1
N. 35 anno 33

Martedì 5 ottobre 2021

Quella la ferita che suscita l’impegno a ricominciare
Finalmente! Il ritornello ripetuto in queste giornate intense per la nostra Associazione.
Come un nuovo modo di riabbracciarci dopo le lunghe settimane che ci hanno tenuto
distanti. Finalmente la possibilità di tornare sui campi e rivederci in presenza.
L’occasione è stata l’incontro degli Assistenti Ecclesiastici e il “WOW Festival”.
Tuttavia un avverbio non è sufficiente a motivare e rimettere in cammino. Certo aiuta a
ridare entusiasmo ma rischia di franare di fronte alle tante difficoltà che ancora ci stanno
davanti. La ripresa è una conquista non semplicemente un’eredità acquisita; una tensione
verso il nuovo e non l’esperienza del già dato; un desiderio che richiede coraggio di
fronte al dubbio e la paura. Per ricominciare è necessario tornare a farci delle domande.
Come ricordava il Cardinale Ravasi: “Il segno dell’interrogativo è un ricciolo, qualcosa
che deve in qualche modo colpire, che deve in qualche modo incidere nella persona
umana”. Nella domanda e soprattutto nella ferita che provoca si nasconde la motivazione
all’impegno. Vorrei allora rivolgere anche voi, come una provocazione, le domande che
mi hanno tenuto compagnia in queste giornate che abbiamo vissuto insieme. Più volte il
nostro Presidente ci ha ricordato che del Csi ci sarà ancora bisogno, soprattutto adesso.
Perché? Abbiamo vissuto un’estate piena di soddisfazioni sportive, ci siamo sentiti
partecipi delle grandi vittorie, ammirati dai grandi talenti ma per la maggioranza dei
ragazzi, anche se quello non sarà mai il traguardo, non può essere negato il desiderio di
provarci e mettersi in gioco. Anche a loro deve essere garantito il diritto di giocare e
sfidarsi con gli altri. Una seconda domanda suscitata dall’incontro con i confratelli
sacerdoti e i tanti dirigenti presenti: perché è così bello ritrovarsi? Mi convinco sempre di
più che l’amicizia, quella vera, non è semplicemente il condividere un po’ di tempo
insieme ma il perdere tempo per l’altro, per ascoltare le sue parole, per rivedere il suo
volto, a volte asciugare le sue lacrime o intrecciare sereni sorrisi. Nella terza domanda
non c’è un rimprovero piuttosto un incoraggiamento: perché l’incontro associativo deve
essere delegato al prete Assistente? Il Csi non è stato fondato dai preti e in questi anni ho
conosciuto davvero tantissimi laici, uomini e donne, che nel loro impegno hanno
dimostrato competenza e vera testimonianza. Da ultimo: era proprio necessario celebrare
la Messa a conclusione delle nostre giornate insieme? Dovevamo ricordarci che nessuno
di noi ha l’esclusiva del bene ma con tutti quelli che lo praticano possiamo, con tanto
entusiasmo, dire: finalmente!
Don Alessio Albertini
Assistente Ecclesiastico Nazionale
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Iniziamo....con il Calcio Open
Ci siamo, dopo il tour de force di questi ultimi dieci giorni per prepararci al meglio
all’inizio di questa nuova stagione sportiva, finalmente si inizia. Sabato 25 e domenica 26
settembre, presso l’Oratorio di Garlasco, si sono svolti il corso ed il clinic di
aggiornamento per gli allenatori di calcio, con 60 abilitati.
Mercoledì 29 settembre, a Pavia, nel salone “Terzo Millennio” della Casa del Giovane, si
è tenuto il programmato incontro con le società di calcio Open a 7 e Open a 11, con ben
52 dirigenti presenti in rappresentanza delle squadre iscritte ai relativi campionati.
Durante la serata sono stati trattati argomenti di natura amministrativa ed il protocollo
CSI per giocare in sicurezza, esposti dal Presidente Regionale CSI, Paolo Fasani; le
regole di gioco e le diverse casistiche, trattate dall’arbitro ed osservatore arbitrale del CSI
Pavia, Roberto Speranza e la presentazione dello svolgimento dei campionati Open,
esposte dal responsabile della Commissione Calcio, Maurizio Grossi.
L’ultimo incontro associativo ha visto impegnati gli arbitri CSI con un proprio “stage”,
svoltosi sabato 3 ottobre, sul campo dell’oratorio di Garlasco. Dopo un lungo periodo di
riposo si aveva necessità di togliersi le ragnatele dalle gambe. Al mattino un po’ di
attività fisica e test atletici, al pomeriggio lezione di teoria su regole del calcio con filmati
ad hoc. Il tutto sapientemente guidato da Roberto Speranza.
Quelli qui elencati, sono stati i primi incontri “in presenza” dopo 19 mesi di
videoconferenze. Ora aspettiamo solo i fischi d’inizio, sabato 9 e domenica 10 ottobre,
che daranno il via ai Campionati di calcio Open a 7 e Open a 11.
L’augurio è quello di poter disputare un anno sportivo ricco di soddisfazioni, non solo sul
campo, ma anche fuori.

