella del 
calcio.  

CALCIO
Le prossime lezioni
dei futuri allenatori

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).

Il 13 febbraio è prevista la serata 
di associativismo alla “Kolbe” con un 
testimone. Il 27, alla “Kolbe”, lezione 
su “Le competenze, le conoscenze e 
le abilità dell’allenatore”. Spazio alla 
Polisportività il 13 marzo alla palestra 
di Cavaria. Il 27, a Cavaria, incontro a 
tema “La preparazione tecnico-tat-
tica del portiere”.   

ARBITRI
Manca solo l’esame
ai nuovi fischietti

Il calendario delle serate del cor-
so prevede l’8 febbraio la conclu-
sione con la celebrazione degli esa-
mi. 

PALLACANESTRO
Con Foglio Para
studiano i coach

Corso per di allenatori di pal-
lacanestro per il Comitato Csi Vare-
se. Si svolge di lunedì, dalle 21 alle 
22.30, presso la palestra dell’orato-
rio della parrocchia Sant’Ambrogio 
di Giubiano via Malta, 18 a Varese.

Il calendario delle lezioni è il 
seguente: 6 e 20 febbraio, 6 e 20 
marzo, 3 aprile, 15, 22 e 29 maggio. 
Esami il 19 giugno.

Tiene il corso Guido Foglio Para, 
uomo di grande passione educativa 
e sportiva e di esperienza.

SEGRETERIA
Sportello società
Tutti gli orari

CARDANO AL CAMPO  Un pomeriggio promozionale, domenica 5, in oratorio

Pallavolo in cerca di un bel domani
In campo le più giovani promesse

Nuova iniziativa concreta, 
quella che si svolgerà domenica 
5 febbraio all’oratorio di via 
Mazzini a Cardano al Campo, per 
promuovere e rilanciare la pal-
lavolo, in particolare quella gio-
vanile, così da garantire al movi-
mento, in ambito Csi, un adegua-
to futuro. 

Il pomeriggio promozionale, 
dalle 14.30 alle 18.30 circa, per 
ragazze fino alla 5ª elementare 
(dal 2006 a seguire), è promosso 
dal Comitato e dalla Polisportiva 
Omc 2000 Cardano.

Un segnale, lo sottolineiamo, 
che vertici provinciali e base as-
sociativa parlano la stessa lingua 
e lavorano in sintonia per la pal-
lavolo, a partire dal minivolley.

Sullo stato di salute della 
pallavolo, in particolare quella 
femminile uscita malconcia dalle 
Olimpiadi di Rio nonostante qual-
che giovanissima rivelazione, già 
nei mesi scorsi il Comitato si era 
interrogato. Si era deciso di agire 
per invertire la rotta con azioni 
analoghe a quelle messe in cam-
po, per fare due esempi, per la 
pallacanestro e il tennistavolo, 
tornati a livelli consoni e storici, 
coi pongisti ormai stabilmente 
sui podii regionali e nazionali.

Le adesioni sono sempre in 
ugual numero, ma lontane da 
quelle cifre che rendevano il cam-
pionato Csi provinciale una sorta 
di superlega in cui primeggiare 
era davvero dura e chiedeva tan-
to sacrificio. Oggi la concorrenza 
si è fatta meno agguerrita, anche 
se vincere resta sempre difficile. 
Com’è giusto che sia per centrare 
ogni importante traguardo.

«Il nostro desiderio - spiegano 
al Comitato provinciale di Vare-

se - è quello di mettere davvero 
in vetrina la pallavolo, proprio 
come qualche anno fa abbiamo 
fatto con il tennistavolo, ormai 
una realtà consolidata quanto 
il calcio in fatto di tesseramenti 
atleti e numero di società. Sia-
mo convinti che per la pallavolo, 
anche grazie a eventi come la 
Volley Tim Cup e l’Uyba Busto 
Arsizio, già negli ultimi due an-
ni, nel nostro territorio vi siano 
ampi margini di crescita. E che 
questi possano riportarci a finali 
residenziali regionali e, perché 
no, a quelle nazionali».

Polisportiva Omc 2000 
Cardano e Comitato credono 
nel rilancio, come ci credono i 
componenti della Commissione 
pallavolo e da questo primo con-
centramento di minivolley in 
calendario per domenica 5, si as-
pettano una scossa positiva, un 

far ritornare la voglia di giocare 
a pallavolo, di vivere di bagher, 
schiacciate, alzate e muri.

