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PAPA FRANCESCO: "IL CONSUMISMO  

CI FA PERDERE IL SENSO DEL NATALE" 

L’ANGOLO DELLA PRESIDENZA 

IN QUESTO NUMERO 

Lo ha detto Papa Francesco.  Che ha poi sottolineato: "I fragili e i deboli 
sono le vittime della voracità dell'uomo. Anche i bambini oggi vengono 
divorati dalle guerre".   

Papa Francesco ha  quindi evidenziato: “Dopo due millenni dalla nasci-
ta di Gesù, dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo 
tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c'è un ri-
schio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato". 

 Il Pontefice ha  aggiunto: “i fragili e i deboli sono le vittime della vora-
cità umana e che gli uomini affamati di potere consumano i propri fra-
telli”. Il riferimento del Pontefice è poi andato ai bambini, che "vengono 

divorati dalle guerre". Poi Papa Francesco ha aggiunto: “Non si festeggia il Natale senza i 
poveri. Ma l'umanità insaziabile di soldi, potere e piacere non fa posto ai poveri”.  

Con un twitter il Pontefice ha concluso  sottolineando: “Se vogliamo festeggiare davvero il 
#Natale, riscopriamo lo stupore davanti a Dio che si fa piccolo, che non nasce nei fasti 
dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla. Per incontrarlo bisogna raggiungerlo lì, dove 
Egli sta; occorre abbassarsi, farsi piccoli”. 

Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie e che il nuovo anno possa essere pieno di gioia. 

  

Il Presidente  

Giovanni Noli 



 

 

MINIBASKET 

Ancora un successo per il Minibasket folignate che registra numerose 
partecipazioni di ragazzi durante le tre tappe avute a dicembre. 

Sono stati tre fine settimana intensi ma ricchi di sport, sorrisi e tante 
soddisfazioni, sapendo di aver creato un circuito giovanile che avrà 
sicuramente un seguito con il nuovo anno. 

Termina così un 2022 di successi per il comitato del CSI Foligno con 
numerose attività e quella di Sport&Go è sicuramente la ciliegina 
sulla torta. 

Dopo la prima tappa di Spello del 27 novembre, i ragazzi delle cinque 
società aderenti al progetto (ricordiamo, quindi, ATOMIKA BASKET 
SPOLETO, BASKET SPELLO SIOUX, EDITEC CANNARA BASKET, 
UBS FOLIGNO BASKET e VIRTUS BASTIA) hanno preso parte alla 
gara con i KIDS (2010 e 2011) presso il Palazzetto di Foligno il 4 di-
cembre. Anche se l’influenza ha bloccato diversi atleti, in tanti si sono 
presentati in campo assieme ai propri allenatori e i genitori, i primi 
supporters. 

La terza tappa, invece, organizzata l’11 dicembre, ha visto di nuovo la 
partecipazione dei Giovanissimi (2012-2013) sempre a Foligno al Pa-
laPaternesi. 

In entrambe le domeniche, oltre alle gare di minibasket, anche mo-
menti di gioco, animazione e tiri a canestro. 

La quarta tappa conclusiva si è svolta a Spello, con una giornata di 
festa e di scambio di auguri. Una giornata di sport che ha visto la par-
tecipazione dei Kids e dei Giovanissimi: due campi allestiti, uno per 
categoria, per poi avere un susseguirsi di tante partite. Al termine, 
ecco il gioco finale: la Staffetta di Natale, svolta su due campi da tutti 
i ragazzi non più divisi dal colore della maglia, ma tutti insieme. 

E dopo la Staffetta? Non poteva mancare Babbo Natale a consegnare 
un presente a tutti i ragazzi in campo. 

Il 2022 si è concluso con il botto ma siamo già pronti per ripartire con 
altre nuove tappe nel nuovo anno che verrà. 

DICEMBRE DI FESTA CON SPORT&GO 2022 
 

TANTO ENTUSIAMO E TANTI GIOCHI DURANTE I TRE INCONTRI CHE CHIUDONO IL 2022  

DI SPORT GIOVANILE. E NON SONO MANCATE LE SORPRESE ALL’ULTIMA TAPPA. 
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MINIBASKET 

...E ALLA FINE ARRIVA ANCHE BABBO NATALE!!! 
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CALCIO A 5 

FUTSAL CUP: MARMI CASINI CAMPIONE D’INVERNO 

DOPO UNDICI GIORNATE LA CAPOLISTA CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA CON 28 PUNTI. 

