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CSI NEL TERZO SETTORE:  

UN’INTERESSANTE OPPORTUNITA’ 

Il Centro Sportivo Italiano  nella rete associativa naziona-
le di Terzo Settore. Il riconoscimento  è arrivato dal Mini-
stero del Lavoro che ha identificato la nostra associazione 
fra le 32 organizzazioni che possono operare con questa 
particolare tipologia di Ente di Terzo Settore.  

Con questo riconoscimento il Csi assume le funzioni isti-
tuzionali di coordinamento, rappresentanza e supporto 
per le proprie affiliate che intendono iscriversi nel Runts 
(registro unico nazionale del Terzo Settore), in qualità di 
Aps. Un riconoscimento, come aveva spiegato anche il 
nostro Presidente Nazionale Vittorio Bosio, che va “a 

compimento dell’impegno del nostro circuito nei confronti dei valori della socialità, 
dell’altruismo e della solidarietà”. Un percorso che è iniziato, nel 2002, con l’iscrizione 
nel Registro Nazionale della Promozione Sociale e pervenuto oggi al ruolo apicale di 
rete aggregante e propulsiva del privato sociale e che può rappresentare un’importante 
opportunità per tutto l’associazionismo sportivo.  Così per rispondere ad ogni esigen-
za dei Comitati Csi che la presidenza ha istituito un apposito ufficio dedicato al Terzo 
settore. Si occuperà della valutazione dei benefici tributari e normativi, della redazio-
ne degli statuti, fino alla definitiva acquisizione dello status di APS.  
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F.C. ARGES: FINALE! 

LA RIPPJA E CANNAIOLA SI SFIDERANNO LUNEDÌ 02 MAGGIO  

PER RAGGIUNGERE F.C ARGES IN FINALE 

Aprile è stato il mese decisivo, quello della fantastica Final Eight, che ha visto le migliori 
quattro squadre dei gironi di Spoleto e Foligno affrontarsi per guadagnarsi l'accesso alle Fi-
nali Regionali di calcio a 5. 

I quarti di Finale si sono svolti con gare di andata e di ritorno sui campi degli impianti sporti-
vi SDG SPORTING a Spoleto e gli Impianti Sportivi VIA MARCONI a Foligno: non sono 
mancati i tantissimi gol segnati e le emozioni in campo. LA RIPPJA ha superato la squadra 
ALL BLACKS, vincendo sia all'andata (5-3) che al ritorno (11-4). ATLETICO AL BAR esce 
sconfitto a zero reti contro CANNAIOLA che batte la squadra folignate 8 a 0 alla prima gara 
e 6 a 0 nella seconda. F.C. ARGES supera anch'essa il turno con due vittorie in entrambi gli 
scontri (4-0 e 8-1). Sono serviti invece i supplementari per l'ultimo incontro dei quarti di fi-
nale che ha visto scontrarsi INFORMATICAMENTE e S.S.BDF; al primo incontro è la squa-
dra spoletina ad aggiudicarsi il match uscendo vittoriosa 4 a 3 mentre il ritorno la squadra 
S.S.BDF è riuscita a chiudere i 50 minuti di gioco col punteggio di 5-4. Dopo due incontri così 
combattuti, è la squadra INFORMATICAMENTE ad approdare in semifinale, segnando 3 gol 
durante i supplementari. 

Una semifinale tutta spoletina che ha visto scontrarsi da una parte LA RIPPJA contro CANNAIOLA e F.C. ARGES contro IN-
FORMATICAMENTE. Subito accesi entrambi gli incontri nelle gare di andata, facendo registrare due pareggi (rispettivamente 
finiti 2-2 e 3-3): tanta è la voglia di entrambe le squadre di approdare alla finalissima. Il ritorno invece ha visto trionfare F.C. 
ARGES battendo 9 a 2 la squadra del Coach Lanzi e raggiunge, quindi, la finale in attesa di scoprire la sua avversaria: lunedì 02 
maggio sarà la volta di LA RIPPJA e CANNAIOLA.  

