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AVANTI SENZA PAURA 

Inizia il nuovo anno e ricominciamo a respirare aria di 
sport. Eppure siamo ben consapevoli che non è iniziato 
tutto come speravamo: la pandemia “sforna” nuove va-
rianti che mettono a dura prova la nostra “macchina orga-
nizzativa”. Ma tra paure e incertezze eccoci qui, pronti 
per ripartire con tanta voglia, senza paura. Lo abbiamo 
detto fin dall’inizio della nuova stagione sportiva: lo 
SPORT è il nostro ANTIDOTO.  

Abbiamo visto come le difficoltà di questi due anni abbia-
no colpito profondamente le società, gli atleti. E nono-
stante questo, grazie alla volontà di spingerci sempre 

oltre i nostri limiti, riusciamo TUTTI a continuare ad inseguire un pallone,  a fare mu-
ro a rete o ad impugnare una racchetta. I problemi sono sempre stati molteplici, a co-
minciare dagli impianti sportivi, i palazzetti e la loro scarsa reperibilità, ed oggi per le 
problematiche economiche che mettono in ginocchio tutto il mondo dello sport. Leg-
giamo sui notiziari di società che cessano di esistere, di piscine costrette a chiudere 
per non riuscire a pagare le utenze. E lo sport, ancora una volta, viene messo in secon-
do piano. Ma è sempre bello vedere come i nostri atleti, in ogni disciplina sportiva, 
riescano ad ottenere grandissimi risultati, sia nel nostro Paese ma, soprattutto, in 
campo internazionale. Perciò dico a tutti: AVANTI SENZA PAURA! 
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PRESIDENTE NAZIONALE 

CON TENACIA E PAZIENZA.  
PRONTI A FAR RIVIVERE LO SPORT 

LE PAROLE DI INCORAGGIAMENTO DI VITTORIO BOSIO PER UN ANNO SPORTIVO  

DA VIVERE INSIEME TRA MILLE DIFFICOLTÀ 

“Martedì sera, all’incontro con i Presidenti territoriali di tutta Italia ho 
respirato “aria di CSI”. Aria limpida, salubre e pungente. Anzitutto per la 
larga partecipazione, un chiaro segnale di quanta voglia ci sia di condivi-
dere e di continuare con determinazione ad offrire un servizio indispensa-
bile ancor più in questi tempi. 
 
Non è stata una sorpresa perché conosco bene l’universo Csi e riconosco 
anche la qualità e la competenza dei nostri dirigenti: gente capace di lavo-
rare senza mai cercare i riflettori e brava nel garantire la tenuta ad una 
Associazione che sta segnando una presenza decisiva nella storia della 
società italiana, specie in questo momento complicato, difficile per tutti, 
nel quale è facile cadere nello scoraggiamento e nel rintanarsi nel privato 
lasciando che ad affrontare la tempesta siano altri. 
 
È una fase questa che ci offre grandi opportunità di ripensarci per conti-
nuare a proporre il nostro progetto sportivo al servizio di tutti. 
Attenzione però a credere che ormai sia tutto sorpassato e che si possa 
ricominciare esattamente come prima.  
 
Le difficoltà, i limiti operativi, le norme restrittive ci sono ancora e non ci 
possiamo permettere di diminuire la nostra attenzione. Una pausa, una 
sospensione, che certamente mi auguro non sia all’orizzonte, potremmo 
ancora reggerla ma non certo una nuova chiusura. Per questo moti-
vo dobbiamo essere pazienti, tenaci, concreti e fare tutto quello che ser-
ve per uscire meno ammaccati possibile dalla crisi socio-sanitaria ed eco-
nomica in corso. 

