Responsabile Comunicazione Cristiano Magri

Notizie del 05 dicembre 2018
CONSIGLIO DI COMITATO
Mercoledì 28 novembre presso la sede del Comitato Provinciale di Chiavari, in corso Millo
121, si è svolto il Consiglio territoriale del Centro Sportivo Italiano.
Alla presenza del Presidente Cristiano Simonetti, dei vice presidenti Daniele Masera e
Luca Curotto, del Consigliere regionale Monica Marangoni, dei consiglieri provinciali
Stefania Simonetti, Giacomo Zerega, Emanuela Raggio, Gianluigi Ratto e Katia Beretta,
del revisore dei conti Uilli De Vincenzi, dei responsabili di area sportiva, formativa,
comunicativa, amministrativa e giovanile, oltre ai vari responsabili di disciplina sportiva
presenti, si è svolto uno “scoppiettante” Consiglio pieno di spunti positivi e propositivi.
Numerosi i temi trattati e le manifestazioni programmate, gli spunti e gli accorgimenti che
una discussione serena di un bel gruppo unito può portare; tutti erano coinvolti e
propositivi sul da farsi.
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente e una preghiera per iniziare
bene il cammino del consiglio, si è discusso sulle attività già partite e su quelle che sono ai
blocchi di partenza.
Nella disciplina del calcio, dopo la presentazione nazionale della junior tim cup di giovedì
scorso allo stadio marassi di Genova, è iniziato già da qualche giornata il nostro
campionato territoriale, un’attività giovanile che coinvolge 6 squadre del levante con
ragazzi in età tra i 12 e i 14 anni. Un nuovo campionato di calcio giovanile per ragazzi
ancora più piccoli è alle porte per soddisfare un pò tutte le leve calcistiche, proponendo un
under 10 che permetterà di andarsi a giocare le finali regionali a Genova.
Sempre in tema calcio, abbiamo illustrato il torneo di calcio a7 “Tisca” che si svolge alla
sera al Maria Luigia e il torneo Broccoletti di calcio a5 che si gioca a Rapallo.
E’ in previsione un torneo regionale di calcio femminile, sullo stile della Coppa Liguria CSI,
tra i comitati di Chiavari-Genova e La Spezia, che vedrà dei concentramenti a Spezia nel
mese di marzo, a Chiavari ad Aprile e a Genova a Maggio.
Un altra disciplina importante praticata nel nostro comitato è la pallavolo, il responsabile
dell’area tecnica ha spiegato l’andamento del nuovo torneo iniziato ad ottobre denominato
Coppa del Comitato e intitolato in memoria di una ragazza scomparsa giovanissima
qualche anno fa; alle finali del 16 dicembre sarà l’occasione per divertirci ricordandola.
Sempre in ambito pallavolistico, sta per prendere il via a Gennaio la 21à edizione del
Tigullio Tour, vero e proprio campionato amatoriale di pallavolo mista, dove ai nastri di
partenza si sfideranno 8 formazioni, per contendersi l’ambito scudetto provinciale.
Prenderanno il via anche alcune manifestazioni di pallavolo femminile e qualche
concentramento dedicato ai più giovani come l’under 13, l’under 14 sia maschile che
femminile. Oramai consolidati i campionati per gli “over” di pallavolo maschile e femminile
con qualificazione alla fase regionale e/o nazionale.
Per la ginnastica, oltre alle due prove regionali alle quali parteciperà la società Ginnastica
Riboli che si svolgeranno ad Imperia e a Quiliano (sv), al Gymgiocando dedicato ai più
piccoli, si pensava di sviluppare un piccolo circuito dedicato a quelli che hanno appena
iniziato e non sono ancora pronti per le gare di federazione; qualcosa dedicato ai più
giovani che possono gareggiare negli enti di promozione sportiva.
Interessante la discussione sui nuovi giochi di comitato, con la possibilità di cercare nuove
realtà coinvolgendo i vari gruppi o le varie società che compongono il nostro comitato. Le
squadre quest’anno si sfideranno su dogball, briscola, calciobalilla e tennis tavolo;
l’iscrizione è aperta a tutti quelli che vogliono partecipare, dai gruppi parrocchiali vera

