
 

 

BIMBIMBICI: UNA FESTA  
PER LE FAMIGLIE 

BARDASCIO CUP 2021 
...IL RECUPERO 

OTTOBRE 2021 

Nelle ultime cinque pagine 

elenchiamo le convenzioni  

che  il Csi di Foligno              

ha stipulato.  Per usufruire 

degli sconti è necessario   

esibire la tessera.  

TORNA IL 4BIKE” 

UN QUADRIENNIO DA VIVERE INSIEME 

Sono rimasto davvero soddisfatto di quanto emerso durante la 
programmazione delle attività 2021-22 e che ha visto coinvolti 
tutti i comitati umbri. 

Finalmente si respira aria di collaborazione, di voler creare IN-
SIEME un qualcosa di concreto e costruttivo, soprattutto per i 
nostri giovani, i nostri atleti, nostri primi protagonisti. 

Ho visto tanta voglia di fare, di voler creare un progetto sportivo 
e formativo forte, unitario per tutta la regione e condiviso, in pri-
mis, da tutti i Presidenti. 

“Camminare insieme, vivere insieme, fermarci per ascoltare, domandare, ragionare, 
mettersi sempre in discussione e ricominciare”...Le parole di Don Leonardo Romizi 
ancora mi “ronzano” nella testa e mi danno tanta fiducia e carica per questo nuovo 
quadriennio.  

Tutti INSIEME possiamo uscire da questa difficile ripartenza, aiutarci l’un l’altro nelle 
varie iniziative e far vedere quanto è ben organizzata e strutturata la nostra amata 
Associazione. 
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CICLISMO&MTB 

TORNA IL 4BIKE” – ESCURSIONE 02 
 

SECONDA USCITA PER GLI APPASSIONATI DELLA MOUNTAIN BIKE.  

UN EVENTO ORGANIZZATO DA AREA4 INSIEME AGLI ISTRUTTORI CSI  

DELLA SOCIETÀ ASD ALL MOUNTAIN FOLIGNO 

Ancora una volta Area4, ASD All Moun-
tain Foligno e CSI Foligno tornano in 
pista con una nuova uscita in bici.  
Sabato 2 Ottobre un nuovo appuntamen-
to in Mountain Bike: un bel gruppetto, 
guidato da alcuni istruttori CSI, è partito 
dalla zona Paciana di Foligno e si è ci-
mentato in un percorso alle pendici del 
Subasio tra Spello e Collepino, attraver-
sando un lungo e bellissimo tratto 
dell’acquedotto romano: un percorso di 
25 km e con un dislivello di 450 metri.  
Questa nuova edizione del “4Bike” è sta-
to il secondo appuntamento di un pro-
getto per l’attività outdoor che vede pro-
tagonisti gli amanti della bici e della na-
tura.  
Un ringraziamento a coloro che hanno 
dato vita a questa manifestazione, ovvero 
la palestra Area4 di Bastia Umbra e la 
società A.S.D. All Mountain Foligno.  
Seguiteci e preparatevi per la terza uscita 
di base di primo livello. 
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BARDASCIO CUP 2021… “IL RECUPERO” 

FINALMENTE TORNIAMO A GIOCARE A CALCIO A 5 CON IL TORNEO  

CHE VEDE COINVOLTE LE REALTÀ PARROCCHIALI 

CSI&DIOCESI 

Torna la Bardascio Cup, il 
torneo diocesano di Calcio a 
5 che ha accolto, in questa 
nuova edizione, la Diocesi di 
Assisi.  
Un evento organizzato dalla 
Pastorale Giovanile, in colla-
borazione con la Pol. C4 e il 
Csi Foligno. 
Cinque squadre coinvolte in 
una giornata di festa e di ami-
cizia che aveva come unico 
scopo quello di tornare a gio-
care e respirare, finalmente, 
quel sano agonismo che ha da 
sempre contraddistinto que-
sta manifestazione. 
Ecco  le cinque squadre dove 

hanno partecipato i 40 ragazzi iscritti: SACRO CUORE, MAR-
MELLATA (UP SAN FRANCESCO - M.IMMACOLATA), 
ORATORIO COSTANO, LUPPOLO FOOTBALL CLUB (UP 
SAN DOMENICO), SAN NICCOLO’. 
A trionfare e ad alzare l’ambito trofeo è la squadra LUPPOLO 
FOOTBALL CLUB, dopo una bellissima e avvincente finale con-
tro la squadra SACRO CUORE.  
Al prossimo anno per una nuova avventura insieme. 
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ONE SKY ONE WORLD 

