
Qualche settimana fa sono stato invitato da una società sportiva a parlare sul tema “educare 
attraverso lo sport”. Arrivando con un po’ di anticipo rispetto all’orario previsto, ho approfit-
tato per guardare gli allenamenti di alcuni ragazzi. Dopo una decina di minuti, il Mister li ha 
divisi in due squadre per giocare una partitella. Prima di dare il cosiddetto “fischio d’inizio”, a 
ciascuno ha assegnato un compito spiegando loro l’importanza di quel ruolo all’interno della 
squadra, aggiungendo poi che se uno soltanto non lo avesse ottemperato, tutta la squadra ne 
avrebbe risentito. Insomma, ha fatto sentire tutti quei ragazzi importanti e utili. Al termine 
del breve incontro, mentre gli atleti raggiungevano gli spogliatoi, ad ognuno ha stretto la mano 
e detto: “grazie per quello che hai fatto in campo”. In quel momento mi sono posto diverse 
domande: forse il nostro fare formazione significa anche questo? Cioè, far sentire le persone 
utili e non smettere mai di ringraziarle per quello che fanno?  Anche un racconto che ho letto 
qualche tempo fa, spiega perfettamente il senso di tutto questo e diceva… “Nello scafo di una 
gigantesca nave c’era una piccola vite, minuscola e insignificante, che insieme ad altre viti 
teneva unite due piastre d’acciaio. Durante un viaggio, la piccola vite decise di averne abba-
stanza di quella sua esistenza oscura e mal ripagata. In tanti anni mai nessuno le aveva detto 
grazie per quello che faceva, e sbottò: “Ho deciso, me ne vado!”. “Se te ne vai tu, ce ne an-
diamo anche noi” dissero le altre viti. Infatti, appena la piccola vite cominciò a ballare nel suo 
alloggiamento, anche le altre presero a traballare e ad ogni ondata un po’ di più. I chiodi che 
stringevano il fasciame della nave protestarono: “Così anche noi siamo costretti a lasciare il 
nostro posto”. “Per amor del cielo fermati” gridarono alla vite le piastre d’acciaio. “Se non c’è 
più nessuno che ci tiene insieme per noi è finita!”. L’intenzione della piccola vite di lasciare il 
suo posto si propagò in un attimo per tutto il gigantesco scafo della nave. L’intera struttura, 
che prima sfidava le onde con tanta sicurezza, comincio a cigolare penosamente e tremare. 
Tutte le piastre, la nervature, le assi, le viti e anche i piccoli chiodi della nave decisero allora 
di mandare un messaggio alla vite perché rinunciasse al suo proposito: “Tutta la nave si sfasce-
rà, affonderà e moriremo tutti”. La piccola vite si sentì lusingata da queste parole e scoprì 
improvvisamente di essere importante più di quanto pensava. Allora mandò a dire a tutti che 

sarebbe rimasta al suo posto”.   

Il ruolo che a ciascuno di noi è affidato, è importante ! 

Giancarlo Valeri (Presidente provinciale CSI) 

CIASCUNO DI NOI E’ IMPORTANTE 

I � S I E M E  � E L L O  S P O R T   

INCONTRO  
PRETI - PRESIDENTI 
"Arbitri, regole e 
dintorni" 
Il prossimo 6 marzo, all’-
Auditorium S. Carlo, sarà 
trattato un tema che sta 
a cuore a migliaia di 
sportivi, siano essi prati-
canti o semplici spetta-
tori: "Arbitri, regole e 
dintorni". Questo il titolo 
dell’incontro - scelto da 
voi nell’incontro della 
scorsa stagione - che 
vuole essere in primo 
luogo momento di rifles-
sione e di confronto tra 
chi attivamente si preoc-
cupa dell’organizzazione 
sportiva ma anche della 
crescita educativa dei 
ragazzi. Infondere senso 
di responsabilità verso il 
ruolo arbitrale e le rego-
le di gioco, è una delle 
priorità a cui il CSI non 
intende rinunciare 

www.comunitapastoralecassina.org 
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LIBRO BIANCO  
DELLO SPORT 

