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ENNIO AIROLDI

a Ci siamo. Domani mat-
tina il Comitato si ritrova in As-
semblea per il “passaggio di con-
segne” tra il mandato in essere 
dal 2016 e il quadriennio che por-
terà l’associazione al 2024. C’è 
una squadra fantastica, che ha 
lavorato davvero forte in questi 
anni, che passerà il testimone ad 
un nuovo team di dirigenti spor-
tivi, che con grande disponibilità 
associativa ha accettato la sfida di 
mettersi al servizio del Csi. Sarà 
un passaggio di consegne all’in-
segna della continuità ma anche 
dell’apertura al nuovo che avan-
za. Sono stato davvero onorato di 
aver potuto prestare servizio nel 
coordinamento della squadra di 
Comitato. Sono stati 5 anni vera-
mente intensi ed anche tanto, 
tanto belli.  Nei quali ciascuno di 
noi in Comitato, nel proprio ruo-
lo di servizio, si è messo davvero 
in gioco per camminare su quei 
“percorsi dello sport” che abbia-
mo provato a tracciare per le so-
cietà sportive affiliate, per le loro 
squadre ed i loro atleti. Abbiamo 
davvero camminato tanto e lo 
abbiamo fatto insieme, “con tut-
te le condizioni meteo possibili”: 
non ci siamo fatti mancare nulla, 
dal tempo soleggiato delle prime 
tre stagioni sportive alla “bufera” 
dell’anno 2020, nel quale l’emer-

genza Covid-19 ci ha costretto a 
dinamiche davvero impensabili. 
Ora ci attende un’altra sfida, non 
meno importante. Proveremo a 
dare vita a un Consiglio Territo-
riale che sia sempre più il luogo 
privilegiato del confronto e della 
riflessione tra il Comitato e le so-
cietà affiliate. Per individuare 
insieme i percorsi sportivi sui 
quali prestare servizio.  Ci aspetta 
un impegno non certo da poco: 
quello di “Generare il futuro” 
della proposta sportiva Csi per i 
prossimi anni, su itinerari con-
sueti e insieme rinnovati. Il Csi in 
generale, ed anche il nostro Co-
mitato, ha bisogno sempre di più 
di persone capaci di guardare 
avanti, capaci - con la giusta pru-
denza - di saper cogliere le occa-
sioni per favorire una positiva 
esperienza sportiva alle nostre 
società sportive ed ai loro atleti, 
ragazzi giovani e adulti. Per “por-
tare il bene nelle comunità in cui 
andremo” per portarlo a tutti ed 
a ciascuno.  In questi cinque anni 
di servizio come Presidente di 
persone così ne ho conosciute 
davvero tante. Innanzitutto 
all’interno della squadra di Co-
mitato, ma anche e soprattutto 
nelle società sportive. Quanti 
“volti che fanno lo sport” ho visto 
spendersi senza risparmio, con 
grande energia e tanta passione! 

In prima linea per favorire una 
importante e serena esperienza 
sportiva agli atleti piccoli e grandi 
del loro sodalizio. Un grazie di 
cuore a ciascuno di loro! Di per-
sone così sarà composta la squa-
dra del nuovo Consiglio Territo-
riale. Sono davvero tanti gli amici 
che hanno accettato la sfida della 
candidatura, con il desiderio di 
servire il Comitato; portando nel 
loro zaino di dirigenti sportivi il 
loro vissuto, il grande entusia-
smo che li accompagna, le impor-
tanti motivazioni e le indubbie 
competenze che li sostengono. 
Nella squadra che da domani ini-
zierà a mettersi in gioco ci sono 
innanzitutto alcuni giovani, spe-
ranze importanti per il futuro del 
nostro Comitato. Abbiamo poi 
numerosi Presidenti di società 
sportiva, diversi allenatori e diri-
genti sportivi, un buon numero 
di amici del Consiglio uscente. E, 
dulcis in fundo, una bellissima 
componente femminile, segno 
ed espressione di una presenza 
diffusa e significativa, che trova 
origine nelle nostre società spor-
tive. Cammineremo tutti insie-
me, a passo spedito, esplorando 
le frontiere dello sport. Saremo 
sentinelle che scrutano l’orizzon-
te. “Pronte comunque”, per scor-
gere l’arrivo dell’arcobaleno della 
ripartenza sportiva. Noi CsiAmo!

C’è l’Assemblea
In cammino per
«Generare futuro»
Domani alle 10. Assise in modalità videoconferenza

Una rosa ricca di candidature per il nuovo consiglio

a Nel team della squadra 
di Comitato, al servizio di quel  
“generare futuro” con lo sport 
che oltre dell’Assemblea di do-
mani sarà il filo conduttore del 
mandato associativo 2020-
2024. Sarà questo il primo im-
pegno dei candidati al nuovo 
Consiglio Territoriale. Venti 
“volti di chi fa lo sport” che han-
no detto di sì alla sfida di metter-
si a disposizione del Comitato. 