Un tempo trascinavano i car-
toni animati del Sol Levante, poi 
sono arrivati i risultati della Na-

zionale. Ora serve una nuova car-
ica, che può e deve arrivare, nello 
spirito e nella mission Csi dalle 
più giovani. Cui tocca mettere la 
palla a terra con una schiacciata 
che apra la strada per il futuro.

Sarà una domenica promozionale per la pallavolo giovanile a Cardano al Campo

Promuovere lo sport aiuta
e bisogna che le discipline
non perdano lo smalto
mantenendo quell’appeal
che ne conserva il valore

Progetti speciali Csi
Dalla Regione i fondi

BANDO  Aperte le domande per il sostegno concreto all’attività motoria

Si sono aperte lo scorso 31 
gennaio le possibilità di pre-
sentare domanda di finanzia-
mento, a Regione Lombardia, 
nell’ambito del bando sui “Pro-
getti speciali finalizzati a pro-
mozione e valorizzazione della 
pratica sportiva”. 

Una promessa fatta alla realtà 
che curano, come il Csi, l’attività 
di base, e che è stata mantenuta 
dall’assessore allo Sport e Polit-
iche per i giovani di Regione 
Lombardia Antonio Rossi, atleta 
e campione nato proprio nelle fila 
del Csi, in quel di Lecco.

Ricordiamo che le domande 
potranno essere presentate fi-
no al 2 marzo e che il bando ha 

una dotazione iniziale di 200.000 
euro incrementabili, come già si 
dice nella pubblicazione sul Burl, 
a 350.000.

I fondi di Regione Lombardia 
serviranno a sostenere proposte 
della durata minima di un anno e 
del costo minimo di 15.000 euro. 
L’obiettivo dichiarato nel bando è 
sostenere progetti che coinvolga-
no giovani di età superiore ai 18 
anni fino a 30 anni, e/o ad adulti 
oltre i 30 anni e/o anziani oltre i 
65 anni e/o a fasce di popolazione 
svantaggiate o a forte rischio di 
marginalizzazione.

Possono presentare doman-
da di finanziamento, tra gli altri, 
Comitati/Delegazioni regionali o 

provinciali di Federazioni spor-
tiva nazionali o paralimpiche, 
Discipline sportive associate 
ed Enti di promozione sportiva 
come il Csi.
A Varese le idee non mancano. Si 
potrebbe, in questo bando, repli-
care, in salsa bosina, il successo 
di finanziamenti di quello di Mi-
lano in un’altra proposta pro 
sport di Regione Lombardia.

L’assessore regionale Antonio Rossi

Lo stage a Brescia ha regalato 
al Csi Varese la consapevolezza 
che i suoi arbitri sono di assoluto 
livello e pronti per ogni prova, sia 
regionale sia nazionale.

Di assoluto valore si sono di-
mostrate anche le ragazze che 
hanno scelto di fare i giudici della 
ginnastica artistica e che confer-
mano la buona azione messa in 
campo dal Comitato guidato dal 
consigliere nazionale Redento 
Colletto.

«Come Comitato territoriale - 
sottolinea il presidente Redento 
Colletto - stiamo puntando e in-

ginnastica artistica e judo e an-
che la cura della preparazione di 
dirigenti, segnapunti e arbitri di 
società. 

Un’azione a 360 gradi che si 
inserisce nel percorso portato 
avanti da oltre settant’anni dal 
Csi in tutta Italia e, da quasi 

Colletto rilancia la grande sfida
«Investiamo sulla formazione»

REGIONALE Non si placano le eco positive dello stage per arbitri e giudici che si è svolto a Brescia

cinquanta, da quello di Varese nel 
nostro territorio provinciale. Con 
risultati lusinghieri e da podio 
nazionale che certo faranno, 
lassù dove si trova, molto piacere 
al presidentissimo Attilio Men-
tasti. Come a quanti hanno volu-
to, con lui, il Csi Varese.

vestendo molto sul settore della 
formazione, consapevoli che la 
presenza di figure qualificate è 
di stimolo alle nostre ragazze e ai 
nostri ragazzi a praticare lo sport 
e, quindi, a fruire di un ulteriore e 
particolare canale educativo che 
si integra con quelli della famiglia 
e della scuola».

Varese, come Comitato, cura 
e aggiorna gli arbitri di calcio 
e pallavolo, ma anche quelli di 
pallacanestro, i mister di calcio, 
pallavolo e pallacanestro oltre a 
quelli del tennistavolo. A queste 
figure si aggiungono i giudici di 

Il gruppo
degli arbitri
di pallavolo

allo stage
svoltosi

a Brescia