 
Le Associazioni sportive 
di Cassina presenteranno 
il 13 Marzo al Sindaco ed 
alla giunta la situazione 
dello sport nel nostro 
paese. Per questo motivo 
verrà preparato un libro 
"bianco"  all'interno del 
quale ogni società pre-
senterà la sua situazio-
ne, gli obiettivi futuri, e 
cosa si aspetta dall’am-
ministrazione comunale. 
Tutti sono invitati a par-
tecipare a questo appun-
tamento che si terrà dal-
le ore 9.30 alle 12.00 
presso la sala consiliare 
di P.za de Gasperi. 

CRONACA DI UN PICCOLO DERBY CASSINESE 
Sabato 23 Gennaio si è svolta una simpatica amichevole di calcio tra l'SDS 
Arcobaleno under 12 (classe 1999 e 2000) ed i loro numerosi coetanei - circa 
una trentina ! -  che militano nel FC Cassina.  
I ragazzi del Cassina, allenati da Enrico e Alessandro, si sono divisi in due 
squadre ed è stato organizzato un torneo triangolare.  Come in tutti i derby 
degni di questo nome, le partite sono state molto combattute, ma si sono svol-
te sempre in uno spirito di estrema correttezza e fair play, e grande è stato il 
divertimento dei partecipanti. Per molti di loro, compagni di classe alla scuola 
elementare statale di Cassina de' Pecchi, è stata l'occasione di ritrovar-
si avversari sul campo. Sicuramente la classe più rappresentata è stata la "5a 
C", che vedeva in campo in tutto ben 10 atleti.  

I risultati: FC CASSINA A — FC CASSINA B 1-2 ,   FC CASSINA A — SDS ARCOBA-
LENO 1-1 ,   FC CASSINA B — SDS ARCOBALENO 2-1 

Ringraziamo l'FC Cassina per la splendida ospitalità, che come da intese ri-
cambieremo alla prima occasione. Alla prossima !! 
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NON C’E’ IL DUE SENZA IL TRE…. 
 

“Non c'è il due senza il tre” era stato l'augurio che ci eravamo scambiati lo scorso anno al termine del-
la gara di Karate svoltasi nella palestra delle scuole elementari di Cassina. 
Domenica 28 febbraio questo augurio si è trasformato in realtà. 
Si è infatti svolto il : 3° Circuito del Campionato Provinciale CSI Milano Trofeo GS SDS Arcobaleno. 
Quest'anno la partecipazione è stata davvero grande: 350 atleti che si sono cimentati in ben 446 pro-
ve. 
18 le scuole di Karate presenti, alcune ormai conosciute, altre nuove provenienti da Lecco, Carnate e 
Rovagnate. 
Il maestro Massimiliano Roncato ha aperto la manifestazione ringraziando i numerosi atleti presenti, 
il pubblico e il suo staff che hanno reso possibile tale evento. 
Hanno poi preso la parola don Paolo Mandelli, assistente del GS. Arcobaleno, Marzia Marchesi, asses-
sore allo sport del comune di Cassina de' Pecchi e Laura Bergomi, vice presidente del GS. Arcobale-
no. 
Nei loro interventi è stata sottolineata l'importanza dello sport come momento di crescita dei singoli 
individui e l'utilità di mettersi in gioco con persone provenienti da altre realtà per imparare ad allar-
gare i propri orizzonti e diventare davvero cittadini del mondo. 
Si è poi dato il via alla gara vera e propria, articolata in prove di diverso tipo: percorso e palloncino 
per i più piccoli, Kata, Kata a squadre e Kumite per tutti gli altri. 
Alla fine della manifestazione il nostro medagliere si è mostrato davvero ricco: 
Palloncino: 1° posto per Sartori Gaia, 2° per Monfrini Luisa e 3° per Alliata Monica, Mannarino Ric-
cardo e Monfrini Chiara, ciascuno nelle rispettiva categoria. 
Percorso: 2° posto per Riccardo Mannarino 
Kata singolo: 3° posto per Monfrini Chiara e Pensante Valentina e 4° posto per Moro Vanessa. 
Kata a squadra: 2° posto per entrambi le squadre presenti. 
Kumite: 1° posto per Daniele Pirotta. 
Il successo ottenuto è sicuramente il risultato di impegno e costanza sia da parte dei ragazzi che del-
l'allenatore al quale va un sentito ringraziamento. 
Un grosso grazie anche a tutti i genitori che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazio-
ne. 
Il dirigente del Karate 

