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l’editoriale Oratorio. Lo sport non sta in panchina

PROPOSTA
PRESIDENTE A CASA TUA

ettete insieme tre semplici
ragionamenti e tirate le
conclusioni.
La Fondazione Costruiamo il Futuro
realizza un bando per finanziare lo
sport di base. Idea meravigliosa. 29
le società sportive vincitrici su oltre
200 domande. Chi fa la parte del
leone tra quelle 29? Lo sport in
oratorio. Giovedì prossimo inizia a
Milano Calcio City. Si tratta di una
manifestazione di calcio e cultura
che muove tutta la città. Tantissimi
gli eventi di richiamo. Qualche
esempio? Il derby gastronomico
Oldani – Cracco. Il derby comico
con Teo Teocoli e Massimo Boldi. E
ancora testimonianze di campioni e
personaggi del grande calcio come
Capello, Zanetti, Moratti e
tantissimi altri. Dove si svolge? Alla

M

V

uoi ospitare il presidente
del Csi nella tua società
sportiva?
Hai tre possibilità:
1. Una serata aperta a tutti
(dirigenti, allenatori, genitori) dal
titolo “Dare il meglio di sé” dove
Massimo Achini terrà un
intervento sui valori dello sport.
2. Ospitare il presidente a una
riunione del direttivo in cui fare
domande e chiedere chiarimenti
a 360°.
3. Fare un incontro con i tuoi
tecnici sul tema: “Allenatori
vincenti: quali segreti, quali
fatiche, quali problemi”.
Per prenotare una serata in
società con il presidente, scrivi a
segreteria.presidenza@csi.milano.it.

di Massimo Achini

Triennale di Milano. Bene, Calcio
City inizia però con una serata di
apertura che si svolge mercoledì
prossimo all’oratorio di Precotto
con la presenza di testimonial e
campioni. Un’iniziativa come questa
che muove l’élite del calcio parte
dall’oratorio? Assolutamente si!
In questo weekend ci saranno i gran
galà di premiazioni. Si tratta della
più grande ed imponente
premiazione dello sport milanese
con oltre 2500 partecipanti e circa
400 coppe distribuite.
Chi sono i protagonisti di questa
premiazione? Quelli dello sport in
oratorio. Verrebbe da dire che c’è
qualcosa che non torna. Tre
iniziative diverse ma sempre con lo
sport in oratorio al centro. Ma
come? Non eravamo quelli del

sottoscala, quelli del “sono bravi ma
non contano nulla?” Quei tempi
sono finiti. Oggi lo sport in oratorio,
cioè le vostre società sportive, sono
protagoniste del contesto sportivo.
Sono una realtà che pulsa, che
produce educazione alla vita con
entusiasmo. Una realtà che si vede e
che tanti osservano con
ammirazione e stupore. Una realtà
importante. Restiamo quelli che
siamo. A noi le luci della ribalta o
cose simili non interessano. A noi
interessa ogni ragazzo o ragazza che
gioca nelle nostre società sportive. Il
resto viene dopo. Però è bello vedere
che la nostra idea di sport ed il
lavoro immenso delle società
sportive non resta più in panchina.
Questo ci rende orgogliosi e ci regala
nuove responsabilità. Avanti così.

Assegnati i contributi alle società
sportive di oratorio che hanno
partecipato al bando per l’area
città metropolitana di Milano