BIMBIMBICI: UNA FESTA PER LE FAMIGLIE 

IN OCCASIONE DELLA “FESTA AQUILONISTICA PER LA PACE” ECCO UN NUOVO EVENTO 

DEDICATO AI BAMBINI E AI LORO GENITORI PER UNA PASSEGGIATA IN BICICLETTA 

Grande successo per la 32esima edizione di One Sky One 
World, la storica manifestazione ideata dall'Associazione “I 
Millepiedi”. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, la manife-
stazione ha raddoppiato proponendo due appuntamenti nel 
fine settimana del 9 e 10 ottobre. E il cielo sopra il ciclodromo 
Casini si è tinto dei colori sgargianti degli aquiloni provenienti 
da tutta Europa.  
La mattina del 9 ottobre gli alunni delle scuole hanno fatto 
volare gli aquiloni messi a disposizione dall'associazione e alle 
ore 14,00 il cielo si è colorato di mille colori grazie al volo libe-
ro.  Molto apprezzato lo stand che ha spiegato la costruzione e 
il volo degli aquiloni, e grande interesse  ha fatto registrare il 
“combattimento” simbolico degli aquiloni “rokkaku”. 
Il giorno successivo è stata la volta della manifestazione 
“Bimbimbici” organizzata dalla Fiab. Di nuovo insieme Fiab e 
CSI per una giornata dedicata ai nostri piccoli amici: dopo es-
sere partiti dal vecchio velodromo (Parco dei Canapè) ed aver 
percorso le ciclabili di via dei Mille e via Manin ecco l’arrivo al 
nuovo ciclodromo di Corvia dove i ragazzi hanno svolto la gin-
cana in bicicletta e, infine, giochi con gli aquiloni. 
 
 
La storia dell'associazione degli aquilonisti folignati I Mille-
piedi 
Tutto è iniziato negli anni ottanta quando Dario Trabalza, Giovanni 
Angelini e Maurizio Rosi hanno avviato questa avventura. Ricordiamo 
l'incontro a Roma con gli ambasciatori di URSS e Usa, quello con Papa 
Giovanni Paolo II al quale l'associazione ha donato un aquilone.  
Si annoverano anche le tante  iniziative benefiche in favore di Croce Rossa 
Unicef e non solo. 
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ONE SKY ONE WORD 
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CSI UMBRIA 

Il 21 ottobre è stato un mese fondamen-
tale per il Centro Sportivo Italiano 
Umbro in quanto tutti i comitati si 
sono incontrati INSIEME per la pro-
grammazione 2021/2022. Era fonda-
mentale per tutta la regione iniziare la 
nuova stagione sportiva con un  incon-
tro che mettesse al centro un obiettivo 
comune: riprendere le nostre attività 
da dove eravamo rimasti. 

La giornata è iniziata con un momento 
in comune dove il Csi Umbria si è mes-
so in ascolto del territorio. Ad aprire i 
lavori il consulente ecclesiastico del 
CSI Umbria Don Leonardo Romizi 

“Camminare insieme, vivere insieme, fermarci 

per ascoltare, domandare, ragionare, mettersi 

sempre in discussione e ricominciare. Sono 

queste le parole chiave fondamentali per poter 

costruire un progetto comune. Educare attra-

verso lo sport è un aiuto per le famiglie: la 

società è cambiata e oggi gira tutto intorno i 

social. È inutile far crescere uomini forti: c'è 

bisogno di fatica, impegno, costanza e, quindi, 

ascolto. 

In seguito l’intervento del Presidente 
del CSI Umbria Alessandro Rossi il 
quale ha ringraziato tutti della presen-
za e, finalmente, ha esternato la propria 
felicità per un primo incontro, dopo 

tanti mesi, dal vivo. “Questa è una pro-

grammazione non solo per il 2022, ma gettia-

mo le basi anche per il nuovo quadriennio. 