SEGUONO ONORANZE FUNEBRI CELESTE/TITONE FC E ASTON BIRRA. 

BATTUTA DI ARRESTO PER I CAMPIONI IN CARICA ATLETICO AL BAR. 

Dopo undici giornate si chiude il girone di andata del Campionato amato-
riale Foligno "Futsal Cup - Foligno League". MARMI CASINI, con 28 punti 
conquistati, si laurea Campione d’inverno. La marcia di questi ragazzi  è 
stata inarrestabile: con 9 vittorie su 10 partite e con il miglior attacco di 
questo campionato (ben 75 reti gol fatti) Marmi Casini si prepara al rush 
finale consacrandosi la squadra favorita alla conquista del titolo provinciale. 
Una squadra solida guidata dai gol di Andrea Nicosia, Capocannoniere del 
torneo, con 35 reti segnate: una media gol incredibile di questo ragazzo, alla 
sua prima partecipazione ai campionati CSI. 

Rocambolesco capovolgimento, invece, sul podio. Al secondo posto trovia-
mo la squadra ONORANZE FUNEBRI CELESTE/TITONE FC, a sette 
punti di distacco dalla capolista: i ragazzi biancoazzurri, dopo un inizio 
incerto (tre punti conquistati in quattro gare), hanno trovato la giusta men-
talità, rimescolando le carte in tavola e, dopo tante vittorie, cominciano ad 
intravedere la qualificazione ai Play Off. Quindici sono le reti segnate dal  
Bomber Alessandro Piernera, quarto nella classifica marcartori. 

Terzi in classifica ASTON BIRRA, a solo un punto di distacco da ONO-
RANZE FUNEBRI CELESTE/TITONE FC. La società vanta una solida 
difesa con solo 32 gol subiti (seconda miglior difesa insieme a MARMI CA-
SINI) e il secondo miglior attacco (69 gol segnati). Una squadra solida, ben 
organizzata ed un gruppo molto affiatato: questa la ricetta del successo di 
questi ragazzi. 

S.S BDF si trova invece al quarto posto con diciotto punti , ma con una gara 
da recuperare contro KAI TEAM LB: con una eventuale vittoria i ragazzi di 
Lombardi potrebbero piazzarsi al terzo posto insieme ad ASTON BIRRA. 
La squadra bianconera, guidata dal suo marcatore Paris Lukac Dino (13 gol 
all’attivo e quinto in classifica marcatori), ha la miglior difesa del campiona-
to, con solo 29 reti subite in nove gare. 

Battuta di arresto per i Campioni in carica ATLETICO AL BAR. I ragazzi 
del Presidente Angeli, non vincono da tre giornate e hanno dovuto lasciare 
la parte alta della classifica: si trovano ora quinti in classifica con 17 punti. 
Non aiutano i 19 gol di Elia Piantacatelli e i 16 di Andrea Busti, rispettiva-
mente secondo e terzo nella classifica marcatori. Resta l’amaro in bocca in 
questo mese di dicembre per coloro che vantano il terzo miglior attacco del 
campionato. 
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Gli altri in classifica: NEW TEAM a 14 punti, 
CANTALUPO a 13 punti, KAI TEAM LB a 8 
punti (con due gare da recuperare), C.A.D.10S  a 
7 punti. CASETTE DI CUPIGLIOLO e MONTE-
FALCO FC a 3 punti (quest’ultima con una gara 
da giocare). Continuate a seguire il sogno di que-
sti ragazzi, e venite a gustarvi gli incontri tutti i 
lunedì e i martedì presso gli Impianti Sportivi di 
Via Marconi e del Flex Village. Seguite tutti i 
nostri social e visitate la pagina ufficia-
le www.csifoligno.it. PLAY, DARE, WIN! 



 

 

CICLISMO&MTB 

Una bellissima manifestazione quella che è andata in scena l’8 
dicembre presso il Ciclodromo di Corvia. Un’ottima partenza 
di questa disciplina voluta fortemente dal comitato del CSI 
folignate e della sua Commissione Ciclismo&MTB, composta 
da tutti i referenti delle società affiliate. La  Foligno Cross 
Race è stata la prima tappa del circuito regionale CSI di Ci-
clocross, organizzato in stretta sinergia con il Comitato Um-
bro guidato da Alessandro Rossi, presente alla gara di dome-
nica insieme al Presidente provinciale Giovanni Noli. 