Auguri Ambra! 
E’ vero…lei sarà sempre la mia bambina, anche se adesso ha compiuto 18 anni…! 
Concedetemi questi auguri che Le esprimo pubblicamente, perché come “aiuto insegnante”, ha sempre dato il 
massimo di sé. 
Fin da quando era bambina Gianluca l’ha seguita con molta attenzione e delicatezza nella sua passione per la 
danza, portandola ad essere quella che è oggi. 
Sono fiera di vederla dedita alle bambine più piccole, e chissà… potrebbe esserci qualcuna di loro che deciderà un 
domani di seguire il cammino fatto da Ambra con Valentina e Giulia, aiutando le future bimbe del gruppo danza, e 
portando avanti questo progetto educativo. 
La continuità…che meraviglia! 
LauraB 

G.S.S.D.S. ARCOBALENO 
PERSONA AL CENTRO, VITTORIA ASSICURATA 
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Partiamo dai sogni. La speranza è d’arrivare in tempi medi (entro il 2012) alla certificazione di “qualità educativa” di ciascu-

na delle società del CSI. Un bel “bollino arancio-blu” da esporre all’ingresso dell’impianto sportivo come segno per dire: “Da 

noi lo sport è veramente strumento d’educazione alla vita”. Ci lavoreremo con lo stesso entusiasmo che, circa 10 anni fa, 

aveva segnato la partenza d’un’altra grande sfida. Quella di concretizzare un’affermazione contenuta nel nostro progetto 

culturale e sportivo: “l’attività sportiva è il principio generativo della nostra mission educativa”. Una bella frase, ma in con-

creto cosa vuol dire ? Per comprenderlo bisogna tenere conto di tre verità inconfutabili: a noi interessa educare alla vita; 

c’interessa farlo attraverso lo sport; c’interessa farlo concretamente e non solo a parole o nelle buone intenzioni. Le prime 

due affermazioni sono facili da spiegare: è l’educazione, quindi le attività o iniziative (anche belle e significative) che non 

hanno questa finalità non c’interessano e non hanno diritto di cittadinanza nel CSI; abbiamo la consapevolezza che lo sport 

— come strumento educativo — ha veramente potenzialità uniche e straordinarie.  La terza affermazione gira intorno al 

nodo che abbiamo affrontato dieci anni  fa. Per realizzare esperienze educative “vere e concrete” servono due ingredienti 

indispensabili: una passione educativa che in casa CSI è vera e radicata, un’attività sportiva di qualità. Proprio così. Un’attivi-

tà sportiva seria, ben organizzata, qualificata, con operatori competenti e preparati, è prerequisito indispensabile perché la 

nostra passione educativa possa incidere nella vita dei ragazzi. Insomma, lo sport educativo non ha niente a che fare con 

l’approssimazione, la superficialità, il fare le cose con il cuore ma “tanto per fare”. Già il nostro fondatore Luigi Gedda negli 

anni ‘50 aveva dichiarato che “l’attività del CSI non deve avere niente di meno in fatto di qualità tecnico-organizzativa ri-

spetto alla tradizionale attività del sistema sportivo italiano. Deve avere qualcosa in più in fatto di cuore, d’amore per i ra-

gazzi e di passione educativa”. E su questa strada continueremo a camminare.  Massimo Achini (Pres. nazionale CSI) 

