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In cento al torneo di Carnevale del CSI Pozzuoli 

Protagonisti i ragazzi delle parrocchie di Quarto 
La kermesse giovanile ‘Trofeo di Carnevale 2016’, organizzata dal Centro 
Sportivo Italiano - Centro Zona Pozzuoli del comitato di Napoli, ha avuto come 
protagonisti gli oratori Divino Maestro e San Castrese di Quarto. La 
manifestazione di calcio a cinque per ragazzi e ragazze delle categorie Under 8 
(2008-2009), Under 10 (2006-2007) ed Under 12 (2004-2005) ha visto 
cimentarsi sui campi delle due strutture oltre cento baby calciatori, che ben 
coordinati dal personale tecnico del Csi e con il valido supporto dei volontari del 
Servizio Civile dell’Associazione Feder-Mediterraneo, si sono contesi la vittoria 
finale. 
L’iniziativa è stata organizzata in sintonia con i responsabili degli Oratori, don Genni Guardascione e don Giuliano 
Poloni e con il patrocinio dell’associazione di volontariato sociale ‘Il Ciclone’. Sul campo si sono imposte le squadre 
del Divino Maestro nelle categorie Under 8 ed Under 12, mentre nell’Under 10 ha prevalso la San Castrese.  

Regione ecclesiastica Campania  

Conferenza episcopale 

Presidente          Cardinale Crescenzio Sepe, 

                            Arcivescovo Metropolita di Napoli 

Vicepresidente   Luigi Moretti, Arcivescovo di  

                             Salerno -  Campagna  -  Acerno 

Segretario          Antonio Di Donna, Vescovo di  

                            Acerra 

Diocesi       
25 

Abitanti  
5.915.000 
Superficie 
13.879 kmq  

 
Sono molto legato e vicino alle attività del Centro 
Sportivo Italiano della Campania perché vedo nelle 
attività  che attualizza proposte concrete ai diversi 
bisogni del  mondo dello sport che ha differenti  esigenze 
e finalità. 
Il CSI, maggiore associazione sportiva di ispirazione 
cristiana mette in gioco tutto se stesso, i molti volontari,  
disponibili e competenti e la capacità organizzativa sono 
visibili e fruibili. La nostra regione ecclesiastica campana 
è molto vasta, 25 tra Diocesi e Prelature  con  una 
popolazione di circa 6 milioni di abitanti su un territorio  
(vastissimo)  di 13.900 km quadrati dove incidono più di  

 
1800 Parrocchie che  hanno bisogno di una particolare                                      
attenzione, forse, una maggiore attenzione.  
Vi invito ad essere vicini e al servizio delle vostre diocesi 
collaborando con i parroci perché, i ragazzi ed i giovani, 
in particolare, possano gustare il bello che l'attività 
sportiva può offrire.    
So bene che lo potete fare e che lo farete, anche in 
sinergia con le altre associazioni di comune ispirazione,  
perché credete nei valori fondanti del CSI che sono quelli 
della Chiesa e perché la vostra, la nostra storia che viene 
da lontano, continui a scrivere pagine indelebili al servizio 
della comunità nella quale viviamo.  

* Delegato della Conferenza Episcopale Campana per il Turismo, lo Sport e il Tempo Libero.  

Mettete particolare attenzione alle 
esigenze delle nostre comunità.  
 

Mons. Orazio Soricelli * 
Arcivescovo di Amalfi e Cava de’ Tirreni 
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Presentata a Roma l'attività equestre CSI 

La spinta della Campania con i primi eventi 
E' stata ufficializzata a livello nazionale l'attività degli sport equestri del 
Centro Sportivo Italiano. Conferenza di presentazione della nuova 
disciplina associativa, che prende il via in collaborazione con la Fise. 
A Roma, il CSI, per l'occasione, ha schierato i componenti lo speciale 
gruppo di lavoro, coordinato dal direttore tecnico nazionale Renato 
Picciolo.  Diverse le regioni rappresentate; con il CSI Campania, tra le 
promotrici della disciplina equestre nell'Associazione (organizzati già 
alcuni eventi promozionali dell'attività), c'erano l'istruttore e dirigente 

Fise, Alfonso Beatrice ed il responsabile dell'area tecnica regionale, Enrico Pellino. 

