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LE CONVENZIONI DEL CSI FOLIGNO 

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera 

COLONNELLO SUMMER 
CUP: CESA TEAM 
CAMPIONE 2022 

PRONTI, PARTENZA, VIA:  

E SI RIPARTE 

 

L’estate è ormai arrivata e il caldo ci fa rallentare tutti, 
sia nel lavoro sia nelle attività di tutti i giorni.  

Ma lo sport non si ferma mai, soprattutto  la programma-
zione della prossima stagione. 

Il nostro Comitato, anche se ancora sono in pieno svolgi-
mento molte iniziative, si sta organizzando e sta pianifi-
cando il planning della prossima stagione con la confer-
ma di molte attività e la volontà di rinnovarsi, sia in cam-
po formativo e sportivo. 

In questo momento stiamo per partire con il corso per 
istruttori di MTB, che ha visto già un’ottima partecipazione 

lo scorso anno. Stiamo già lavorando per nuovi progetti che coinvolgeranno il mondo 
delle due ruote. 

Ma a settembre saranno molte le novità che permetteranno di aumentare i nostri con-
fini ed avvicinarci sempre più a quelle che sono le esigenze del nostro territorio. 

Luglio e Agosto saranno i mesi dei Campus targati CSI e organizzati da alcune delle 
nostre società affiliate.  

Insomma, siamo sempre qui, in movimento, mai fermi. PLAY, DARE, WIN. 
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COLONNELLO SUMMER CUP:  
CESA TEAM CAMPIONE 2022 

DOPO UN FINALE TESO FINO ALL’ULTIMO SECONDO LA SQUADRA BIANCO ROSSA SUPERA 

RED ZONE E TRIONFA AL TORNEO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ INFORMATICAMENTE 

Il torneo dell’amicizia che ha coinvolto cinque società dello 
spoletino, organizzato dalla società Informaticamente, si è 
concluso nel migliore dei modi e ad alzare il Trofeo per que-
sta stagione è stato CESA TEAM, che ha sconfitto per 4-3 la 
RED ZONE. 

Il Torneo è iniziato il 12 maggio presso gli Impianti sportivi 
di La Bruna, Castel Ritaldi, e si è concluso dopo un mese e 
con un totale di sedici incontri disputati: tanto divertimento 
e sano agonismo dove a trionfare è stato lo sport. 

“Siamo davvero contenti di questo torneo — ci spiega Ema-
nuele Lanzi, presidente della società Informaticamente e uno 
degli organizzatori della competizione — ma soprattutto 
siamo felici di aver riproposto il torneo dopo la pausa impo-
sta dal Covid. Siamo pronti per replicare il prossimo anno”. 

La finale ha visto contendersi due società che, al termine del 
girone di qualificazione, si trovavano nella parte bassa della 
classifica; ma come insegna il calcio, la partita finisce al tri-

plice fischio dell’arbitro e tutto può ancora succedere. La finale è stata davvero combattutissima e al termine dell’incontro CESA 
TEAM esce vincitrice e porta a casa il trofeo. Ma la vittoria è di tutti: dalle squadre, le prime protagoniste che hanno dato prova 
di un comportamento sportivo, fino agli organizzatori che hanno davvero creato una manifestazione che attira numerosi giovani 
del territorio e legati da forti amicizie. 

Un ringraziamento ai nostri arbitri, sempre in prima fila ad ogni torneo, e alla società Informaticamente per averci coinvolto in 
questo fantastico evento. Al prossimo anno! 

CALCIO A 6 
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CALCIO A 7 

CALCIO A 7: SCOTRONE VINCE IL TORNEO SPELLO 
SUMMER CUP 2022 

LA STAGIONE CALCISTICA CSI TERMINA CON IL TORNEO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ 

A.S.D. JULIA SPELLO E CHE HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DI DODICI SQUADRE. 

