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‘Cosa ne dite di ricominciare da dove non
avevamo mai smesso?’. Leggendo questa
frase sul web, viene subito in mente il
percorso negli ultimi due anni del CSI di
Perugia. Non abbiamo mai smesso
sicuramente di crederci. Credere che lo
sport, lo stare insieme, il divertimento è
parte integrante e indispensabile per
tutti noi. Siamo alla soglia di un’ altra
stagione, quella che definiamo “della
ripartenza”, quella vera e concreta con il
CSI di Perugia che si stringe ancora di
più, alle sue società. Abbiamo fortemente
voluto riproporre - era già successo lo
scorso anno - le gratuità nell’affiliazione e
nell’iscrizione. Uno sforzo che siamo certi
tutti voi apprezzerete. Abbiamo messo in
campo, grazie alla collaborazione con il
Comitato Nazionale, il protocollo di
sicurezza Back To Sport dove risiedono
tutte le indicazioni idonee per consentire
di svolgere le attività. Tutti noi, in questo
momento ancora difficile, vogliamo
lasciarci alle spalle dei mesi caratterizzati
dalla più grande pandemia della storia
recente e una stagionesportiva alquanto 

complicata nella quale si è giocato molto
poco, e dove, soprattutto i più giovani,
hanno sentito la mancanza di quel
divertimento, quella gioia, quel benessere
psicofisico che solo lo sport può dare.
Siamo pronti per vivere la ripartenza dell’
Attività Sportiva e siamo sicuri che le
società si stanno organizzando e che
saranno pronte ad accogliere i ragazzi e le
ragazze per affrontare, prima di tutto,
quella grande emergenza educativa che la
pandemia ci ha lasciato in eredità.
Ribadisco con forza che il Comitato
Provinciale di Perugia è a disposizione
delle società, di tutti i nostri affiliati:
potete rivolgervi a noi per qualsiasi
necessità e saremo pronti per aiutarvi.
Facciamo quindi nostre le parole riportate
dal presidente nazionale Vittorio Bosio:
“per il cristiano le cose belle stanno
sempre davanti”. Parole che consideriamo
sicuramente profetiche e che ci servono
per dare forza al nostro agire quotidiano.
Siamo pronti. Pronti a riprenderci gli spazi,
il divertimento, la voglia di creare iniziative
insieme a tutte le nostre energiche società
sportive.



ARTICLE BY RICHARD MAALA
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Pallavolo (Femminile, Maschile,
Misto Open);
Calcio a 5 (Femminile, Maschile e
Giovanile);
Pallacanestro (Open Maschile,
Under 12 e Minibasket).

Il CSI è pronto per la stagione sportiva
2021- 2022. Nei giorni scorsi è arrivato
anche il saluto del Presidente
Provinciale Roberto Pascucci che ha
voluto ribadire la vicinanza - anche
concreta - del Comitato perugino ai
propri affiliati. 

Una vicinanza che nello specifico si è
concretizzata mantenendo gratuita
sia l'iscrizione ai tornei ma anche
nell'affiliazione. 

Con scadenza delle iscrizioni il
prossimo 18 settembre si attiveranno i
seguenti tornei:

Per il calcio a 7 invece le iscrizioni
scadranno il 25 settembre. 

La segreteria del CSI di Perugia è a
disposizione per tutte le informazioni.

Contatti:

075.5003584

info@csiperugia.it



LA VITA  E'
FATTA DI
PARTENZE

DI DON LEONARDO ROMIZI
ASSISTENTE ECCLESIASTICO CSI DI PERUGIA
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Così scrivevo lo scorso anno a chi mi
aveva chiesto due righe per la nuova 
 stagione associativa. Il titolo rimane lo
stesso, il resto è nuovo. Anche se il
nuovo è relativo in quanto se pur a
regimi bassi, l’attività non si è mai
fermata ma la partenza è comunque
nuova. La vita ci fa vivere più partenze
che arrivi, con alcune realtà non arrivi
mai e sei sempre in movimento o fisico
o mentale: soprattutto oggi, in un
contesto così convulso e frettoloso,
nessuno si può permettere di sedersi e
dire: "sono arrivato...". Quest’anno
ripartiamo con un tifoso in meno,
chiamiamolo così, il caro don Vittorio
che ci ha lasciato in questi giorni.
Personalmente ho infiniti ricordi. Per
decenni in Umbria il CSI era Araldo
Vispi, Presidente e don Vittorio,
Assistente: furono loro due che
all’inizio dell’81 mi fecero la proposta a
cui dovevo dire solo si ma venire dopo
don Vittorio, non era semplice. Poi i 10
anni a cavallo del 2000, quando lui,
assistente nazionale, mi volle al suo
fianco. Ma torniamo a noi: ripartiamo
con nuovo entusiasmo corroborati
anche da un nuovo Consiglio
Provinciale e nuove persone nelle Aree
e Commissioni. Come sempre succede