Il carnevale del rione Pianesi ha 29 anni 

300 mascherine in festa a Cava con il CSI 
Un rione in festa per i 29 anni del suo carnevale. Nei giorni scorsi, in 
località Pianesi di Cava de' Tirreni, trecento mascherine e cinquecento 

partecipanti hanno salutato 
l'ennesima festa con balli e giochi 
negli spazi del secondo circolo 
didattico, guidato dalla dirigente 
Pasqua Cappiello ed in 
collaborazione con il CSI territoriale.  
La manifestazione, patrocinata dal Comune e presieduta da Giovanni Senatore, 
dell'associazione San Gaetano Pianesi, si è avvalsa delle animatrici della 
cooperativa Lithodora, oltre che dei giovani ciessini, per i momenti ludici e di 
aggregazione dei tanti bambini presenti, accompagnati dai genitori.  
Ricordato uno degli ideatori della kermesse, il cavese Carmine Medolla. Tra gli 

intervenuti il presidente regionale Pasquale Scarlino ed il presidente del comitato territoriale Giovanni Scarlino.  

Sport&Go, presentato a Nocera il corso 

per istruttore giovanile del CSI Campania 

Nella sala teatro dell'oratorio San Domenico Savio di Nocera, è stato 
presentato il corso regionale per istruttore giovanile del progetto 
nazionale Sport&Go. Il CSI Campania, con la collaborazione del centro 
zona ciessino Nocera-Pagani-Sarno del comitato di Cava, ha 
organizzato il primo incontro, con la partecipazione dei rappresentanti 
dei comitati territoriali, interessati all'iniziativa. Sono intervenuti il 
regionale,presidente 

Pasquale Scarlino; il responsabile dell'Area Formazione e 
consigliere nazionale, Luigi Di Caprio; Enrico Pellino, direttore 
tecnico; Antonio Perrotta, vice presidente; Luciano De Santis, 
responsabile campano Sport&Go; Ciro Stanzione, delegato del 
Centro zona locale. 
Una ventina i partecipanti di Cava, Napoli, Aversa, Caserta, 
Benevento. Le successive lezioni sono a cura dei comitati 
territoriali, prima delle conclusioni in programma a Paestum il 24-
25 aprile prossimo, in occasione delle finali regionali di Sport&Go.  

 

Festa del volley CSI a Vairano Scalo (Ce) 
Giornata festiva dedicata alla pallavolo CSI, a Vairano Scalo, nel casertano. 
Sottorete anche l'under 10 e 12 femminile del minivolley, con le istruttrici della 
polisportiva Laocoonte in prima linea.  
Sui campetti allestiti i tanti genitori, accorsi per sostenere i propri figli impegnati 
nella festa associativa e sportiva ciessina.  
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Passeggiando tra la storia equestre di Napoli 

Fise e CSI davanti al fascino delle antiche carrozze 
La Napoli antica ed i suoi cavalli, scolpiti su pietra e marmo, con gli storici 
palazzi delle scuderie nobiliari; un viaggio nella zona di Chiaia, alla ricerca 
delle tracce equestri, promosso da Alfonso Beatrice, istruttore federale e 
componente il gruppo di lavoro nazionale del CSI per gli sport equestri. 
L’evento, organizzato nel quartiere Chiaia, è stato patrocinato dal Comune di 
Napoli e dal CSI Campania. Con Alfonso Beatrice c’erano l'architetto 
Massimo Rippa, narratore di storie e costumi regionali; il presidente Fise 
Campania, Vincenzo Montrone; Elisabetta Bowinkel, esperta di storia; 

Claudia Venzi, atleta di 
volteggio equestre; 
Giovanni Tarricone,  
poeta narratore. 
Da piazza Amedeo a via dei Mille, alla Villa comunale; un 
itinerario tra fontane e monumenti, che raffigurano cavalli e 
cavalieri. Quindi la visita al museo delle antiche carrozze, 
custodite a villa Pignatelli e la musica del cantastorie. Le 
conclusioni davanti alla monumento equestre del generale 
Armando Diaz, sul lungomare Caracciolo. 