Un candidato Presidente, 
Ennio Airoldi, pronto a rimet-
tersi in cammino. Un candida-
to al ruolo di Revisore dei con-
ti, il dott. Daniele Pezzini, 
pronto a sua volta per prose-
guire la preziosa collaborazio-
ne. E ben 18 dirigenti candidati 
al ruolo di Consigliere. Dal 

Consiglio uscente ci sono le 
importanti disponibilità di 
Marco Monti (VicePresidente 
e Direttore Area Sportiva), 
Stefano Lanfranchi (Coordi-
natore CT volley e molto al-
tro), Luca Presti (Area Comu-
nicazione), Davide Valsecchi 
(CT giovanile), Paolo Cesana 
(Presidente Gso Annone) e 
Giuseppe Colombo (Pol. Ca-
stello Brianza). Una robusta 
iniezione di continuità alla 
quale si aggiunge la freschezza 
di tante nuove candidature. A 
partire dalla bella presenza 
femminile: Samantha Colom-
bo (Ginnastica Bernate), Mo-
nica Gomarabico (Aurora S.
Francesco Lecco), Alessia 
Maggi (Centro Sport Abbadia) 

e Cinzia Mascheri (Cs Corte-
nova). Per arrivare ai giovani 
Luca Colombo (Gso Valgre-
ghentino), Michele Mezzera 
(Virtus e Pol. Bellano) e An-
drea Rusconi, colonna portan-
te del progetto CsiFootballA-
mericano. Ci sono poi Presi-
denti di importanti società: 
Antonio Ghezzi (Ac Pagnano), 
Francesco Mori (Aurora S.
Francesco), Marco Rigamonti 
(S.Giorgio Volley Molteno). In-
fine hanno esperienze e com-
petenze da vendere Carlo Ma-
nenti, anima della Pol. Monti-
cellese e Giuseppe Vetrano, 
valido collaboratore del Cen-
tro Zona Brianza ed espressio-
ne del Gso Missaglia.

Otto saranno gli eletti ma 
tutti i candidati faranno parte 
del team che si metterà al ser-
vizio del Comitato. Collabo-
rando anche con la nuova Pre-
sidenza, che sarà eletta dal 
Consiglio nella prima seduta 
del nuovo mandato.

Assemblea elettiva:
la squadra per il Consiglio

«Dai tu il fischio
di inizio» il corso
arbitri di calcio
LUCA PRESTI

a “Nella certezza di poter 
ripartire il più presto possibile 
con le attività sportive, e per farci 
trovare tutti più preparati a que-
sta ripartenza, allego il program-
ma per nuovi arbitri di calcio, di 
cui ci sarà certamente bisogno.” 

Partiamo dall’invito pubblica-
to da Carlo Isacchi per richiama-
re l’attenzione all’importanza del 
ruolo arbitrale all’interno del 
contesto sportivo. Rimarca l’im-
portanza della figura arbitrale, 
nonché la speranza di una sem-
pre più imminente ripartenza 
delle attività sportive. Chi non si 
é mai fermato in questo anno tri-
bolato é stato il servizio della for-
mazione del nostro comitato che, 
anzi, ha incrementato la propria 
offerta formativa, puntando so-
prattutto alla qualità della propo-

sta.  E continuerà su questa falsa-
riga il corso di arbitri di calcio che 
partirà il prossimo 22 febbraio e 
che si caratterizzerà di 10 lezioni 
più un esame al termine delle 
stesse. In regia del corso di for-
mazione Cristiano De Filippi, 
Direttore uscente dei gruppi ar-
bitri e giudici del Comitato, coor-
dinatore degli arbitri di calcio, 
nonché designatore e arbitro. 
Sarà coadiuvato da Diego Inver-
sini, arbitro, osservatore e forma-
tore; nonché da Marco Monti, 
vicepresidente vicario, arbitro e 
punto di riferimento importante 
per il gruppo arbitrale del Csi. 

Tutte le lezioni si svolgeranno 
online dalle 20.30 alle 22.30 se-
condo il calendario già stabilito. 
Le iscrizioni sono aperte sino a 
mercoledì 17 febbraio, diretta-
mente sulla piattaforma formati-

Al via la campagna di reclutamento arbitri di calcio

Il Discobolo d’Oro
a GianAntonio Galli

a Negli intensi ritmi 
della vita associativa Csi di 
questo periodo dedicato alla 
stagione elettiva una splen-
dida notizia ha raggiunto il 
nostro Comitato. La Presi-
denza Nazionale, su manda-
to della apposita Commis-
sione Consiliare, ha infatti 
conferito il Discobolo d’oro a 
GianAntonio Galli, fedelissi-
mo ed apprezzato dirigente 
di Comitato. Il nostro Presi-
dente Nazionale Vittorio 
Bosio ama spesso dire che 
nei Comitati Territoriali 
prestano servizio dirigenti 
sportivi di grande rilievo as-
sociativo. Persone che prefe-
riscono stare dietro le quinte 
e che con tanta discrezione, 
ma altrettanta determina-
zione, sanno dire tanti “si” 
mettendosi completamente 
a disposizione della vita di 
Comitato. Senza riserve, 

senza porre condizioni, sen-
za avanzare pretese. Così è 
stato GianAntonio nel suo 
lungo servizio all’Associazio-
ne, dagli anni 80 sino ad oggi 
guida sicura e discreta del 
Centro Zona Laghi del no-
stro Comitato, Consigliere 
Territoriale dal 1984 al 2016 
e Consigliere regionale tra il 
2004 e il 2012. 

va on-line del Csi.  Il programma 
dettagliato del corso e le modalità 
per aderirvi sono a disposizione 
sul sito internet del Comitato.

Il corso partirà al raggiungi-

mento del numero minimo di 3 
partecipanti. Senza arbitri non 
si gioca, per questo é importan-
te considerare la possibilità di 
diventarlo. 

Il tema del nuovo mandato e le immagini dell’ultima Assemblea elettiva