Termina anche il Torneo di calcio a 7 che ha coinvolto, presso gli Impianti sportivi XVI Giugno di Spello, ben 12 squadre, divise 
in quattro gironi.  
Tantissime partite che si sono giocate nella seconda metà del mese di Giugno e che ha visto ogni squadra darsi battaglia per 
accedere alle fasi finali. Le prime due classificate dei quattro gironi sono state poi inserite in un tabellone con partite secche: 
dopo i quarti di finale e le semifinali, ad approdare alla partita più importante sono state FUSO TEAM e SCOTRONE.  
Un finale rocambolesco deciso solamente ai tempi supplementari: dopo i tempi regolamentari, che hanno visto le due squadre 
terminare col punteggio di 2 a 2, SCOTRONE dilaga e con altre tre reti segnate regala ai propri tifosi l’ambito trofeo e si laurea 
campione di questo torneo estivo. 
 
Ringraziamo la società ASD Julia Spello per averci ancora una volta coinvolto e per averci dato la possibilità di contribuire alla 
realizzazione di questo magnifico torneo di calcio a 7. Ci rivediamo nel 2023 con una nuova edizione! 
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CICLISMO & MTB 

GRANDE SUCCESSO PER LA 3^ EDIZIONE  
DE “LA RAMPICORNO” 

SECONDA TAPPA DEL GRAND PRIX DI MTB NELLA BELLISSIMA CORNICE OFFERTA DA 

VERCHIANO. OTTIMA PARTECIPAZIONE PER LA PASSEGGIATA/TREKKING. 

Ritorna la manifestazione "La Rampicorno", giunta alla sua terza 
edizione. Tantissimi bikers si sono radunati nella bellissima Ver-
chiano e il caldo non ha scoraggiato gli atleti accorsi per la seconda 
tappa del circuito provinciale CSI che comprende tre eventi di 
MTB non competitivi.  

Il 19 giugno erano 100 gli atleti che hanno partecipato all’evento e 
dettati dallo spirito del divertimento e dell’amicizia (ciò che ap-
punto caratterizza i raduni di MTB) si sono “lanciati” sui tre per-
corsi preparati dalla Pro Loco Verchiano: uno di circa 40 km 
(percorso LUNGO), uno di circa 30 km (percorso CLASSIC) ed un 
altro di circa 21 km (percorso CORTO).  

Circuiti ben strutturati, veloci e, su alcuni punti, molto competitivi: 
ma ciò non ha scoraggiato nessun biker che dopo la lunga pedalata, 
stanco e contento, ha potuto commentare il sentiero scelto con i propri colleghi amanti della bicicletta durante il pasta party, 
allestito per tutti i partecipanti presso il centro polivalente Pro loco Verchiano.  

Al termine della manifestazione, ecco le tre società più numerose 
premiate dal CSI Foligno: ASD PALE GUERRU HERO prima 
classificata, seguita da ASD ALL MOUNTAI FOLIGNO e, a con-
cludere il podio, PEDALARE SPELLANO. 

In concomitanza all’evento ciclistico è stata poi organizzata una 
passeggiata/trekking di 8 km e 400 m dls aperta a tutti gli amanti 
della natura. Sono stati 38 gli iscritti a questo evento collaterale 
che sono partiti alla scoperta dei simboli di Verchiano accompa-
gnati dalle guide esperte di Verchiano Trekking. Un’edizione dav-
vero ben riuscita. Appuntamento con la terza ed ultima tappa del 
Grand Prix provinciale del CSI Foligno in programma ad ottobre 
con la SASSOVIVO WILD. 
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CICLISMO & MTB 

PRIMO TROFEO CROSS COUNTRY URBANO  
CITTA’ DI SPELLO: SPETTACOLO PURO 

OTTIMA RIUSCITA PER IL PRIMO EVENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ SPELLO MTB 

CYCLING RIENTRANTE NEL CIRCUITO XC UMBRIA TOUR. 

