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Don Angelo Lomi, Assistente Ecclesiastico CSI dal 1962 al 1 settembre 2004; mercoledì
21 ottobre 2020 festeggia 90 anni. A lui, la riconoscenza di tutto il CSI per l’infaticabile
azione di promozione dello sport educativo. Il Vescovo ed i Sacerdoti della Diocesi lo
festeggiano con la Santa Messa alle ore 21 in Pavia, Parrocchia di Sant’Alessandro.

Don Angelo Lomi: una feconda semina
Nel CSI di Pavia dire Don Angelo Lomi è come far apparire davanti agli occhi e nella
mente di ognuno tre immagini: il Sacerdote, l’infaticabile operaio, il generoso
seminatore. Proprio così: nasce a Santa Cristina il 27/10/1930 e viene ordinato
Sacerdote il 27/06/1954. Da subito in azione all’oratorio San Luigi di Pavia e poi a
Binasco. Nel 1962 è nominato Consulente del CSI. Rimane tra noi per 42 anni! Quanto
intenso lavoro. Quante serate e nottate nella sede di Via Parodi. Il Cav. Romano Dini,
altra storica figura, ben lo ricorda. Oltre al CSI, le Parrocchie in Pavia: Cà della Terra e
Prado, Fossarmato, la Scala, Landriano. Ora da operoso “pensionato” a Pavia,
Parrocchia di Sant’Alessandro. Quest’anno il 27 ottobre compie 90 anni. Auguri. Forza
così!

Lo stop, il silenzio, lo sguardo avanti
Era venerdì 16 ottobre alle 18.49 quando si è deciso di sospendere l’avvio della 40^
edizione del campionato di calcio Open a 7 ed a 11 che si avviavano il 17/18 ottobre.
Decisione sofferta e meditata, rafforzata dalla conoscenza dell’imminente ordinanza
della Regione Lombardia che chiudeva tutte le attività sportive, assunta a tre giorni di
distanza dalle disposizioni del Consiglio dei Ministri, che rendeva invece possibile lo
svolgimento dei campionati di calcio Open CSI. Chiaro l’andamento della situazione!
Così il 17 e 18 ottobre, in tutta la Lombardia, i campi sportivi sono stati vuoti; il silenzio
era significativo. Ora si tratta di avere lo sguardo avanti con la consapevolezza che
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questo tempo, gravato da profonda preoccupazione e incertezza, non ha uno stop
definitivo. Condividiamo e facciamo nostre le preoccupazioni di quanti hanno investito
risorse per mettersi in regola con le disposizioni ed i protocolli ed a quanti operano nello
sport e quotidianamente lo fanno respirare, il tempo attuale è il peggiore dal dopoguerra.
Bisogna che lo sport non sia mai in fondo alle attenzioni delle Autorità, perché salute,
aggregazione, rispetto delle regole, partono proprio dallo sport. Allora il CSI di Pavia ha
sospeso l’attività di calcio, pallavolo e tutto quanto programmato. Uno stop per 51
squadre, un silenzio per oltre un migliaio di tesserati. Insieme rimaniamo in contatto per
mantenerci vivi con lo sguardo avanti.