Dobbiamo costruire un percorso comu-
ne e programmare una stagione, insieme, 

dopo il lungo periodo di chiusura. Abbiamo 

bisogno di rimettere in moto la macchina 

organizzativa, condividendo tutto, anche le 

difficoltà: solo così riusciremo a crescere. 

Oggi diamo voce ai comitati e ai dirigenti  

— ha proseguito il Presidente Rossi 

— la regione ascolterà tutti per capire come 

poter essere d’aiuto e sicuramente sarà 

presente nella ripresa. La pandemia ha cam-

biato il nostro modo di vivere l'attività? I 

format dei campionati sono da rivedere? 

L'attività è come prima o bisogna reinven-

tarci? Bisogna, quindi, arrivare con una 

proposta sportiva forte, soprattutto per i 

nostri giovani. Abbiamo diversi tavoli oggi, 

alcuni nuovi e che saranno il fiore all'oc-

chiello per un nuovo progetto sportivo. C'è 

la crisi del volontariato e quello dirigenzia-

le — conclude Alessandro Rossi — e il 

mio auspicio è poter riportare nei nostri 

comitati i giovani, coinvolgendoli e appas-

sionandoli; abbiamo anche bisogno dei 

nostri animatori.  Qual è il rapporto del CSI 

con la Chiesa? Bisogna capire come ripren-

dere il dialogo con la Chiesa, oggi sempre 

più difficile, ed è necessario, quindi, tornare 

alle nostre origini con nuove strategie. Dob-

biamo essere anche cittadinanza attiva 

perché il CSI è sul territorio ed è forte: biso-

gna pubblicizzare tutte le nostre attività 

ma, soprattutto, sensibilizzare le nostre 

iniziative con le Istituzioni. Costruiamo il 
nostro futuro". 

Dopo aver ascoltato la voce di molti pre-
senti all'assemblea, in rappresentanza 
del proprio comitato, la programmazio-
ne si è spostata nei vari laboratori tema-
tici: il tavolo delle attività sportive, il 
tavolo della formazione, il tavolo delle 
attività giovanili e oratori, il tavolo delle 
arti marziali, il tavolo delle discipline 
emergenti e il tavolo degli assistenti ec-
clesiastici e presidenti del comitato.  

Dopo il pranzo ecco  puntuale la sintesi 
dei laboratori, in cui è stata delineata la 
programmazione 2021/2022, indicando 
quali saranno gli interventi del CSI um-
bro per poter aiutare i comitati ma, so-
prattutto, quale sarà il progetto di tutta 
la regione che vedrà lavorare, finalmente, 
INSIEME, TUTTI i comitati per un uni-
co obiettivo: Back to playing!  

TUTTI INSIEME PER PROGRAMMARE IL FUTURO 

I COMITATI CSI DELLA REGIONE SI SONO INCONTRATI PER L’ATTIVITÀ DEL 2021-2022 
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CSI UMBRIA 
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SASSOVIVO WILD 2021: BOOM DI ISCRITTI  
ALLA MONSTER EDITION 

CICLISMO & MTB 

Sono stati circa 400 gli iscritti che han-
no preso parte alla VI^ edizione del ra-
duno Mountain Bike non competitivo. 

È tornata la tanto amata Sassovivo 
Wild, organizzata dal team All Moun-
tain Foligno. Un evento tanto atteso 
dalla squadra del presidente della socie-
tà Stefano Turchi che ha radunato mol-
tissimi biker umbri e provenienti da 
diverse regioni italiane. Tanta soddisfa-
zione per una giornata incredibile di 
amicizia, fatica e sudore che tutti gli 
amanti delle bici hanno condiviso con il 
sorriso, complice anche la temperatura 
e la giornata di sole. 

