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FUTSAL CUP:  
LOTTA A TRE 

Le giornate di formazione vissute al corso per Dirigenti CSI “Gedda Camp” sono state 
partecipate e molto intense. Grande la partecipazione per l’incontro dei dirigenti asso-
ciativi del centro Italia tenutosi a Chianciano. Oltre cinquanta i dirigenti presenti. Per 
il nostro comitato hanno partecipato, insieme a me, i nostri consiglieri Roberta Pantal-
la e Avogadro Trabalza. 

Un camp coinvolgente ben coordinato da Massimo Achini responsabile della Scuola 

GEDDA CAMP: RISCOPRIAMOCI DIRIGENTI 

L’ANGOLO DELLA PRESIDENZA 

Il Presidente  

Giovanni Noli 

Segue a pagina 8 

L’EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO 

DAL CSI NAZIONALE APPRODA AL 

CENTRO ITALIA. DIVERTIMENTO, 

SORRISI MA TANTO LAVORO PER I 

DIRIGENTI DI IERI E DI DOMANI. 
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COMUNE DI FOLIGNO 

Grandissimo successo per il ritorno della Notte Bianca dello Sport, 
organizzato dal Comune di Foligno attraverso il coordinamento e la 
gestione della Consulta Comunale per lo sport, le attività ricreative e 
del tempo libero, sono andate in scena sabato 8 ottobre. Tante le novi-
tà rispetto alle ultime due edizioni condizionate dalle limitazioni im-
poste dalla pandemia; infatti rispetto al 2021, dove tutte le associazio-
ni e società sportive della città avevano occupato solo il Parco dei 
Canapè, questa volta l’evento dedicato interamente allo sport, ha vi-
sto protagoniste le piazze principali e le vie del centro storico, come 
era successo già nel passato. Inoltre, oltre alle numerose iniziative, è 
stato inserito un momento speciale in cui sono stati premiati gli atleti 
folignati che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno raggiungendo 
importanti traguardi sportivi (a livello almeno regionale). 

Il CSI era presente ancora una volta a questa importante e bellissima 
iniziativa che ha come tema centrale lo sport per tutti e lo ha fatto 
insieme ai tanti amici che sono affiliati da anni con l'associazione e 
organizzando un’area dedicata ai bambini che hanno potuto, quindi, 
fare giochi e balli insieme al gruppo di animatori CSI.  

Sempre bello partecipare a queste iniziative.  

TORNA LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT:  
TANTE LE SOCIETÀ SPORTIVE PRESENTI 

TORNA L’APPUNTAMENTO ANNUALE DEDICATO A TUTTI GLI SPORTIVI DI FOLIGNO.  

TANTE LE NOVITÀ PER QUESTA EDIZIONE.  

Sabato 8 ottobre, nel corso della Sagra del Fa-
giolo di Cave di Foligno, la Pro-Loco, con la col-
laborazione del comitato CSI di Foligno, ha or-
ganizzato una caccia al tesoro per bambini. 

Michele, Rosella e Federica hanno portato bam-
bini e genitori alla ricerca di indizi per "trovare" 
il tesoro facendo scoprire loro angoli sconosciu-
ti della frazione folignate. 

Al termine il "forziere" pieno di dolciumi è stato 
diviso tra tutti i partecipanti i quali, felici per la 
bella giornata trascorsa, si sono recati allo stand 
dove i dirigenti della locale Pro-Loco avevano 
preparato una ricca merenda. 

SAGRA DEL FAGIOLO 

CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DI CAVE: 
UN TESORO DI DOLCI PER TUTTI. 
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MTB 

FOLIGNO - NORCIA IN MTB:  
UN GRANDE RITORNO 

GRANDE PARTECIPAZIONE PER UN EVENTO IDEATO NEL 2013  

DALLA SOCIETA ASD PALE GUERRU HERO 

Il 22 ottobre la società ASD PALE Guerru HERO ha organizzato una bellissima uscita per solcare le strade della Foligno -Norcia. 

Un bellissimo percorso con partenza da Foligno per risalire il fiume Menotre, poi dalla foce presso Vescia fino alle sorgenti di 
Rasiglia, attraversando il fiume Vigi nei pressi delle sue sorgenti tra Roccafranca e Rasenna. Risalendo poi il fiume Campiano 
lungo la val Castoriana da Ponte Chiusita a Forca di Ancarano, per poi gettarsi a capofitto verso il piano di Santa Scolastica fino 
a Norcia. 