Formarsi: un dono ed una ricchezza
Il CSI Pavia Notizie del 6 ottobre e quello attuale, relazionano sul percorso formativo
programmato e realizzato da questo comitato provinciale. In questi giorni, di
trepidazione e di paura, molti si sono scritti tra loro e alcuni, anche al CSI, ritendendo le
proposte formative - nella loro attuazione - eccessive e quasi inutili, ricordando pure il
valore spontaneo del fare sport. Queste osservazioni ci hanno convinti ancor di più
sull’utilità di impegnarci a far sì che lo sport non perda il suo valore educativo, rimanga
nell’ambito del volontariato, ma non si arrenda ad allontanarsi da percorsi formativi che
sono pensati e proposti perché ognuno possa giocare sempre meglio e divertirsi.
Riepiloghiamo di seguito alcuni numeri che danno l’immagine reale dell’impegno CSI
ma anche della condivisione che questo impegno ha riscontrato tra tesserati e società:
- la videoconferenza del 24 settembre, utile per conoscere il protocollo CSI per Covid,
ha visto la partecipazione di 35 dirigenti
- il clinic di aggiornamento del 27 settembre, che ha confermato il titolo di allenatore di
calcio, ha visto la presenza di 47 tesserati, in rappresentanza di 31 società di calcio
- il corso per aspiranti allenatori di calcio del 3/4 ottobre, ha abilitato al titolo 23
tesserati, in rappresentanza di 13 società
In totale, nelle nostre squadre di calcio, vi è ora la presenza di 70 allenatori!
- l’incontro per conoscere l’aggiornamento sulle regole del calcio del 10 ottobre, ha
visto la presenza di 27 tesserati, in rappresentanza di 20 società
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- l’incontro per la conoscenza delle regole del campionato del 10 ottobre, ha visto la
presenza di 27 dirigenti, in rappresentanza di 20 società
- l’assemblea provinciale degli arbitri di calcio del 10 ottobre, ha visto la presenza di 28
arbitri.
- il clinic di aggiornamento per la conferma del titolo di allenatore di pallavolo del 11
ottobre, ha visto la presenza di 11 tesserati, in rappresentanza di 5 società
- l’avvio del corso allenatori di pallavolo del 11 ottobre, con 2 tesserati di una società
- il corso refertisti di pallavolo del 11 ottobre, ha visto la presenza di 3 tesserati, in
rappresentanza di 2 società
In totale, questo CSI ha promosso, organizzato e sostenuto, 9 iniziative formative.
Tutto ciò è stato reso possibile dalla disponibilità degli impianti (società di Parasacco,
Oratorio di Garlasco e San Mauro), ai relatori CSI ed anche a Emiliano Gallione, già
arbitro di Serie A e Mauro Fontana, allenatore Fipav; a quanti hanno lavorato all’interno
del CSI perché tutto procedesse nel migliore dei modi. I numeri conclusivi dicono che,
in questo periodo, il CSI ha avvicinato, formato e qualificato, 173 tesserati.

Il calcio di inizio e poi invece ...
In preparazione alla partenza della 40^ edizione del campionato Open, avevamo pensato
all’invito rivolto ad alcuni Comuni perché il Sindaco o delegato desse il calcio di inizio
alla partita. Una presenza - almeno nell’idea - per sottolineare il ruolo dello sport e la
vicinanza del Municipio. All’invito da noi formulato hanno, con tempestività, risposto
tutti. Avevamo mandato anche le disposizioni perché tutto fosse in sintonia con le
norme Covid. Invece, alla fine, anche questa idea è andata in archivio. Desideravamo
comunque dire il nostro grazie a: Pietro Trivi, Assessore alla Sport del Comune di
Pavia, che si sarebbe recato a Villanova d’Ardenghi, Michele Zanotti Fragonara,
Sindaco di Confienza; Moreno Agolli, Sindaco di Arluno; Michela Callegari, Sindaco di
Miradolo Terme; Riccardo Berzero Taccone, Sindaco di Rosasco e Marcello Infurna,
Sindaco di Certosa di Pavia.
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Dalla Riso Scotti un messaggio di fiducia
La Riso Scotti torna ad investire nello sport. Legherà il suo prestigioso nome alla
società di pallacanestro di Pavia che milita in Serie C. La società si chiamerà così: “Riso
Scotti Punto Edile Pavia”. Un atto di coraggio e di fiducia che Dario Scotti ha rinnovato
a sostegno del mondo sportivo. Un impegno che è al servizio e dentro lo sport e la sua
promozione. Grazie.