Anche se non possiamo dare tempi certi di quando potremo riparti-
re voglio sperare che entro il mese prossimo potremo ricominciare 
“a vivere” e a fare attività sportiva. Guardando nello specifico in 
casa nostra, ho già avuto modo di indicare, quale nuovo confine del 
Csi, la valorizzazione di nuove discipline, o il recupero, aggiornato 
di quelle già praticate. Dobbiamo attuare un vero e proprio piano 
di rilancio e lo faremo, ma più attuale irrompe la complicazione 
delle visite mediche per gli atleti guariti dal virus. È stato approva-
to ieri l’altro dal Cts il protocollo della Fmsi, che comunque preoc-
cupa molti dirigenti ciessini.  
 
Il nodo sui costi e sui tempi per tornare in campo esiste ancora ed è 
serio, ma niente panico.  
Dobbiamo, anche in questo caso, prendere in mano la situazione e 
gestirla al meglio, dialogando con i medici sportivi, con le istituzio-
ni, con le società sportive.  
Alla fine la nostra linea associativa vince sempre perché punta 
esclusivamente al bene delle persone e delle comunità e, per ciò stes-
so, dell’attività sportiva.” 
 

Il Presidente del CSI Nazionale 
Vittorio Bosio 
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COVID-19 

PROTOCOLLO CSI  
“BACK TO SPORT” 

 IL NUOVO PROTOCOLLO CON LE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE   

PER SVOLGERE ATTIVITÀ IN SICUREZZA  

 

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio protocollo, in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento del-
le attività in sicurezza, riguardante: 

 gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale; 

 le manifestazioni sportive all’aperto; 

 le manifestazioni sportive al chiuso. 
 
Il Protocollo si compone anche di 4 allegati che costituiscono parte dello stesso: 
 
 Allegato 1 – Discipline. 
Discipline sportive catalogate in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19. 
 
Allegato 2 – Piscine e luoghi chiusi. 
Disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del 4 ottobre 2021. 
 
 Allegato 3 – Nota informativa. 
 
 Allegato 4 – DPI e sanificazione. 
 
Per saperne di più, clicca il seguente link: Protocollo CSI “Back to sport” - (csi-net.it)  

https://www.csi-net.it/p/4737/
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RIPARATORI DI BRECCE  
E RESTAURATORI DI STRADE 

RITORNA L’ANNUALE APPUNTAMENTO  

“LO SPORT RENDE OMAGGIO AL PATRONO SAN FELICIANO” 

“Credete sempre in voi stessi, non temete di inseguire i vostri sogni per-
ché, se lavorate sodo e ci credete sempre, tutte le porte sono aperte”. 
Sono le parole che Fiammetta Rossi, folignate doc e campio-
nessa di tiro a volo, ha voluto indirizzare a tutti gli sportivi 
nel suo intervento a “Lo Sport omaggia il patrono San Feli-
ciano”, evento organizzato dalla Diocesi di Foligno, dall’uffi-
cio per la Pastorale del tempo libero Turismo e Sport e dal 
Centro Sportivo Italiano di Foligno. Un appuntamento, co-
me ha tenuto a sottolineare don Antonio Ronchetti, assi-
stente ecclesiastico del Csi locale, “al quale non potevamo rinun-
ciare, voluto fortemente nonostante le restrizioni della pandemia”.  
La fiaccola, portata da una staffetta di atleti, è partita dalla 
sede della società sportiva Asd Vis Foligno e, dopo il percor-
so nelle vie del centro di Foligno è arrivata, scortata dal Mo-
to Club Spello, fino alla Chiesa della Madonna del Pianto. 
Non ha fatto mancare all’evento la sua presenza anche l’am-
ministrazione comunale: era presente, ai vari momenti dell’i-
niziativa, l’assessore allo sport del Comune di Foligno, Decio 
Barili e i consiglieri comunali Mauro Malaridotto e Marco 
De Felicis. 
“Questa pandemia - ha detto don Antonio- ha creato nella società, 
negli adulti e nei ragazzi una breccia in cui si è insinuata la paura 
dell’altro, la solitudine, l’abbandono dello sport, l’incertezza nel futuro. 
Siamo chiamati ad essere i riparatori delle brecce. Dobbiamo ritrovare 
nello sport la gioia di vivere, del gioco e della festa”. 
Molto sentita, e apprezzata anche dal Vescovo Sorrentino, la 
testimonianza di un “campione nello sport”, affidata que-
st’anno alla folignate Fiammetta Rossi, campionessa del tiro 
a volo nelle Fiamme Oro, che con semplicità e sentimento ha 
raccontato la sua esperienza nella disciplina che ha abbrac-
ciato dopo aver svolto per molti anni l’equitazione. Fiam-
metta, riserva di lusso alle ultime olimpiadi di Tokyo una 
delle papabili per Parigi 2024, ha deciso di seguire quella 
che, nella sua famiglia, è una sorta di vocazione, appunto, il 

