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CINZIA LUSA
Presidente del CSI Feltre

Carissima Famiglia Sportiva CSI,
anche quest’anno da queste pagine voglio  portare il sa-
luto e vicinanza nell’occasione del Natale.
Frequentando Campi di gioco, piste di Atletica e Corse 
vedo tutto un fermento e l’impegno. 
Lo sport che noi promoviamo deve essere gioco, per tutti, 
grandi e piccini. Il gioco è divertimento,  qualche volta 
sacrificio o sconfitta, ma vissuto con gli altri, altrimenti 
non è bello.
I piccoli atleti sono meravigliosi, si vede tutto quanto 
hanno da comunicare, senza filtri come i solo i bambini 
sanno fare.  Eccitazione per la gara , qualche mal di pan-
cia,  stanchezza  infinita  appena arrivati e poi  come se 
nulla fosse via a giocare, ricaricati dallo stare insieme.
I più grandi  concentrati, ma alla fine alla ricerca di con-
ferme o delusioni, che solo condivise sono hanno un altro 
sapore .
Le squadre cariche, qualcuna  con l’occhio alla classifica, 
ma anche altre con lo spirito di dare solo qualche calcio 
al pallone, per poi vivere il “terzo tempo”.
Tutto questo è il nostro essere CSI ed  è possibile con la 
generosità e impegno delle Società e  i tanti volontari. 
Con Il CSI di Feltre , con Cinzia Lusa Presidente,  è sem-
pre più forte le sintonia nel condividere.  Saluto  tutti con 
stima e affetto da queste righe.
Auguro un Buon Natale 2019 e uno speciale Nuovo Anno 
2020  a Società , dirigenti , atleti , genitori e nonni  o sem-
plici amici,  che come sempre   ci aiutano, ci stimolano e 
ci sostengono  a portare avanti  attività del nostro CSI. 
Vi abbraccio tutti uno ad uno

Carissimi Dirigenti, Atleti e Volontari del CSI,
anche quest'anno è in arrivo il Natale e tramite il nostro 
notiziario invio a Voi tutti e alle Vostre Famiglie l'augurio 
di un Sereno Natale.
Il 2019 è stato un anno intenso, pieno di sport, di attività 
e di impegno. E' stato anche un anno di solidarietà, dove il 
nostro Comitato ha dato disponibilità a sostenere e faci-
litare l'accesso all'attività sportiva di ragazzi a rischio di 
esclusione sociale o con famiglie problematiche e dove ha 
contribuito a sistemare un campetto di gioco acquistando 
un cesto da pallacanestro per favorire la socializzazione 
e lo stare insieme in modo "sano" di un gruppo di ragazzi.
A tutti voi, anima della nostra associazione, va un im-
menso grazie per quanto fate:
ai dirigenti e allenatori per esserci con costanza e continu-
ità nell'educare i ragazzi tramite lo sport;
agli atleti di tutte le età per l'entusiasmo con cui animate 
palestre, campi da gioco, percorsi vari, piste da sci, con le 
vostre discipline;
ai tanti volontari per la gratuità del tempo donato.
Tutto questo a dimostrazione che la nostra Famiglia As-
sociativa è una straordinaria esperienza di persone che si 
incontrano, dove le relazioni sono un valore vero, vissuto, 
che va ben al di là di qualsiasi successo sportivo.
Papa Francesco in occasione del 70° anniversario del CSI 
ha detto: "Nelle società sportive si impara ad accogliere. 
Si accoglie ogni atleta che desidera farne parte e ci si ac-
coglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. Invito – 
comtinua Papa Francesco – tutti i dirigenti e gli allenatori 
ad essere anzitutto persone accoglienti, capaci di tenere la 
porta aperta per dare a ciascuno, soprattutto ai meno for-
tunati, un'opportunità per esprimersi. E voi ragazzi, che 
provate gioia quando vi viene data la maglietta, segno di 
appartenenza della vostra squadra, siete chiamati a com-
portarvi da veri atleti, degni della maglietta che portate. 
Vi auguro di meritarla ogni giorno attraverso il vostro im-
pegno e la fatica"
L'augurio è che il 2020 vi porti ad avere ogni giorno ca-
pacità di accoglienza, di donare opportunità e di regalare 
felicità.
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Una recente ricerca demoscopica dice 
che in Italia è molto diffuso un clima 
“sfiducia”: adolescenti che studiano 
senza sapere se raccoglieranno il frutto 
delle loro fatiche, giovani che stentano 
a trovare lavoro, giovani coppie che si 
guardano bene dal mettere su casa e 
allargare la famiglia, adulti poveri di ini-
ziativa e arroccati nella difesa del loro 
benessere, anziani segnati dalla malat-
tia e molto scettici rispetto alla moder-
nità… Naturalmente i casi di persone 
che guardano al futuro con fiducia e 
ottimismo non mancano e restano la 
maggioranza, ma il disagio cresce. Perché? Perché effettivamente il grosso della popolazione è 
sempre più povera, e il declino sembra inarrestabile. A furia di sentir parlare di pil che diminuisce e 
di debito che cresce, siamo tutti un po’ scoraggiati. Ed è normale e giusto che sia così, se il nostro 
punto di riferimento è l’economia. 
Ma per fortuna c’è qualcosa che va oltre all’economia: è lo spirito, è la cultura, è la cura della glo-
balità della persona, a partire dalla sua interiorità. Già da tanto tempo, purtroppo, l’Occidente si 
è dimenticato di avere un’anima. L’ha abbandonata e trascurata. Ma la speranza è dura a morire. 
Ecco dunque che l’anima ha la possibilità di rifiorire. Non per una sua forza o una sua bravura, ma 
perché Dio stesso, che ne è il creatore, ci viene incontro. Il Figlio di Dio sta arrivando. Sta arrivando 
in tanti sensi. È arrivato 2000 anni fa, a Betlemme,  portando a compimento l’attesa di Israele. 
Arriva il prossimo 25 dicembre, nel giorno di una festa che ormai possiamo considerare universale. 
Arriverà alla fine dei tempi, per inaugurare definitivamente il suo regno di amore. Arriva dentro di 
noi ogni giorno, negli sprazzi di luce e di gioia che mai ci fa mancare. 
Ecco, se noi sappiamo che il Signore arriva, non possiamo più essere sfiduciati. Egli viene per il 
nostro bene. Egli viene per promuovere la nostra umanità. E non fa per finta, perché lui quell’u-
manità l’ha presa e la sta prendendo davvero: davvero Dio si è fatto uomo, per permetterci di 