 
VOLLEY OPEN MASCHILE 24/2/10 
SDS ARCOBALENO vs CIAPA LA BALA 3-0 
Parziali : 25-21; 25-21; 25-22 
 
Partita non difficile ieri sera per i ragazzi di Cassina, impegnati 
a difendere il 2° posto conquistato a suon di vittorie. Di fronte al 
volley Arcobaleno la tenace squadra di Muggiò del “ciapa la 
bala”, vecchie conoscenze che quasi ogni anno incontriamo nei 
vari campionati CSI. 
Il palleggiatore Costa spinge molto il gioco al centro, sorretto 
da una buona ricezione e dal duo Lopez-Laratta che rispondo-
no bene, però il volley Arcobaleno vuole metterci del suo, e 
quindi complice qualche errore di troppo nella fase centrale del 
set, lascia che il “ciapa la bala” prenda confidenza con la parti-
ta provando a guastare la festa ai ragazzi di Cassina; il finale di 
set vede prevalere l’arcobaleno grazie alla battuta molto effica-
ce che non permette al palleggiatore avversario di creare gioco 
per mettere in difficoltà la compagine cassinese. 
Nel secondo set, spazio a qualche giocatore che fino ad ora ha 
giocato di meno, quindi la squadra di cassina fatica un po’ di 
più a contenere gli attacchi avversari, va sotto di qualche pun-
to, ma dopo un po’ di rodaggio piano piano recupera lo svan-
taggio e chiude in volata grazie agli attacchi delle bande “sasa” 
– “gio” – “ale rebu”, che quando prendono il ritmo giusto in at-
tacco non fanno più vedere palla agli avversari. 
Il terzo set vede una mezza rivoluzione nella squadra del volley 
Arcobaleno, rimangono in campo solo il palleggio Claudio e 
l’opposto Gio (solo perché i rispettivi cambi sono indisponibi-
li4..) dentro forze fresche e i ragazzi di Cassina scappano 
subito via nel punteggio, poi per rendere più divertente la sera-
ta però, si fanno rimontare nella fase centrale del set, per poi ri-
accellerare nello sprint finale aggiudicandosi anche il terzo ed 
ultimo set. Il dopo partita è quello più interessante, tutti a fe-
steggiare ale rebu che compie gli anni, è qui che lo spirito di 
squadra viene fuori alla grande, non ci sono solo i risultati sul 
campo, in una squadra quello che conta è soprattutto la voglia 
di stare insieme e divertirsi insieme, noi lo facciamo già da tanti 
anni ormai, ma questo gusto cosi speciale non stanca mai, e lo 
si riscopre ogni volta che ci troviamo, che sia per un allena-
mento o per una partita, o semplicemente per passare una 
serata insieme. 

QUEL BOLLINO ARANCIO-BLU, SFIDA E GARANZIA 

 