SAN FELICIANO 

tiro a volo. “Nel tiro a volo non esiste la diversità: è praticato da 
tutti, da tutti i generi, di tutti i colori di pelle, mi capita spesso di 
essere in pedana anche con persone disabili e di diverse nazionalità, 
diverse religioni, e siamo lì tutti allo stesso livello, tutti siamo lì per 
fare una cosa che è il tiro al piattello. C’è una sana competizione, non 
esiste la cattiveria. Ed è per questo che lo reputo un sport molto sano, 
perché fa crescere, ti fa maturare. Siamo tutti alla pari, allo stesso 
livello, nessuno è avvantaggiato e tutto può succedere”.  
Il Vescovo Sorrentino ha sottolineato che “Lo sport può 
rendere più bello il mondo e la nostra umanità. Lo sport quando è 
completo contribuisce alle persone ad umanizzarsi. Una gara non 
deve mai diventare una lotta: deve essere una lotta dell’amore, quan-
do la competizione è terminata si deve abbracciare l’altro, sia se si è 
vinto o perso”. 
Alla fine dell’evento, che è stato possibile seguire da casa 
tramite una diretta Facebook sulla pagina del Csi Foligno, 
la consegna sia al Vescovo Sorrentino che alla campiones-
sa Rossi di un ricordo da parte del Csi Foligno. 
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SAN FELICIANO 
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SAN FELICIANO 
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LA CAMPIONESSA FIAMMETTA ROSSI 
ORGOGLIO FOLIGNATE 

L’ATLETA FOLIGNATE DEL TIRO AL VOLO OSPITE D’ONORE  

DURANTE L’EVENTO DEDICATO AL PATRONO DELLA CITTÀ 

Fiammetta Rossi, classe '95, Folignate DOC, laureata in giu-
risprudenza, per la serata del 17 gennaio in veste di atleta ha 
parlato del tiro a volo e del suo amore per lo sport. 

Un ottimo palmarès per la giovane atleta: nel 2019 conquista 
l’argento alle Universiadi nel trap individuale e la medaglia 
d’oro nella gara a coppie miste. Successivamente è argento 
nella prova a squadre agli Europei 2021 e, infine, terzo posto 
nella tappa di Coppa del Mondo di Nuova Delhi, in India. 

L’atleta, riserva olimpica delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha 
preso parte all’evento “Lo Sport rende omaggio al Patrono 
San Feliciano” e ha ribadito, nel suo discorso, l’importanza 
dello sport, dell’allenamento e di come i sacrifici, prima o poi, 
vengono sempre ripagati. 

“...gli allenamenti, la voglia di far bene, la determinazione... Il motivo che 

mi ha spinto a praticare questo sport è che non vi è diversità nel tiro a 

volo; è praticato da tutti, da tutti i generi, di tutti i colori di pelle e mi 

capita spesso di essere in pedana anche con persone disabili e di diverse 

nazionalità o diverse religioni. Siamo tutti allo stesso livello e c'è una 

sana competizione, non c'è cattiveria, anche perché le cose fondamentali 

in questo sport sono la persona, il nostro attrezzo sportivo che è un'arma  

e un piattello: tutto il resto è un contorno.  