Il 26 giugno è andato in scena il PRIMO TROFEO CROSS COUNTRY UR-
BANO CITTA’ DI SPELLO, organizzato dalla società Spello MTB Cycling: un 
vero e proprio successo grazie anche alla bellissima cornice offerta dalla “Città 
dei fiori”. 
L’evento, che è una gara XCO ad anello, si è svolto fra alcune vie del centro 
storico ed alcune strade di campagna: erano 68 gli iscritti che hanno parteci-
pato alla gara, distinti tra quindici categorie differenti di atleti. Grandissimo 
impatto per un primo evento organizzato dalla società nata da pochi mesi e 
che  già può vantare di un piccolo record: per la prima volta in Umbria sono 
state ammesse le E-BIKE e gli atleti hanno potuto confrontarsi in una catego-
ria tutta per loro. 
La gara fa parte di un circuito di cross country umbro unico nel suo genere dal 
nome XC UMBRIA TOUR e la gara del 26 giugno è stata la quarta in pro-
gramma nel calendario. 
Mattia Zoccolanti è stato il primo ad arrivare in assoluto dopo aver pedalato 
su un percorso di 5 chilometri e 200 metri di dislivello. Carlo Battistelli, inve-
ce, vince per quanto riguarda la categoria E-Bike. 
Un vero e proprio successo quello celebrato presso il Frantoio  di Spello, dove sono stati premiati tutti gli atleti in base alle cate-
gorie di appartenenza. Premi anche per il numero di partecipanti per società. 
Estremamente soddisfatta per l’ottima riuscita anche l’amministrazione comunale e, in primis, il Sindaco di Spello, presente alla 

manifestazione e colui che ha dato il via alla gara insieme al Presi-
dente della società Spello MTB Cycling e al Presidente del CSI 
Foligno Giovanni Noli. 
Un ringraziamento anche agli amici Enzo Martino del CSI Lazio, 
sempre presente per ogni manifestazione ed evento sportivo e for-
mativo che organizza il nostro comitato, e Giampiero Conti del 
CSI Fermo , che ci ha dato appoggio con la sua grandissima espe-
rienza. 
Un ringraziamento alla società Spello MTB Cycling che ci ha coin-
volto nell’organizzazione di un evento così bello che, sicuramente, 
sarà un punto di riferimento futuro per il Cross Country. 
 

Per poter consultare le foto della manifestazione, visita la nostra pagina Fa-
cebook “Csi Comitato di Foligno”. 
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CICLISMO & MTB 

BIMBIMBICI: UNA CAROVANA DI SORRISI 

TORNA L’EVENTO PER BAMBINI ORGANIZZATO DALLA FIAB  

IN COLLABORAZIONE CON IL CSI FOLIGNO 

Bimbimbici è l'evento nazionale della FIAB dedicato ai 
bambini, alle bambine e alle loro famiglie e ancora una 
volta è stato ripresentato a Foligno domenica 12 giugno. 
Il percorso è stato studiato per i bambini di tutte l’età e, 
insieme ai propri genitori, i piccoli atleti, in sella alle loro 
bici, sono partiti dal vecchio velodromo (Parco dei Cana-
pè) per arrivare al nuovo ciclodromo a Corvia, dopo esse-
re passati per Via dei Mille e Via Manin. 
Al ciclodromo di Corvia, dopo la pedalata, ecco tantissi-
mi giochi in bicicletta organizzati dalla Fiab e dal CSI, 
con tanti bellissimi percorsi e, successivamente, tanta 
musica e animazione con lo staff del Presidente Giovanni 
Noli, sempre presente ad ogni evento. A concludere la 
giornata, la lettura dei libri accompagnata da una meren-
da per tutti i piccoli protagonisti. 
Ringraziamo la Fiab di Foligno e Pietro Stella, per averci 
coinvolto ancora una volta in questo bellissimo evento. 
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CICLISMO & MTB 