L’azione formativa - 3
3-4/10/2020
Garlasco, Oratorio Don Bosco / Pavia, Oratorio San Mauro
Corso allenatori di calcio
Relatori: Contrini, Tacchini
Hanno frequentato il corso i seguenti tesserati:
- Open a 7: Biumi, Caprino, Carnemolla, Orlando, Rebizzi (Concordia Pavese),
Brescancin, Suera (San Mauro), Camponeschi (Libero Sport), La Pietra, Vittimberga
(Casarile), Riviera (Pol. Miradolese), Sala (Parasacco)
- Open a 11: Bertocchi, Mangiarotti (Cup Calcio), Bisio (Upol Lungavilla), Ciangiani,
De Luca (Redavallese), Curti, Patrini (Indipendiente), Mainardi (Gifra), Pavesi, Raineri
(Candia), Tocchio (Pieve Albignola)
Hanno ottenuto la qualifica di Allenatore: 12 per l’Open a 7 per 6 società e 11 per
l’Open a 11 per 7 società.

L’azione formativa - 4
10/10/2020
Garlasco, Oratorio Don Bosco
Aggiornamento sulle regole del gioco del calcio
Relatori: Speranza, Gallione
Questi i 28 presenti in rappresentanza di 21 società: Achille (Romagnese), Bevilacqua
(Pieve Albignola), Persendi (Piccolini), Virtuoso, Amico (Ducali), Magni (Cassolnovo),
Negri (Penarol), Granata, Colanero (Orat. San Francesco), Verdi, Soncini (OSR
Pampuri), Termine, Merizzoli (Redavallese), La Pietra, Vittimberga (Casarile), Cederna
(Sbocco Rosso), Castoldi (Parasacco), Oldani (Arluno), Freguglia (Micheleria), Bianchi
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(Trovo), Giancotti (Gifra), Camponeschi, Castiglioni (Libero Sport), Mondo (Civita),
Renesto, Sajno (Candia), Ceccon (Rosasco), Grechi (Tennis Club).

L’azione formativa - 5
10/10/2020
Garlasco, Oratorio Don Bosco
L’associazione e le regole
Relatori: Contrini, Fasani, Grossi
Questi i 28 presenti in rappresentanza di 21 società: Achille (Romagnese), Bevilacqua
(Pieve Albignola), Persendi (Piccolini), Virtuoso, Amico (Ducali), Magni (Cassolnovo),
Negri (Penarol), Granata, Colanero (Orat. San Francesco), Verdi, Soncini (OSR
Pampuri), Termine, Merizzoli (Redavallese), La Pietra, Vittimberga (Casarile), Cederna
(Sbocco Rosso), Castoldi (Parasacco), Oldani (Arluno), Freguglia (Micheleria), Bianchi
(Trovo), Giancotti (Gifra), Camponeschi, Castiglioni (Libero Sport), Mondo (Civita),
Renesto, Sajno (Candia), Ceccon (Rosasco), Grechi (Tennis Club).

L’azione formativa - 6
10/10/2020
Garlasco, Oratorio Don Bosco
Assemblea Provinciale Arbitri di calcio
Relatori: Contrini, Speranza, Gallione
Questi i 28 arbitri presenti: Baldi, Bocca, Cardacino, De Maria, De Marziani, Di
Berardino, Maffei, Monceur, Moschino, Piccolini, Pirovano, Rovati, Sartoris, Vito,
Laria, Campari, Brandolini, Calcagno, Cesarino, Faè, Gardella, Giacalone, Guida,
Magnani, Mazza, Potito, Speranza, Veneri.