La gara, inoltre, è stata creata insieme alla società di ciclismo 
UC Foligno & UC Foligno Start, che ha messo in scena il 4° 
Memorial Giuseppe Donati: un evento unico, solido, bello ma, 
soprattutto, che sancisce la nascita di un progetto comune 
che vedrà coinvolti il CSI Foligno insieme la società UC Foli-
gno in stretta sinergia. La manifestazione è stata un successo 
grazie anche alla collaborazione con questa importante socie-
tà ciclistica folignate. 

La manifestazione ha visto un totale di tre partenze. 

La prima partenza è stata destinata ai Master Junior, M5, M6, 
M7 Over e Master Woman. A vincere questa prima gara è 
stato Alberto Laloni (primo anche della categoria M5), della 
società ABITACOLO SPORT CLUB, seguito da Marco Go-
rietti (primo nella categoria M6) e Luca Agostinelli (secondo 
nella categoria M5) della società PETRIGNANO. Gioia Chio-
di della società VIVO-MGK VIS-DAL COLLE vince la classi-
fica Master Woman 2, arrivando inoltre decima nella classifi-
ca generale. Marika Passeri della società BIKE LAB è la prima 
classificata della categoria Master Woman 1, piazzandosi, 
inoltre, sesta nella classifica generale. 

Alla seconda partenza, dedicata alle categoria Elite Sport, M1, 
M2, M3 ed M4, a dominare la classifica generale è Mattia 
Zoccolanti della società BIKELAND TEAM BIKE, che vince 
anche la propria categoria M1. segue in classifica generale e 

FOLIGNO CROSS RACE: BUONA LA PRIMA! 

LA TANTO ATTESA GARA DI CICLOCROSS ARRIVA A FOLIGNO E SI CONFERMA EVENTO CLOU 

CHE CHIUDE UN ANNO DI SUCCESSI DEL MONDO DELLA BICICLETTA TARGATA CSI. 

nella categoria M1, Leonardo Caracciolo della TRIONO RA-
CING TEAM . Chiude il podio Mirko Marcucci della VIVO-
MGK VIS-DAL COLLE, primo nella categoria M2. 

Oltre alle tante premiazioni, viene poi consegnata la maglia di 
Campione Regionale CSI di Ciclocross a Riccardo Langeli, 
Categoria M4 della società BICI CLUB SPOLETO, storica 
società affiliata al CSI  Foligno. 

Terza partenza dedicata ai ragazzi e curata dalla società UC 
Foligno & UC Foligno Start, rientrante, quindi, nel 4° Memo-
rial Giuseppe Donati: alla partenza le categorie G6, Esordien-
ti e Allievi M/F. Durante la manifestazione, sempre curata 
dalla società ciclistica folignate, spazio anche alla Gara Gio-
vanissimi—Short Track, per i più piccoli: MPG, G1, G2, G3, 
G4, G5 e G6. 

Una festa incredibile, con tanti iscritti e con la conferma che 
si tratta di un punto di partenza per il ciclocross umbro CSI. 

Si ringraziano tutti gli amici che hanno collaborato: Alberto 
Laloni, Gianluca Tomassini e Alessio Mastrofabi, che hanno 
curato tutta la parte tecnica e creato il percorso gara, il Con-
siglio del CSI e i collaboratori presenti, l’amico di sempre 
Giampiero Conti, Giudice e Cronometrista della gara, mem-
bro della Commissione Nazionale di Ciclismo e Responsabile 
della Commissione Ciclismo CSI Marche, la società UC Foli-
gno & UC Foligno Start per tutto l’aiuto organizzativo e per 
averci ospitato presso il Ciclodromo, lo speaker della giornata 
Mirko D’Amato e tutti gli Sponsor Tecnici (Why Sport Italia, 
Terre De’ Trinci, Pastificio La Romagna e Radio Corsa Web). 

Per scaricare tutte le foto collegatevi alla nostra pagina Fa-
cebook. Per avere i risultati e le classifiche generali e per cate-
gorie, collegati al nostro sito internet: 

 https://www.csifoligno.it/commissione-ciclismo-e-mtb/ 
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BEACH VOLLEY 

SALSA BEACH CAMPIONE D’INVERNO 
NEL BEACH VOLLEY CSI TOURNAMENT 

A PUNTEGGIO PIENO LA COPPIA COMPOSTA DA FABIO TRABALZA E DAVID FRANCHINI. 

A COMPLETARE IL PODIO SPRITZ VOLLEY E I LOSCHI. 

Finisce il girone di andata del BEACH VOLLEY CSI TOURNA-
MENT, organizzato dal comitato arancioblu folignate presso il mera-
viglioso impianto di Mapepa Sport & Friends. Un successo questo 
primo torneo che vede sei squadre darsi battaglia a suon di bagher e 
schiacciate. 

