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Avanti Italia con quell’azzurro che profuma di oratorio
Mi sorprende piacevolmente il favore con cui l’opinione pubblica, con anche i
giornalisti in testa, ha accolto l’introduzione nei Campionati Europei di calcio in corso,
alcuni criteri di valutazione, il fair play ad esempio, che incidono sul diritto di passare
il turno, nel caso di parità tra squadre. Diversi dirigenti del Csi di oggi e di ieri,
soprattutto quelli che più hanno contribuito a scrivere la storia dell’Associazione, mi
hanno inviato messaggi o telefonato per condividere con orgoglio il richiamo all’
introduzione nei nostri regolamenti - sul finire del secolo scorso, oltre una ventina di
anni fa – della classifica fair play per le qualificazioni ai campionati nazionali e
dell’espulsione temporanea con il cartellino azzurro. Un premio alla correttezza. Non si
vuole rivendicare nulla perché quando si fanno le cose adeguate non c’è nulla da
rivendicare, semplicemente in questi casi fa piacere scoprire che l’Associazione era e
continua ad essere sulla strada giusta. Mi sorprende invece che in questo clima
particolarmente favorevole alla nostra Nazionale, che mi auguro ovviamente perduri
fino al termine del torneo, ci si riferisca a campioni affermati sottolineando con stupore
che in molti di essi sono stati ragazzi cresciuti in oratorio come se fosse una stranezza,
o un’anomalia. È mai possibile che la grande informazione non si sia ancora resa conto
che la proposta di uno sport a misura delle esigenze di bambino, alla fine è un bene
per il bimbo stesso e per la sua famiglia, oltre che evidentemente per il suo futuro? Ne
beneficeranno quindi le società sportive e il mondo del grande sport, quando sarà
il momento. Ne avrà benefici tutta la società. Avremo adulti forti e consapevoli, capaci
di assumersi responsabilità sociali e di vivere il valore della solidarietà. Ogni tanto si
ritorna a scoprire che il Csi sa guardare avanti. Che il Csi e gli oratori erano e sono alla
base del successo in tanti sport, come quando abbiamo lanciato (provocando il sorriso
di tanti “esperti”) lo sport per i diversamente abili, oppure, in un altro contesto, il
calcetto in palestra, o ancora il calcio femminile. Mi auguro che dello spirito
dell’oratorio questi campioni di oggi abbiamo mantenuto anche i valori educativi più
importanti; per esempio la capacità di fare squadra, concetto tanto abusato quanto
essenziale. Oggi, con l’entusiasmo alle stelle, sentiamo tutti esaltare il valore
dell’essere squadra, del campione che dopo il gol corre verso i compagni che seguono
la partita dalla panchina. Non dimentichiamo però che per ogni squadra che vince ce
n’è una che è sconfitta ed è proprio nella sconfitta che si fanno le esperienze formative
più forti. Essere amici e solidali quando si vince è banalmente semplice, esserlo quando
si è sconfitti è da persone che hanno saputo arricchirsi dei valori più importanti proprio
attraverso la pratica sportiva.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI

Don Angelo Lomi:
67° anniversario di ordinazione sacerdotale
Don Angelo Lomi, dal 1961 al 2004, consulente ecclesiastico del comitato, ha celebrato
domenica 27 giugno, nella parrocchia di Sant’Alessandro Sauli di Pavia, i 67 anni di
sacerdozio. Auguri di cuore da tutta la famiglia del CSI.

Voltiamo pagina, andiamo verso la nuova stagione sportiva
Complimenti, ancora, alle tre società, ASD Casarile, OSRP Certosa e UPOL Lungavilla,
che con le loro squadre, nonostante il caldo, hanno “rotto il ghiaccio” ritornando a
calpestare i campi di calcio. Sono state le uniche sei gare disputate in questa stagione
sportiva che, per il secondo anno consecutivo, è stata condizionata dall’emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19. Tutte le gare si sono giocate nel rispetto dei protocolli di
sicurezza e nella massima lealtà sportiva.
La regola dello sport vuole che ci sia chi vince e chi perde, e dai risultati acquisiti sul
campo, abbiamo: 1.a classifica e vincitrice del triangolare, l’ASD Casarile, 2.a
classificata l’OSRP Certosa e 3.a classificata l’Upol Lungavilla. Indipendentemente dalla
classifica la vittoria è stata di tutte e tre le compagini che hanno ritrovato, anche con il
fiatone, dopo mesi di inattività, l’entusiasmo e la contentezza di correre sul campo,
confrontandosi tra di loro. Con questa competizione possiamo affermare che l’anno
sportivo giocato, quel poco che si è fatto, è concluso. Ora, dopo l’anteprima della
stagione 2021/2022, si completerà la programmazione che uscirà nelle prossime
settimane. Non parleremo di ripartenza, ma di una nuova stagione sportiva. Chiudiamo
un triste periodo, voltiamo pagina e iniziamo una fase sportiva nuova. Faremo le stesse
cose di prima, campionati, tornei, feste giovanili, camminate e incontri di formazione, ma
lo faremo, sono certo, con spirito ed occhi diversi. Se prima davamo tutto per scontato,
ora vedremo come se tutto sarà qualcosa di nuovo, qualcosa di cui non potremo farne a
meno e che dovremo mantenerci stretto, rispettando tutti i protocolli, per non perderlo
nuovamente.