rivelazione della passata edizione (come San Andrea di Rovereto) o alle società sportive
iscritte al csi con scopi diversi (sbandieratori). La sfida è lanciata, i gruppi possono
contattarci per avere delle info.
L’area sportiva ha evidenziato una panoramica su tutta l’attività, numerose le singole
manifestazioni o le giornate; nel nuovo anno si inizierà già a parlare della nuova edizione
del torneo dei sestieri di Lavagna, delle finali regionali, delle sfilate o delle giornate
dedicate allo sport in città (dentro la città).
Dopo un’esauriente programma di sport, la discussione è arrivata agli eventi curati dalla
formazione, dove l’equipe formativa ha pensato a 360° andando incontro alle esigenze
delle società sportive. Si parte con due corsi per l’utilizzo del defibrillatore, sempre
presente in palestra e perciò da saper usare. Grazie al comune di Chiavari che ha offerto
la location si parte con il primo appuntamento di domenica 16 dicembre alla scuola
Mazzini, per concludersi domenica 27 gennaio per un totale di oltre 40 partecipanti.
La formazione ha deciso un incontro anche per lunedì 17 dicembre con gli operatori del
comitato a cui seguirà la Cena degli Auguri di Natale.
Domenica 16 dicembre una nostra società affiliata la scuola di pallavolo Carasco, ospiterà
nel palazzetto dello Sport di via M. Disma un pomeriggio con Don Alessio Albertini,
consulente ecclesiale del Centro Sportivo Nazionale e fratello del celebre calciatore.
Un corso riservato ai dirigenti, allenatori, ma soprattutto agli educatori, agli arbitri, è stato
programmato per sabato 12 gennaio, nel corso del quale si toccheranno diversi punti
molto importanti; si varia da “vivere una favola” dedicato al fare squadra e proposto dalla
D.ssa Katia Licciardi, all’essere arbitro ma soprattutto educatore curato dal responsabile
regionale Gianluigi Ratto, alle esperienze del comitato, ad untema formativo proposto dal
responsabile regionale Daniele Masera recentemente inserito nei primi 30 docenti csi
promossi a livello nazionale. Il corso, sotto la sapiente regia della D.ssa Monica
Marangoni, successivamente si dividerà in più parti per abbracciare tutte le discipline
sportive (arti marziali curato dal maestro Evro Margarita, Educatori di calcio che verrà
proposto a Rapallo, giudici di ginnastica ed arbitri del comitato) e ricongiungersi nel
weekend finale del 29 e 30 marzo 2019.
Venerdì 29 il comitato di Chiavari ospiterà Don Alessio Albertini e il Presidente Nazionale
CSI Vittorio Bosio per trattare il delicato tema di motivare la “squadra di volontari” che
compongono il Centro Sportivo Italiano; la mattinata di sabato 30 marzo sarà dedicata ad
un convegno pubblico, sempre con i nostri ospiti, che si concluderà con la premiazione di
tutte le società csi e di tutti i migliori atleti che si sono distinti nel corso dell’anno nelle varie
manifestazioni.
Un percorso formativo che porterà i nostri associati attraverso vari appuntamenti e
approfondimenti, con il conseguimento dell’attestato come educatori/allenatori del Centro
Sportivo Italiano.
Tanti sono stati gli argomenti dell’ultimo punto relativo alle “varie ed eventuali”, numerosi i
progetti sviluppati anche in ambito scolastico dai nostri dirigenti del CSI progetto scuola.
Oltre ad aver parlato degli appuntamenti regionali, delle scadenze formative e sportive,
dell’approvazione dei progetti presentati entro la metà di novembre, resta imminente il
meeting di Assisi nel ponte dell’Immacolata, vero grande appuntamento per tutto il CSI
nazionale con oltre mille presenze da tutto lo stivale. Dopo attente discussioni e
approvazioni, il consiglio si è concluso con pasticcini e spumante come promesso dal
presidente in una conviviale di amicizia, principio alla base di un buon gruppo che lavora
“sodo” ed Insieme da 18 anni.

CALCIO: tornei calcio giovanile
JUNIOR TIM CUP 2018-2019; leve 2005-2006-2007
RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA

Carasco
S.Andrea Rovereto
Ginocchio Luca
Fulgoni Filippo
Zucca Edoardo
Magri Matteo

1
1
1
3

Rupinaro
Costantino 1

Valgraveglia

0 ‐ 3

Val d'Aveto

6 ‐ 4

Losi Andrea
2
Chiesa Andrea
1
Focacci Tommaso 1

Athletic Leivi
Sanguineti Sveva
Grazi Emanuele
Sanguineti Pablo
Descalzo Gabriele

1 ‐ 10
3 (doppi)
1
2
1

CALCIO 7 – TORNEO INVERNALE TISCA 2018
Sul terreno sintetico del Maria Luigia continuano le gare del torneo amatoriale di calcio 7
TISCA INVERNO 2018/2019
Gare del 27/11/2018
TATANKA BIRRA REAL 2 - 4
TIGULLIO CALCIO (B)RUTTI DI BOSCO 2 - 8
Gare del 28/11/2018
A.S. TRONZI DRUNK MONKEYS 7 - 6
IRIS BOYS F.C. UNDERGROUND 4 - 2

CALCIO 5 – 6° CAMPIONATO BROCCOLETTI – 2018/19
Sul terreno sintetico del Broccoletti di Rapallo continuano le gare del torneo amatoriale di
calcio 5 BROCCOLETTI 2018/2019
Gara del 26/11/2018
FREESTYLE SAYAN 3 - 14
Gara del 27/11/2018
INGLESE P.T. LATINOS 7 - 8
Gara del 28/11/2018
BIRRAREAL HOTEL MONDIAL 1 - 6
Gare del 30/11/2018
FREESTYLE ALBANIA 9 - 9
COCORO EVA 3000 NERAZZURRI 0 - 4
Gare del 02/12/2018
A.C. PORTOFINO AMICI ROSS 4 - 5
TIRANA I PAZZ 10 - 2

PALLAVOLO – COPPA DEL COMITATO
Dopo un’agguerrita prima fase siamo giunti alle semifinali

Ecco date orari e accoppiamenti semifinali Coppa Comitato:
Mercoledì 5 dicembre ore 21.30 Carasco Pizzeria Verdi Informatica Bottazzi
Giovedì 6 dicembre ore 20.30 cogorno (San Martino) Focaccia in Riviera - Banca
Fideuram
Lunedì 10 Dicembre ore 21 Mazzini Banca Fideuram- Focaccia in Riviera
Mercoledì 12 Dicembre ore 21 Liceti (rapallo) informatica bottazzi- pizzeria verdi
Domenica 16 Dicembre ore 18.00
cogorno finale 3/4 posto a seguire finalissima 1/2 Coppa Comitato memorial Nicol
Arbasetti

