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Nelle ultime cinque pagine 

elenchiamo le convenzioni  

che  il Csi di Foligno  

ha stipulato.  

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera.  

CSI FOLIGNO: ECCO  
I NUOVI ISTRUTTORI  

DI MTB 

L’IMPORTANZA DI FORMARE 

Sport e formazione sono alla base della nostra Associazione. 
Sono tanti gli eventi che stiamo organizzando, molti dei quali 
sono nuovi e in continua evoluzione, analizzando la sempre più 
crescente richiesta di tutti gli sportivi. Ma ci teniamo a precisare 
quanto la formazione sia fondamentale e come lo abbiamo detto 
nelle precedenti edizioni del nostro FOLIGNO CSI NEWS, lo 
ribadiamo in questo numero.  

Oggi la nostra società sta vivendo una situazione drammatica, 
non soltanto per gli effetti mortali causati dal virus, ma soprat-
tutto psicologici, che portano tutti ad essere titubanti del futu-
ro. Ma soprattutto ci stiamo accorgendo di quanto si siano persi 
valori fondamentali per la coesistenza sociale e l’educazione in 
diverse realtà: tutto ciò sta drasticamente scomparendo. In que-
sto momento di difficoltà formare è estremamente necessario, 
non soltanto per ciò che riguarda lo sport ma anche lo stare in-
sieme. Bisogna ritrovare noi stessi, tornare a rispettare le regole 
e, in primis, il prossimo, mettendo da parte  l’egoismo e la catti-
veria che vediamo manifestarsi troppo spesso nelle persone. 
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CSI FOLIGNO ECCO I NUOVI ISTRUTTORI DI MTB 

DOPO DUE INTENSI MESI DI FORMAZIONE, TRA TABLET, INCONTRI E TEST PRATICI,  

22 CORSISTI HANNO ACQUISITO LA QUALIFICA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 

FORMAZIONE CSI 

Grandissimo successo per il corso di Istruttore di MTB, 

che ha visto la partecipazione di ben 22 iscritti. Dopo 

due mesi di lezioni, seguite inizialmente dietro un pc e, 

successivamente, in presenza visti i miglioramenti sulle 

restrizioni anti covid, eccoci arrivati al momento clou, 

ovvero l’esame finale, 

diviso su due giornate. 

Infatti i corsisti, del 

primo e del secondo 

livello, hanno parteci-

pato al momento finale 

del corso il 10 e 18 lu-

glio, nella bellissima 

location di Roviglieto. 

In presenza di un 

Istruttore Federale, a 

gruppi hanno preso 

parte ad un percorso e, 

a turno, hanno simula-

to il ruolo di Istruttore/

accompagnatore, gui-

dando così i propri col-

leghi delle due ruote 

nella bellezza del verde circostante. Alla fine di ciò, ecco 

un briefing finale su quanto appreso durante il percorso 

e sul corso stesso, con la presenza di Enzo Martino, for-

matore nazionale del CSI, che ha accompagnato sempre i 

nostri corsisti fin dalla prima lezione.  

Quello che è stato realizzato, attraverso questo corso, è 

un primo tassello di un grande progetto che coinvolgerà 

il mondo delle due ruote del nostro Comitato. Un nuovo 

format che stiamo creando, sempre grazie al nostro ami-

co Enzo, senza il quale tutto questo non si sarebbe con-

cretizzato: insieme alla sua esperienza, bravura e dispo-

nibilità presto ci saranno importanti novità che interes-

seranno tutti gli appassionati della bicicletta, dai più 

grandi ai più piccoli. 

Il CSI Foligno ringrazia tutti i formatori che hanno dato 

il contributo e, soprattutto, il proprio tempo, per portare 

la propria esperienza durante le varie lezioni.  