riacquistare quella dignità che il peccato aveva infangato e 
infanga tutt’ora. Lui si è fatto bambino, si è fatto povero, per 
dire che non c’è nessuno che sia troppo piccolo o troppo 
povero per accoglierlo.
Probabilmente accogliere il bambino di Betlemme nella no-
stra anima non cambia la nostra condizione materiale. Però 
ci cambia lo spirito, ci trasforma dentro. E così possiamo 
affrontare le sfide della vita con animo rinnovato, e diventa-
re anche noi portatori di quella luce che ci è stata donata. 
Dunque mi auguro che tutti noi non solo possiamo vivere 
bene questo Natale, ma possiamo anche in ogni giorno del 
2020 permettere al Signore Gesù di nascere dentro di noi.

Don GIANCARLO

         Un Natale 
che faccia rinascere la fiducia



Centro Sportivo Italiano

3

Anche quest’anno i Comitati di Belluno e Feltre del  Centro Sportivo Italiano 
organizzano il tradizionale incontro con le Società Sportive affiliate. 

Seguirà 
nella Sala del Consiglio della magnifica Comunità del Cadore

un momento conviviale e le premiazioni dell’attività agonistica 2019
con lo scambio degli Auguri ed un rinfresco.
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Buon Natale
Dai Comitati CSI di BELLUNO e FELTRE

Centro
Sportivo
Italiano 

Abbiamo il piacere di invitarti
SABATO 21 DICEMBRE 2019 - PIEVE DI CADORE 

ore 18.30  Santa Messa
presso la chiesa Arcidiaconale Santa Maria Nascente

dello
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Domenica 
15 dicembre

BOSCARIZ 
Chiesa 
di S. Giuseppe Lavoratore

"Tu sei un dono per me, io sono un dono per te"

Si è tenuta una sentita cerimonia con la Santa 
Messa celebrata dal Vescovo Mons. Renato
Marangoni e animata dalla Corale Zumellese 
diretta dal M° Manolo Da Rold seguita dalla 
consegna del premio “Lorenzoni” 
all’Unione Italiana Ciechi di Belluno
per un progetto sull’inclusione disabilità visiva.