Ed è per questo che lo reputo un sport molto sano, perché fa crescere, ti fa 

maturare… Siamo tutti li, alla pari, allo stesso livello, nessuno avvantag-

giato e tutto può succedere.  

SAN FELICIANO 

Se oggi sono qui come riserva olimpica è perché ne ho passate tante: alti e 

bassi, come tutti gli atleti, però lì entra in scena una figura fondamentale 

che è il team, la famiglia. Io sono fortunata a far parte della Polizia di 

Stato, quindi ho una famiglia allargata, composta da istruttori, tecnici 

che sono lì a sostenermi in questo cammino, sia nei momenti belli ma 

anche in quelli brutti, che purtroppo ci sono in tutte quante le discipline, 

per tutti gli atleti e in tutti i percorsi.  

Io sono contentissima e se oggi sono qua è perché vorrei mandare un 

messaggio  a tutti i ragazzi, che è quello di credere sempre in voi stessi, di 

non avere paura, di inseguire sempre i vostri sogni con tutto il cuore, 

perché se lavorate sodo e ci credete sempre, tutte le porte sono aperte. 

Quindi un grandissimo in bocca a lupo a tutti voi.” 
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SI APRE IL 2022 CON I GIRONI DI RITORNO: 
SI ENTRA NEL VIVO DEL CAMPIONATO 

CONTINUA LA SFIDA TRA LA RIPPJA, FC ARGES E INFORMATICAMENTE NEL GIRONE B. 

ATLETICO AL BAR NUOVA CAPOLISTA NEL GIRONE FOLIGNATE 

Riparte il 2022 con il girone di ritorno e subito tanti colpi di scena. 

Nel Girone A LA RIPPJA riprende da dove era rimasta e guida la classifica ancora imbattuta, 
dopo un match acceso contro GAETA.  FC ARGES e INFORMATICAMENTE seguono la 
cavalcata dei ragazzi di Mostaiole rimanendo sempre a 3 punti di distacco dalla parte alta 
della classifica. Frena il BEA di Mister Piga Daniele che esce sconfitto dalla gara contro FC 
ARGES. 

Sempre più inarrestabile il bomber di questo Girone, Andrea Nicosia (CANNAIOLA), che 
comanda la classifica marcatori con 21 reti segnate. Seguono a 20 reti Stanila Ioan Gabriel 
(FC ARGES) con 20 reti segnate e, a chiudere il podio, Lorenzo Meniconi  
(INFORMATICAMENTE) con 19 goal. 

Segnaliamo, purtroppo, il ritiro dal campionato della società GALACTICOS che ringraziamo 
per la correttezza e l’educazione mostrata dentro e fuori dal campo durante il girone di anda-
ta. 

Colpo di scena nel Girone B che vede cambiare la classifica. ATLETICO AL BAR, con la vittoria di 5 a 2 contro S.S. BDF, è la 
nuova capolista, approfittando dello stop di ALL BLACKS che cade sul campo del NEW TEAM. La nuova classifica vede, quin-
di, la squadra del Presidente Angeli prima a 17 punti,  seguita ad un solo punto da ALL BLAKS e SBRONZING LISBONA.  

Nella classifica cannonieri Andrea Busti (ATLETICO AL BAR) è il più prolifico del Girone B con 16 reti, seguito a soli 2 gol di 
scarto dal compagno di squadra Elia Piancatelli. Terzi, a pari merito, Giacomo Ottaviani (Presidente e Capitano di NEW 
TEAM) ed Elia Favaroni (COLLECCHIO) con 12 reti segnate.  

Il Girone di ritorno è iniziato più agguerrito che mai. Ancora aperto è il mercato per poter rinforzare il proprio organico in vista 
del rush finale di questo entusiasmante Campionato.  