S. Nicola La Strada (Ce), conclusi  

i regionali tennistavolo CSI Campania 
Si sono da poco conclusi i campionati regionali di tennistavolo del 
CSI Campania. I vari titoli di categoria sono stati assegnati al 
termine degli incontri di finale, disputati nel 'Palazzetto del Ping 
Pong' di S. Nicola La Strada, alle porte di Caserta. 
All'organizzazione della fase campana ha collaborato il CSI 
Caserta, grazie alla disponibilità della società Tennistavolo S. 
Nicola, con il presidente Stefano Brignola, in rappresentanza 

anche della 
federazione. Il coordinamento tecnico è stato invece condotto da 
Roberto Pisapia (giudice nazionale), Nicola Trezza e Pietro 
Guarino, componenti la commissione regionale della disciplina 
pongistica. Per la Logistica, il team guidato da Ciro Stanzione, ha 
allestito la struttura sportiva. 
Una ottantina gli atleti partecipanti, in rappresentanza delle società 
dei comitati di Napoli, Caserta, Avellino, Cava de' Tirreni. Sono 
intervenuti Salvatore Maturo della Presidenza nazionale; Luigi Di 
Caprio, consigliere nazionale e presidente del CSI Caserta, con il 
vice Antonio Perrotta; Enrico Pellino, coordinatore tecnico 
regionale.  

Sono undici i nuovi campioni regionali di tennistavolo del CSI Campania, premiati ieri al palazzetto del Ping Pong 
di S. Nicola La Strada, nel casertano. Per la disciplina a squadra hanno vinto le società Csi TT Cava nei giovanili 
e TT S. Nicola negli open. 
Ecco, invece, l'elenco dei titoli negli individuali. Guarino Rita (Cava) e Cambi Davide (S. Nicola) nei giovanissimi; 
Gatto Claudia (S. Nicola) e Iaquinandi Gennaro (Cava) negli allievi; Russo Dario (Cava ) cat. ragazzi; Manto 
Antonio (S. Nicola) juniores; Ambrosino Roberto (Cava) seniores; Bifaro Arianna (GP2 Napoli) e D'Agostino 
Gaetano (Avellino) negli adulti; Zucchi Giovanni (Cava) veterani A/B; Vardaro Remigio (S. Nicola) eccellenzaB.  
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Brindisi con lo spumante, per festeggiare i primi sedici 
istruttori di Pesistica e Body Building del CSI Campania, al 
termine del corso di Formazione, durato tre week end, presso 
la palestra Happy Life di Mugnano, nel napoletano.  
Nel folto gruppetto di giovani trainer, una mezza dozzina di 
ragazze hanno superato gli esami con ottimi risultati. 
Al momento conclusivo e alla distribuzione dei diplomi erano 
presenti Luigi Filace, direttore del corso; i docenti delle 
discipline di palestra, Fabio Cappiello e Luigi Strazzullo; il 
direttore della Formazione CSI Campania, Luigi Di Caprio; il 
responsabile dell'area tecnica ciessina, Enrico Pellino; 
Salvatore Maturo della presidenza nazionale CSI.  
Il contributo medico all'iniziativa è stato fornito da Giuseppe Avallone dello staff sanitario campano.  
Per la Pro Loco locale ha portato i saluti il consigliere Gennaro Di Domenico.  

Mugnano, istruttori di Pesistica e Body Building 

Ecco i primi sedici diplomati al corso del CSI 

Concorso Giubilare sulla Misericordia 

L'impegno CSI con la Chiesa di Napoli 
L'Ufficio Famiglia e Vita dell'Arcidiocesi di Napoli bandisce un concorso, rivolto ai bambini, 
ragazzi e giovani dai 5 ai 18 anni, per comunicare il Vangelo della Misericordia. 
Anche il CSI è vicino all'iniziativa, rivolto specie alle scuole, parrocchie, oratori ed 
associazioni; è possibile partecipare inviando i lavori dei propri iscritti alla Curia 
napoletana, entro il prossimo 19 marzo. Sono previsti premi per i vincitori di ogni fascia 
d'età, secondo il verdetto di una giuria.  
Per consultare il bando, collegarsi al link:www.chiesadinapoli.it/settorelaicato 