L’azione formativa - 7
11/10/2020
Pavia, Oratorio San Mauro
Clinic di aggiornamento Allenatori di pallavolo
Relatori: Fontana
Questi gli 11 presenti in rappresentanza di 5 società: Miglio, Albertini, Ferrari, Lacchini,
Berton, Lanzi (Orat. San Luigi), Colla, Vegezzi (Apos Volley), Conti (Volley Tre
Fiumi), Vecchi (GS San Martino), Chechi (UIV)

6

L’azione formativa - 8
11/10/2020
Pavia, Oratorio San Mauro
Corso Allenatori di pallavolo
Relatori: Fontana
Questi i 2 presenti in rappresentanza di una società: Pregnolato, Manelli (Apos Volley)

L’azione formativa - 9
11/10/2020
Pavia, Oratorio San Mauro
Corso Refertista pallavolo
Relatori: Casella
Questi i 3 presenti: Tarasco (Volley Tre Fiumi), Pasciano, Manenti
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COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO
pallavolo@csipavia.it
RIPORTIAMO LE CONCLUSIONI
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020.

DELLA RIUNIONE CON LE SOCIETÀ, TENUTASI

PER L’INIZIO

E LO SVOLGIMENTO DELL ’ ATTIVITÀ, NATURALMENTE, CI SI ATTERRA’
ALLE NORMATIVE CHE SARANNO EMANATE.

SEGUITE LE INFORMAZIONI CHE VENGONO PUBBLICATE SETTIMANALMENTE
SUL NOSTRO “CSI PAVIA NOTIZIE ”
RELAZIONE INCONTRO SOCIETA’

“L’associazione e le Regole”.

Domenica 11 ottobre scorso, presso l’Oratorio S. Mauro a Pavia, si è tenuto la riunione organizzativa
“L’associazione e le Regole”. Presenti: Viguzzolo, GS San Martino, Manzo Team, Universo in Volley Carbonara,
Orat. San Luigi, Apos Volley), assenti 3 (Cus Pavia, Arci Uisp Stradella Domani, Real Pavia Volleyball Club).
Ai presenti è stata consegnata una busta contenente il materiale illustrativo per la ripartenza dell’attività sportiva:
date da ricordare, moduli per autocertificazioni, suggerimenti per registro CONI 2.0, esempi di cartellonistica,
Regolamento di Giustizia Sportiva.
Si sono illustrate, in generale, le disposizioni applicative del Protocollo CSI per la ripresa in sicurezza delle attività
di squadra ed in particolare per la pallavolo. Si sono invitate le società a visionare e scaricare dal sito del CSI
Pavia alla sezione “Documenti” il Protocollo completo, ad attenersi ad esso e ad aggiornarsi sempre su eventuali
aggiornamenti o perfezionamento dello stesso.
E’ stato consegnato ed illustrato il Regolamento del Campionato Territoriale per l’Open Mista.
Costatato che risultano iscritte per l’attività giovanile: minivolley 1 società e Under 12 società 3; si decide di
posticipare l’inizio attività, in attesa di alcune società che hanno espresso la volontà di partecipazione, ma non
hanno ancora la sicurezza della disponibilità degli impianti.
Per la Cat. Open Mista:13 sono le squadre iscritte. Si è constato che il classico campionato all’Italiana, girone
unico con A e R, con 26 giornate di gioco è logisticamente improponibile. Con l’intento di far incontrare tutte le
squadre, almeno una volta anche se in casa o fuori, si è deciso di svolgere il Campionato Territoriale con una
prima fase a girone unico (13 giornate), cercando di aver spazi temporali per eventuali recuperi e/o chiusure
indipendenti dalle nostre volontà. Al termine, di questa prima fase, presupponendo nessun “impedimenti/blocco”,
si procederà (inizio circa a marzo 2021) alla seconda fase di due gironi sempre girone all’italiana con sola andata
6/7 giornate). Un girone “Eccellenza” composto dalle prime sette squadre classificate del girone unico e un girone
“Destrezza” composte dalle 6 squadre rimanenti (con eventuali aggiunte in casi di nuove iscrizioni).
Così facendo si spera di effettuare in tranquillità il campionato, con inizio dalla settimana dell’8 novembre 2020.
Commissione Tecnica Territoriale Pallavolo C.S.I. Pavia

