
 

 

NELLE ULTIME PAGINE  

LE CONVENZIONI DEL CSI FOLIGNO 

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera 

CALCIO A 5: E’ FINAL EIGHT 

BIG BANG DEI DIRIGENTI SPORTIVI 

Tra le tante iniziative della scuola Dirigenti del CSI Nazionale 
dopo la “Sei giorni dei dirigenti” è arrivato il Big Bang. Oltre 100 i 
partecipanti in rappresentanza di 71 Comitati per scambiarsi, in 
videoconferenza, le esperienze dei propri territori. Un format 
nuovo per una serata sperimentale. I partecipanti sono stati divi-
si in gruppi formati dai rappresentanti dei comitati del nord, del 
centro e del sud. Stanze di discussione composte da una decina 
di persone in modo da dare a tutti la possibilità di intervenire. 
Argomenti su cui discutere erano obiettivi e priorità del proprio 
Comitato nei prossimi quattro anni e le criticità più grandi che il 

Comitato sta affrontando rispetto ai propri obiettivi. Il nostro Comitato rappresenta-
to dal Vice-Presidente Roberto Di Salvo era presente nella stanza con i  Vice-
Presidenti dei Comitati di Bologna, Reggio Emilia, Varese, Vallecamonica, Tirrenico 
Calabria, Acireale a coordinare il Presidente Regionale del Piemonte Mauro Santane-
ra. 

Molto simili i problemi e gli obiettivi di tutti i Comitati: investire risorse negli impian-
ti sportivi, promuovere formazione qualificata, mettere al centro dell’azione il terzo 
settore e lo sport con una valida proposta sportiva e collaborare con le Diocesi. 

I problemi maggiori si hanno sull’aumento dei costi di gestione e sul calo dei volontari 
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L’ANGOLO DELLA PRESIDENZA 

impegnati nell’associazione (sia essi collabo-
ratori che arbitri); tutti puntano a rinnovare 
con la formazione educativa la classe dirigente 
dell’Associazione 

La serata è terminata con la riflessione di Don 
Alessio Albertini : “In questo tempo dobbiamo 
impegnarci per dare il meglio di noi stessi. E’ 
un tempo di cambiamenti epocali e non pos-
siamo concentrarci  su quello che c’è già sta-
to”. Poi pensando alla tragedia della guerra ha 
ricordato i bambini morti sotto i bombarda-
menti: bambini che volevano solo giocare ma 
non alla guerra. Il CSI e i suoi tesserati devono 
essere operatori di pace, gente che si impegna 
a fare la pace convinti che lo sport è un gioco, 
un  incontro, un presupposto per fare la pace. 
Conclude il suo intervento ricordando che 
dobbiamo aiutare i giovani a capire che è bello 
vincere ma è disgustoso umiliare gli avversari. 

A concludere i saluti del responsabile della 
Scuola Dirigenti CSI Massimo Achini che ha 
ringraziato tutti gli intervenuti  e li ha invitati 
alle prossime iniziative che la Presidenza Na-
zionale organizzerà  

Segue da pagina 1 
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E’ FINAL EIGHT 

SI ENTRA NELLA PARTE FINALE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5. 

LA RIPPJA E ATLETICO AL BAR CAMPIONI DEI GIRONI. 

Siamo arrivati alla tanto attesa Final Eight. 

Dopo numerosi incontri nei rispettivi Gironi, le magnifiche otto approdano alla fase finale 
che li proietterà verso le imminenti Finali Regionali in programma il 28 e 29 Maggio. 

Nel Girone A LA RIPPJA esce vincitrice dopo aver dominato tutto il Campionato e con un 
testa a testa davvero combattuto con F.C. ARGES , seconda classificata e beffata soltanto allo 
scontro diretto giocato all’ultima giornata. Un campionato bello e avvincente a Spoleto che 
ha regalato ricchi colpi di scena ad ogni singola gara. INFORMATICAMENTE, autrice di una 
stupenda stagione, si qualifica ai quarti di finale come terza classificata mentre CANNAIOLA 
strappa l’ultimo pass approfittando del pareggio delle sue inseguitrici e, soprattutto, grazie 
ad un grandioso girone di ritorno. INFORMATICAMENTE vince anche la Coppa Disciplina 
collezionando, durante tutto il campionato, un solo cartellino giallo. Capocannoniere del 
Torneo è Lorenzo Meniconi (INFORMATICAMENTE), vera macchina da gol, andando a 
segno 44 volte nel suo girone, staccando di 10 gol Paolo Merli (LA RIPPJA). 