Inaugurazione a Precotto
Riparte Milano CalcioCity
al 27 settembre al 1 ottobre Milano celebrerà il
calcio con le sue origini e la sua storia grazie
all’evento CalcioCity. Un’iniziativa dedicata alla
cultura e al gioco del calcio: parlato, raccontato e giocato,
in tutte le sue forme. CalcioCity vuole tornare al grado
zero del calcio: la strada, le storie, lo stare insieme. Sempre
includendo, mai escludendo, promuovendo valori
positivi. Non sarà solo calcio parlato, ma anche giocato.
Ovunque ci sarà un pallone, ci sarà un campo da gioco
aperto a tutti.
Numerosi saranno i temi trattati: dalle storie dei grandi
protagonisti del calcio di ieri e di oggi al racconto che la
letteratura, il cinema, la musica e il teatro hanno fatto di
questo sport; dalle forme più ludiche di gioco ai progetti
di inclusione sociale nelle periferie, dalle squadre
dilettantistiche al calcio femminile. L’epicentro sarà la
Triennale, ma l’evento coinvolgerà tutta la città di Milano
e i suoi abitanti: dai giocatori di ogni età ai tifosi, dalle
società sportive ai centri ricreativi, con momenti pensati
per famiglie, bambini e ragazzi. Tanti sono gli amici di
questa prima edizione: dagli oratori del Csi, al Fc
Internazionale Milano e all’Ac Milan.
Ad inaugurare la manifestazione, il 26 settembre dalle ore
18.00 sarà proprio il campo d’allenamento dell’oratorio
RGP Precotto. I bambini scenderanno in campo insieme
ad ospiti d’eccezione, tra cui Demetrio Albertini, Franco
Baresi, Antonio Cabrini, Fabio
Capello.
«Il calcio vive e nasce nei sagrati,
negli oratori e nelle piazze». –
ha dichiarato Stefano Boeri,
presidente della Triennale e
ideatore dell’evento. «Quello è il
calcio che alimenta tutto, quello
di quando i bambini iniziano a
tirare un pallone, quello
dell’agonismo ancora dolce,
quello di chi esce dal lavoro o
da scuola per correre al campo.
Stefano Boeri
Ho imparato a giocare sul
sagrato di Sant’Ambrogio,
l’oratorio è un luogo straordinario e il calcio è uno dei
suoi principali componenti. Non potevamo non iniziare
quest’evento senza partire proprio dall’oratorio».
«L’oratorio costituisce un ingrediente importante del
calcio di ieri, di oggi ma anche di domani». – dichiara
Massimo Achini, Presidente del Csi Milano. «Basta
pensare che una realtà come il Csi Milano ha più di 2.500
squadre iscritte ai propri campionati, per rendersi conto
che lo sport in oratorio è ancora uno dei fenomeni più
vivi che esistano. Esperienze come l’Oratorio Cup o come
la Junior Tim Cup, che coinvolgono i club di serie A e
circa 1000 oratori italiani, dimostrano la vitalità e
l’importanza dello sport in oratorio. Per questi motivi,
siamo molto contenti di poter partecipare a CalcioCity: lo
sport in oratorio può offrire un grande contributo al
sistema sportivo italiano. Valorizzare le piccole o grandi
società sportive che si adoperano in questo ambito, in un
territorio ricco di realtà come quello di Milano, è tra le
nostre priorità. Cercheremo di costituire un club tra tutti i
calciatori che sono nati in oratorio: accompagnati da
figure storiche come Facchetti e Scirea, ci piacerebbe infatti
portare alla luce tutti quei campioni che hanno iniziato la
loro attività in oratorio... e non sono pochi».
Visita il sito e scopri il programma della prima edizione di
Milano CalcioCity: www.milanocalciocity.it.
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«Ciò che esiste
merita un premio»
DI

CLAUDIA GIARRATANO

hi si prende cura dei giovani è un eroe.
Queste parole di Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il
Futuro, spiegano l’origine profonda dell’omonimo premio. Il bando, che si rivolge alle
associazioni sportive dilettantistiche e ai gruppi sportivi di Milano e di tutta l’area metropolitana, ha lo scopo di valorizzare e sostenere concretamente coloro che, attraverso un’opera di volontariato in ambito sportivo, contribuiscono all’educazione, alla formazione e
alla crescita dei giovani. Da questa mission nasce lo slogan della Fondazione: «Ciò che esiste merita un premio».
205 associazioni sportive hanno partecipato alla seconda edizione del bando e ben 99 sono
associazioni operanti all’interno di oratori.
Questi numeri sono la dimostrazione dell’importanza che riveste l’attività sportiva, in
particolare quella amatoriale rivolta ai giovani, sul nostro territorio.
I volontari della Fondazione hanno incontrato gli operatori delle associazioni e hanno visitato tutte le strutture. Un lavoro immenso
che ha permesso di conoscere realmente le società, di andare a casa loro, di ascoltare i loro
bisogni e di dare attenzione al popolo dello
sport di base. Partendo da questa esperienza,
la Fondazione ha un nuovo obiettivo all’orizzonte: instaurare un legame capace di andare
al di là del premio. Il primo passo è stato creare un network delle associazioni sulla pagina
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Dal 1946 lo sport
al servizio
della persona
Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5
20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417
www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it

blocknotes
Seguire il Csi
anche su Facebook
Una pagina tutta nuova,
interamente dedicati ai
campionati del Csi Milano.
Seguite il nuovo canale
facebook. Troverete le
sintesi, le interviste e le
rubriche delle gare seguite
dalla nostra web tv, ma
anche tanti contenuti
speciali che raccontano la
stagione sportiva. Potete
scrivere a
stampa@csi.milano.it per
segnalare tutte le attività
delle vostre squadre, i
protagonisti di questa
stagione siete voi. Restano
sempre attivi gli altri canali
social: la pagina facebook
istituzionale, il profilo
instagram e il canale video
youtube. Seguiteci, vi
aggiorneremo sulle ultime
novità e non dimenticate di
pubblicare sui vostri canali
con l’hastag #csimilano.

