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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. 

CALCIO
Diventare mister
con Stefano Faletti

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio 2016-
2017 del Csi Varese. Corso tenu-
to dall’istruttore nazionale pro-
fessor Stefano Faletti con la col-
laborazione di 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).

Di “Preparazione atletica” si 
parlerà il 24 aprile alla “Kolbe”. 
Sul campo della “Kolbe”, l’8 mag-
gio, analisi della tattica di gioco 
mentre il calcio femminile sarà 
protagonista, al campo della 
“Kolbe” il 5 giugno.  

PALLACANESTRO
A scuola di coach
con Foglio Para

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: 15, 22 e 29 maggio. 
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.

EVENTI
Trofeo “Mentasti”
Allievi a Moriggia

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino a maggio.  Con semifi-
nali il 14 maggio e finali il 21 al 
Centro “Schuster” di Moriggia di 
Gallarate (via Gramsci, 95) si 
svolgerà, per la categoria allievi, 
si svolgerà il Trofeo “Attilio Men-
tasti alla memoria”. 

POLISPORTIVO
Ultimo giorno utile
per spostare le gare

Scadono oggi, venerdì 14, 
alle 12, i termini, per le società 
partecipanti al Polsiportivo re-
gionale, per spostare le gare in 
calendario dal 22 al 24 aprile.

COMITATO
Tutti gli orari 
della segreteriaAvanti decisi

preparando
i cinquant’anni
del Comitato

VARESE Un buon esito dell’assemblea 

La buona riuscita dell’as-
semblea provinciale del Csi 
Varese testimonia lo stato di 
salute del Comitato guidato 
da Redento Colletto. Una re-
altà fatta di 207 società e oltre 
19.000 tesserati.

L’esperienza, felice, del 
gemellaggio con il Comitato 
di Lecce, che è guidato dal 
vice presidente nazionale 
Marco Calogiuri ha conferito 
ulteriore spinta educativa e 
formativa, oltre che sportiva, 
all’ente di promozione spor-
tiva ai piedi del Sacro Monte.

«In assemblea – spiega il 
presidente Colletto – ho riba-
dito il mio ringraziamento 
sincero a tutti per aver con-
tribuito alla mia elezione in 
Consiglio nazionale e, quindi, 
a quella del vice presidente 
nazionale Marco Calogiuri di-
mostrando senso associativo 
elevato». 

Sviluppo primo obiettivo
Il Comitato ha confermato 
di puntare allo sviluppo at-

traverso la cura dei settori 
della formazione e della co-
municazione che Colletto ha 
indicato quali chiavi della sua 
presidenza ricordando un po’ 
di numeri eloquenti. 

«Abbiamo ottimi rapporti 
con la Chiesa – ha rimarcato 
Colletto –. Vi sono poi contat-
ti costruttivi con altri Enti e 
realtà sportive e moltissime 
Amministrazioni comunali».
Punto dolente il riconosci-
mento Coni e dell’iscrizione 
all’albo che alcune società 
rischiano di non vedere ricon-
fermato per mancata trasmis-
sione di alcuni documenti 
o perché praticanti attività 
non riconosciute dal Coni. Su 
questo, c’è comunque massi-
mo impegno del Comitato. 

Occasione di confronto
«L’assemblea – ha concluso il 
presidente Colletto – è stata 
l’occasione per affrontare, in 
prima battuta, la discussione 
di proposte della base, come 
quella della società Hellas 
Cunardo sulla realtà della 
formazione obbligatoria dei 
presidenti di società, ma an-
che altre idee del territorio 
su allargamento dei gironi e 
cartellino azzurro». 

E, tra le proposte avanzate 
in sede assembleare, quella di 
un torneo nazionale di calcio 
giovanile a Laveno Mombello, 
davanti alla “Madonna”. 

LA PROPOSTA  Un torneo giovanile  

 Tra i sogni evidenziati in sede assembleare quello, magari 
in occasione del 50° del Comitato come prima edizione, di un 
torneo nazionale di calcio giovanile davanti alla “Madonna dei 
calciatori”, il quadro (nella foto) restaurato nel “Csi Day” e ora 
ospitato a Laveno Mombello, nella cosiddetta chiesa nuova.

Sfide davanti alla MadonnaL’azione del Csi Varese
ha lo sguardo fissato
sul compleanno
di assoluto rilievo
della realtà associativa

DISENTIS Continuano gli appuntamenti di presentazione della proposta sportivo-formativa dell’estate

Il Camp amplia i confini
E conquista anche il web

Si va verso il  tutto esaurito per il Camp Disentis della prossima estate

Iscrizioni già aperte al 
Camp di Disentis che, per la 
decima edizione, come già 
detto, si è regalato anche un  
nuovo, e visitato, sito internet 
che si raggiunge www.camp-
sportivodisentis.it.

Sono in corso gli incontri di 
presentazione della proposta 
già nota a livello nazionale. 
Ricordiamo che i prossimi 
appuntamenti, per chi ne vo-
lesse sapere di più, saranno  
martedì 11 aprile e martedì 23 
maggio con inizio alle 20.45 
in sede provinciale a Varese. 
Nel mezzo, sabato 6 maggio, 
alle 18.30 presso la palestra 
comunale di Bisuschio in via 
Foscolo, 13, un’altra tappa.

Tre i turni, il primo dal 18 al 
25 giugno per nati/e dal 2010 

«Un crescendo di appeal 
- spiegano il responsabile 
provinciale della Formazione 
Mimmo Serino e il presiden-
te del Csi Bisuschio Silvano 
Zanovello - dovuto al grande 
valore educativo dell’inizia-
tiva, alla passione e alla pro-
fessionalità di uno staff qual-
ificato. Vogliamo, quest’anno, 
coinvolgere principalmente 

nell’iniziativa presidenti, di-
rigenti e allenatori di tutte 
le discipline in quanto figure 
che hanno la fortuna e la re-
sponsabilità di lavorare con i 
nostri ragazzi per offrire loro 
un’esperienza veramente uni-
ca».

Il Camp è sostenuto e in-
serito nelle attività del Comi-
tato di Varese.

al 2006, il secondo sarà dal 25 
giugno al 2 luglio per nati dal 
2010 al 2006 e il terzo dal 2 al 
9 luglio (ragazze e ragazzi dal 
2005 al 2001).

La proposta, lo sottolineia-
mo, era nata a suo tempo in 
seno al Csi Bisuschio guidato 
da Silvano Zanovello e spo-
sata, quindi, dal Comitato di 
Varese che non ha lesinato 
appoggi e portato la proposta 
all’Agorà di Parma e a “Casa 
Comitato”.

Nel Comitato, tutti sono a 
conoscenza del Camp, che è 
un’attività d’eccellenza cono-
sciuta e apprezzata. Partiti 
con 60 ragazzi e una settima-
na di attività, lo scorso anno 
si sono toccati i 400 ragazzi 
suddivisi in tre settimane.