Ecco i borghi che sono attraversati durante il percorso: Foligno, Vescia sulla foce del Menotre, Belfiore la porta dell'Appennino, 
Pale con le splendide Cascate, il castello medioevale e l'unicità dell'eremo di Santa Maria Giacobbe, Scopoli con il suo Castello 
Benedettino, Serrone, Ascolano con l'antica Colombara, Rasiglia ormai meta dei più grandi tour operator nazionali, Verchiano 
con la sua splendida Pieve Medioevale, Curasci con il suo maestoso Mandorlo secolare censito come patriarca verde, Roccafranca 
ed il suo castello di frontiera ultima propaggine del comune di Foligno, Rasenna antico borgo di pastori, Mevale con i meraviglio-
si affreschi del santuario trecentesco, Preci con l'Abbazia di Sant'Eutizio purtroppo gravemente danneggiata dal terremoto del 
2016 e ,infine, arrivo a Norcia. Caratteristiche tecniche del percorso: Lunghezza  72 km, Dislivello 1.900 mt, Difficoltà Medio Al-
ta, Tipo di Biciletta MTB (con alcune varianti si può utilizzare anche la gravel). 

Un’ottima organizzazione da parte degli amici della Pale Guerru Hero. 
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GRAVEL 

UMBRIA GRAVEL EXPERIENCE:  
ANCORA UN NUOVO SUCCESSO 

NUMEROSI ATLETI PRESENTI ALL’EVENTO “IL FOLIAGE DELLA VITE DEL SAGRANTINO  

PURE GRAVEL”. IN CANTIERE LA PROSSIMA EDIZIONE NEL 2023. 

Erano in 150 gli atleti che si sono radunati domenica 23 ottobre presso Piazza della Repubblica per la prima edizione de “Il foliage del-
la vite del Sagrantino Pure Gravel". Dopo il successo della passata stagione con l’edizione “zero”,  la società Umbria Gravel Experience 
fa “Sold-Out”, creando una giornata di sport e natura incredibile, complice anche la bellissima giornata di sole. 

La passione per la bicicletta ha spinto gravellatori provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da tante regioni d’Italia, a presentarsi  a 
questo  importante appuntamento di promozione e valorizzazione del territorio, sia da un punto di vista paesaggistico sia  enogastro-
nomico. Infatti, attraverso la scelta dei due percorsi messi a disposizione (uno lungo 100 km, con 1650 metri di dislivello, e uno corto, di 
70 km con 900 metri di dislivello), gli atleti hanno avuto la possibilità di visitare i luoghi della campagna umbra, ricca di storia e tradi-

zioni, insieme al meraviglioso scenario autunnale caratterizzato dal foliage della vite del Sagrantino.  Non solo natura ma, attraversando le 
colline, le strade sterrate e i borghi medievali, tante le tappe presso le diverse le cantine di grande prestigio che hanno accolto i tanti 
partecipanti in occasione della manifestazione: tra una pedalata e l’altra, un ristoro davvero unico.  

A chiudere l’evento, il consueto Pasta Party dalle 13.30 alle 17 :00  presso il Beddini Bistrot a Foligno, in via Antonio Rutili.  

Un successo che fa felici tutti, in primis i membri e lo staff della Umbria Gravel Experience, già pronti per la prossima edizione dal tito-
lo “Le Terre dell’olio e del Sagrantino ai confini della Normannia” , in programma domenica 22 ottobre 2023, con tre percorsi da sceglie-
re tra “Il docile”, “Il tiglioso” e “Il ribelle” e la possibilità di  partecipare con Gravel, MTB, E-Bike, Ciclocross ed Endurance.  

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.umbriagravelexperience.com oppure contattare Giuseppe Morici tramite email 

all’indirizzo cycling.morici@gmail.com o via Whatsapp al 348.3075441. 
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GRAVEL 
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MTB  

SASSOVIVO WILD 2022 FA IL BOTTO:  
È RECORD! 

SI REGISTRANO PIÙ DI 600 ISCRITTI ALLA MANIFESTAZIONE DELLA A.S.D. ALL MOUNTAIN 

FOLIGNO. CONSEGNATE LE MAGLIE DI CAMPIONE REGIONALE CSI DI MTB. 

Oltre 600 i partecipanti agli eventi organizzati per l’ottava edizione della Sassovivo Wild organizzata dalla All Mountain. Una 
manifestazione che si sta confermando un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati della bicicletta. 

Un raduno in mezzo alla natura fra sentieri tortuosi e una vista mozzafiato, due giorni di sport con la due ruote protagonista 
assoluta. Quattro gli eventi programmati della manifestazione: la WILD KIDS, la WILD COMPETITION Campionato Regionale 
CSI, la WILD MUTANT EDITION raduno non competitivo e la WILD TREKKING. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Foligno e in collaborazione con i Comitati Csi di Foligno e Comitato Regionale 
dell’Ente di Promozione Sportiva. 