VOLLEY OPEN MASCHILE 10/2/10 
SDS ARCOBALENO vs ASCOT 3-1 
Parziali : 25-14; 21-25; 25-19; 25-18 
 
Questa settimana il campionato ci ha messo di fronte la squa-
dra dell’ASCOT, che veleggia a metà classifica, gara adatta 
per dare fiducia a ragazzi che fino ad ora hanno giocato di 
meno. La partita ha visto finalmente in campo dal 1° set Mir-
ko, di rientro da un lungo infortunio che lo ha limitato in tutta 
la prima parte della stagione. 
Il primo set vede partire bene la squadra di Cassina, guidata 
in regia da Alessandro che riesce a servire bene i sui attac-
canti, la resistenza dell’Ascot dura solo nei primi 10 punti, poi 
l’Arcobaleno prende il controllo del set non fermandosi più. 
Molto bene il rientrante Mirko e il capitano “facio” e il fonda-
mentale del muro. 
Tutti pensano ad un’altra passeggiata nel 2° set, invece tutto 
cambia, la battuta non è più efficace, gli errori si susseguono 
sia in attacco che in difesa, oltre che in ricezione, quindi l’A-
scot prende in mano il set e nonostante nel finale la squadra 
dell’Arcobaleno cerchi di recuperare concentrazione e ener-
gia per non perdere il set, l’Ascot con più determinazione 
riesce a chiudere a suo favore. 
Nel terzo si ricomincia, con la convinzione che, se non si ritro-
va la giusta concentrazione si rischia grosso, e i ragazzi dell’-
Arcobaleno ripartono con il piede giusto prendendo subito un 
break di 5 punti di vantaggio, poi gestendo bene questo break 
si arriva alla volata finale con un Ascot che non molla la pre-
sa, ma il muro dei ragazzi di Cassina fa ancora la differenza, 
portando a casa il set. 
Nel 4° set qualche cambio (dentro Lo e Ubi al centro e Luchi-
no di banda) porta un po’ di disagio iniziale, che porta l’Ascot 
ancora avanti di 5 punti, ma con un po’ di pazienza e determi-
nazione la maggior valenza tecnica viene fuori punto dopo 
punto fino al sorpasso ed alla chiusura del set a favore del 
volley Arcobaleno.  
Prossimo appuntamento contro il  S.Giuliano in trasferta (a 
San Giuliano Milanese),  venerdì prossimo, altro turno sem-
plice, prima di un trittico di fuoco contro le dirette concorrenti 
per i primi posti nel girone.   
(Matteo B.) 

G.S.S.D.S. ARCOBALENO 
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  CALENDARIO  DI MARZO  
 CATEGORIA DATA ORA   

      

BASKET Top Junior  2 marzo 2010 21,30 CASATI ARCORE CM84 SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 12  4 marzo 2010 18,00 SDS ARCOBALENO GS VOLANTES 

CALCIO  Under 14  4 marzo 2010 19,30 SDS ARCOBALENO GSO PESSANO 

PING PONG  4 marzo 2010 21,00 POSL DUGNANO SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 10  5 marzo 2010 19,00 US VELATE SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Open Femminile 5 marzo 2010 21,00 FORTES IN FIDE SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Open Maschile 5 marzo 2010 21,15 S.LUIGI S.GIULIANO SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 14  6 marzo 2010 15,30 SDS ARCOBALENO SACER 

BASKET Under 14  6 marzo 2010 16,15 SDS ARCOBALENO TRINITA' 

BASKET Allievi  6 marzo 2010 18,00 SDS ARCOBALENO USSA ROZZANO 

CALCIO  Open Maschile 7 marzo 2010 12,15 SDS ARCOBALENO GSO VIMODRONE 

VOLLEY Under 12  7 marzo 2010 15,00 SDS ARCOBALENO GSO VIMODRONE 

CALCIO  Under 12  7 marzo 2010 15,30 PLUR BAITA SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Under 14  7 marzo 2010 16,45 SDS ARCOBALENO MOJAZZA 

VOLLEY Top Junior  7 marzo 2010 20,00 CGB VOLLEY SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 14  8 marzo 2010 19,30 SDS ARCOBALENO SAN MARCO 

CALCIO  Under 12  10 marzo 2010 19,00 GSO VIMODRONE SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Open Maschile 10 marzo 2010 21,00 SDS ARCOBALENO BILLA VOLLEY TEAM 