È lo slogan della Fondazione
Costruiamo il futuro, che si propone
di valorizzare e sostenere coloro
che contribuiscono all’educazione
e alla formazione dei giovani con
un’opera di volontariato in ambito
sportivo. Sino al 31 ottobre possono
presentare domanda le associazioni
della zona di Monza e Brianza
facebook del progetto, un gruppo dove è possibile condividere opinioni, consigli, esperienze e suggerimenti.
Sabato 15 settembre 2018, al teatro Carcano,
si è tenuta la cerimonia di premiazione per i
vincitori del bando Costruiamo il Futuro Milano, città metropolitana. Una serata ricca di
testimonianze di una vita vera vissuta insieme
con gioia e gratuità. Sono stati consegnati 23
contributi in denaro e 6 forniture sportive per
un totale di 54.500 euro. I 29 gruppi sportivi
sono stati selezionati dal Comitato d’onore,
presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi.
Sono 11 le società sportive del Csi Milano che
hanno ricevuto un contributo economico: gs
Diavoli Rossi, Nord Ovest asd, as Oro, Orpas
asd, RPG Precotto asd, Spes San Protaso Esa-

gono Sport asd, polisportiva Ardor, us
Speranza – oratorio Pio XI, Centro Sportivo Linea Verde Ospitaletto di Cormano, oratorio San Carlo Casoretto, polisportiva Oratorio Maria Regina e Ussa
Rozzano. Hanno ricevuto un buono per
l’acquisto di materiale sportivo, invece,
le società Tnt Pratocentenaro e San Luigi Villapizzone. Questi finanziamenti
permetteranno di portare avanti progetti nell’ambito della disabilità e lo
sport, di sostenere le quote di ragazzi e
bambini con difficoltà economiche familiari, di avviare attività sportive in
quartieri difficili e di contribuire alla sistemazione delle strutture sportive.
«Le associazioni sportive sono luoghi di
educazione, formazione e accoglienza». – ha
dichiarato Maurizio Lupi, presidente della fondazione. «Attraverso il premio Costruiamo il
Futuro vogliamo valorizzare questi luoghi. Abbiamo scelto di dare un contributo a coloro
che avevano un progetto bello, utile e urgente, per aiutare concretamente gli eroi veri del
quotidiano che sono i volontari degli oratori,
delle associazioni sportive, i genitori e tutti gli
educatori».
Il bando, dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni non profit
socio–assistenziali della zona di Monza e
Brianza, ha aperto il 1 settembre 2018 ed è
possibile presentare la domanda fino al 31 ottobre 2018. Per scoprire come partecipare consultare il sito www.costruiamoilfuturo.it.

Scegliere di scendere in campo con la squadra degli arbitri
n ogni campo c’è una squadra che non gioca per vincere
o per perdere, indossa la divisa di gara per permettere ad
altre squadre di disputare la partita e partecipare al
campionato. È la grande squadra degli arbitri ufficiali del
comitato di milano. Un gruppo di persone che ha scelto di
vivere lo sport in un modo diverso, mettendosi al servizio
degli altri. L’arbitro in Csi ha uno stile speciale. L’arbitro in
Csi ha dei compiti ben precisi: educare allo sport e alla
legalità, insegnare ad accettare la vittoria e la sconfitta,
condividere un’esperienza di gruppo, costruire nuove
relazioni, divertirsi e far divertire, promuovere i valori
fondamentali dello sport, mettersi in gioco, trasmettere la
propria passione, crescere e far crescere.
Siamo sempre alla ricerca di nuove figure da accogliere
nella grande famiglia degli arbitri. I prossimi corsi
inizieranno tra pochissimi giorni: sabato 29 settembre per
la pallacanestro, martedì 2 ottobre per il calcio e lunedì 8
ottobre per la pallavolo.
La partecipazione al corso è gratuita e, una volta conseguito
il titolo di arbitro di comitato, sarà previsto un
riconoscimento per l’impegno sui campi di gioco dei
campionati.
Per informazioni scrivere a formazione@csi.milano.it.
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Arbitro Csi di pallacanestro

csiflash
Corsi allenatori
Vuoi diventare un allenatore
di calcio o di pallavolo? Il
prossimo corso, in formula
serale, inizierà il 15 ottobre
a Parabiago.

Clinic di
aggiornamento
Per tutti gli allenatori che devono aggiornare la qualifica
sono in programma nuovi
corsi.
L’11 ottobre, ospiti della società Polis Senago, ci sarà un
clinic multidiscpilinare dal titolo: Non c’è la seconda occasione per fare una buona
prima impressione.
Il 13 ottobre ci sarà un dop-

pio appuntamento per gli allenatori che desiderano approfondire gli aspetti tecnici
per la categoria under 13. A
casa del Gso Teramo si svolgerà il corso per il calcio,
mentre a casa della Nabor si
parlerà di pallavolo.

Scuola dirigenti
L’appuntamento formativo,
giunto alla seconda edizione,

inizierà il 3 dicembre. Sarà
possibile iscriversi entro il 30
novembre, salvo esaurimento dei 70 posti disponibili.
Per informazioni: scuoladirigenti@csi.milano.it.

Patti educativi
Sono disponibili sul nostro
sito www.csi.milano.it i patti. Un modo concreto per iniziare la stagione sportiva
con il piede giusto. Fate firmare il patto agli allenatori,
ai preti, agli atleti, ai dirigenti e ai genitori per convalidare questa alleanza educativa.

Minivolley
Anche i più piccoli sono
pronti a tornare in campo. Il
primo raduno di minivolley
farà tappa il prossimo 21 ottobre al centro sportivo Carraro.

