
 

Sport in Festa 2008 
 
Domenica, sotto il caldo sole di Sirmione, presso il 
Garda Village, alla presenza di organizzatori, animato-
ri, componenti della Presidenza del CSI Lombardia, 
dopo la S. Messa preseduta da Don Claudio Paganini 
(Consulente ecclesiastico Nazionale) si sono tenute le 
premiazioni del Meeting Polisportivo Giovanile. 
Il Meeting ha visto impegnati oltre 100 persone dello 
staff organizzativo e oltre 1600 tra atleti e dirigenti 
provenienti dai 13 Comitati Provinciali e Circoscrizio-
nali CSI della Regione Lombardia. 
La macchina organizzativa del CSI Lombardia ha ini-
ziato ad operare sin dalle prime ore di giovedì 24 per la 
preparazione dell'accoglienza delle Società Sportive 
che, puntualissime, alle ore 15:00 erano gia pronte 
presso la segreteria per l'accreditamento e l'espletazio-
ne delle formalità burocratiche. 
Il giorno seguente alle prime ore dell'alba l'Èquipe dei 
Volontari CSI Lombardia assieme ad Arbitri e Giudici 
erano già pronti sui campi di gara ove sono rimasti tut-
ta la giornata, tranne che per il momento del pranzo e 
della cena ovviamente. Dopo cena, mentre dirigenti e 
allenatori partecipavano al convegno “Ragazzi in 
Sport” tenuto da Beppe Cairoli, formatore Nazionale 
CSI, i ragazzi e gli animatori si sono trovati per il “The 
Family” un gioco nel quale le varie squadre munite di 
una cartina del Camping “Garda Village” dovevano 
trovare gli 8 “mostri” e porre loro una delle domande 
indicata sulla cartina e se la domanda posta era quella 
esatta il “mostro” avrebbe aggiunto un pezzo della fra-
se da comporre: «Giochiamo con lo sport in questa 
grande famiglia». Dopo il gioco, mentre allenatori diri-
genti e atleti si recavano nei propri alloggi; lo staff CSI 
ha continuato ad operare con riunioni organizzative e 
con l'inserimento dei risultati delle prove della giornata 
sino a notte fonda. 
Il Sabato come da calendario si sono svolte le gare tra 
le diverse squadre partecipanti al Meeting. Da eviden-
ziare il grande successo dell'Orienteering sensoriale, 
brevettato e sperimentato per la prima volta dal CSI 
Lombardia, nel quale l'obbiettivo del gioco era quello 
di individuare, attraverso alcuni indizi “sensoriali” (vi-
sta, udito, tatto, gusto e olfatto) e muniti di una cartina 
il maggior numero possibili di lanterne disposte nel 
parco, il tutto in 100 minuti. La sera grazie alla colla-
borazione delle Società Sportive, durante la festa, si 
sono allestiti degli stand gastronomici ove si potevano 
degustare i prodotti tipici delle varie province della 
Regione. Anche il sabato sera, fino a tarda notte, lo 
staff CSI ha lavorato per l'inserimento di risultati e 
l'organizzazione dell'importante giornata conclusiva del 
Meeting. 
La domenica sempre puntualissimi tutti sui campi di 
gioco tranne i ragazzi Under 10 che sono rimasti all'in-

terno del “Garda Village” per l'effettuazione di alcuni 
giochi polivalenti con l'Èquipe degli animatori. I giochi 
proposti erano: Roverino, Castellone, Calcio a 4 zam-
pe, Gimkana a coppie; gran successo per la gimkana a 
coppie ove anche dirigenti e animatori si sono sfidati. 
Da evidenziare un vero esempio di spirito CSI dato da 
una squadra che durante i giochi era composta da gio-
catori di diverse società sportive. 
Altro avvenimento molto importante che ha caratteriz-
zato la mattinata di domenica è stato il trofeo di calcio 
a 5 per i ragazzi diversamente abili. 
Il pomeriggio a seguire la S. Messa e le premiazioni 
delle Squadre che si sono classificate nelle prime 4 po-
sizioni di ogni categoria. 

Questa è stata la mia prima esperienza al 
Meeting Polisportivo Giovanile come animatore del-
l'Èquipe del CSI Lombardia ed è stata un'esperienza 
bellissima, da otto anni partecipo attivamente alla vita 
del CSI è questa è stata una delle più belle esperienze 
che ho avuto, che spero di poter ripetere anche il pros-
simo anno; durante questi quattro giorni ho conosciuto 
molti ragazzi, sono nate nuove amicizie e mi sono di-
vertito moltissimo... 
Ringrazio per avermi fatto vivere questa bellissima e-
sperienza il Presidente del CSI Vallecamonica Tomaso 
Bottichio, l'Organizzazione, lo Staff Organizzativo, 
l'Èquipe degli Animatori, il Presidente del CSI Lom-
bardia Taglietti Eugenio, il Coordinatore dell'Area 
Tecnica Albanese Pietro e tutti coloro che hanno dato 
la propria disponibilità nella realizzazione del Meeting 
Polisportivo Giovanile. 
Spero che nel CSI continuino ad esserci ragazzi come 
Diego Mondini che dedica 500 giorni l'anno (?!?) con 
grande passione e attenzione per l'organizzazione e la 
gestione di grandi eventi come quello del Meeting Po-
lisportivo Giovanile. 
Un grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo an-
no! 

Pezzotti Gabriele 