Ringraziamo Enzo 

Martino per quanto 

speso in questo perio-

do, l’Istruttore Federa-

le Luca Bovo che ha 

partecipato alla lezione 

pratica e i gestori della 

“Trekking Rovita 

ASD APS”, piccola 

oasi a pochi km da Fo-

ligno, che grazie alla 

cordialità e simpatia 

ma soprattutto tanta 

genuinità e semplicità, 

ci hanno accolti per 

l'ultima lezione e far 

acquisire l'attestato di 

ACCOMPAGNATOE/

ISTRUTTORE di MTB di I e II Livello. 
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Primo corso organizzato dal CSI Foligno per nuovi 
allenatori di calcio a 11 e calcio a 5.  

La formazione CSI non si ferma e il grande investi-
mento promosso dal comitato ha portato alla luce sei 
nuovi allenatori di calcio. 

Dopo due mesi di lezioni, anche questi effettuati ini-
zialmente a distanza grazie all’ausilio di un computer, 
ecco che si conclude, sempre con il sorriso, il corso per 
ottenere la qualifica di primo livello. Grazie ai bravis-
simi formatori (Simona Lazzari per la Psicopedagogia, 
Leonardo Mercuri per l’area medica, Daniele Pasquini 
per l’area Associativa) i ragazzi hanno superato egre-
giamente il test finale, effettuato il 22 Giugno presso 
la sede in Via Nino Bixio.  

Un ringraziamento speciale va a Fabrizio Germani, 

non solo Istruttore giovanile e Giovani Calciatori Uefa, 
ma anche valido elemento attivo del nostro Comitato e 
membro della nostra Commissione giovanile e di atletica. 
Con Fabrizio i corsisti hanno potuto acquisire tutte le 
nozioni basilari per l’attività calcistica, partendo dai 
bambini e arrivando agli adulti, e i vari modi di allenare, a 
cominciare dalla metodologia e arrivando alla tecnica. 
Una bellissima esperienza per i corsisti quella di assistere 
ad una sessione di allenamento, mettendo in pratica le 
nozioni base acquisite durante le lezioni. 

Un primo corso per noi ma, sicuramente, l’inizio di un 
percorso formativo che prenderà vita a settembre, con in 
testa un nuovo progetto calcistico che interesserà tante 
fasce di età, a cominciare dai più piccoli, i nostri primissi-
mi protagonisti delle attività sportive. 

Vi ricordiamo di seguire tutte le iniziative del comitato 
sul sito www.csifoligno.it e sui nostri social. 

CALCIO: “PRONTI” I NUOVI ALLENATORI 

SI CONCLUDE IL PRIMO CORSO CON LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI 

FORMAZIONE CSI 
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L’estate del CSI Foligno ha visto tantissimi momenti formati-
vi e anche nel mondo della pallavolo vengono “sfornati” ben 5 
nuovi allenatori. 

Tantissime ore di lezioni on line tenute dai validi insegnanti 
che hanno messo in gioco le loro conoscenze per far acquisire 
tutte informazioni utili per essere un istruttore perfetto. Do-
po aver quindi acquisito le conoscenze base sulla Psicopeda-
gogia, di primo soccorso e pronto intervento e ciò che riguar-
da la nostra Associazione, ecco che arriviamo alla parte spe-
cifica del corso e che riguarda il mondo del volley. Per questa 
area dobbiamo ringraziare il grande formatore Roberto Fari-

nelli, allenatore di pallavolo della nazionale femminile del 
Gambia e della School Volley Perugia, B2 femminile; con la 
sua esperienza di allenatore, la grande disponibilità data e 
l’entusiasmo che è riuscito a trasmettere a tutti i corsisti, il 7 
Luglio i ragazzi hanno sostenuto l’esame finale e, con la pre-
senza di Roberta Pantalla, Direttore della Formazione, Rivo 
Loreti, Responsabile e formatore arbitri di pallavolo e Silvia 
Fedeli, Responsabile arbitri di pallavolo, hanno ricevuto l’at-
testato che conferisce la qualifica di allenatori di pallavolo e 
pallavolo mista di primo livello. 

Anche per la pallavolo è un primo tassello per il progetto di 
Settembre che vedrà la formazione coinvolta enormemente 
assieme all’attività sportiva. 

Vi ricordiamo di seguire tutte le iniziative del comitato sul 
sito www.csifoligno.it e sui nostri social. 