nelle realtà che operano, anche noi ogni tanto
abbiamo vedute diverse. Qualcuno che si
assenta, altri che si stancano e si scatena la
dialettica. Qualche perplessità e propositi di
mettersi a sedere ma... ma tutto rientra:
l’amore all’ Associazione e ai ragazzi prende
giustamente il sopravvento. Questi ultimi due
anni, come è noto in tutti gli ambienti di vita,
non sono stati “normali”. Quel nemico subdolo
che si chiama 'Covid' ha messo un po’ tutti alle
corde e in modo particolare il mondo sportivo.
Ma forse questa volta ci siamo: i vaccini, le
cautele e le regole osservate ci fanno ripartire
quasi nella normalità. Ovviamente in questa
avventura ci guideranno quelle idee che sono
alla base delle nostre scelte e come sempre la
sfida sarà la persona e la sua dignità, sia esso il
bambino dei centri estivi o il giovane del
basket o l’amatore del calcetto. Il nostro
compito è alto e di grande responsabilità: ogni
operatore sportivo, sia dirigente, allenatore,
accompagnatore, arbitro è chiamato ad essere
'Educatore' e nel nostro specifico sportivo
contribuiamo attivamente alla crescita delle
nuove generazioni: il CSI o educa o non serve a
nulla. 

Buon lavoro a tutti!



VITTORIO BOSIO
PRESIDENTE 
NAZIONALE CSI 
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Quello che stiamo vivendo è sicuramente un momento interessante perché lo sport,
come pratica diffusa e “di base” sembra trovare sempre maggiori e autorevoli
riconoscimenti quale terreno di coltura per la formazione dei campioni. Si tratta, cioè,
di prendere atto che lo sport di altissimo livello provoca sì emulazione, entusiasmo,
voglia di fare sport, ma le radici di questo movimento, sempre più importante nella vita
della comunità civile, sono ben piantate nello sport a portata di tutti. Perché è questo
lo sport che denota il livello di cultura sportiva della società. Quella cultura sportiva
che diventa anche valore sociale, di inclusione, di formazione e, elemento certo non
secondario, fattore imprescindibile per corretti stili di vita. Ci fa veramente piacere
leggere nelle interviste della sottosegretaria con delega allo Sport del Governo
presieduto da Mario Draghi (a sua volta molto attento al valore della pratica sportiva)
parole di riconoscimento allo sport di base. Non è la prima volta che la sottosegretaria
sottolinea il suo interesse per lo sport di base, e ogni volta lo fa con evidente
competenza. Indubbiamente Valentina Vezzali, campionessa di altissimo livello
internazionale (non va dimenticato), quando parla di sport sa di che cosa sta trattando.
In questo contesto aiutano molto i successi della Nazionale di calcio vincitrice degli
Europei, o l’eccellente percorso nel tennis di Matteo Berrettini, in primo piano a livello
mondiale. Ne guadagna anche la nostra proposta sportiva e mi auguro che sia vissuto
come incoraggiamento dalle società sportive Csi che stanno pensando alla ripartenza
avendo nel cuore la speranza che sia vera e definitiva. […] Voglio assicurare che saremo
costantemente della partita, monitorando normative e bisogni per riprendere le
attività sportive tradizionali. Forse dovremo fare ancora qualche fatica in più per
ripartire in sicurezza ma sono sicuro che insieme torneremo alle nostre vite e
soprattutto saremo attenti e vicini alle esigenze dei più piccoli. […] rinnovo il grazie a
tutti i dirigenti e atleti per il tanto lavoro fatto insieme. Grazie per questa estate vissuta
nel segno del coraggio e della speranza. Abbiamo già fatto tanto ma dobbiamo essere
pronti per ripartire con tutta la fiducia necessaria in noi stessi e nelle istituzioni. C’è
una partita da giocare e vincere insieme, giocatori, allenatori, dirigenti, arbitri, giudici e
atleti. Sono sicuro che ce la giocheremo fino in fondo.