Nel Girone B conquista la vetta della classifica, per la prima volta nella sua storia ciessina, 
ATLETICO AL BAR, la veterana dei nostri tornei. Un bel campionato quello dei ragazzi del Presidente Fabrizio Angeli, al setti-
mo cielo per questo successo e orgoglioso dei suoi ragazzi. Al secondo posto si classifica S.SBDF, dietro solo di 2 punti dalla ca-
polista, merito di un girone di ritorno pazzesco (ben 18 punti conquistati) che ha permesso alla società di qualificarsi alla fase 
successiva. Terzo gradino del podio per SBRONZING LISBONA, che si qualifica alla Final Eight grazie alla ottima performance 
della squadra, molto attaccata al suo presidente Luca Bruni. L’ultimo pass per gli ottavi lo prende la società ALL BLACKS: dopo 
essere scesi in classifica a seguito di una penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, riesce a qualificarsi solamente all’ultima 
giornata, a seguito del pareggio della sua inseguitrice. Vincitori della Coppa Disciplina (nessun cartellino preso in tutto il giro-
ne): ATLETICO AL BAR, C.A.D.10S e COLLECCHIO. Il Capocannoniere del Girone B è il Bomber Elia Piancatelli (ATLETICO 
AL BAR), con 27 reti siglate, staccando di una sola rete i compagni di squadra Andrea Busti e Simone Stefanetti (S.S.BDF): un 
vero testa a testa a suon di gol. 

La Classifica marcatori finale del Girone A  La Classifica marcatori finale del Girone B 

CALCIO A 5 
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CALCIO A 5 

Ecco gli abbinamenti della Final Eight: 

 

LA RIPPJA Vs ALL BLACKS       ATLETICO AL BAR Vs CANNAIOLA 

 

F.C. ARGES Vs SBRONZING LISBONA      S.S.BDF Vs INFORMATICAMENTE 

 

Da Lunedì 4 Marzo inizieranno i quarti di finale: ricordiamo che questi incontri e le semifinali si svolgeranno con scontri di an-
data e ritorno mentre le finali prevedono una gara secca. Le prime due classificate parteciperanno alle Finali Regionali in pro-
gramma a fine Maggio. 

Per saperne di più segui tutte le partite a Spoleto presso gli Impianti sportivi SDG SPORTING e a Foligno presso gli Impianti 
sportivi Via Marconi. 

Rimani sintonizzato sui nostri social e sul nostro sito. 
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CALCIO A 5 

Chi lo dice che Natale è solo a Dicembre? 
Sono arrivate le nuove divise per i nostri arbitri che verran-
no indossate in occasione delle fasi finali del campionato di 
Calcio a 5.  
Un investimento importante per il Comitato folignate che 
ci tiene molto a curare la propria immagine e soprattutto, 
dei suoi direttori di gara, senza i quali non avrebbe potuto 
garantire un Campionato di calcio a 5 da record 
(ricordiamo che sono state 19 le squadre iscritte per questa 
stagione):  

NEW STYLE PER I NOSTRI ARBITRI 

IN OCCASIONE DELLA FINAL EIGHT VERRANNO SFOGGIATE, IN ANTEPRIMA,  

LE NUOVE DIVISE DELLA PROSSIMA STAGIONE. 

un premio alla loro grinta e serietà mostrata durante le tan-
te attività. 
Due divise sono state studiate per la stagione 2022-2023: 
una invernale, con un colore arancio molto acceso accom-
pagnato da un pantaloncino grigio, e una estiva, celeste la 
maglia e blu scuro il pantalone. 
Veniteci a trovare a Spoleto presso gli Impianti sportivi 
SDG SPORTING e a Foligno presso gli Impianti sportivi 
Via Marconi per ammirare da vicino i nostri super arbitri. 
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SPORT & SCUOLA 

