
kermesse sul Carda 

Protagonisti i giovani atleti Csi 

di FILIPPO BlSLERI   (Avvenire) 

Dopo l’esperienza che ha portato al «Village» 1500 fra atleti e dirigenti oggi si conclude questa festa Una bella prova fra squadre di 
diversi comitati 

 

Un po' una scommessa, un po' il desiderio di migliorarsi, un po' il desiderio di consentire ai tanti volontari 
dello staff di lavorare meglio: è nata così l'idea di sdoppiare il Polisportivo. Meglio. Tradizionalmente 
collocato a fine aprile e inizio maggio, il Trofeo Polisportivo ha avuto, quest'anno, una prima fase, per 
Allievi, Juniores e Top Junior per calcio e pallavolo dall'1 al 3 aprile a Sirmione e nei comuni sul lago di 
Garda. Confermata la base logistica del Garda Village, il Csi Lombardia, guidato da Giuseppe Valori, ha 
portato a Sirmione oltre 1350 atleti e 200 tra accompagnatori e componenti dello staff per una tre giorni 
ben riuscita, unico neo il protrarsi delle gare di atletica al campo sportivo di Desenzano nella mattina di 
sabato 2 con il conseguente posticipo delle gare di calcio e di pallavolo del pomeriggio. In una 
manifestazione praticamente innovata nella sua costituzione, il presidente Giuseppe Valori ha inserito anche 
un bel momento, assolutamente nuovo ed emozionante, nella serata di venerdì 1. Inno d'Italia, filmato 
storico sul Csi, giuramento, sul modello delle gare nazionali, di atleti e arbitri e testimonianze sull'attività del 
Csi Lombardia del presidente Valori e di Davide tacchetti, responsabile della Formazione. I ragazzi e le 
squadre hanno molto gradito questo momento che ha consentito a tutti di staccare dal quotidiano dei 
propri oratori e di calarsi nell'atmosfera della festa del Polisportivo, una kermesse dai mille colori dove il fair 
play e la conoscenza delle altre squadre sono al primo posto quasi per tutti. Resta ancora qualcuno che 
punta solo a vincere, ma sono ormai casi sporadici e limitatissimi che il Csi Lombardia sta sempre più 
riducendo. I tre giorni di sole e il caldo, comunque accettabile e non condizionante le prestazioni sportive 
nell'atletica, nel calcio e nella pallavolo hanno promosso l'esperienza dello sdoppiamento del Polisportivo. 
Una festa che è stata conclusa dalla Santa Messa celebrata dal consulente regionale don Basilio Mascetti 
che ha preceduto le premiazioni con la classifica del fair play stilata in base alle indicazioni sia degli arbitri 
sia degli stessi giocatori e giocatrici. Il Polisportivo vive dunque in questi giorni, con conclusione proprio 
oggi, domenica 1 maggio a Sirmione, il suo secondo fine settimana sportivo di festa e di gioia con 
protagonisti gli atleti e le atlete più piccoli, quelli che vanno dai 10 ai 14 anni circa, cioè dalla categoria 
Under 10 a quella degli Under 14. 