Per saperne di più segui tutte le partite a Spoleto presso gli Impianti sportivi SDG SPORTING (Girone A) e a Foligno presso gli 
Impianti sportivi Via Marconi (Girone B). Rimani sintonizzato sui nostri social e sul nostro sito. 

La Classifica del Girone A dopo alla dodicesima giornata di campionato La Classifica del Girone B dopo otto  giornate di campionato 

CALCIO A 5 
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 Gli ultimi risultati del Girone A  Gli ultimi risultati del Girone B 

CALCIO A 5 



 

 

Pagina 10 FOLIGNO CSI NEWS 

PREMIO DELLA BONTA’ 2022 

La 58esima edizione 
del Premio della Bontà 
istituito nel 1965 dalla 
’Gazzetta di Foligno’, 
quest’anno è andato a  
Giacomo Innocenzi e 
alla sua famiglia per il 
talk show  “Pour Par-
ler” e al Reparto Covid 
dell’ospedale di Foli-
gno. Per il Reparto 
Covid, hanno ritirato 
il premio i dottori Lu-

cio Patoia e Valentina Onori.  Il Premio è stato consegnato ai 
genitori di Giacomo: alla mamma Maria Rita Angelini e al 
papà Sergio Innocenzi, in Cattedrale, lunedì 24 gennaio  alle 
18.00 alla fine delle celebrazioni  per la solennità del Patrono 
San Feliciano. Il Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino ha 
consegnato il Premio che ha l’intento di far emergere piccoli 
episodi di generosità quotidiana che sono il tesoro della no-
stra gente.  

Ecco la motivazione per l’assegnazione del premio a Giacomo 
Innocenzi (InnoWhite) e alla sua famiglia, promotori della 
trasmissione TALK SHOW sul canale YOUTUBE: “Pour Par-

ler”: “Il pianeta dei social è una realtà che appartiene di fatto alla vita e 

alle abitudini di tutti gli uomini e le donne della nostra società contem-

poranea. Particolarmente significativo è il progetto elaborato da Giaco-

mo Innocenzi, in arte InnoWhite. Nonostante il progressivo svilupparsi 

della sclerosi multipla, settimanalmente da 11 anni, supportato dai suoi 

familiari, abita questo pianeta promuovendone gli aspetti più propositivi 

e costruttivi, ovvero la possibilità di espressione e di comunicazione per 

tutti, perché «ogni persona è personaggio!». L’utilizzo gentile e nobile di 

internet per dare voce a tutti, la frequentazione dei social in maniera 

garbata e cortese per la cura delle relazioni, il lancio continuo di buone 

notizie (Buona vita a tutti!) e di messaggi intrisi di speranza e di fiducia 

(Tutto è possibile a chi crede!) rappresentano un esempio e un patrimo-

nio raro e prezioso per la Comunità di Foligno, specialmente per le nuove 

generazioni”. 

Queste, invece, le motivazione per la consegna del premio al  
Reparto Covid-19 dell’Ospedale S. Giovanni Battista in Foli-

gno: “L’epidemia del Covid-19 è una tragedia mondiale e storica. In 

maniera cruenta e duratura ha ferito e ancora travolge la nostra comu-

nità generando dolore, sofferenza e disperazione. Prima linea sono colo-

ro che per competenze e per dedizione si sono messi a servizio delle cure 

ospedaliere necessarie alle donne e gli uomini colpiti dal virus. La trincea 

58° EDIZIONE DEL PREMIO  
A GIACOMO INNOCENZI E AL REPARTO COVID 

PREMIATO IL FOLIGNATE PER IL SUO TALK SHOW “POUR PARLER”.  

