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csi

“L’unione fa la forza” anche
e soprattutto nello sport. E’ in
quest' ottica che l’Asd Don
Bosco Reggio Calabria e il co-
mitato provinciale del Csi
hanno organizzato quello che
è considerato uno degli even-
ti più importanti di questo an-
no sportivo: il I° Gran Prix
Provinciale 2011 di Corsa
Campestre. La gara è valida
per la qualificazione indivi-
duale e di società al 14° Gran
Premio Nazionale di Corsa
Campestre Csi che si svolgerà
a Tezze sul Brenta (Vi) dall’1
al 3 aprile 2011. La manifesta-
zione avrà luogo Domenica
20 febbraio a partire dalle ore
9 presso la nuova Area Ludi-
co-Sportiva Don Bosco, geo-
graficamente incastonata nel-
la zona di Saracinello vicino
al palazzo di vetro Enel.
L’evento è quanto mai unico
nel suo genere per la città di
Reggio Calabria che mai, fino
ad oggi, ha avuto modo di svi-
luppare questo tipo di disci-
plina sportiva. «E’ questo il
primo di una serie di eventi -
sottolinea Antonio Morabito,
vicepresidente dell’Asd Don
Bosco - che abbiamo inten-
zione di organizzare per valo-
rizzare molte discipline spor-

tive che oggi sono un pò in
ombra. Speriamo che questo
possa essere un appuntamen-
to fisso che annualmente ri-
chiami tutti gli amanti e i sim-
patizzanti di questo sport». Il
Responsabile dell’attività Csi
Renzo Ambrogio è entusiasta
per l’evento che si preannun-
cia unico nel suo genere. «E’
importante il lavoro di rete
nello sport. Per raggiungere
traguardi ambiziosi serve uni-
tà e soprattutto la voglia di
mettersi in gioco. Il Csi in
questi mesi ha promosso di-
verse attività “fuori dal coro”.

L’educazione passa anche at-
traverso percorsi  polisportivi
che aiutano i giovani e i ragaz-
zi nella loro crescita fisica e
sociale». A seguire è interve-
nuto Paolo Cicciù, presidente
del Csi Reggio Calabria secon-
do il quale «c’è bisogno di luo-
ghi come avamposti nel terri-
torio che, partendo dall’esi-
stente, sappiano svilupparsi e
ridefinirsi nella loro dimen-
sione progettuale, spaziale e
strutturale. Un “polo educati-
vo” che garantisca un insieme
equilibrato di proposte spor-
tive e culturali e che non esau-

risca la propria funzione – ha
aggiunto Cicciù - nella sem-
plice organizzazione delle at-
tività, ma che abbia la forza di
andare oltre, per contribuire a
rispondere alle domande pro-
fonde che pongono le nuove
generazioni circa il senso del-
la vita, il suo orientamento e
la sua meta». La corsa cam-
pestre rappresenta una delle
molte attività del comitato
sportivo italiano che mira al-
la pratica dello sport come
momento di divertimento e di
condivisione. «Bisogna chie-
derselo se si ha davvero a cuo-
re la vita dei ragazzi e dei gio-
vani, la loro felicità, il loro di-
ritto a crescere bene, il loro
desiderio di partecipare atti-
vamente alla vita del Paese –
ha aggiunto Paolo Cicciù -
Troppi giovani oggi sono
stanchi, sfiduciati, disillusi, e
cercano disperatamente un
appiglio a cui aggrapparsi. Un
grazie all’associazione sporti-
va Don Bosco che è riuscita a
far diventare  spazi abbando-
nati  in teatri dove sviluppare
percorsi educativi e socializ-
zanti. Tutti di corsa per arri-
vare alla vera meta: l’educa-
zione attraverso lo sport».

Francesco Iriti

Il campionato è ormai
nelle mani del SS Cosma e
Damiano Bocale. La capo-
lista supera anche il S.Fi-
lippo e allunga in classifica
grazie al passo falso della
diretta inseguitrice. Nel ri-
sultato finale spiccano i 5
goal di Giovanni Latella ed
i 4 di Martino. Il Modena
cede, infatti, alla Soccer
Lab che si porta al terzo po-
sto. Spettacolare partita tra
Pgs Olimpia 2000 e Pella-
ro c5 con i primi che recu-
perano nel finale ben cin-
que reti vincendo la partita
nel finale. Negli ospiti po-
ker di Marcianò. Ricco di
goal l’incontro tra Ce.Re.So
e Sporting Club. Domani
sera si recupera Diego Su-
raci-Antica Abazia.

Risultati
PGS Olimpia 2000 - Pel-

laro Calcio A5 8-7, Soccer
Lab - A.S.D. Modena Cal-
cio A5 6-4, Ce.Re.So -
Sporting Club 8-11, A.S.D.
Diego Suraci - Antica Aba-
zia Rinviata, SS. Cosma e
Damiano Bocale - S. Filip-
po Calcio A5 10-3

Classifica
SS. Cosma e Damiano

Bocale 38*, Modena 31,
Soccer 27**, Sporting Club
27, Pgs Olimpia 2000
22**, Pellaro 17, Antica
Abazia 15*, Diego Suraci
Pellaro 13*, San Filippo
8**, Ce.Re.So. 0.  **due
partite in meno *una parti-
ta in meno.

f. i.