Preso d’assalto il Villaggio allestito con stand, esposizioni e punti ristoro presso gli impianti sportivi di Campo di Marte:  non 
solo biker e familiari, ma anche gli alunni delle scuole primarie e appassionati che hanno trasformato l’evento in una chiassosa e 
divertente festa. 

La partenza simbolica è stata effettuata da Piazza della Repubblica: l’evento fa parte del Grand Prix di MTB del Csi Foligno ed 
ha proposto il Primo Campionato di Mtb del Csi Umbria. Presente alla partenza il Presidente Regionale del Coni, Generale Do-
menico Ignozza, che ha voluto dare il suo saluto ai partecipanti alla manifestazione e il Presidente Regionale Csi Alessandro 
Rossi. 

Un evento seguitissimo che ogni anno si rafforza e “cattura” nuovi partecipanti. Molto significativo anche il contributo delle fra-
zioni montane, come Casale, che hanno ospitato dei punti di ristoro ed hanno accolto tutti i partecipanti come in famiglia. 

Una organizzazione perfetta quella dell’All Mountain, come hanno sottolineato i partecipanti arrivati anche con i camper anche 
da altre regioni. Infatti, tanti i commenti positivi dei ciclisti raccolti all’arrivo: perfetta l’organizzazione della società All Moun-
tain Foligno per i fantastici percorsi curati maniacalmente dal gruppo, che durante l’anno organizza anche interventi di pulizia 
dei sentieri, raccogliendo ogni rifiuto presente in zona. 

L’evento diventato oramai un classico tra gli appuntamenti di mountain bike di fine stagione, come testimoniano i numeri in 
termini di partecipazione, un crescendo di anno in anno. Per il campionato di MTB si sono classificati campioni regionali CSI: 
Andrea Piermatti categoria Master 3, Giorgio Vagnetti categoria Master 6 ed Angelo Fiorelli categoria Master 3 della A.S.D. All 
Mountain Foligno. 

“Siamo davvero soddisfatti di come è andata questa ottava edizione – commenta Stefano Turchi, Presidente della All Mountain 
di Foligno – Un crescendo che ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Calato il sipario, di nuovo al lavoro per la 
nona edizione” 
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L’ANGOLO DELLA PRESIDENZA 

Segue da pagina 1 

Nazionale Dirigenti CSI per fare rete ed incontrarsi. 

In questi giorni tutti i partecipanti si sono messi in gioco nei vari laboratori organizzati; divisi in quattro squadre, formate dai 
tanti amici del CSI provenienti da realtà territoriali di comitati diversi, tutti hanno tirato fuori il meglio di ognuno con le proprie 
testimonianze. Sicuramente è stato anche un momento di conoscenza e di scambio di idee, progetti e vicessitudini di chi mette 
in pratica gli ideali del Csi e del suo fondatore, quali l’inclusione, l’attenzione verso gli ultimi e il rispetto verso gli altri.  

Il viaggio di ritorno per i nostri dirigenti è stato motivo di scambio delle impressioni relative al corso. 

Si è vissuta un’esperienza molto forte e ricca di spunti e contenuti sia sul piano tecnico, sia su quello aggregativo.  

Oltre a valorizzare e, contestualmente, a far conoscere sempre più il progetto sportivo 
educativo del Csi, il GEDDA CAMP è stato un motivo di apprendimento per arrivare ad 
una migliore gestione dei rapporti umani, educativi e sportivi e per far emergere quei 
valori che sono alla base del nostro essere, quali l’amicizia, la solidarietà, rispetto delle 
persone e delle regole. 

Dobbiamo promuovere fra le varie agenzie del territorio una rete di percorsi educativi 
condivisi proponendo un percorso comune.  

L’obiettivo diventa quello di realizzare un’attività che non discrimini e non selezioni ma 
che consenta un passaggio graduale tra le attività ludico-motorie tipiche dell’infanzia e 
l’attività sportiva tipica dell’età adolescenziale.  

Questa iniziativa di formazione ha fatto emergere la necessità di migliorare la qualità 
sostanziale dei rapporti tra adulti. In alcuni momenti di confronto è emerso il desiderio 
di andare oltre il formalismo di facciata che limita le relazioni autentiche. 

Mettersi in gioco e condividere i propri momenti vissuti insieme è il primo passo per 
trasformare l’istituzione e renderla un vivo progetto educativo di crescita comune. 
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IL CSI FOLIGNO SFORNA  
NUOVI ISTRUTTORI DI MTB 

GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE ED ENTUSIASMO PER IL TERZO CORSO FORMATIVO 

DEDICATO ALLA MTB. ASSEGNATI I DIPLOMI DI I E II LIVELLO. 