Il percorso di questa sesta edizione, pur 
mantenendo tutte le sue peculiarità, è 
stato interamente ridisegnato; gli im-
pianti sportivi di Campo di Marte sono 
stati teatro della partenza e dell’arrivo 
degli atleti e il percorso si è snodato 
dalla zona di Sassovivo fino al monte 
Cologna, attraversando i centri abitati 
di Casale, Cancelli e Roviglieto. Lungo 
il percorso sono stati inseriti punti ri-
storo ed assistenza per i partecipanti. 
Tutto il tracciato è stato costituito nella 
quasi totalità da single track che hanno 
attraversato, in un susseguirsi di salite 
impegnative e discese adrenaliniche, 
boschi di lecci, pinete, fossi renari, prati 

in quota, in uno scenario autunnale 
estremamente suggestivo e variegato. 
Il percorso è stato estremamente affa-
scinante e già in passato definito tecni-
co ed impegnativo anche da atleti pro-
fessionisti che anche quest'anno erano 
presenti per mettersi in gioco sul nuo-
vo tracciato. 

Tre i tracciati ideati dalla società All 
Mountain Foligno:  

- Wild Monster, di circa 50 Km e con 
2000 mt dislivello; 

- Wild Classic, di circa 40 Km e con 
1500 mt dislivello; 

- Wild Classic, di circa 30 Km e con 
1000 mt dislivello. 

Diverse, poi, le premiazioni finali: rico-
noscimenti per le società più numero-
se, gli atleti più veloci di MTB e di E-
Bike, i ciclisti più giovani ed esperti 
ma anche un ricordo per chi è venuto 
da più lontano (Matera). 

Oltre al raduno non competitivo di 
MTB è stata organizzata anche la Sas-
sovivoWild Trekking: una passeggiata 
in mezzo alla natura di 10 km con visi-
ta alla bellissima Abbazia di Sassovivo, 
insieme alle guide del CAI. 

Sport, natura, divertimento, fati-
ca….insomma, una giornata davvero 
“MONSTER”.  

Appuntamento al 2022! 

SESTA EDIZIONE PER LA SOCIETÀ ASD ALL MOUNTAIN FOLIGNO CON TRE NUOVI 

PERCORSI E TANTE NOVITÀ. NON SOLO MTB MA ANCHE TREKKING 
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CICLISMO&MTB 
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EVENTI CSI FOLIGNO 

NASI ROSSI, L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE OASI  
HA UNA NUOVA MADRINA: LA FOLIGNATE 

ELEONORA PIERONI 

LA MODELLA, ATTRICE E CONDUTTRICE HA RICEVUTO, POCHI GIORNI FA,  

IL PREMIO ‘ECCELLENZA ITALIANA’ A ROMA PRESSO LA SANTA SEDE  

IN COLLEGAMENTO CON WASHINGTON DC. 

L’Associazione di volontariato Oasi, che svolge dal 2009 

attività di clownterapia presso il reparto pediatrico dell’o-

spedale di Foligno, ha conferito a Palazzo Trinci alle foli-

gnate Eleonora Pieroni il titolo di Ambasciatrice del naso 

rosso Oasi nel mondo. La modella, attrice, conduttrice ed 

imprenditrice, che vive tra Foligno e New York, è la nuova 

madrina dell’Associazione nazionale Oasi.  

Eleonora Pieroni, che ama tantissimo la sua città, è stata 

nominata da New York ‘Ambasciatrice del made in Italy e 

della cultura italiana negli Stati Uniti’. Tra gli eventi orga-

nizzati dalla folignate si ricorda la trasferta nel 2018 della 

Giostra della Quintana a New York, la promozione della 

regione Puglia a NY e al NIAF di Washington e tanti 

eventi dedicati alla cultura, al cinema e alla musica italia-

na. Con la sua professionalità ed impegno civile, Eleonora 

Pieroni rappresenta un ponte di mediazione internaziona-

le tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. In data 15 ottobre 

2021 Eleonora Pieroni ha ricevuto il premio ‘Eccellenza 

Italiana’ a Roma presso la Santa Sede in collegamento con 

Washington DC. 

“Già porto avanti molte associazioni, anche a New York — ha 

detto la Pieroni durante la presentazione — ma essere ma-

drina qui nella mia città non ha pari.  Voi siete i veri supereroi, degli 

angeli. Voi siete quelli che portate in ospedale un sorriso ai bambini e 

vi prometto che anche io farò la stessa cosa. Voi siete come un isolot-

to in mezzo al mare dove ci si ferma e ci si ristora attraverso un 

sollievo: voi portate sorriso per alleviare la malattia” . 