Arbitri di calcio e pallavolo all'Alberghiero di Cava 

Il CSI metelliano nel Piano triennale offerta formativa 
Grazie ad un'apposita convenzione, il CSI Cava de' Tirreni, predieduto da Giovanni Scarlino, ha inserito alcune 
attività associative nel Piano triennale di offerta formativa, il cosiddetto Ptof, dell'istituto alberghiero Gaetano 
Filangieri, con la dirigente Raffaela Luciano. 
Si tratta dei corsi per operatori arbitri di calcio e pallavolo, che a breve avranno inizio per gli studenti della 
cittadina metelliana. Il piano di formazione si svolgerà in orario curriculare, a cura di esperti tecnici del comitato. 

http://www.chiesadinapoli.it/settorelaicato
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Dodici parrocchie e 220 giovani calciatori 

per il 10° trofeo monsignor Pignatiello 
Le squadre parrocchiali che hanno partecipato al recente 10° trofeo di 
calcio a 5, intitolato alla memoria di mons. Luigi Maria Pignatiello, sono 
state premiate nel corso di una festosa serata, organizzata nel teatro della 
parrocchia S. Maria della Libera al Vomero. Trentadue formazioni di 
dodici oratori ed oltre 220 atleti per l’evento, curato tecnicamente dal CSI 
Napoli. 
Alla festa conclusiva, alla presenza del parroco della struttura religiosa 
collinare, don Sebastiano Pepe, che ha fatto gli onori di casa, sono intervenuti, tra gli altri, don Rosario 
Accardo, referente dell’Ufficio sport della Curia; don Antonio Vitiello, responsabile del Centro La Tenda al 
Rione Sanità; don Vittorio Missori, parroco ed assiduo accompagnatore sportivo dei ragazzi Pallottini; mons. 
Salvatore Cantalupi, parroco in solido della S. Maria della Libera. Un assegno del valore di mille euro, 
proveniente dalle iscrizioni al torneo, è stato donato a don Antonio Vitiello, per il programma di recupero sociale 
da lui portato avanti nel difficile quartiere napoletano. 
Per il CSI presenti Salvatore Maturo, Renato Mazzone, Peppe Graziano e Pierluigi Parisi. Ha condotto la 
serata Oreste D'Amore, con l'attenta regia di Pippo Fenderico, coordinatore dell’iniziativa. 

Parrocchie CSI 'sottorete', Cava supera Aversa 

e 'vola' a Ravenna alle nazionali Volley Tim Cup 
Sarà la Collegiata S. Maria Maggiore, parrocchia Corpo di Cava (C.S. S. Lorenzo) a 
rappresentare la Campania alle finali nazionali della Volley Tim Cup. Le pallavoliste 
under 16 metelliane, collegate alla struttura religiosa cittadina, hanno superato nel 
pomeriggio l'ultimo ostacolo regionale, approdando così a Ravenna, per il 
raggruppamento conclusivo del 19-20 marzo. 
Le pari età della parrocchia aversana di piazza Savignano, dedicata a S. Giovanni 
Battista, avversarie nella finale, hanno ceduto 0-2 (17-19, 12-15), nel pregara di serie 
A2 femminile Clendy Aversa - Kioto Caserta, sul parquet del palazzetto dello sport 

normanno. Il terzo posto è andato alla rappresentativa parrocchiale del SS. Salvatore di Passiano (Cava), 
vincente sulla parrocchia di S. Marcellino (Aversa). Hanno arbitrato Raffaele Miranda e Francesco Scotti, con 
Raffaella Sorrentino segnapunti. 
Le premiazioni al termine degli incontri, al cospetto dei dirigenti dei due comitati coinvolti, Giovanni Scarlino 
(Cava) e Luciano De Santis (Aversa). Con loro il presidente del CSI Caserta e consigliere nazionale, Luigi Di 
Caprio, con il vice Antonio Perrotta; Enrico Pellino, direttore tecnico regionale. Per la presidenza nazionale è 
intervenuto Salvatore Maturo. Una targa ricordo della manifestazione è stata consegnata agli allenatori dei team 
di A2. 
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Atleti come stambecchi sul monte Finestra 

