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LLL’’’AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLLEEE   

SSSQQQUUUAAADDDRRREEE   

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   RRRAAANNNDDDOOOMMM   

 

PAGINA A CURA DI SILVIA ZAGGIA 
Per ogni comunicazione potrete contattarmi a fotocsilodi@gmail.com.  

  

Suvvia società, non siate timide! L’Angolo delle Squadre ha bisogno di voi! 
Scriveteci i vostri pensieri, le vostre lamentele, i vostri problemi e i vostri meriti 
in ambito sportivo! Per avere voce diretta in capitolo basta inviare poche righe a 

fotocsilodi@gmail.com. 
Vogliate allestire insieme a noi questa nostra vetrina! 

 

 

CORSI ALLENATORI 
CALCIO & PALLAVOLO 

Si ringrazia il Csi crema,  per aver aderito al progetto 
 

 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   DDDIII   CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   222000111888   

SSAAGGGGEEZZZZAA  SSPPOORRTTIIVVAA......  

......IINN  PPIILLLLOOLLEE!!  
Il rugby è uno sport straordinario, l’unico dove la vittoria 

passa sempre dalle mani del compagno [S. Melis] 

Come appena sottolineato nell’articolo a 
lato, la missione educativo-formativa del 
Csi non si ferma mai! Oggi vi segnaliamo 
due corsi che organizziamo supportati 
dagli amici di Crema: uno per allenatore 
base di calcio e uno per allenatore base 
di pallavolo. Le iscrizioni restano aperte 
fino al 25/04 sul sito del Csi Crema 
 

GIOVEDI’ 20.30 – 22.30 

Viale Rimembranze, 10 Lodi 

 Incontro Polisportiva Juventina: 
stasera la Polisportiva Juventina organizza, 
presso l’oratorio di Casalpusterlengo a 
partire dalle 21, un incontro conoscitivo-
formativo rispetto ai fenomeni che 
inquinano la positività dello sport e ai 
relativi metodi che possiamo adottare per 
difenderci. Non mancate! Locandina 
completa su facebook. 

 Volano: domenica 15/04 a Broni si è 
concluso il primo “campionato triangolare” 
Pavia-Lodi-Crema di Volano. 

 

CCCHHHEEE   AAATTTLLLEEETTTIIICCCAAA,,,   RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII!!!   

Lo scorso 9 aprile si è riunita la prima 
Assemblea Ordinaria di Comitato del 
2018. Sebbene gli inviti inoltrati si 
aggirassero attorno al centinaio, la 
partecipazione riscontrata è stata 
decisamente scarsa: non è nostra 
intenzione far polemica, ci limitiamo a 
ringraziare tutti coloro i quali fossero 
presenti. Parlare di Sport in un momento 
delicato come questo è più che mai 
un’esigenza irrinunciabile.  
Detto ciò, passiamo ad un rapido excursus 
della serata: si inizia con una relazione 
dettagliata dell’ultimo anno da parte del 
Presidente lodigiano M. Arrigoni, si 
prosegue con l’approvazione unanime del 
bilancio e si conclude la serata lasciando 
spazio al dibattito. Fra i punti salienti 
vanno ricordate le belle parole 
d’introduzione di Arrigoni, il quale ci 
rammenta quanto il Csi attribuisca al “fare 
sport” una notevole valenza educativa di 
cui non dobbiamo mai dimenticarci; sarà 
questo il fil rouge della serata. La 
formazione sportiva, continua, è più che 
mai imprescindibile in un mondo come il 
nostro che pone sempre più al centro una 
concorrenza spietata rispetto ad un senso 
di meritata e sudata vittoria. Cavalcando 
l’onda del significato primario di 
“educazione attraverso lo sport” e la 
conseguente formazione, nel concreto il 
Csi Lodi ha offerto tanto negli ultimi dodici 
mesi: dall’attività sportiva nuda e cruda 
(campionati e tornei di pallavolo in 
sinergia coi comitati di Crema e Pavia, 
campionati e tornei di calcio a 5, 
campionati di basket in simbiosi con 
Piacenza, campionati di calcio a 11 sempre 
con Crema e affollatissime gare di atletica 
su pista/campestri), alla promozione 
sportiva (collaborazione con Famiglia 
Nuova per il calcio a 7, realizzazione di un 
apprezzatissimo campionato di 
Badminton con Pavia e Crema, avvio di 
interscambi con lo Sporting Lodi e l’ormai 
consueto campus estivo di pallavolo) 
senza mai dimenticare la formazione vera 
e propria (corsi per dirigenti arbitri di  
  
 