“Questo è uno di quei momenti  in cui chi fa politica – ha detto il 

vicesindaco Riccardo Meloni – è orgoglioso  di essere qui, 

orgoglioso della nostra città e del mondo dell’associazionismo. Il 

cuore si stringe nel vedere con quale gioia affrontate questo meravi-

glioso servizio che date alla città e anche al di fuori. Voi non avete 

mai chiesto, ma avete solo dato.  Le istituzioni sono in debito dal 

punto di vista del servizio.  Come Amministrazione siamo pronti a 

organizzare qualcosa insieme”.  

L’assessore allo sport Decio Barili ha evidenziato l’impor-

tanza della “missione” dell’Oasi: “Vi seguo da un po’ dall’ester-

no — ha detto — E mi sento di ribadire l’importanza del vostro 

ruolo e della vostra insostituibile missione. Sono certo che scora-

menti e delusioni non siano in grado di modificare quel cammino 

meraviglioso  che avete intrapreso con i ragazzi. E ora la vostra 

‘missione’ si arricchisce di una ‘missionaria’ molto significativa. 

Eleonora  con questo  impegno si lega in modo formale con voi, un 

completamento del suo e del vostro percorso”. 

Anche Rita Barbetti, vice presidente dell’Ente Giostra ha 

portato il suo saluto: “Io credo nel sorriso e sorridevo anche  

quando ero insegnante e dovevo mettere 4 ad un alunno. Eleonora  è 
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una persona meravigliosa; ho conosciuto il suo mondo, quello a New 

York, quello del lusso, del prestigio, ma ho anche conosciuto ed apprez-

zato l’amore che lei ha per la sua città, per la Quintana, per il sociale. 

(…)Termino dicendo che io sono orgogliosa del mio naso rosso”. 

E poi l’evento clou dell’investitura come madrina della Pie-

roni. È stato Stefano Di Salvo, presidente dell’associazione 

Oasi, a illustrare tutto l’iter. “La Storia di un volontario nasce con 

un corso di 5 mesi. Il primo giorno viene consegnata una maglietta che è 

simbolo del lavoro di squadra. Il secondo step vede la consegna, al ter-

mine del corso, del ‘naso rosso’  con un rito particolare”. Dopo la ma-

glietta e del naso rosso, simbolo dell’Associazione, Di salvo 

ha donato a Eleonora anche un quadro in ricordo della gior-

nata, oltre alla consegna della pergamena ufficiale che atte-

sta la nomina di ambasciatrice nel mondo.  

Di Salvo ha poi aggiornato sull’iniziativa di fine novembre 

che vede la realizzazione di un calendario dal tema “Foligno  

torna a sorridere” e il cui incasso della vendita andrà in be-

neficenza. In programma anche altri progetti che vedono la 

donazione di macchinari destinati alla pediatria.  

Per concludere la Pieroni ha sottolineato come le sue porte a 

New York siano sempre aperte. “Io vi ringrazio perché Natale per 

me è arrivato in anticipo. Sono felice per il vostro affetto, tocca le corde 

del mio cuore. Io nella mia vita precedente, quella prima della carriera 

artistica, ero una insegnante, una  maestra di scuola elementare: la mia 

vita poi è cambiata ma dentro di me rimane l’amore per il sociale e per i 

bambini”.  
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CSI TERNI 

Un pomeriggio e una 

serata insieme al Comi-

tato di Terni. Il presi-

dente Giovanni Noli e il 

vice Roberto di Salvo 

(accompagnati dalle 

consorti) hanno parte-

cipato alla giornata 

inaugurale dell’Orato-

rio Cup  che si è svolta 

al nuovo centro poli-

funzionale sportivo e 

ricreativo “Diego Bian-

china”. Un evento che è 

stato arricchito dalla 

presenza del consulen-

te ecclesiastico nazionale don Alessio Albertini. Introdotto 

dalla Presidente del Csi Terni, Raffaela Sabatini, Don Alessio 

ha lasciato i suoi “consigli” ai piccoli atleti dell’Oratorio: 