In 160 per il 1° Vertikal trail del CSI Cava 
Quattro chilometri e mezzo di salita, un dislivello di mille metri. Durissimo il 
percorso per arrampicarsi sul monte Finestra, la cima che sovrasta Cava 
de' Tirreni, per il 1° Vertikal organizzato dal team Anima Trail, Amici di 
Monte Finestra e CSI Cava de' Tirreni, in sinergia con i Podisti Cava 
Picentini. 
Mulattiere, rocce e sterpaglia; in bilico come stambecchi, tra le nuvole basse 
di questo bordo orientale dei monti Lattari, per giungere in vetta, ai 1138 
metri del più conosciuto monte Pertuso. 
In piazza Amabile di Cava, nel quartier generale allestito dal comitato ciessino, c'erano sotto l'arco di partenza il 
presidente regionale Pasquale Scarlino; il presidente di Cava, Giovanni Scarlino, il dirigente Mario Troise e gli 
altri giovani collaboratori, per curare la parte tecnica della kermesse. 
Un evento non facile da gestire, ma riuscito nel migliore dei modi, grazie anche all'appoggio del Comune. Le 
quote di iscrizione sono state devolute alla ricerca contro il cancro ed al ripristino del sentiero che conduce in 
vetta al monte Finestra. 
Primo assoluto Francesco Rea (Anima Trail) in 42'22"; vince anche la categoria seniores. In campo femminile 
Anna Lambiase (Vis Nova) raggiunge la vetta in 1h08'25" e sale sul podio come 1^ veterana. Nelle altre 
categorie vittoria per Antonio D'Alessandro (Movimenti) in 45'35", amatori A; Giovanni Tolino (Isaura) in 
46'23", amatori B; Emilio Luce (Isaura) in 47'48", veterani; Donatella Carrozza (S. Marco Evangelista) in 
1h09'06", seniores; Daniela De Feo (Aequa Running) in 1h10'33, amatori A; Amelia Sgammato (libera) in 
1h12'22", amatori B.   
(foto su https://www.facebook.com/CsiCampania/posts/575464825951909) 

A Roma  
Gli uffici di Via Conciliazione, sabato dalle 10.30 alle 16 circa, ospitano la riunione 
dei direttori tecnici regionali. L’ordine del giorno prevede la discussione sul format 
delle finali nazionali giovanili sport di squadra (Sport&Go!, ragazzi, allievi e 
juniores), la definizione delle fasi interregionali e il quadro complessivo delle finali 
nazionali open. I lavori, sotto l’egida del vicepresidente nazionale Vittorio Bosio, 
proseguiranno con l’assegnazione numerica dei partecipanti alle finali nazionali, per 
singola regione, degli sport individuali e con un momento di verifica della possibilità 
di organizzare le finali nazionali dell'attività di tennis tavolo a squadre, biliardino e 
danza. In chiusura verrà presentata la sperimentazione del nuovo sistema di 
giustizia sportiva per la categoria open. Saranno presenti per la Campania Enrico 

Pellino e Luciano De Santis 

A (Coverciano) Firenze Idee e contenuti per un cammino associativo  
Nella Sala conferenze del Museo del Calcio all’interno del Centro 
Tecnico Federale di Coverciano. Idee e contenuti sono le parole 
che hanno animato il primo appuntamento realizzato a Terni. Le 
medesime parole spingono questo secondo incontro. Rilanciando i 
fili rossi di un ragionamento, riteniamo necessario proseguire un 
percorso che sia di sostegno alla costruzione di possibili e condivisi 
modelli associativi: di crescita e di sviluppo. Costruire ponti, che 

uniscano territori, sensibilità, attenzioni, idee: questo significa rafforzare il sentimento associativo e scoprire ambiti 
di crescita. Aprire tavoli, cantieri, occasioni di approfondimento è quello che merita, secondo noi, una storia di 
oltre 70 anni. Parteciperanno per la Campania i Consiglieri nazionali Salvatore Maturo e Luigi Di Caprio. 

Due importanti appuntamenti  il 27 febbraio. 