BASKET Top Junior  10 marzo 2010 21,10 CM84 SDS ARCOBALENO AS LESMO 

CALCIO  Under 12  13 marzo 2010 15,00 ORATORIO BORNAGO SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 9 13 marzo 2010 15,00 BRESSO 4 SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 14  13 marzo 2010 17,00 S AIRONE SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Open Maschile 14 marzo 2010 11,15 VOLANTES SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 10  14 marzo 2010 15,00 S.LUIGI BUSNAGO SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Under 14  14 marzo 2010 15,00 ORANSPORT SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Top Junior  14 marzo 2010 18,00 SDS ARCOBALENO CAG PIA MARTA 

VOLLEY Open Femminile 14 marzo 2010 20,30 SDS ARCOBALENO ORANSPORT 

VOLLEY Open Maschile 20 marzo 2010 17,00 SACRO CUORE SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Top Junior  20 marzo 2010 17,00 KENNEDY SDS ARCOBALENO 

BASKET Top Junior  20 marzo 2010 18,00 EUREKA MONZA CM84 SDS ARCOBALENO 

  21 marzo 2010 9,00 STRAMILANO  

VOLLEY Open Femminile 21 marzo 2010 11,30 S.FILIPPO NERI SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 12  21 marzo 2010 15,00 USD SEGGIANO SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 10  21 marzo 2010 16,30 GS SULBIATESE SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Under 14  21 marzo 2010 16,45 SDS ARCOBALENO ORO 

BASKET Top Junior  25 marzo 2010 21,30 CM84 SDS ARCOBALENO POPZ CINISELLO 

CALCIO  Under 10  26 marzo 2010 19,00 SDS ARCOBALENO S.LUIGI GREZZAGO 

CALCIO  Under 10  28 marzo 2010 15,00 SDS ARCOBALENO VIRTUS TREZZO 

BASKET Top Junior  31 marzo 2010 21,30 CG BRUGHERIO CM84 SDS ARCOBALENO 

“ Quando allenare è educare” : Un grande successo 
Grande successo per “Quando allenare è educare”, le tre serate formative proposte dalla Commissione diocesana per lo sport agli allenatori-
educatori sportivi, conclusasi lunedì 15 febbraio presso il Centro Vismara di Milano. Ben 430 gli iscritti, a testimonianza dell’interesse suscitato 
dal ciclo, che non si limita al riscontro quantitativo.  Soprattutto è stato compreso lo spirito generale - fornire motivazioni sulla base delle quali 
adottare determinati comportamenti - ed è emersa la grande richiesta di attenzione educativa». 
Si è parlato del possibile rapporto tra lo sport e l’emergenza educativa, della relazione tra allenatore e giocatore e della componente 
emozionale dello sport. L’attenzione dei partecipanti si è equamente distribuita nell’arco delle tre serate, «molto ricche di contenuti, con 
relazioni dettagliate e ben illustrate - sottolinea don Albertini -, anche se forse proprio la loro corposità ha inevitabilmente e involontariamente 
limitato il tempo disponibile per il dibattito”. Gli allenatori hanno precisa coscienza del loro ruolo educativo: «C’è la consapevolezza che la loro 
azione non può essere limitata all’addestramento tecnico in funzione del conseguimento di un risultato - conferma don Alessio -, ma deve 
contribuire alla crescita umana globale dei ragazzi che sono loro affidati. Tutte le relazioni hanno ribadito che lo sport non allena solo i muscoli, 
ma anche  la testa e il cuore». Non una responsabilità che spaventa, ma un’opportunità che stimola, «e l’attenzione della Chiesa ambrosiana in 
questo senso - formulata anche dal saluto inviato dall’Arcivescovo - è vista come conforto e sostegno». 
L’ottimo esito dell’iniziativa apre le porte a scenari di ulteriore impegno. «Vogliamo predisporremo un’organizzazione del materiale trattato 
nelle serate - annuncia don Alessio -. Non si tratterà di veri e propri “atti”, perché il taglio discorsivo delle relazioni e il frequente uso di slides 
non lo consentirebbe, ma di dispense schematiche. 