“Quando la vostra Presidente mi ha invitato – ha detto – non ho esita-

to un attimo; sono venuto volentieri perché mi entusiasma questa vostra 

nuova avventura: in questo centro polisportivo il Csi ternano ha messo 

cuore e passione (…) La Chiesa sta vicino a tutti i ragazzi che vogliono 

fare sport (…) Lo sport è una cosa bella, e io vi auguro di vivere in un 

ambiente come questo (…) Vi dico: siate contenti di incontrarvi, di essere 

felici, di correre, di disegnare e anche piangere. Nello sport si piange pure, 

perché c’è sempre uno che vince e l’altro che perde, ma sapete cosa c’è di 

bello? Che il giorno dopo avete la possibilità di fare un’altra partita e, 

quindi, di vincere (…) Ragazzi ascoltate il vostro coach, il vostro allena-

tore anche se, magari, vi dicono cose che non vi piacciono molto e non 

sono comode: è importante ascoltare”.  

La giornata è poi proseguita prima a cena, ospiti della presi-

dente, e poi a teatro per assistere ad un musical apprezzatissi-

mo e applauditissimo da tutti, dedicato alla storica visita di 

Giovanni Paolo II alla città di Terni avvenuta 40 anni fa. Una 

visita che è stata rivissuta attraverso le emozioni fanciullesche 

dell'autore, il cui papà scrisse la lettera d'invito al Santo Pa-

dre. Uno spettacolo emozionale dal titolo: “Veniva da lonta-

no” che ha incollato alle poltroncine tutti gli spettatori.  

Questi gli interpreti: Fabrizio Longaroni - piano e voce. Riccardo 

CSI TERNI: INAUGURAZIONE DELL’ORATORIO CUP 

PRESENTE ALLA GIORNATA ANCHE IL CONSULENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE  

DON ALESSIO ALBERTINI. ANCHE UNO SPETTACOLO TEATRALE PER RICORDALE LA STORICA 

VISITA DI GIOVANNI PAOLO II A TERNI AVVENUTA 40 ANNI FA 

Leonelli - voce recitante. Fabio Ceccarelli - fisa. Tiziano Tetro - 

batteria. Matteo Fabrizi - basso. Francesco Della Sala - chitarra. Y

-noT, Elena Longaroni, Desirée Rosatelli, Gaia Longarini - voci. 

Arte Danza Terni, Area Ballet, Dance Academy Arezzo, Alessia 

Russo - corpo di ballo. Leonardo Martellucci - pittore. Con la parte-

cipazione di Luigi Altore. 

“Ringraziamo tutto il Csi ternano, la sua presidente Raffaela Saba-

tini e la sua vice Federica Bigi per l’invito e l’ospitalità ricevuta – 

hanno detto Giovanni Noli e Roberto Di Salvo  –  Lo spet-

tacolo teatrale è stato davvero emozionante. Ne avevamo sentito 

parlare, ma non immaginavamo tale professionalità e le tante emo-

zioni che sarebbero scaturite”.   
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CALCIO A 5 

1° CAMPIONATO DI CALCIO A 5 AMATORIALE 

DUE GIRONI, DICIANNOVE SQUADRE ISCRITTE, UN SOLO VINCITORE E RECORD  

DI SOCIETÀ PER IL COMITATO FOLIGNATE 

Ci siamo, è partita ufficialmente la nuova stagione sportiva di calcio a 5, 
con il 1° Campionato amatoriale. Per questa nuova stagione il comitato foli-
gnate ha deciso di creare un campionato limitando le iscrizioni a coloro che 
non sono iscritti alla FIGC. Obiettivo: scendere di nuovo in campo, dopo 
quasi due anni di stop, per poter conquistare l’accesso alle finali regionali. 
Sono 19 le squadre iscritte, un record per il CSI Foligno che vede con otti-
mismo il futuro vista la giovane età della maggior parte delle squadre che 
hanno “sposato” il nuovo progetto.  

Un campionato diviso in due gironi, che verranno disputati, rispettivamen-
te, a Spoleto presso gli Impianti sportivi SDG SPORTING (Girone A) e a 
Foligno presso gli Impianti sportivi Via Marconi (Girone B). Alla fine dei 
due gironi (formula “all’italiana” andata e ritorno), la “FINAL EIGHT” alla 
quale accedono le prime quattro classificate. Chi si porterà a casa il titolo di 
Campione provinciale?  