CINQUE NUOVI ALLENATORI DI PALLAVOLO  
PER IL CSI FOLIGNO 

TERMINATO CON SUCCESSO IL CORSO FORMATIVO PER NUOVI ISTRUTTORI DEL VOLLEY 

FORMAZIONE CSI 
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Sempre più persone si affacciano al mondo del ciclismo. La varietà dei 
programmi di allenamento che rende la bici accessibile a tutti, gli itine-
rari e lo stimolo di mettersi in gioco fanno del ciclismo una delle attività 
fisiche più amate e versatili. È una tendenza che aumenta soprattutto 
fra gli adulti, quando la necessità di muoversi è legata a un bisogno di 
benessere fisico e cognitivo. Nell’adulto infatti l’esercizio fisico che offre 
la bicicletta, sia essa da strada o cross country, sfrutta gli stimoli prove-
nienti dall’ambiente aumentando la funzione cognitiva e il benessere. I 
benefici per la salute sono stati dimostrati negli anni dalla letteratura 
scientifica provando una consistente correlazione tra quantità dell’eser-
cizio e riduzione dei rischi cardiovascolari, obesità e cancro al colon. 

I benefici si estendono anche alla sfera cognitiva: migliorano le funzioni 
cognitive (inibizione, pianificazione, memoria di lavoro), vengono sti-
molati e velocizzati i processi cellulari cerebrali diminuendo il rischio 
di insorgenza di patologie degenerative come Alzheimer e demenza.  

Inoltre si riscontra una diminuzione dei livelli di depressione e stress, 
dovuti a un aumento dell’autostima e ai livelli di endorfine associate 

PASSIONE PER LA BICI: 
BENEFICI, RISCHI  
E PREVENZIONE  

SPAZIO SALUTE 

all’attività fisica, ma anche al contatto con l’am-
biente esterno che ha il potere di promuovere 
emozioni positive, senso di rilassamento e armonia 
con la natura.  

Uno studio randomizzato controllato condotto 
nel 2018 ha dimostrato che non vi è differenza ri-
spetto ai valori di benessere fisico, cognitivo e au-
tostima tra i ciclisti e i ciclisti di e-bike; infatti non 
solo la componente fisica e motoria, ma anche 
tutti gli altri aspetti del ciclismo possono miglio-
rare la salute mentale e il confort. 

L’aumento degli appassionati di questa attività sia 
nel mondo agonistico sia in quello amatoriale ha 
attirato anche l’attenzione dei medici e dei sanitari 
nei confronti dei traumi legati all’attività e alle 
lesioni da overuse nei ciclisti.  

Un’inadeguata postura in bici può essere una delle 
cause di molte sindromi da sovraccarico dell’appa-
rato muscolo scheletrico, per questo è necessario 
aggiustare le varie interfacce con la bicicletta in 
modo da adattare l’assetto in relazione alle proprie 
caratteristiche fisiche. Squilibri nella forza musco-
lare e alterazioni dell’articolarità predispongono 
all’infortunio o a patologie da sovraccarico. Una 
delle aree più colpite da queste sindromi è il gi-
nocchio, includendo sindrome femoro-rotulea e 
condromalacia, tendinopatie quadricipitali e bor-
siti che possono insorgere a causa di un’alterata 
biomeccanica e una posizione in bici in cui il gi-

A CURA DELLA DOTT.SSA MARIA CHIARA BOTTI 

Fisioterapista in riabilitazione ortopedica, neurologica, 
motoria e neuromotoria 
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SPAZIO SALUTE 

nocchio assume una posizione di flessione esagerata nel mo-
mento della pedalata in cui è richiesta maggiore forza. Si ri-
scontrano anche frequenti casi di sindrome della bendelletta 
ileotibiale quando è presente un’insufficienza degli abduttori 
d’anca. Molto frequenti sono le sindromi associate alla posizio-
ne del bacino come pubalgie e tendinopatie dello psoas. 