Ancora una volta il CSI fa centro con la formazione dedicata al mondo del ciclismo. Sono sette i nuovi istruttori di MTB che da 
oggi possono mettere in pratica quanto appreso durante le uscite in bici. Dopo due mesi di lezioni seguite in presenza e, alcune 
di esse dietro al PC, eccoci arrivati al momento più importante, ovvero l’esame finale, svoltosi domenica 16 ottobre presso gli 
amici dell’Agriturismo Trekking Ruita. Nella bellissima location di Roviglieto, accompagnati dall’istruttore/esaminatore, gli  
aspiranti istruttori hanno preso parte ad un percorso ben dettagliato e di difficoltà mista e, a turno, hanno simulato il ruolo di 
istruttore/accompagnatore, guidando così i propri colleghi delle due ruote nella bellezza del verde circostante.  

Al termine dell’esame pratico, un briefing finale su quanto appreso durante il percorso e sul corso stesso, soffermandosi anche 
sulle novità del momento. Condotto dal nostro carissimo amico Enzo Martino del CSI Lazio, sempre con noi e presente a tutti i 
momenti sportivi e formativi del nostro comitato, Roberta Pantalla, Direttore della Formazione CSI Foligno e Federigo Noli, 
Direttore dell’Attività Provinciale del CSI Foligno.  

Al termine, ecco la consegna dei diplomi a tutti i corsisti, a cura del Presidente del CSI Foligno Giovanni Noli, che ha fortemente 
ringraziato non solo chi ha partecipato al corso ma anche tutti i formatori che hanno dato il proprio contributo e, soprattutto, il 
proprio tempo, per apportare la propria esperienza durante le varie lezioni.  

Ringraziamo Enzo Martino per quanto speso in questo periodo, l’Istruttore Ugo Meniconi che ha presenziato durante l’esame 
pratico e i gestori dell’Agriturismo Trekking Ruita, piccola oasi a pochi km da Foligno, che grazie alla cordialità e simpatia, ma 
soprattutto tanta genuinità e semplicità, ci hanno accolti per l'ultima lezione per far acquisire l'attestato di ACCOMPAGNA-
TOE/ISTRUTTORE di MTB di I e II Livello. 

FORMAZIONE CSI 
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FUTSAL CUP: LOTTA A TRE 

ATLETICO AL BAR, MARMI CASINI E ASTON BIRRA AL COMANDO  

DOPO QUATTRO GIORNATE. ANDREA NICOSIA CAPOCANNONIERE 

CON UNDICI RETI SEGNATE. 

Prosegue la marcia delle undici squadre che partecipano al Cam-
pionato amatoriale Foligno "Futsal Cup - Foligno League". 

Dopo quattro giornate la classifica vede al comando con 10 punti 
conquistati i campioni in carica di Foligno ATLETICO AL BAR, 
insieme a MARMI CASINI e ASTON BIRRA. Segue con un solo 
punto di distacco S.S.BDF, vice campione della passata stagione e 
anch'essa una delle squadre favorite alla corsa al titolo. Seguono 
poi a tre punti KAI TEAM LB, C.A.D.10S, MONTEFALCO FC e 
ONORANZE FUNEBRI CELESTE/TITONE FC; tranne quest'ul-
tima nominata, tutte si trovano con una partita in meno rispetto 
alle avversarie davanti. Due punti conquistati in tre giornate per 
CANTALUPO e un solo punto per NEW TEAM, anche se deve 
ancora recuperare un match rinviato. Chiude la classifica CASET-
TE DI CUPIGLIOLO con ancora zero punti conquistati in tre 
giornate. 

La classifica marcatori al momento vede Andrea Nicosia (MARMI CASINI) in testa con 13 reti siglate. A seguire il bomber della 
passata stagione Elia Piancatelli (ATLETICO AL BAR) con 10 gol. Chiude il podio con 7 reti Tommaso Arcaleni (ATLETICO AL 
BAR). 

Continua a seguire il sogno di questi ragazzi, ovvero qualificarsi alle Finali Regionali in programma a Civitanova Marche a Mag-
gio 2023. 

Vieni a gustarti gli incontri tutti i lunedì e i martedì presso gli Impianti Sportivi di Via Marconi e del Flex Village. Segui tutti i 
nostri social e visita la pagina ufficiale www.csifoligno.it. 

PLAY, DARE, WIN! 

CALCIO A 5 
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EVENTI CSI FOLIGNO 
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EVENTI CSI FOLIGNO 
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EVENTI CSI FOLIGNO E UMBRIA 
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EVENTI CSI FOLIGNO E UMBRIA 
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EVENTI CSI FOLIGNO 
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Sconto del 20%  non cumulabile 
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