“L'Associazione e le regole” e “Le regole del gioco del calcio”
Calcio Open a 7/11
Mercoledì 29 settembre, alle ore 21, presso il Salone “Terzo Millennio” della Casa del
giovane si è svolto il programmato momento associativo rivolto alle società di calcio
Open a 7 e 11. Questi gli argomenti affrontati:
- Protocollo CSI per lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva
- Regole del gioco del calcio e casistica
- Regolamenti Calcio Open 7/11 e presentazione calendari
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Società presenti: Gropello San Giorgio, New Team Oltrepò, San Pietro, Union Zeta
Team, Filighera, Arenese, Redavalle, Penarol, Ghiaie Calcio, Upol Lungavilla, Team
Gifra, Cassolnovo, Giovanile Carbonara, Olimpic 95, Rosasco, Bugo, Bereguardo,
Candia, Micheleria, Chicco Civita, Ducali Addolorata, Amatori Piccolini, Legionari, Pol.
Albonese, Atletico Arluno, Confienza, Orat. San Francesco, Alta Valle Nizza,
Romagnese, Trivolzio, Libero Sport, FCD Landriano, Moncucchese, OSRP Certosa,
Orat. Cardinal Maffi, Pol. Miradolese, Parasacco.
Società assenti: Indipendiente, Sporting Rozzano, Cup Calcio, Tennis Club,
Sanmaurense-Sprar, Magherno.
Ha giustificato l’assenza: New Team Gerenzago
Alle società assenti verrà comminata una ammenda di €25,00.

Campionati nazionali: il logo ufficiale CSI 2022
È stato ufficializzato il logo dei campionati nazionali CSI 2022 per caratterizzare il
percorso di attività sportiva sul territorio: dalle fasi provinciali, fino a quelle regionali e
nazionali. "Our passion for sport never stops" è lo slogan rappresentato nel logo. Un
messaggio di speranza per la ripartenza dello sport di base e che caratterizza da sempre
l'impegno educativo dell'Associazione attraverso le società sportive.
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Stage Arbitri di Calcio
Sabato 2 ottobre 2021, presso l’oratorio Don Bosco di Garlasco, si è svolto lo “stage”
arbitrale in preparazione dell’inizio della stagione sportiva 2021/2022. Al mattino si sono
svolti i test atletici, mentre nel pomeriggio una seduta teorica sulle regole di gioco e le
varie casistiche. Questi gli arbitri presenti: Baldi, Bocca, Cardacino, Demarziani, Maffei,
Moschino, Piccolini, Pirovano, Rovati, Sartoris, Vito, Calcagno, Cesarino, Faè,
Giacalone, Guida, Mazza, Potito, Speranza, Veneri.
Hanno presenziato anche i seguenti operatori territoriali: Crotti e Laria.

Calendari Calcio Open
I calendari aggiornati dei Campionati Open a 7 e Open a 11 sono disponibili al seguente
link: http://www.csipavia.it/index.php?calcio-open
A seguito al ritiro dal campionato della ASD Redavallese, il calendario Open a 7 è stato
modificato.

Indirizzari calcio Open
Gli indirizzari del Campionato Open a 7 ed Open a 11 sono disponibili all'interno
dell'area riservata della società, nella sezione "Altre Funzioni - Iscrizioni
campionati/eventi - Recapiti squadre iscritte”.
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Corso Allenatori Pallavolo
9 ottobre 2021: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
10 ottobre 2021: dalle 9 alle 12
Landriano, Oratorio San Luigi, Via San Quirico 54
Relatore: Alberto Pezzini, Docente CSI Milano
Costo di iscrizione: € 50 da versarsi in loco il 9 ottobre

Clinic di aggiornamento Allenatori Pallavolo
10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12
Landriano, Oratorio San Luigi, Via San Quirico 54
Relatore: Alberto Pezzini, Docente CSI Milano
Costo di iscrizione: € 20 da versarsi in loco il 10 ottobre

Corso refertista/segnapunti Pallavolo
14 ottobre 2021, ore 21
Pavia, Viale Lodi 20

Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO GIOVANILE
CALCIOGIOVANILE @CSIPAVIA.IT
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 04/10/2021