Beh, che dire: nazionali fantasmagoriche 
quelle di Mel! Dal 6 all’8 aprile, infatti, si 
sono tenute nel Bellunese le XXI Nazionali 
di Corsa Campestre, e l’adesione è stata 
davvero formidabile! Numeri da record: 
erano quasi duemila gli atleti di tutte le età 
pronti alle bretelle di partenza sia del cross 
che della Staffetta delle Regioni.  
Complimentarsi col Triveneto è d’obbligo: 
oltre ad aver dato vita ad una 
manifestazione coi fiocchi, Veneto, 
Trentino-Alto Adige e Friuli hanno visto 
salire sul podio più alto ben 20 dei loro 
corridori su 24 vincitori possibili totali (e, 
non senza orgoglio, è bene far notare che i 4 
restanti siano tutti lombardi). Dei nostri 
non vanno assolutamente dimenticati 
Sidenius Sofia dell’Atl. Pievese (mitico 
secondo posto nella cat. Ragazze A), per la 
staffetta la squadra temporanea “Crema 
Lodi” composta da Atl. Pievese, Atl. 
Melegnano e U.S. Capralbese (57°), e 
naturalmente tutti gli atleti lodigiani che, 
anche solo partecipando, hanno contribuito 
a scolpire nella nostra memoria un ricordo 
sportivo meravigliosamente candido. Foto 
e video sono già disponibili sulla nostra 
pagina facebook Csi Lodi, mentre le 
classifiche sono scaricabili dal sito 
Nazionale www.csi-net.it. 

 

 

pallavolo e basket, per refertisti, per 
giudici di atletica e al via corsi per 
allenatori di calcio e pallavolo). 
Quanto portato avanti fino ad ora, 
tuttavia, seppur tanto, non possiamo 
considerarlo sufficiente: ciò che ci si 
propone di fare è dunque ampliare 
quanto sopra elencato, per es. tramite la 
formazione di dirigenti sportivi o il 
ritorno negli oratori attraverso l’Ufficio 
Pastorale Giovanile. E tutto questo lo 
stiamo facendo, ricordiamolo, in un 
regime di diminuzione di società 
tesserate e con lo spettro di un ulteriore 
calo alle porte, specialmente viste le 
nuove leggi in materia sportiva... 
Dobbiamo però restare uniti e non 
lasciarci spaventare. 
Il dibattito come sempre risulta essere 
il momento più acceso (in senso 
positivo) della riunione: inizia la 
Polisportiva Juventina sottolineando 
quanto il rapporto di coesistenza e 
convivenza con gli oratori sia in realtà 
decisamente complicato, continua 
l’Atletica Melegnano chiedendo una 
riduzione dei costi prima e la 
realizzazione di corsi sulle nuove 
fiscalità poi, concludono Airone e Pol. 
Juventina per avere ulteriori 
delucidazioni riguardo le nuove leggi 
sulla privacy e il numero unico di 
affiliazione al Registro Coni 2.0. Le 
risposte si possono sostanzialmente 
riassumere nella ricerca, da parte del 
Csi, di un maggior dialogo con le 
parrocchie e nel seguire le linee guida 
dettate dal Nazionale in merito 
all’applicazione delle nuove normative, 
ossia attendere quantomeno che siano 
rese effettive dai decreti legge mancanti. 
Chiarite le ultime posizioni, ci si saluta e 
ci si dà appuntamento alla prossima 
assemblea, nella speranza di vedere 
qualche volto in più oltre ai “soliti” che, 
lo sappiamo bene ormai, tengono 
veramente alla realizzazione di uno 
sport sul e per il territorio. Lo Sport che 
ci piace è lo Sport che c’è. 
 

Altro appuntamento degno di nota 
sono state le premiazioni delle 
provinciali campestri, avvenute la 
sera del 05/04 nei locali della ex chiesa 
S. Cristoforo a Lodi e le cui foto sono 
reperibili sempre su facebook. 
E dopo tanti fasti ed acclamazioni... un 
piccolo neo riguardante l’avvio delle 
provinciali su pista: a causa del 
maltempo di settimana scorsa, la 
prima giornata di gare (11/04) è stata 
posticipata al 16/05, di rimando la 
sesta giornata (16/05) slitta al 23/05. 
Calendario aggiornato su facebook e sul 
nostro sito > discipline > atletica. 
Ne approfitto per un’errata corrige: la 
prima regionale su pista si terrà a 
Ravello di Parabiago il 29/04 e non il 
22/04 come invece segnalato in 
precedenza  – sul sito regionale 
www.csi.lombardia.it tutte le 
indicazioni. 
 

www.csicrema.it, dove troverete anche info 
più dettagliate e un modulo telematico da 
compilare (area formativa). Locandine 
complete ed istruzioni disponibili sul sito 
www.csilodi.it > formazione > documenti, 
oppure nelle sezioni “download” delle due 
discipline, o ancora sulla nostra pagina 
facebook Csi Lodi. 

 

 Sentita partecipazione oltre ogni 
aspettativa... grazie mille! Foto su 
facebook, classifiche su www.csipavia.it 
> notizie 

 Corso per operatori della 
comunicazione: la Scuola Nazionale 
Dirigenti del Csi, lo scorso 14/04 a 
Roma ha indetto un corso tutto dedicato 
alla comunicazione. Saper interloquire 
con l’esterno è, oggi più che mai, 
indispensabile, anche e soprattutto in 
ambito sportivo! 

 

 

 

 

ISCRIVETEVI, 
MANCA POCO! 

mailto:fotocsilodi@gmail.com
mailto:fotocsilodi@gmail.com
http://www.csi-net.it/
http://www.csi.lombardia.it/
http://www.csicrema.it/
http://www.csilodi.it/
http://www.csipavia.it/


                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
   
 
  

 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 

 
 