L’anteprima della stagione associativa 2021/2022
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione ai Campionati: GRATUITA
Tesseramento dal 1/7/2021 al 31/12/2021:
- tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
- tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
- tessera non atleta (NA): € 9,50
Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021 (per le seguenti discipline: aikido, arti
marziali, badminton, ginnastica acrobatica e coreografica, danza artistica e gruppi di
ballo, danza sportiva e competitiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, ju-jitsu,
karate, lotta, corsa orientamento, paddle/padel tennis, pentathlon moderno, parkour,
pugilato amatoriale, tai chi quan, tennis, taekwondo, triathlon, wushu kung fu):
•
•

tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60
tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10

Per tutte le società che si iscriveranno ai Campionati Open, oltre alla cauzione (se non già
versata nella stagione precedente), sarà richiesto il versamento delle sole spese arbitrali:
- Calcio Open a 7: € 20,00 a società per gara
- Calcio Open a 11: € 25,00 a società per gara
- Pallavolo Open Mista: € 25,00 a società per gara
Per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle
stagioni 19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che
ciascuna di esse vanta nei confronti del Comitato.

Discipline e categorie di età
Calcio Under 8 (m/f) a cinque giocatori - per i nati/e negli anni: 2014/2015/2016
Calcio Under 10 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Calcio Under 12 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2010/2011/2012/2013
Calcio Open a 7 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni

Calcio Open a 11 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Pallavolo cat. Minivolley (m/f) - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Pallavolo cat. Giovanissime (Under 12) (m/f) (6vs6) - per i nati/e negli anni:
2010/2011/2012/2013
Pallavolo Open Mista - per nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021
Tra le altre discipline promosse: badminton, karate e discipline marziali di
combattimento, attività di ginnastica finalizzata alla salute, nordic e fitwalking, attività
ludico-motoria, attività motoria finalizzata al benessere, ciclismo, cicloturismo, gruppi di
cammino, tennistavolo, nuoto, pallacanestro, atletica leggera, ginnastica acrobatica e
coreografica, aerobica, artistica danza artistica e gruppi di ballo, danza sportiva e
competitiva, attività sportiva di base, attività per disabili e calcio femminile (attività
interprovinciale con il CSI Milano).

Attività sociali
Attività Parrocchiale (PR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: gratuito per i primi 100 soci; dal 101° il costo è fissato in € 2
cadauno. La validità del tesseramento è annuale (1 gennaio-31 dicembre)
Circolo ricreativo (CR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: € 2 cadauno
E’ richiesto il tesseramento di almeno 30 associati; la validità del tesseramento è
annuale (1 gennaio-31 dicembre).
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO OPEN
calcio@csipavia.it – csivigevano@gmail.com
Comunicato Ufficiale n°6 del 29 giugno 2021
N.P.R. = non pervenuto referto arbitrale
N.D.I.C. = non disputata per impraticabilità campo
N.O.
= gara non omologata

V.D. = vedi delibera Giudice Sportivo
SOSP. = gara sospesa
N.D. = non disputata

COMBINATA OPEN
INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 7 domenica 06 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

4 - 2

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile Comunale

19:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 mercoledì 09 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

4

-

CAMPO DI GARA

ORA

Certosa Comunale

4

21:00

Riposa: ASD CASARILE

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 domenica 13 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

5 - 5

CAMPO DI GARA

ORA

Certosa Comunale

17:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 20 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

0 - 2

CAMPO DI GARA

ORA

Pizzale

15:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 11 mercoledì 23 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

3

-

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile

3

21:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 27 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

2 - 4

CAMPO DI GARA

ORA

Pizzale

19:00

Riposa: ASD CASARILE

Classifica
1
2
3

ASD CASARILE
OSRP CERTOSA PAVIA
UPOL LUNGAVILLA

COMBINATA OPEN
Punti
G
8
4
6
4
1
4

V
2
1
0

N
2
3
1

P
0
0
3

F
14
16
8

S
10
14
14

Dif
4
2
-6
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GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE@CSIPAVIA.IT
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 DEL

28/06/2021

Il Giudice Sportivo nella seduta del 28 Giugno 2021 alla presenza di un Rappresentante Arbitrale ha
assunto i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

COMBIANATA OPEN a 7 ed 11 GIOCATORI
GIOCATORI DIFFIDATI
Nessuno
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
Nessuna
INIBIZIONI A DIRIGENTI
Nessuna
AMMENDE A SOCIETA’
Nessuna