FINALMENTE SIAMO RIPARTITI CON IL NOSTRO 
AMATO PROGETTO "SPORT&SCUOLA"  

DOPO UN ANNO DI STOP RIPRENDIAMO CON LA PROMOZIONE SPORTIVA  

PER INCENTIVARE L’EDUCAZIONE ALLO SPORT NELLE SCUOLE  

Dopo circa un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia, l'atti-
vità del CSI Foligno (punto cardine dell'educazione  fisica di ba-
se) nelle scuole primarie e dell'infanzia del territorio ha ripreso a 
correre veloce. 
L'Infanzia di Budino e Maceratola, le Primarie di S.Giuseppe, 
Sterpete, S.Eraclio, Scafali, Mameli, Fiamenga e Monte Cervino 
stanno prendendo parte al progetto, rinnovando la fiducia che 
hanno nei confronti del Centro Sportivo Italiano di Foligno. 
Da sottolineare anche le straordinarie adesioni della scuola pri-
maria di Cannara e di Bevagna. 
 
I tecnici CSI, laureati o laureandi in Scienze Motorie e Sportive, 
stanno attualmente conducendo lezioni di educazione motoria 
con i bambini delle diverse fasce di età scolare; volte allo sviluppo 
delle abilità motorie, capacità coordinative e condizionali, schemi 
motori di base e posturali; tutto all'insegna del divertimento, so-
cializzazione, fair play e rispetto delle regole. 
 
Un applauso dunque a questi ragazzi:  
 

Elia Salomoni (coordinatore), Fabrizio Germani, Marco 
Cesaretti, Michelangelo Mollari, Lorenzo Cavadenti, Fe-
derica Mora, Claudia Celli, Pina Ena, Giulia Ricci, Nadir 
Lazouzi e Marco Trancanelli.  
Una lode speciale anche per il Foligno Rugby, in partico-
lare a Luca Mion (responsabile del settore Minirugby) 
che, con i suoi collaboratori, ha svolto 4 interventi molto 
produttivi nelle classi dei vari plessi scolastici. 
 
A cura di Elia Salomone 
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CICLISMO & MTB 

Si è svolto il 9 Marzo, presso la “Pertichetti House Gravel” al 
numero 29, il primo di una lunga serie di incontri formativi orga-
nizzati dalla Umbria Gravel Experience, dedicato, in questa oc-
casione, alla “manutenzione della bicicletta e degli oggetti da 
portare con sé durante un’uscita, tra praticità e ingombro. 

L’evento, organizzato dal Presidente della società Giuseppe Mo-
rici, ha visto la partecipazione di diversi iscritti CSI e istruttori 
di I e II Livello di MTB.  

Un ringraziamento agli organizzatori di questa importante idea 
dedicata alla formazione, a tutti i partecipanti e, in particolar 
modo, ad Alessio Monarca per la disponibilità e professionalità 
dimostrata durante la serata. 

GRAVEL: E’ TEMPO DI FORMAZIONE 

IDEATA DALLA SOCIETA UMBRIA GRAVEL EXPERIENCE, ECCO UNA LUNGA SERIE DI 

INCONTRI FORMATIVI DEDICATA AL MONDO DELLA BICICLETTA. 
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GRAND PRIX DI MTB CSI: SI PARTE  
CON LA NUOVA STAGIONE 

TORNA PIÙ FORTE CHE MAI, DOPO UN ANNO DI ASSENZA DOVUTA AL COVID,  

LA PALE GUERRU HERO, GIUNTA ALLA SUA OTTAVA EDIZIONE. 

Ritorna a grande richiesta l'ottava edizione della "PALE GUER-
RU HERO", la prima tappa del Gran Premio provinciale di 
MTB. 
 