Anche la colonna subisce uno stress rilevante: la costante po-
stura in cifosi può esacerbare il dolore discogenico in pazienti 
predisposti, per questo sarà necessario individuare la posizione 
di flessione del rachide meglio tollerata dal paziente senza ave-
re troppo impatto sulla posizione degli arti superiori sul manu-
brio e sull’aerodinamica. Rispetto alla parte cervicale, la posi-
zione obbligata in estensione predispone il ciclista ad avvertire 
disconfort a collo e spalle e mette alla prova i muscoli estensori 
del rachide cervicale.  

Rispetto agli arti superiori sono associate al ciclismo la sindro-
me del tunnel carpale o la neuropatia distale del nervo ulnare, 
dovute entrambe a una prolungata compressione sul manubrio. 
Per persone con sintomi neurologici è comunque indispensabi-
le effettuare screen periodici. 

È di fondamentale importanza eseguire una valutazione com-
pleta ed eventuali modifiche sia nell’atleta sia nel dilettante. 
Questa attenzione nei confronti della postura può avere un 
impatto positivo sulla biomeccanica e sul confort durante la 
pedalata nonché aumentare la potenza e quindi la prestazione.  

Una corretta valutazione inizia dall’individuazione degli obiet-
tivi della persona/atleta, seguita dall’anamnesi in cui viene rac-
colta la storia clinica, individuando l’eventuale presenza di 
sindromi dolorose. Si prosegue con una valutazione fisica e 
dall’esame dell’interfaccia piede-pedale continuando in senso 
disto-prossimale assicurandosi del corretto allineamento del 
ginocchio, del bacino e della sua posizione rispetto alla sella. È consigliato valutare la posizione della colonna, del cingolo sca-
polare e dell’interfaccia mano-manubrio. Un eventuale intervento fisioterapico potrà essere focalizzato all’aumento della forza 
e della mobilità degli arti inferiori inclusi gli abduttori d’anca, oltre alla riabilitazione specifica per la patologia. Correggere la 
biomeccanica e la postura in bici permetterà di ridurre gli stress e prevenire recidive.  
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Torna l'attività calcistica dopo una lunga sosta dovuto al virus e ciò avviene con un nuovissimo Torneo, organizzato dalla socie-
tà A.S.D. Julia Spello, in collaborazione con il CSI Foligno.  

Il 21 giugno è iniziato il "I Torneo Superlega", competizione di calcio a 7 che ha visto coinvolte ben 8 squadre di calcio a 7 con un 
unico obiettivo: arrivare alla Finale del 1 Luglio e conquistare l'ambito trofeo.  

Le partite si sono svolte presso l’impianto sportivo in via XVI Giugno a Spello e hanno visto gli atleti darsi “battaglia” nei vari 
incontri dei due gironi di qualificazione. Dopo 12 ed intense partite, queste le classifiche dei due gironi. 

I TORNEO SUPERLEGA: FUSO TEAM CAMPIONE 

UN NUOVO EVENTO SPORTIVO CHE HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DI BEN 8 SQUADRE 

Il 29 Giugno sono andate in scena le semifinali e dopo due  
intensi match hanno raggiunto la finale FUSO TEAM, 
che ha battuto per 2 a 1 la squadra ATLETICO MA NON 
TROPPO, e KARACTIKOS, che supera per 2 a 0 il team 
LA BORGATA. 

Il  1 Luglio, in una bellissima atmosfera promossa dalla 
società A.S.D. Julia Spello, in pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, si è giocata la finale tra FUSO TEAM e KA-
RAKTICOS; e con il punteggio di 4 a 1 è la squadra FUSO 
TEAM ad aggiudicarsi la vittoria di questo primissimo 
torneo. 

Ringraziamo la società A.S.D. Julia Spello per l’organizza-
zione di questo avvincente torneo, il primo di molti altri e 
vi ricordiamo di seguire tutte le iniziative del comitato 
sul sito www.csifoligno.it e sui nostri social. 