A.S.D. ALL MOUNTAIN PRESENTA  
“GIRO MTB IN NOTTURNA A CASALE”  

UNA NUOVA INIZIATIVA DELLA SOCIETÀ DEL PRESIDENTE TURCHI CHE COINVOLGE GLI 

AMANTI DELLA BICICLETTA. MOMENTO CONVIVIALE FINALE A CASALE 

Giugno è stato sicuramente un mese infuocato. Non 
soltanto per il caldo che non accenna a diminuire, ma 
anche per le numerose iniziative che interessano il 
mondo delle due ruote. 
E proprio per combattere l’afa ecco la nuova iniziativa 
della società A.S.D. All Mountain che ha organizzato 
un primo evento in notturna: 100 bikers si sono dati 
appuntamento alle ore 20,30 a Piazza della Repubbli-
ca e, dopo aver percorso un lungo sentiero, scortati da 
istruttori di II Livello CSI, si sono ritrovati a Casale.  
“Queste sono le iniziative nate per scherzo e che ri-
scuotono successi inaspettati - racconta il Presidente 
dell’All Mountain Stefano Turchi - è davvero stupen-
do vedere tanti Bikers riuniti sotto il cielo stellato e 
nella miglior notturna che ricordo. Ringraziamo tutti 
i partecipanti e anche l’Associazione Amici di Casale 
che assecondano sempre le nostre idee”. 
A conclusione di questo giro, una super “salsicciata” 
tutti insieme, per ricordare quanto possano unire non 
soltanto i momenti di fatica ma anche quelli conviviali 
e culinari. 
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PROGETTO SPORT & SCUOLA 

SUONA LA CAMPANELLA: È TUTTA UNA FESTA! 

TERMINA UN NUOVO ANNO SCOLASTICO ED È TEMPO DI SALUTI IN PIENO STILE CSI CON 

TANTI GIOCHI E ATTIVITÀ PER I NOSTRI PICCOLI PROTAGONISTI. 

L'attività del CSI Foligno nelle scuole primarie e dell'infanzia del territorio in 
questo anno scolastico è terminata con splendide feste dello sport, svolte in 
tutti i plessi che hanno aderito al progetto, riscuotendo grande partecipazione e 
molti riscontri positivi dai bambini e dalle insegnati. 
I tecnici CSI, Laureati o Laureandi in Scienze Motorie e Sportive, hanno con-
dotto, durante l’anno scolastico, lezioni di educazione motoria con i bambini 
delle diverse fasce di età scolare rivolte allo sviluppo delle abilità motorie, delle 
capacità coordinative e condizionali, agli schemi motori di base e posturali; 
tutto all'insegna del divertimento, della socializzazione e del fair play. 
Hanno partecipato al progetto Fantathlon: l'Infanzia di Budino e Maceratola e 
la primaria di Bevagna con il nostro tecnico Federica Mora, la Primaria di 
S.Giuseppe con Pina Ena, le primarie di Sterpete e Mameli con Elia Salomoni 
(coordinatore del progetto), di S. Eraclio con Marco Cesaretti, di Scafali con 
Michelangelo Mollari, di Fiamenga con Fabrizio Germani, di Monte Cervino 
con Lorenzo Cavadenti, ed in fine la primaria di Cannara con Nadir Lazouzi e 
Marco Trancanelli.  
Una lode speciale per il Foligno Rugby e in particolare per Luca Mion 
(responsabile del Rugby Foligno) che con i suoi collaboratori Elia Costantini e 
Leonardo Cecconi ha svolto interventi molto produttivi nelle classi dei vari 
plessi scolastici. 
Grazie anche al tecnico della società UBS Foligno Basket Luca Mariotti per i 
suoi interventi nel plesso di Montecervino. 
 

Articolo di Elia Salomone 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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Sconto del 20%  non cumulabile 
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