Il programma della manifestazione del PGH 2022 è così artico-
lato: 
Partenza ore 8.45 di domenica 10 aprile 2022 da Belfiore di Foli-
gno. 
Il PGH è composto da due percorsi: uno corto, adatto a tutti, di 
28 km e circa 1050 d.s.l, e uno lungo, adatto a biker allenati, che 
vanta 45 km e 1750 d.s.l.. 
Lungo il percorso ci saranno diverse postazioni fotografiche per 
immortalare gli atleti durante la pedalata. 
Sul percorso sono previsti due ristori per tutti i partecipanti. 
Inoltre per il percorso lungo è previsto un punto di rifornimento 
acqua in più. 
Durante lo svolgimento del PGH sono previsti due punti di soc-
corso sanitario con ambulanze e personale specializzato. 
Il costo dell'iscrizione è di 20 €. 
Per chi si iscrive online premio extra… i primi 220 avranno in 
più un altro gadget, il fantastico e superleggero (86 gr.) MULTI-
TOOL PGH !! 
L e  i s c r i z i o n i ,  o l t r e  q u e l l e  o n l i n e , 
(https://www.paleguerruhero.com/regolamento-iscrizioni-on-
line-pale-guerru-hero-2022/ ) fruibili fino alle 24.00 di venerdì 8 
aprile, potranno effettuarsi in loco sabato 9 aprile  dalle 15.00 
alle 19.00, e domenica 10 aprile dalle 7.00 alle 8.30  con relativo 
ritiro pacco gara, presso i locali della scuola elementare di Bel-
fiore. 
 
Gli iscritti avranno a disposizione: 
- pacco gara (gadget NEW SCALDACOLLO PGH, borraccia,  
prodotti tecnici, acqua, barrette energetiche); 
- braccialetto da polso per manifestazione (per usufruire di tutti 
i servizi); 
- ristori lungo il percorso; 
- pasta party; 
- parcheggio auto. 
 
Inoltre durante la manifestazione ci sarà un altro evento che 
permetterà ad  amici e familiari dei biker e non, di partecipare 
ad  una escursione guidata da personale specializzato alla volta 
delle cascate del Menotre e alla visita dell'Eremo di S. Maria 
Giacobbe attraverso i sentieri dell' Altolina. 
Per questo evento l'iscrizione è prevista in loco con le stesse 
modalità del PGH, la quota di partecipazione è 10€ e comprende 
lo zaino PGH con merenda ed acqua da portare durante l'escur-
sione e il pasta party. 

CICLISMO & MTB 
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CICLISMO & MTB 

“UNA COLAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ” 

UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA BENEFICENZA, CON RISATE E PASSEGGIATE  

NEL VERDE DEL NOSTRO TERRITORIO. 

Quando lo sport incontra la beneficenza non può che nascere 
un qualcosa di grandioso! 
Si è conclusa nella giornata del 27 marzo la prima edizione di 
“Una colazione per la solidarietà”    manifestazione organiz-
zata dalle Associazioni GMP Gaia APS, Spello MTB Cycling, 
e Valle Umbra Trekking, il cui ricavato è stato devoluto alla 
Associazione Arcobaleno di Spello, una O.D.V. che da sempre 
si occupa di disabilità fisiche e psichiche.  
Il ricavato, ha precisato il Presidente Giulio Proietti Bocchini, 
permetterà l’acquisto di attrezzatura da destinare alla realiz-
zazione di piccoli manufatti in ceramica, che tanto piaciono 
ai frequentatori della struttura di Spello gestita dall’associa-
zione. 
Oltre che ai numerosi sponsor, la manifestazione è perfetta-
mente riuscita grazie al contributo dei tanti  volontari di 
Gaia, Spello MTB Cycling, e Valle Umbra Trekking  e, non 
ultimo, del CAI sezione di Foligno, per aver concesso la strut-
tura del  “Rifugio della Spella” . 
Anche il Comune di Spello non ha fatto mancare il proprio 
sostegno con la partecipazione della Giunta Comunale. 
“Siamo certi - concludono entusiasti gli organizzatori - che il 
prossimo anno saranno certamente molti di più gli escursionisti e ciclo 
escursionisti,   rispetto ai circa 300 di oggi,  che percorreranno i sentieri 
del Monte Subasio fino al prato antistante la Chiesa della Madonna 
Spella per la seconda edizione della Colazione della Solidarietà”. 
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CICLISMO & MTB 
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NUOTO UMBRO 
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DIOCESI 
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Sconto del 20%  non cumulabile 
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