Articolo estratto da www.csi-net.it



LA REGINA
DI

WEMBLEY
 

DI RICCARDO CUCCHI

Viviamo ancora, a distanza
di due mesi, l’ebbrezza
dell’Europeo vinto. Un
risultato inaspettato che ci
ha sorpreso ed emozionato.
Ottenuto a Wembley, uno
dei tempi del calcio
mondiale. Forse il più
prestigioso, sicuramente
uno dei più difficili da
violare. Gli appassionati
ricordano ancora oggi la
prima volta degli azzurri a
Londra. Era il 14 novembre
del 1973: fuga di Chinaglia,
conclusione potente in
diagonale, respinta del
portiere inglese Shilton,
ribattuta in rete di Capello.
Ci sono voluti 40 anni
perché l’Italia riuscisse a
battere i bianchi sul loro
campo. Il tempo intercorso
dalla prima sfida tra le due
nazionali nel 1933. Ricordi
indelebili. Eppure in pochi
saprebbero rispondere ad
un altro quesito: chi ha
segnato più reti contro
l’Inghilterra a Wembley in
una sola partita? Provate a
fare uno sforzo di memoria.
Trovata la risposta? Vi
aiuto. 18 agosto 1990. In
programma Liverpool-
United per la Charity
Shield. A Wembley si
decide un pre-partita
inusuale. In attesa che
scendano in campo le due 

prestigiose formazioni del
calcio inglese, gli spettatori
potranno assistere alla sfida
tra le nazionali femminili di
Inghilterra e Italia. In campo,
con la maglia azzurra numero
9, c’è una bionda 27enne. E’
tenace, forte, determinata. E’
veneziana e gioca a calcio da
quando era bambina. Tra
mille difficoltà, spesso in
squadre miste. Il papà della
biondina, intuendo le sue
qualità, realizza un piccolo
campo in erba nel giardino di
casa affinché la sua bambina
possa allenarsi. Quel giorno
l’erba divorata dai tacchetti
dell’azzurra è quella di
Wembley. Nello spogliatoio,
prima di scendere in campo,
qualcuno la incoraggia: “se
segni un gol qui sarai una
calciatrice per sempre”. E lei,
Carolina Morace, ne segna 4.
Il giorno dopo la Gazzetta
dello Sport si accorgerà di lei.
E titolerà: “ Con 4 gol, la
Morace ciclone a Wembley”.
E ancora: “ Ha esordito con la
maglia azzurra quando aveva
14 anni. Classe e grinta.
Quella sfoggiata in Inghilterra
alla sua ottantesima presenza
in nazionale portando a 56 i
suoi gol in azzurro.” Unica
nella storia. Nessun
giocatore, nessuna giocatrice
è riuscita a fare meglio di lei a
Wembley. 

Sara Gama, quel giorno, aveva un
anno e mezzo e il calcio
femminile era molto lontano
dall’organizzazione che ha
raggiunto in Italia negli ultimi
anni. Si sono fatti passi avanti
giganteschi. Ora le bambine
possono avvicinarsi al calcio,
allenarsi, giocare – anche nel
calcio a 5 – affidandosi a società e
ad allenatori motivati e preparati.
Il movimento cresce, si radica sul
territorio, appassiona. Succede in
ogni angolo d’Italia, succede
anche in Umbria, succede anche a
Perugia come sappiamo bene. E
lentamente, ma inesorabilmente,
stanno cadendo tutti gli sciocchi
pregiudizi. Il calcio femminile è
emozionante, a volte più di quello
maschile. Ed è veicolo di valori.
Vorrei dire valori originari, che in
parte ci siamo persi un po’ per
strada: lealtà ed agonismo
possono convivere. Le ragazze ce
lo spiegano meglio dei ragazzi.
Molto spesso. Non dimenticatelo:
chi ha segnato più gol a Wembley
con la maglia azzurra è stata una
calciatrice.