Chi conquisterà il trofeo e il titolo di Campione Provinciale 2022? Seguiteci sui nostri social e sulla pagina www.csifoligno.it 
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CALCIO A 5 

AL VIA LA COPPA CSI FOLIGNO 

LE OTTO SQUADRE DEL GIRONE DI FOLIGNO DI NUOVO IN CAMPO PER CONQUISTARE 

 IL SECONDO TROFEO STAGIONALE 

In attesa di scoprire la squadra vincitrice del Campionato Provinciale, torna, dopo due anni di stop, la Coppa CSI Foligno, che 
vede coinvolte le 8 squadre del girone di Foligno. Un torneo collaterale dove non mancheranno colpi di scena e tanta sarà la vo-
glia di portare a casa l’ambito trofeo. Seguiteci per saperne di più. 
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CICLISMO & MTB 

LA PALE GUERRU HERO TORNA CON SUCCESSO 

CONNUBIO SPORT E TERRITORIO. GRANDE SUCCESSO DEL RADUNO  

PALE GUERRO HERO CON 400 PARTECIPANTI.  

Un grande successo l’8^ edizione della Pale Guerru Hero. 
che ha visto alla partenza domenica mattina a Belfiore quasi 
400 ciclisti provenienti anche da fuori regione alla presenza 
dell’Assessore allo sport Decio Barili, del Presidente del Csi 
Giovanni Noli e del Coordinatore della Consulta dello sport 
Alberto Stefanecchia.  
 
I bikers si sono destreggiati lungo i sentieri del monte di 
Pale, invasi dagli amanti delle due ruote, per un raduno non 
agonistico che ha coinvolto gli appassionati della mountain 
bike che hanno intrapreso i sentieri delle due tipologie di 
percorso: uno corto, adatto a tutti, di 28 km e circa 1050 
d.s.l, e uno lungo, adatto a bikers allenati, che vanta 45 km e 
1750 d.s.l.. ma con la stessa formula: nessuna classifica e nes-
sun punteggio da acquisire.   
L’obiettivo degli organizzatori è sempre lo stesso: la bici-
cletta come strumento per far conoscere la Valmenotre e le 
sue meraviglie.  

“Finalmente quest’anno è filato tutto liscio e siamo riusciti a dimostrare cosa il nostro gruppo riesce a fare – commenta Davide 
Betori, Presidente della Pale Guerru Hero.  La grande partecipazione dei riders ci onora, ma la cosa che ci rende veramente or-
gogliosi sono le parole di ringraziamento che ci hanno rivolto all’arrivo per il lavoro svolto. In questi mesi siamo intervenuti più 
volte per la pulizia dei sentieri, raccogliendo ogni rifiuto presente in zona”. 
 
Oltre alla manifestazione di mountain bike c’è stato anche l’evento creato per gli accompagnatori, amici e familiari dei bikers e 
non: l’escursione guidata con personale specializzato alla volta delle Cascate del Menotre e alla visita dell'Eremo di S. Maria 
Giacobbe attraverso i sentieri dell'Altolina che ha visto la partecipazione di oltre 75 persone lungo i sentieri del nostro territo-
rio ricco di bellezze uniche. Al rientro, come per i bikers, ristoro e musica per tutti. 
 
Questa edizione rientra nel Grand Prix di MTB del CSI di Foligno, che prevede altre due tappe: la 3^ edizione de "LA RAMPI-
CORNO", in programma il 19 giugno a Verchiano, e l' 8^ edizione "SASSOVIVOWILD" che si svolgerà il 29 e 30 ottobre. 
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CICLISMO & MTB 
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CICLISMO & MTB 

FORMAZIONE GRAVEL: I SEGRETI  
DELLA MANUTENZIONE DELLA BICI 

SECONDO APPUNTAMENTO FORMATIVO DELLA SOCIETA’ UMBRIA GRAVEL EXPERIENCE, 

QUESTA VOLTA DEDICATO ALLA MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA 

Dopo l’ottima riuscita del primo modulo formativo dello 
scorso mese, ecco di nuovo l’appuntamento dedicato alla 
Gravel e, questa volta, dedicato alla manutenzione base 
delle bici Gravel, soprattutto delle ruote,  copertoni, came-
re d’aria e latticizzazione.  
L’evento si è svolto nella serata del 6 aprile, presso il nego-
zio “Monarca Sport Cicli” di Trevi. Tantissimi i presenti, 
appassionati del mondo Gravel e diversi istruttori di MTB. 
Prossimo appuntamento per mercoledì 11 maggio,  presso 
“La Pertichetti House Gravel” dal titolo: “VIAGGIARE IN 
BICI: CICLOTURISMO E BIKEPACKING”. 
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DIOCESI DI FOLIGNO 

“ALZATI!” 