PREMIO ANCHE AL REPARTO DEDICATO ALLA PANDEMIA ALL’OSPEDALE DI FOLIGNO  

della pandemia dell’Ospedale di Foligno è provvidenzialmente tracciata 

anche da tanta attenzione alle singole persone, dalla custodia delle rela-

zioni, dall’umanità dei rapporti con i familiari lontani. Ai medici, infer-

mieri, operatori socio-sanitari, personale, volontari e dirigenti del re-

parto Covid-19, icona di prossimità e disponibilità incondizionata, la 

gratitudine e il riconoscimento dell’intera Chiesa diocesana”. 
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Sono oltre 500 le puntate di “Pour Parler, il talk di tutti” che 

Giacomo Innocenzi, in arte Mr. Innowhite, ha registrato 

intervistando gente famosa e non. 

La storia di Giacomo la conoscono tutti. È stato sulle reti 

nazionali e in molti importati  programmi televisivi a raccon-

tare la sua storia: dalla battaglia contro la sclerosi multipla al 

primo talk show in Umbria, al libro dove racconta la sua 

storia in un continuo inno alla vita che ogni giorno propone 

a tutta la gente che s’imbatte nel suo volto sorridente. 

Giacomo Innocenzi, dall'età di 18 anni, è afflitto da quella 

brutta malattia che risponde al nome di sclerosi multipla. 

GIACOMO INNOCENZI:  
LA STORIA DI UN GUERRIERO 

PREMIO DELLA BONTA’ 2022 

Originario di Foligno, dove vive da sempre e dove, dal suo 

salotto, ha inventato questo fortunatissimo  e seguitissimo 

format web per dare voce a personaggi famosi, ma non solo, 

è ormai entrato nei cuori di chi lo segue da anni, andando 

oltre i confini regionali.  Un temerario che ha fatto della sua 

malattia, un’arma per non arrendersi  di fronte alle difficol-

tà, un modo per sorridere alla vita.  Nel suo salotto sono 

passati personaggi famosi: da Bobby Solo, a Vittorio Sgarbi, 

a Sara Tommasi, a Brigitta Bulgari, a Rocco Siffredi, a Mo-

gol. Ma anche: Carmen Consoli, Edoardo Vianello, Gianluca 

Grignani, Kerry Chandler, solo per citarne alcuni. E poi la 

gente comune: tante le persone che  si sono sedute sul diva-

no del suo salotto.  

L’UTILIZZO GENTILE E NOBILE DI INTERNET PER DARE VOCE A TUTTI  

E I SUOI MESSAGGI INTRISI DI SPERANZA E DI FIDUCIA  
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La Commissione Tecnico Scientifica del Ministero della Salute ha approvato la "Circolare per la ripresa dell’attività sportiva 
degli atleti agonisti guariti dal Covid", il cosiddetto "Return to Play", il nuovo protocollo pubblicato dalla Federazione dei Medi-
ci Sportivi Italiani (FMSI) nei giorni scorsi e che ha rivisto le precedenti regole per il ritorno in campo degli atleti dopo la guari-
gione dal virus.  Confermati i 7 giorni per il ritorno in campo per gli asintomatici, paucisintomatici e malati in forma lieve; 14 
giorni per gli over 40.  

Approvate anche tutte le altre tempistiche proposte dalla FMSI. Ci sarà quindi anche una notevolissima diminuzione del carico 
di esami sul Servizio Sanitario Nazionale e ad una conseguente forte riduzione dei costi per gli utenti. Un sollievo per molte fa-
miglie. Per gli atleti under 40 asintomatici o paucisintomatici, sarà infatti necessario solamente un ecg di base ed un test da sfor-
zo, ovvero il medesimo protocollo adoperato per la visita medica di idoneità agonistica, e non è più necessario eseguire la spiro-
metria e l'Ecocardiogramma Color Doppler.  

Scarica il documento integrale del "Return to play"  

VIA LIBERA DEL CTS AL PROTOCOLLO  
'RETURN TO PLAY' 

NEWS DAL NAZIONALE 

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
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Sconto del 20%  non cumulabile 
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