ATTIVITA’ UNDER 8
Under 8: nati negli anni 2014, 2015 e 2016.
È consentita la partecipazione ad atleti di entrambi i sessi.
Viene proposta un’attività ludica e propedeutica al gioco del calcio con realizzazione di
partite di calcio a 5 organizzate a cadenza quindicinale; l’attività comincerà il 16-17
ottobre 2021 e terminerà il 14-15 maggio. È prevista una pausa nel periodo invernale da
fine novembre alla prima settimana di marzo.
Sei le squadre che hanno aderito alla manifestazione:
- A.S.D. Virtus Bascapè
- A.S.D Concordia Pavese A
- A.S.D Concordia Pavese B
- San Mauro Calcio
- FC Zavattarello
- Don Bosco A.S.D.
Prossimi appuntamenti:
- mercoledì 6/10/2021, ore 21.00, presentazione dell’attività (videoconferenza)
- martedì 12/10/2021, ore 21.00, corso per dirigente/arbitro (videoconferenza)
- mercoledì 13/10/2021, ore 21.15, “L’associazione e le regole” – presso la sede del
CSI di Pavia in Viale Lodi, 20 – 27100, Pavia (PV)

La commissione
Calcio Giovanile
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO OPEN
calcio@csipavia.it – csivigevano@gmail.com
Comunicato Ufficiale n°01 del 04 ottobre 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

GARE DEL 09/10 OTTOBRE
OPEN a 11 girone A - 1° Giornata di andata sabato/domenica 09/10 ottobre 2021
INCONTRO
RISULTATO
CAMPO DI GARA

ORA

TENNIS CLUB

-

US SANMAURENSE

-

Carbonara Ticino

15:00

UPOL LUNGAVILLA

-

NEW TEAM OLTREPO'

-

10/10 Pizzale

15:00

FC PENAROL

-

NEW TEAM GERENZAGO

-

10/10 Barbianello

16:00

GHIAIE CALCIO

-

ARENESE

-

Ghiaie di Corana

15:00

GROPELLO CAIROLI -EXOCP

-

SAN PIETRO CALCIO

-

Gropello Cairoli

15:30

CUP CALCIO-CRAL ATENEO

-

ELLEDI

-

Villanova d'Ardenghi

15:00

ALL STARS FILIGHERA 1995

-

INDIPENDIENTE

-

10/10 Belgioioso-Oratorio

15:00

SPORTING ROZZANO

-

UNION ZETA TEAM

-

Casarile-Comunale

17:30

OPEN a 11 girone B - 1° Giornata di andata sabato/domenica 09/10 ottobre 2021
INCONTRO
RISULTATO
CAMPO DI GARA

ORA

ROSASCO

-

GIOVANILE CARBONARA

-

Carbonara Ticino

17:30

I LEGIONARI

-

CONFIENZA

-

10/10 Vigevano-Masera

10:30

CHICCO CIVITA

-

GS CASSOLNOVO

-

Gambolò-Garbana

15:00

POL ALBONESE

-

BEREGUARDO

-

10/10 Albonese

14:30

AMATATORI BUGO CALCIO

-

CANDIA

-

10/10 Ozzero

10:30

DUCALI

-

MICHELERIA

-

10/10 Vigevano-Longo

17:30

GS AMATORI PICCOLINI

-

A-TEAM GIFRA 2002

-

Vigevano-Masera

16:00

OLIMPIC 95

-

POL ATLETICO ARLUNO

-

10/10 Cilavegna

15:00

OPEN a 7 girone unico - 1° Giornata di andata domenica 10 ottobre 2021
INCONTRO
RISULTATO
CAMPO DI GARA

ORA

POL MIRADOLESE

-

US PARASACCO

-

Miradolo Terme-Oratorio

15:30

SPORTING EMMEBI

-

GS MONCUCCHESE

-

Rinviata

OSRP CERTOSA PAVIA

-

OR CARDINAL MAFFI

-

Certosa-Comunale

17:00

US MAGHERNO

-

OR SAN FRANCESCO

-

Magherno

15:30

ROMAGNESE

-

CASORATE CALCIO A7

-

Romagnese

15:00

CG TRIVOLZIO

-

RINASCIMENTO CAFFE' FC

-

Trivolzio-Oratorio

11:30

FCD LANDRIANO 1983

-

ALTA VALLE NIZZA

-

Landriano-Comunale

10:30
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Comunicazione alle società Open 7/11
Abbiamo avuto la necessità di anticipare di una settimana il termine delle attività sportive
per il calcio Open 11; questo ha comportato la modifica dei calendari che troverete
aggiornati sul sito CSI.
Come per il girone di andata, è stata anticipata l'ultima giornata del girone di ritorno.
E' variato anche il calendario dell'Open a 7 per la defezione di una società.