Riccardo Cucchi è un giornalista e radiocronista classe 1952, assunto in Rai nel
1979, dal campionato di calcio 1992/93 comincia ad alternarsi come prima voce con
Sandro Ciotti ai microfoni di Tutto il calcio minuto per minuto. Dal 1994 in poi
dai microfoni della trasmissione, ascoltata da milioni di italiani ogni domenica
pomeriggio, Cucchi racconterà 19 scudetti, alternandoli a 8 Olimpiadi e 6 Mondiali
di calcio, sempre in radio. Il 4 giugno 2014 dallo Stadio Renato Curi di Perugia
effettua la sua ultima radiocronaca della Nazionale in occasione dell'amichevole
contro il Lussemburgo. E' anche uno scrittore: il suo ultimo lavoro è datato 2020
"La partita del secolo. Storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3" edito
da Piemme. Vive parte dell'anno in Umbria. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Renato_Curi
https://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_del_Lussemburgo
https://www.libraccio.it/libro/9788856676259/riccardo-cucchi/partita-del-secolo-storia-mito-e-protagonisti-di-italia-germania-4-3.html


SPORT E
VITA

Una stagione di ‘ripartenze’ che vale anche per il nostro magazine. Abbiamo per questo
cercato di dare una nuova veste grafica al bimestrale del Comitato CSI di Perugia ma
anche nuovi contenuti. Dopo aver ospitato la firma autorevole di Riccardo Cucchi (La
regina di Wembley - pagina 7, n.d.r.) dalla prossima uscita avremo anche un altro ospite
prestigioso. Sarà infatti Giacomo Jack Sintini ad arricchire le pagine di SPORTMAN e lo
farà per tutta la stagione. Sintini, ormai perugino d’adozione, si racconterà in questa
pagina dal nome "Sport e Vita". Non poteva che essere lui, campione di sport e di vita, ad
occupare le pagine di questa rubrica nata grazie alla disponibilità dello sportivo italiano
con un palmarès da far invidia: nel volley infatti ha vinto 2 campionati italiani, 1 coppa
Italia, 3 Supercoppe Italia, 1 campionato mondiale per club. E’ stato votato più volte
migliore palleggiatore nonché MVP nella finale scudetto del 2013. Anche se non servono
molte presentazioni, proviamo a riassumere chi è e cosa leggeremo direttamente dalla
sua penna. Nel 2011, a soli 32 anni Jack Sintini, giocatore di pallavolo professionista con
all’attivo esperienze importanti e convocazioni in nazionale, riceve una diagnosi
devastante: linfoma maligno al quarto stadio. Si sottopone a sette cicli di chemio-terapia
e successivamente all'auto-trapianto di midollo osseo, guarisce e riesce a tornare ad una
vita normale; torna in campo e vince ancora. La brutta esperienza tuttavia lascia un
insegnamento, l’importanza di ricevere cure tempestive ed efficaci e la gratitudine verso
tutte le persone che, con grande umanità e professionalità lo hanno assistito durante la
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LA NUOVA RUBRICA DI SPORTMAN

malattia. Dalla voglia di restituire, almeno in parte, quanto
ricevuto nel 2012 fonda l’Associazione Giacomo Sintini che si
propone di finanziare la ricerca medica, realizzare progetti di
solidarietà volti a migliorare la qualità delle cure e la vita dei
pazienti che si sottopongono alle terapie, concretizzare
progetti destinati ai più giovani puntando alla loro
formazione ed allietando la loro permanenza nei reparti
durante le cure. In questo frangente Jack non ha mai
smesso di promuovere, sia personalmente sia tramite la
propria Associazione, l’importanza dello sport e di uno stile
di vita sano. Con questo spirito, il nostro giornale associativo,
ospiterà una rubrica interamente scritta da Jack Sintini che
affronterà temi importanti legati allo sport e al gioco di
squadra. Per maggiori informazioni sulla storia di Jack ed il
suo progetto è possibile consultare il sito internet  
 www.associazionegiacomosintini.it.