IN OCCASSIONE DELLA PASQUA UN BELLISSIMO EVENTO ORGANIZZATO  

DAL SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE DELLA DIOCESI. 

Una serata di ascolto, condivisione e crescita per-
sonale, vissuta tra le vie della nostra città di Foli-
gno. Un bellissimo evento quello che si è svolto 
venerdì 8 aprile a Foligno, in preparazione alla 
Santa Pasqua.  

L'appuntamento quaresimale del "Cammino die-
tro la Croce” ha visto una grande partecipazione 
di fedeli che si sono ritrovati alle ore 21:00 sul 
sagrato della Chiesa di Santa Maria Infraportas di 
Foligno per un cammino penitenziale, animato 
anche dalla drammatizzazione delle Sacre Rap-
presentazioni di Fiamenga, con arrivo presso il 
Palazzetto dello Sport. 

L'evento, che ha visto la partecipazione del nostro 
comitato, è stato organizzato dal Servizio di Pa-
storale giovanile e vocazionale della Diocesi, in 
collaborazione con Agesci e con gli amici di AGE-
SCI Foligno 1 e 3, Unitalsi, Cnosf - Casa del Ra-
gazzo, Protemus. Il tema della serata "Alzati" è 
stato voluto fortemente riprendendo il messaggio 
di Papa Francesco per la prossima Giornata Mon-
diale della Gioventù. 

Durante la serata è intervenuto il judoka diciot-
tenne di Foligno, Paolo Camanni “Dong 
Dong” che ha raccontato come lo sport sia stato 
fondamentale per la sua vita come atleta e come 
persona: "Bisogna imparare a rialzarsi dalle pro-
prie difficoltà facendo esperienza concreta della 
presenza di Dio nella propria vita". 
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CSI UMBRIA 

SPORT&GO: GRANDISSIMO SUCCESSO  
PER LE FINALI REGIONALI DI MINIBASKET 

IL BASKET GUBBIO FA ALL-IN E SI QUALIFICA PER LE FINALI NAZIONALI U10 E U12 

DAVANTI AGLI SPALTI GREMITI DI TANTI GENITORI 

Sport, festa e divertimento sono stati gli ingredienti principali di queste finali 
regionali di basket rientranti nel progetto nazionale Sport&Go.  
Finalmente torna la manifestazione più importante del Csi che vede come pro-
tagonisti i nostri piccoli atleti impegnati, quindi, a divertirsi in campo nel loro 
sport preferito.  
Questa volta numerosi atleti di pallacanestro si sono ritrovati presso il Palaz-
zetto dello Sport di Spello pronti a dare spettacolo di fronte ad una tribuna 
gremita di tifosi, ovvero di tutti i genitori che hanno fatto festa ed incitato tutte 
le squadre. 
La mattina è andata in scena l'Under 12 con quattro squadre: Basket Cannara, 
Pallacanestro Tiferno, Bastia Basket School e Basket Gubbio.  
Dopo le semifinali ecco l'incontro finale tra Bastia Basket School e Basket Gub-
bio, che ha visto trionfare quest'ultima che rappresenterà l'Umbria alle prossi-
me Finali Nazionali. 
 
Nel pomeriggio otto erano le squadre partecipanti per la categoria Under 10, 
divise in 2 gironi: 
 
GIRONE A: Basket Cannara, Bastia Basket School B, Pallacanestro Tiferno e 
Basket Gubbio. 
 
GIRONE B: Bastia Basket School A, Basket Ellera,  Basket Todi e Basket Spello 
Sioux. 
 
Al termine degli incontri, come successo la mattina per l'U12, la finale è stata 
disputata dalle società di Bastia Basket School A e Basket Gubbio.  
Dopo un Match avvincente e corretto, a strappare il pass per le finali nazionali è 
stata la società del Basket Gubbio. 
Doppietta, quindi, per la società Eugubina che parteciperà alle prossime Finali 
di Cesenatico. 
 
