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

COPPA
A fine stagione
il Trofeo “Mentasti”

La “Coppa Csi Varese” si 
svolgerà fino a maggio. A conclu-
sione dei campionati, dedicato 
alla categoria juniores, si svol-
gerà il Trofeo “Attilio Mentasti 
alla memoria”.

CALCIO
Faletti prepara
i futuri mister

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio del Csi 
Varese. Corso tenuto dall’istrut-
tore nazionale professor Ste-
fano Faletti insieme a collaudati 
esperti.

Le sedi del corso sono il sa-
lone 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 in calendario 
la serata di associativismo alla 
“Kolbe” con la testimonianza 
di Marco Caccianiga, delegato 
provinciale del Coni. Il 27 feb-
braio, 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 marzo, a Cavaria, incontro a 
tema “La preparazione tecni-
co-tattica del portiere”. 

Lato psicologico sotto la 
lente di ingrandimento il 10 
aprile alla “Kolbe” con “La ges-
tione del gruppo”. Di “Preparazi-
one atletica” si parlerà il 24 aprile 
alla “Kolbe”. 

PALLACANESTRO
Prosegue il corso
con i nuovi coach

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

Il calendario delle lezioni sarà 
il seguente: 20 febbraio, 6 e 20 
marzo, 3 aprile, 15, 22 e 29 mag-
gio. Esami il 19 giugno.

Tiene il corso Guido Foglio 
Para, uomo di grande passione 
educativa e sportiva, di plurien-
nale esperienza come allenatore 
di squadre professionistiche.

SEGRETERIA
Orari di sportello
per le societàAggiornamenti

arbitri di parte
occasione d’oro
per promuoversi

COMITATO Centrale il ruolo delle Zone 

Prosegue il positivo cam-
mino degli incontri di aggior-
namento, nelle Zone, per gli 
arbitri di parte.

Aggiornamento arbitri 
di parte, dopo che a Bogno, 
anche a Samarate. In questa 
serata, le presenze erano 35 di 
arbitri di parte ufficiali più 7 
che faranno in futuro il corso.
Tra i presenti anche i con-
siglieri Mauro Mona, Maurizio 
Graziotti e Marco Valvassori.
Come nelle altre Zone ha te-
nuto l’aggiornamento Walter 
Berardi.

Positivo anche il riscontro 
a Varese che, come sottolinea 
il presidente provinciale Re-
dento Colletto, testimonia la 
volontà della base di parteci-
pare e di essere protagonista. 

Volere essere del Csi
Essere del Csi, quindi, per il 
Comitato di Varese, signifi-
ca sempre di più mettersi in 
gioco, attraverso le proposte 
della Formazione e così dare 
il proprio indispensabile con-

tributo alla crescita delle fu-
ture generazioni attraverso il 
canale formativo dello sport 
che passa per campi di calcio, 
palestre, anche le affascinan-
ti prove di orienteering e il 
golf su pista.

Questo solo per fare alcuni 
esempi tra i tanti, perché la 
multiforme famiglia del Csi 
Varese trova sempre nuove 
e affascinanti forme per tra-
durre la missione dell’Ente di 
promozione sportiva e il suo 
Patto Associativo in proposte 
fruibili da ragazze e ragazzi 
per diventare donne e uomini 
maturi e consapevoli.

Varato rilancio minivolley
«Come Comitato - sottolinea il 
presidente provinciale Re-
dento Colletto - siamo molto 
soddisfatti dell’attenzione del 
territorio alle proposte, dei 
numeri di quanti si vogliono 
mettere in gioco. Anche in 
eventi come la promozione 
del minivolley, che ha vissuto 
domenica 5 febbraio a 
Cardano al Campo il suo pri-
mo concentramento e che 
vedrà il Comitato donare un 
pallone da gara a ogni parte-
cipante. Qui l’obiettivo dichi-
arato è riportare la pallavolo 
ai numeri e al tasso tecnico 
dei campionati di qualche 
tempo fa, replicando il suc-
cesso che abbiamo registrato 
nel tennistavolo». 

Tutto il Comitato
si sta impegnando
per rendere il Csi
un soggetto centrale
nella pratica motoria

FORMAZIONE Dirigenti, accompagnatori, addetti agli arbitri e allenatori sono attesi a serate speciali 

Eventi per guide squadre 
Allenatori con Caccianiga

Il  responsabile provinciale della Formazione Mimmo Serino

Un incontro specifico per 
dirigenti di società e cioè ac-
compagnatori, addetti agli 
arbitri, referenti di squadra, 
guardalinee di parte. 
Il Comitato vuole riflettere 

e discutere sul ruolo e sui 
compiti di queste figure per 
migliorare e valorizzare il loro 
servizio.
«Ai presidenti di società - 

sottolinea il responsabile 
provinciale della Formazione, 
Mimmo Serino - riserveremo, 
più avanti, un altro incon-
tro. Agli allenatori, durante i 
corsi e gli aggiornamenti fre-
quenti, trattiamo da sempre 
questi argomenti e i risultati 
si vedono, nonostante alcune 
tristi eccezioni».
Terrà gli incontri il con-

degli allenatori è gradita per il 
contributo che possono por-
tare con la loro esperienza.
Ricordiamo, poi, che, nell’am-

bito del corso di formazione 
per allenatori di calcio, il 13 
febbraio alle ore 20.30 pres-
so l’oratorio della parrocchia 
Kolbe di viale Aguggiari 142 
Varese, Marco Caccianiga, 
referente provinciale del 

Coni, terrà una lezione su 
“Come allenare e motivare al 
gioco calcio i ragazzi più pic-
coli”. Mimmo Serino, invita a 
partecipare quanti nelle soci-
età operano nelle categorie 
giovanili. 
La presenza è raccomandata 

per gli allenatori che non han-
no ancora provveduto al rin-
novo del cartellino.

sigliere Diego Peri con la 
presenza e il supporto pra-
tico, nonché autorevole, del 
presidente provinciale e con-
sigliere nazionale Redento 
Colletto».
Sono state concordate con 

le Zone le seguenti date de-
gli incontri che si terranno 
sempre di lunedì alle ore 21 
in concomitanza con le nor-
mali riunioni territoriali: Zona 
Samarate 20 febbraio, Zona 
Bogno 6 marzo, Zona Varese 
20 marzo e Zona Bolladello 3 
aprile.
La presenza dei dirigenti 

deve ritenersi obbligatoria. Il 
Comitato, infatti, conta sulla 
loro serietà e sul loro senso 
associativo. 
La presenza dei presidenti e 

BREBBIA  Judo riunito per una gara

Tutto il mondo dello judo provinciale targato Csi si è incon-
trato, domenica 5 febbraio, a Brebbia in una palestra gremita 
di atleti e atlete anche di giovanissima età che hanno dato 
vita a una manifestazione bella e di assoluto livello, confer-
mando la vitalità del movimento.

Tatami affollati domenica 5 

1.

Una vetrina per il judo provinciale 
a Brebbia domenica 5. 1. I gruppi 
presenti. 2. Combattimento con 

giudice. 3. Azione vincente. 4. La 
spiegazione ai giovani .  5. La dimo-

strazione. 6. Sfida al femminile

4.

2. 3.

5. 6.