SS. Cosma e Damiano
I giochi sono ormai fatti

calcio a 5 bocale

Vince di misura la capoli-
sta San Giorgio che mantie-
ne la vetta della classifica.
Alle sue spalle lo Scilla che
nel recupero ha la meglio del
S.Lucia. 

Risultati
Pgs Olimpia 2000-New Ge-
neration San Roberto  0 – 3,
Cispana-Asd Maria Ss
Imm.Melitese 0-3, San
Giorgio-Asd Straorino Vol-
ley 3-2, Virtus Straorino-

Oratorio Santa Lucia   Rin-
viata, Scilla Riposa. Recupe-
ro, Oratorio Santa Lucia-
Scilla 0-3

Classifica
San Giorgio 17, Scilla       14,
Asd Maria Ss Imm.Melitese
13, Asd Straorino Volley 11,
New Generation San Rober-
to 7, Pgs Olimpia 6, Cispana
4, Virtus Straorino 2, Orato-
rio Santa Lucia 1

f.i.

Il San Giorgio è in testa
Scilla insegue a tre punti 

pallavolo mista

Al via il gran prix provinciale
Prima edizione di corsa campestre. Ambrogio: «Evento senza precedenti»

Un centinaio di tifosi ha
sfidato San Valetino assi-
stendo al big match della
giornata tra il Prater e lo
Sporting Locri . E’ stato un
incontro corretto arbitrato
dal veterano Nuccio Roma-
nò che ha visto la capolista
trascinata dal poker di Co-
rio. Un risultato che aiuta
soprattutto l’ASDF Melite-
se che spinta da una dop-
pietta di Francesca Iaria su-
per il Number One e con-
quista momentaneamente
il secondo posto. Tripletta
di Mezzatesta e goal di Iorio
nella vittoria di S.Caterina
sulla Soccer Lady mentre
Olimpia Bagnara-S.Ilario

dello Jonio è stata rinviata.

Risultati
ASDF Melitese – Num-

ber One 4-2, S.Caterina-
Soccer Lady 4-0, Olimpia
Bagnara - S. Ilario dello Jo-
nio Rinviata, Prater - Spor-
ting Locri 10-1

Classifica
Prater 30*, Sporting Lo-

cri 20*, ASDF Melitese
20**, S.Ilario 15**, Number
One 13, S.Caterina 12*,
Olimpia Bagnara 11*, Soc-
cer Lady 0***. *** tre parti-
te in meno, **due partite in
meno, *una gara in meno.

f.i.

Soccer Lady, altro ko
Prater, valanga di gol

Il Pellaro ritorna alla vit-
toria nel derby contro il SS.
Cosma e Damiano Bocale e
si porta solitario in vetta. In-
fatti, il Condofuri incappa
nel secondo pareggio con-
secutivo, questa volta con-
tro il Palizzi, e si stacca dal
primo posto. 

Venerdì nel recupero ci
sarà la partita decisiva tra
queste due squadre. Risale
anche l’Amatrici calcio che
nel finale ha la meglio di
una Condofurese sempre
più in crescita. 

Ha riposato, invece, la
Sensation Profumerie, che
rimane ferma a quota 16
punti.

Risultati
Squadra a riposo: A.S.D.

Sensation Profumerie Cal-
cio A5, Santissimi Cosma e
Damiano Bocale - Pellaro
Calcio A5 0-6, ASD Condo-
furese - ASD Amatrici Cal-
cio 3-5, Palizzi - Scf Condo-
furi 3-3

Classifica
Pellaro 22*, Scf Condofu-

ri 20, Amatrici Calcio 18*,
Sensation Profumerie 16,
Palizzi 14, SS.Cosma e Da-
miano Bocale 3, Asd Con-
dofurese 3.  

**due partite in meno
*una partita in meno.

f.i.

Il Pellaro sorride ancora
Palizzi, pareggio interno

Clamoroso a Villa San
Giovanni. 

La capolista PGS Univer-
sal trova la prima sconfitta
stagionale contro l’Ortì
Straorino, seconda in clas-
sifica. 

Una sconfitta che, co-
munque, è ininfluente ai fi-
ni della vittoria finale del gi-
rone. 

Pareggio anche tra Diego
Suraci Pellaro e San Deme-
trio Mosorrofa.Di Borruto e
Gatto le marcature. Vittoria
in trasferta anche per la Po-
lisportiva Real Terreti con
tripletta di Vadalà e dop-
pietta di Morabito. Ha ripo-
sato il Vinco-Pavigliana.

Risultati
Squadra a riposo: Vinco-

Pavigliana, PGS Universal -
Ortì-Straorino 3-5, ASD Po-
lisportiva S. Maria della
Candelora - Polisportiva
Real Terreti 0-7, ASD Diego
Suraci Pellaro - San Deme-
trio Mosorrofa 1-1

Classifica
PGS Universal 30, Ortì-

Straorino 22*, Asd Diego
Suraci Pellaro 17*, San De-
metrio Mosorrofa 15*, Vin-
co-Pavigliana 8, Asd Poli-
sportiva Real Terreti 6***,
Polisportiva S.Maria della
Candelora 0**.

f.i.

Pokerissimo Straorino
Psg Universal in vetta
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