Ottima organizzazione del comitato umbro e di tutto lo staff composto dai vo-
lontari del Comitato di Foligno e Perugia. 
 
A maggio i prossimi eventi regionali.  
 
Seguite tutti i canali social per rimanere sempre aggiornati. 
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CSI UMBRIA 

1° TROFEO AZZURRA SWIM CUP 

TORNA IL NUOTO IN UMBRIA CON IL PRIMO CIRCUITO CSI. 

A FOLIGNO LA PRIMA TAPPA PROVINCIALE 

Domenica 03 aprile è andato in scena il 1° Trofeo Azzurra Swim 
Cup, il primo circuito regionale di nuoto organizzato dal CSI. Un 
circuito composto da 3 gare di qualificazione svolte simultanea-
mente nelle piscine di Foligno, Gubbio e Bastia Umbra (per que-
st'ultima, la tappa si svolgerà domenica 10 aprile). Al termine di 
queste tappe, gli atleti qualificati hanno disputato la Finale Regio-
nale ad Umbertide il primo maggio, trascorrendo insieme una 
sana giornata di sport. 

Grandissima partecipazione presso la Piscina Comunale di Foli-
gno; 209 gli atleti iscritti che si sono cimentati in 1 o 2 gare ciascu-
no, suddivisi in diverse categorie: Pesciolini, Delfini, Esordienti C, 
Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi/e. Grandissima organizza-
zione mostrata da tutto lo staff di Azzurra e del CSI Comitato di 
Foligno, presente quest'ultimo con il presidente Giovanni Noli 
che ha consegnato le medaglie ricordo di questa manifestazione: 
"Siamo tutti vincitori quando diamo il massimo ad ogni gara", 
commenta Noli. 

Ma il successo di questa giornata è stato possibile non solo grazie 
alla macchina organizzativa, ma da tutti gli atleti e, in primis, dai 
genitori che erano presenti sugli spalti: finalmente, dopo davvero 
troppo tempo, ritorniamo a respirare aria di festa anche dalle tri-
bune e ieri è stato davvero stupendo ritrovare questa importante 
atmosfera che rende ogni evento indimenticabile.  

"E’ stato davvero emozionante essere presente oggi - commenta il 
Presidente del CSI Foligno Giovanni Noli - finalmente la nostra 
Associazione parte con questo magnifico sport che è il nuoto e lo 
fa con un circuito davvero bello, ben strutturato e che abbraccia 
tutto il nostro territorio. Rivedere le tribune piene fa uno strano 
effetto: non eravamo più abituati a sentire gli incitamenti dei geni-
tori per i propri figli, i loro primi campioni, ed è davvero qualcosa 
di magico. Sono terminati da poco i Criteria di Riccione che han-
no regalato al nuoto italiano tanti record e giovani atleti con otti-
me prospettive per il futuro: ma ricordiamoci che tutto ciò è stato 
possibile grazie al sacrificio delle società, degli impianti e, soprat-
tutto, dei genitori che si prodigano sempre affinché tutti possano 
fare sport nel miglior modo possibile". Conclude Noli - "Ringrazio 
il CSI Umbria per la creazione di questo circuito e la società Az-
zurra che ci ha accolto in questa magnifica domenica di sport". 
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CSI NAZIONALE 