 

GIRONE A 

SQUADRA GARE V N P GF GS +/- PT 

ATLETICO MA NON 
TROPPO 

3 3 0 0 12 5 7 9 

LA BORGATA 3 2 0 1 9 4 5 6 

THE MOLESTER  3 0 1 2 4 8 -4 2 

TEAM CHIAPPETTO 3 0 1 2 6 14 -8 1 

GIRONE B 

SQUADRA GARE V N P GF GS +/- PT 

KARACTIKOS 3 3 0 0 10 3 7 9 

FUSO TEAM 3 2 0 1 8 6 2 6 

PATETICO        
MADRID 

3 1 0 2 11 14 -3 3 

IL PARADISO 
DELLA BONTA’ 

3 0 0 3 7 13 -6 0 

CALCIO A 7 
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L’obiettivo era ricominciare a giocare insieme e riattivare 
tutte quelle sane e umane relazioni che genera il gioco di 
gruppo. L'oratorio Giovanni Paolo secondo non aveva altre 
ambizioni, se non quella di riprendere una delle attività 
che ci educa liberamente fin da fanciulli e rende persone 
vere: il gioco tra coetanei e tra generazioni diverse. Quale 
migliore occasione delle Olimpiadi proprio in corso queste 
settimane? "Olimpia Games" è stato il titolo e l'ambienta-
zione dell'Oratorio estivo dell'Unità Pastorale Giovanni 
Paolo II: discipline individuali, prove a squadre, prove pa-
raolimpiche, "giochi di testa", gli immancabili laboratori 
manuali, le testimonianze di veri atleti passati e moderni, e 
alcune gite sono stati gli spunti proposti dal sussidio del 
CSI per realizzare le tre settimane le nostre olimpiade 
"fatte in chiesa". La ricchezza di questa esperienza, anche 
quest'anno segnata da una maratona burocratica e igieni-
ca, consiste proprio nell'aver ridato spazio con più eviden-

ORATORIO ESTIVO GIOVANNI PAOLO II: 
UN'ESPERIENZA OLIMPIONICA! 

ATTRAVERSO IL SUSSIDIO “OLYMPIA GAMES - ESTATE A 5 CERCHI” DEL CSI, ECCO  

UNA NUOVA ESPERIENZA PER TUTTI I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA DI VIA DEL ROCCOLO 

za alla grande fatica delle generazioni Covid a saper 
giocare senza tecnologia, e soprattutto a mettersi in 
gioco alla presenza dei coetanei e degli adulti. Evidente 
è stato l'imbarazzo di fronte alla proposta di attività 
dove il confronto con l'altro diventa diretto e non me-
diato. Evidente lo stupore e il timore per le gite che al-
cune classi non hanno ancora mai vissuto, prendere un 
treno, salire in gruppo su un autobus. Evidente il rigetto 
per attività dove ci si sporca le mani con la colla o la 
creta. Evidente il sospetto inconscio per l'altro sempre 
carico di un'ombra di minaccia. Nel gioco l'altro non è 
un nemico da abbattere ed eliminare, ma un avversario, 
un competitor, un altro con competenze con cui con-
frontarmi, cioè mettermi fronte a fronte, faccia a faccia, 
volto a volto. Altra ricchezza è stata la rinnovata pre-
senza degli adulti. Nel 2020 tutto ruotava intorno alla 
loro presenza obbligatoria. Quest'anno tutto ruotava 
intorno alla loro assistenza preziosa accanto ai veri pro-
tagonisti, gli animatori adolescenti finalmente tornati al 
loro posto naturale. Forse ci voleva il Covid perchè in 
maniera serena queste due generazioni collaborassero 
alla realizzazione dell'Oratorio senza che nessuno si 
senza di troppo o soffocato. Alla luce dell'Assemblea di 
giugno, probabilmente questa osmosi generazionale è il 
patrimonio più fecondo che l'Oratorio estivo consegna 
all'Unità Pastorale. A conclusione sul podio mettiamo la 
certezza aurea che la pandemia ci ricorda tutti i giorni 
che la vita nostra e altrui non è un gioco, ma il gioco ci 
insegna che ogni prova fa parte della vita. E questa vale 
la pena giocarsela! 
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Sconto del 10%  

Possibilità di asporto e consegna a domicilio 

Sconto del 10% 
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Sconti all’esibizione della tessera 
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Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 20%  non cumulabile 

Sconto del 10% 

Sconto del 10% 
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