CHAMPIONS LEAGUE - PLAY-OFF OPEN 11 / 2021-2022
Accederanno alla fase finale dei play-off le seguenti squadre:
Girone A - le prime otto classificate
Girone B - le prime otto classificate
Solo per gli ottavi di finale giocheranno in casa le migliori classificate; per tutti gli altri
incontri e per il proseguo (quarti- semifinali) verrà effettuato il sorteggio.
Si giocherà al sabato o alla domenica; la squadra ospitante privilegerà la scelta fatta
all'atto dell'iscrizione.
Le date saranno le seguenti:
ottavi di finale: 14-15 maggio 2022
quarti di finale: 21-22 maggio 2022
semifinale: 28-29 maggio 2022
finale: sabato 4 giugno 2022
Per tutte le gare, in caso di parità, si procederà a due tempi supplementari di 10 minuti e
se dovesse sussistere ancora parità, si procederà ai calci di rigore.
E' superfluo ricordare alle società, che eventuali richieste di spostamenti gare, dovranno
essere concordate solo tra le due società, che congiuntamente comunicheranno alle
Commissioni Calcio, la loro richiesta.
Di seguito si riporta la griglia degli accoppiamenti:
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1A casa
8B
4B casa
5A
3A casa
6B
2B casa
7A
2A casa
7B
3B casa
6A
4A casa
5B
1B casa
8A
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EUROPA LEAGUE - OPEN 11 / 2021-2022
Accederanno alla fase finale dei play-off le seguenti squadre:
Girone A - le ultime otto classificate
Girone B - le ultime otto classificate
Solo per gli ottavi di finale giocheranno in casa le migliori classificate; per tutti gli altri
incontri e per il proseguo (quarti- semifinali) verrà effettuato il sorteggio.
Si giocherà al sabato o alla domenica; la squadra ospitante privilegerà la scelta fatta
all'atto dell'iscrizione.
Le date saranno le seguenti:
ottavi di finale: 14-15 maggio 2022
quarti di finale: 21-22 maggio 2022
semifinale: 28-29 maggio 2022
finale: sabato 4 giugno 2022
Per tutte le gare, in caso di parità, si procederà a due tempi supplementari di 10 minuti e
se dovesse sussistere ancora parità, si procederà ai calci di rigore.
E' superfluo ricordare alle società, che eventuali richieste di spostamenti gare, dovranno
essere concordate solo tra le due società, che congiuntamente comunicheranno alle
Commissioni Calcio, la loro richiesta.
Di seguito si riporta la griglia degli accoppiamenti:
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9A casa
1B
12B casa
13A
11A casa
14B
10B casa
15A
10A casa
15B
11B casa
14A
12A casa
13B
9B casa
16A
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CHAMPIONS LEAGUE - PLAY-OFF OPEN 7 / 2021-2022
Accederanno alla fase finale dei play-off le prime sette classificate.
La prima classificata accede direttamente alle semifinali.
Solo per i quarti di finale giocheranno in casa le migliori classificate; per le semifinali
verrà effettuato il sorteggio.
Le date saranno le seguenti:
quarti di finale: 15 maggio 2022
semifinale: 22 maggio 2022
finale: sabato 28 maggio 2022
Per tutte le gare, in caso di parità, si procederà a due tempi supplementari di 7 minuti e se
dovesse sussistere ancora parità, si procederà ai calci di rigore. E' superfluo ricordare alle
società, che eventuali richieste di spostamenti gare, dovranno essere concordate solo tra
le due società, che congiuntamente comunicheranno alle Commissioni Calcio, la loro
richiesta.
Di seguito si riporta la griglia degli accoppiamenti:

1 passa di diritto

5 casa

6

3 casa

4

2 casa

7
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EUROPA LEAGUE - OPEN 7 / 2021-2022
Accederanno alla fase finale le ultime sette classificate.
L'ottava classificata accede direttamente alle semifinali.
Solo per i quarti di finale giocheranno in casa le migliori classificate; per le semifinali
verrà effettuato il sorteggio.
Le date saranno le seguenti:
quarti di finale: 15 maggio 2022
semifinale: 22 maggio 2022
finale: sabato 28 maggio 2022
Per tutte le gare, in caso di parità, si procederà a due tempi supplementari di 7 minuti e se
dovesse sussistere ancora parità, si procederà ai calci di rigore. E' superfluo ricordare alle
società, che eventuali richieste di spostamenti gare, dovranno essere concordate solo tra
le due società, che congiuntamente comunicheranno alle Commissioni Calcio, la loro
richiesta.
Di seguito si riporta la griglia degli accoppiamenti:

8 passa di diritto

12 casa
13
10 casa
11
9 casa
14