http://www.associazionegiacomosintini.it/
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Si è conclusa anche quest'anno l’
#estateCSI! Di nuovo in prima linea, il
Comitato perugino è riuscito  ad
accogliere tanti bambini e  ragazzi nei
propri Centri. Trascorri l’estate con noi: è
stato questo l’invito a partecipare alle
iniziative messe in campo in tutta la
provincia di Perugia. Il duro periodo della
pandemia ha sicuramente penalizzato in
maniera forte i più piccoli e dopo il
successo dello scorso anno anche per
questa stagione si è riscontrato  un
grande successo per le attività dedicate
ai bambini e ragazzi.  Sette, i Summer
Camp attivati  che hanno coperto tutta la
provincia: da Ponte Pattoli a Lidarno,
Olmo, Moiano, Ramazzano, Sant’ Angelo e
San Sisto, a partire da giugno fino alla
fine di agosto 2021.  Una delle novità in 
 assoluto di questa stagione è stata 
 l’attivazione di un laboratorio
permanente per l’attività motoria in
lingua inglese con educatori sportivi
madre lingua. Aderendo al programma
Global Volunteer di AIESEC infatti due
ragazze volontarie hanno svolto attività
motorie in lingua inglese, arricchendo la
proposta dei Safe Summer Camp del CSI
di Perugia.  Una 

preparazione attenta anche per i tanti
operatori che hanno allietato la stagione
estiva dei Centri: chi ha deciso di
iscriversi ai corsi ha potuto seguire un
webinar  organizzato in collaborazione
con l’Ordine degli psicologi di Perugia.
“Giovani e Sport: quali difficoltà dopo la
pandemia” è il titolo del seminario che
ha permesso agli operatori l’
approfondimento dell’ impatto che la
pandemia ha avuto inevitabilmente
sulle fasce più giovani con particolare
riferimento alle conseguenze possibili
per la mancanza di sport e l’
apprendimento delle tattiche da
adottare per accompagnare ragazzi e
bambini nella ripresa della socialità. Il
tutto sostenuto dall'arrivo e l'attuazione
del Protocollo - attivato dal CSI
Nazionale - Safe Sport che è stato
sicuramente un mezzo importante con
cui i Comitati CSI hanno potuto
programmare la stagione estiva nei 
 Summer Camp. Sul sito internet
www.csiperugia.it potrete leggere tutte
le esperienze degli animatori durante
questa splendida #estateCSI! 



Sarà il Barton Park di Pian di Massiano ad ospitare il Villaggio dello Sport,
la manifestazione organizzata dal CSI di Perugia. Sabato 18 e domenica 19
settembre 2021 all’interno dell’area verde sono previste tante attività per
grandi e piccini. L’evento è inserito nel progetto A Bordocampo, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del
Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese e vede il Csi
impegnato nel suo habitat naturale: la promozione dello sport, del gioco e
del divertimento. Una due giorni dedicata allo sport alla portata di tutti,
proprio come è nella natura del CSI e che si pone fra la conclusione dei
tornei della passata stagione e l’inizio, imminente, della nuova. Una ripresa
a pieno ritmo: dopo due anni in cui la pandemia ha fortemente
condizionato anche le attività del Comitato, si prevede il ritorno alla quasi
normalità con tante iniziative in calendario. All’interno della due giorni è
inoltre prevista una Convention di Presentazione attività e Premiazioni
della stagione 2020/2021. Un evento, quest’ultimo, che ha raccolto il
patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia,
Coni Umbria e CIP Umbria. 

Cosa fare nel “Villaggio dello sport”?
Tante le attività che si potranno svolgere durante il fine settimana
all’interno del Barton Park. Sarà infatti possibile cimentarsi in varie
discipline in piena sicurezza: bubble soccer, minivolley, calcio 2 VS 2, calcio
a 5, street basketball, calcio balilla umano, gimkana ciclistica, pista di
atletica, freccette e aree gioco con gonfiabili. Tutte le attività saranno
accompagnate dai volontari del CSI di Perugia. Un’esperienza che vuole
essere aperta a tutti, in special modo per i bambini dai 5 ai 13 anni e che
sarà intervallata dalla Convention di Presentazione della stagione
2021/2022 e Premiazioni della stagione 2021/2021. La manifestazione
prenderà il via alle ore 14:00 di sabato 18 settembre e si concluderà alle ore
17:30 di domenica 19 settembre 2021.L’ingresso è gratuito e tutte le
iniziative saranno svolte all’aperto nell’area verde del Barton Park di Pian
di Massiano. Per informazioni la segreteria del CSI di Perugia è
raggiungibile allo 075.500.35.84 oppure tramite mail info@csiperugia.it o
collegandosi al sito internet www.csiperugia.it. Trovate tutte le attività del
CSI di Perugia anche nei social: FB @comitatodiperugia.csi e IG
@csiperugia. 

A BORDOCAMPO
 
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
TARGATO CSI DI PERUGIA
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http://www.csiperugia.it/