Seguici sui nostri social e rimani sintonizzato su tutti gli incontri! In palio 
la qualificazione alle finali regionali 2022! 

GIRONE A: AROF, AXIS, BEA, CANNAIOLA, F.C. ARGES, GAETA, GA-
LACTICOS, INFORMATICAMENTE, LA RIPPIA, OSTERIA DELLA 
TORRE, SGOMINARE MRCICCI. 

GIRONE B: ALL BLACKS, GLI ARROSTICINI, ATLETICO AL BAR, 
C.A.D.10S, COLLECCHIO, NEW TEAM S.S.BDF SBRONZING LISBONA. 

Dopo 4 giornate, LA RIPPIA è al comando con 12 punti, seguita  da  

INFORMATICAMENTE ,  FC ARGES e BEA con 9 punti conquistati 

Terminata  la prima giornata di Campionato, solo gli ALL BLACKS conqui-

stano la vittoria e portano a casa i primi 3 punti.  Finite in parità le altre gare. 
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CIAO MARIO 

Mario Mingarelli aveva 69 anni: un malore gli è stato fatale e, purtroppo, 

se ne è andato troppo presto.  Professore di educazione fisica alle scuole 

medie e allenatore in diverse squadre calcistiche del panorama umbro, 

Mingarelli era noto per le sue doti umane oltre che professionali.  

Un uomo di sport, dai grandi principi morali che ha tirato su decine di 

generazioni di ragazzi diventati atleti e che hanno fatto, dei suoi inse-

gnamenti, il loro pane quotidiano. Mario è stato tutto questo. Se ne è 

andato all’improvviso, dopo essere stato in panchina, aver visto giocare 

la squadra che allenava (la Julia Spello nel campionato di Promozione) 

ed aver assistito alla partita della squadra del cuore: la sua Nocera.   

Il Mister è stato un punto di riferimento del calcio dilettantistico umbro: 

vincitore di numerosi campionati, con trascorsi anche in settori giovanili 

di squadre professioniste è stato spesso ospite di trasmissioni televisive 

come opinionista, vista la sua profonda conoscenza del calcio dilettanti-

stico della regione.  Anche il Csi di Foligno lo aveva conosciuto ed ap-

prezzato, e lo ricorderà per sempre per la sua gentilezza ed amicizia. 

Ciao Mario, fai buon viaggio!  

SPORT UMBRO IN LUTTO:  
MUORE MISTER MARIO MINGARELLI 

TANTA COMMOZIONE PER L’ADDIO ALL’AMATO ALLENATORE DI CALCIO: CI MANCHDERAI 
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EVENTI CSI FOLIGNO 

                   

                        '                          ? 
In autunno arriva un momento magico, quello del foliage della vite del Sagrantino. 

Scenari meravigliosi con panorami mozzafiato, dove le tinte pastello dell’autunno che colorano i vigneti, delle terre  
del Sagrantino, disegnano paesaggi e scorci di grande fascino in una terra antichissima, a tratti aspra e selvaggia. 

Il percorso attraversa luoghi ricchi di tradizioni enogastronomiche, luoghi dove combinare passione per bici e natura, immer-
gendosi nella pura campagna umbra, fra i crinali delle colline con i suoi campi coltivati, strade sterrate, borghi medievali  

e cantine di grande prestigio. 

Percorso di        con  .         di dislivello. 

Si può partecipare con: Gravel Bike e Ebike Gravel 

Sono compresi nella quota d’iscrizione di €   ,  : Pacco Gadget,  Assicurazione, Frontalino,  Pasta Party e Traccia del percor-

so in formato *.gpx 

                                 ̀                            ’       

Iscrizioni aperte fino alle ore   :   del   /  /     

Massimo     partecipanti 

Scheda di iscrizione: https://drive.google.com/.../1bXQpE4MhxTesnpsSzCp.../view... 



 

 

CONVENZIONI E SCONTI   
PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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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 

Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 20%  non cumulabile 

Sconto del 10% 
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