CSI BEST PRACTICE: FOLIGNO PREMIATO  
CON L’EVENTO DEDICATO AL PATRONO 

"LO SPORT RENDE OMAGGIO AL PATRONO SAN FELICIANO" PREMIATO  

INSIEME AD ALTRI UNDICI COMITATI DEL CSI  

Lunedì 4 aprile si è svolto online il primo appuntamento 
nazionale del "CSI BEST PRACTICE" dedicato alla buone 
pratiche dei Comitati. L’obiettivo messo in piedi dalla Pre-
sidenza Nazionale è quello di mettere in evidenza le inizia-
tive più significative che si realizzano sul territorio facen-
dole diventare patrimonio di tutta l’Associazione. 
Tra le tantissime iniziative segnalate dai comitati territo-
riali alla Scuola Nazionale Dirigenti, la Presidenza Nazio-
nale ne ha selezionate 12 e sono state protagoniste nel cor-
so della serata con i rispettivi dirigenti. Insieme alle testi-
monianze dei comitati di Acqui Terme-Alessandria, Fermo, 
Imola, Lecco, Marche, Milano, Modena, Oristano, Palermo, 
Reggio Calabria e Varese anche il nostro comitato è stato 
scelto per l'evento annuale "Lo Sport rende omaggio al Pa-
trono San Feliciano". 
 Un bellissimo riconoscimento per noi e per quello che per 
tutta Foligno è diventato un appuntamento fisso che pone 
al centro l'atleta e lo sport come mezzo di crescita e aggre-
gazione. 
L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul canale 
YouTube del Centro Sportivo Italiano e a rappresentare il 
nostro comitato è stato il nostro carismatico Assistente 
Ecclesiastico Don Antonio Ronchetti che ha avuto l'occa-
sione di descrivere la manifestazione, di come sia cresciuta 
anno dopo anno e di come abbiamo continuato a realizzar-
la nonostante le difficoltà dovute al Covid degli ultimi due 
anni.  Per chi si fosse perso la serata, è possibile rivederla 
c o l l e g a n d o s i  a l  c a n a l e  d i  Y o u T u -
be: https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano 
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La sindrome da stress tibiale mediale, definita anche come shin 
splints è uno dei più comuni disturbi degli atleti e specialmen-
te per i runners che si sottopongono a cambi dell’intensità o 
della frequenza di allenamento. Questa sindrome è riconoscibi-
le poiché insorge nel margine postero-mediale della tibia a do-
po l’allenamento e coinvolge i muscoli, i tendini e il periostio 
relativi al distretto mediale della tibia che, a seguito di infiam-
mazione, provocano dolore.    

Esistono dei fattori di rischio che aumentano la possibilità di 
sviluppare la sindrome da stress mediale della tibia individuati 
nel sesso femminile, nell’alto peso corporeo, negli infortuni 
pregressi, nella caduta dell’arco plantare e nella maggiore rota-
zione esterna dell’anca in flessione rispetto alla controlaterale.  

L’atleta che avverte i sintomi riconducibili a Shin Splints deve 
sottoporsi a un esame obiettivo presso un Fisioterapista o un 
Medico che possano condurre un esame clinico in grado di 
eliminare altre patologie come fratture da stress, sindrome 

SINDROME DA STRESS 
TIBIALE MEDIALE 

compartimentale o altre condizioni che necessitano un 
diverso tipo di intervento.  

Esistono delle precauzioni per evitare l’insorgenza di 
questo disturbo soprattutto in soggetti che presentano 
fattori di rischio o in quegli atleti che iniziano a presen-
tare sintomi lievi, e sono il riposo, la moderazione del 
carico di lavoro e applicazione di ghiaccio per diminui-
re il dolore.  

Il trattamento dello Shin Splints è principalmente con-
servativo e la prima cosa da fare è quella di educare 
l’atleta nella gestione dei carichi dopo un primo periodo 
di riposo. Questa sindrome tende a ripresentarsi nei 
messi successivi alla fase acuta se non vengono ben 
equilibrati i carichi di lavoro, la frequenza e l’intensità 
dell’allenamento.  

Nello studio condotto da Marinus Winters nel 2019 
viene riportato che un carico con una progressione dal 
10% al 30% per settimana evita la comparsa di recidive.  

Lavorare sul management del carico è fondamentale 
proprio perché parliamo di una sindrome associata al 
carico, e questo intervento permette di aumentare la 
tolleranza all’esercizio delle strutture interessate.  

È sempre raccomandato rivolgersi a un fisioterapista 
per imparare a gestire l’esercizio e il dolore durante e 
dopo le sedute, anche per poter lavorare su altri aspetti 
come il lavoro sulla fascia plantare, la propriocezione e 
l’appoggio plantare statico e dinamico. È possibile inol-

A CURA DELLA DOTT.SSA MARIA CHIARA BOTTI 

Fisioterapista in riabilitazione ortopedica, neurologica, motoria 
e neuromotoria 

SPAZIO SALUTE 
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SPAZIO SALUTE 

tre valutate con un esperto la possibilità di modificare l’appoggio 
con l’applicazione di un plantare che può aiutare a diminuire la 
sintomatologia e prevenire la ricomparsa dei sintomi.  

 

Maria Chiara Botti 
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