La squadra Salsa Beach finisce a punteggio pieno il primo round chiu-
dendo, quindi, con 15 punti: una vera macchina da guerra il duo Tra-
balza/Franchini che prenota, quindi, un pass per i Play Off di marzo. 

Seguono con quattro punti di differenza gli Spritz Volley che mostra-
no di essere competitivi per arrivare in fondo e provare a vincere il 
primo titolo dell’anno di beach volley. Chiudono i Loschi con 9 punti 
conquistati. 

Una lotta tra Beer Banti e Volley NaBirra per accaparrarsi il quarto 
posto (ultimo slot per accedere ai Play Off). Entrambe devono recu-
perare la prima giornata e lo scontro potrebbe essere decisivo per 
capire chi sarà la presunta squadra che completerà, a fine girone di 
ritorno, il quadro delle semifinali. Beer Banti hanno totalizzato 4 
punti mentre Volley NaBirra 3. 

Chiudono con zero vittorie I Bikers.  

A Gennaio ci sarà il girone di ritorno e tutto può ancora cambiare. La 
certezza è che l’entusiasmo non manca e la voglia di alzare la coppa è 
più viva che mai. 

Per saperne di più visitate il sito internet del CSI Foligno e veniteci a 
trovarci tutti i sabati dalle ore 15,00. 

PLAY, DARE, WIN! 
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CSI UMBRIA 

Giornata associativa del CSI Umbria in vista del Natale che si è 
svolta a Foligno domenica 11 dicembre. Una giornata, organizzata 
nei locali della Parrocchia di Santa Maria Infraportas (diretta da 
Padre Carmine), che ha visto la creazione di quattro laboratori 
tematici in cui sono stati affrontati argomenti molto importanti 
che riguardavano l’attività sportiva e le discipline emergenti, la 
formazione, le attività regionali e Oratori. Ultimo gruppo quello 
dei dirigenti che è stato coordinato dal vicepresidente vicario 
nazionale, Andrea De David.  

Gli altri laboratori hanno visto la presenza di Damiano Rossi, 
responsabile dell’attività sportiva regionale insieme a Francesca 
Biscarini, Paolo Scarponi (responsabile attività regionale) e Enzo 
Panfili (vicepresidente vicari).  

Molto interessante l’intervento di Andrea De David che ha sotto-
lineato come il CSI Umbria, in fatto di numeri, sia una realtà mol-
to importante e consistente nel panorama nazionale. Infatti, De 
David ha spiegato che l’Umbria possiede 375 società a fronte di 
850mila abitanti e 92 Comuni, rispetto, facciamo un esempio alla 
Sicilia che ha 574 società su un bacino di 4,8 milioni di abitanti 
suddivisi su 371 Comuni. Il vice presidente ha anche illustrato e 
sottolineato quale è stato l’impatto del Covid sulla società e, so-
prattutto, sullo sport in generale. 

Terminati i tavoli e i laboratori il presidente regionale, Alessandro 
Rossi, ha effettuato una sintesi dei lavori. Poi tutti hanno parteci-
pato alla Santa Messa officiata nella chiesa romanica di Santa 
Maria Infraportas dal vescovo di Foligno monsignor Domenico 
Sorrentino insieme a Padre Carmine e a don Antonio Ronchetti, 
assistente ecclesiastico del Csi di Foligno.   

La giornata si è conclusa presso la Taverna del rione Ammanniti 
tra riconoscimenti e attestati. Per Foligno è stata premiata come 
giovane emergente del Comitato Francesca Sabini, collaboratrice 
e arbitro di Calcio a 5 del CSI guidato da Giovanni Noli. 

Pranzo ottimo, realizzato dallo staff rionale guidato dal priore 
Federico Fiordiponti, terminato con la sorpresa realizzata da 
Rossella Bibi, consigliera del Comitato folignate, che ha voluto 
omaggiare tutti i presenti con una torta con di colori del CSI e 
dedicata ai diversi sport che l’associazione promuove. 

 

BUON NATALE CSI UMBRIA 

NELLA BELLISSIMA CORNICE DELLA TAVERNA DEL RIONE AMMANNITI, SI RIUNISCONO  

I COMITATI CSI DELL’UMBRIA. A S. M. INFRAPORTAS ALLESTITI LABORATORI TEMATICI. 
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EVENTI NATALIZI 
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CONVENZIONI & SCONTI   

PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 10% 
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