A conclusione, un piccolo rinfresco e lo
scambio di Auguri insieme a Società Sportive, 
associazioni e servizi per le persone con 
disabilità.

Centro 
Sportivo
Italiano

FELTRE

CITTÀ DI Feltre

Con il Patrocinio di:

Sabato 13 aprile 2019 in una gremita Sala degli Stemmi del 
Comune di Feltre, si è tenuta la cerimonia di consegna del 
Discobolo d’Oro al merito 2018 assegnato a Luciano Bosco.
Sportivo praticante, pattinatore velo- cissimo ed elegante 
nei suoi pattini da hockey, sciatore, impegnato nell’ambito 
dell’associazionismo sportivo. Fu tra i promotori della 
rinascita a Feltre dello Sci Club nel 1961,  e poi protagonista 
della sua trasformazione a Sci Club Feltre nel 1986 diventandone tesoriere “a vita”. Il suo contributo lo diede, quale 
dirigente, anche nell’ambito del Gruppo Sportivo Angeli, nelle cui squadre di calcio giocavano i figli Riccardo e Andrea.
Luciano può essere annoverato a buon diritto fra le persone che nel nostro territorio hanno contribuito alla diffusione dello 
sport tra i giovani, basato sui valori di lealtà e rispetto delle regole.

DISCOBOLO D'ORO 
a Luciano Bosco

Riconoscimento ad Angelo Coppi  
Nell’ambito della medesima cerimonia  è stato consegnato da parte del Comitato CSI un premio di riconoscimento ad Angelo 
Coppi in segno di gratitudine per il suo impegno a favore della promozione dello sport e per la disponibilità e la collaborazione 
che da sempre ha dato al CSI.
Anche Angelo è stato dirigente del Gruppo Sportivo Angeli e poi della U.S. Feltreseprealpi dove ha giocato a calcio il figlio 
Andrea, dando il proprio fattivo contributo alla crescita di entrambe le società.
Due persone quindi davvero speciali alle quali va il ringraziamento del CSI e dell’intera comunità.
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5«Credo che nella nostra associazione occorra 
stabilire una alleanza tra i giovani e gli adulti».  
Domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, dopo la Messa celebrata al mattino da don Alessio 
Albertini, il presidente nazionale Vittorio Bosio ha concluso il Meeting Nazionale Dirigenti 2019 di 
Assisi: “Da Assisi abbiamo voluto intraprendere un percorso, vogliamo confrontarci per definire le 
scelte che faremo in futuro nei prossimi 75 anni. Nel corso della nostra storia il CSI ha segnato la 
vita del nostro paese. Dobbiamo rinnovare rimanendo ancorati alle nostre radici e ai nostri valori. 
Nel corso del Meeting é stato bello vedere tanti giovani. Dobbiamo domandarci, e lancio una provo-
cazione a tutti noi: abbiamo davvero il desiderio di dare spazio ai giovani? Io stesso da giovane sono 
stato accompagnato da un grande mentore, il professore Paganoni, che con la sua grande esperien-
za mi ha aiutato molto a crescere e a diventare dirigente. Guardiamo con occhi diversi i giovani, 
proviamo a imparare da loro”.
Il presidente Bosio si è poi soffermato sul percorso assembleare che il CSI vivrà a partire dal 2020 
per rinnovare le cariche elettive territoriali e nazionali: “l'assemblea nazionale si terrà probabilmente 
nella primavera 2021. In tanti mi chiedono cosa farò io, e se mi ricandiderò a presidente nazionale, 
ma prima mi piacerebbe chiedere a ognuno di voi che cosa farete sul territorio. Da parte mia non 
voglio dire mi candido, ma sappiate che sono disponibile. In una associazione grande come la no-
stra mi piacerebbe vivere questo momento assembleare come una occasione di confronto, di analisi 
e di condivisione affinché si possa ritrovare unità di intenti”.
Infine il numero uno ciessino ha voluto ringraziare “tutti i volontari, gli operatori, i dirigenti che 
quotidianamente accolgono i ragazzi e li fanno giocare. Conosco bene i sacrifici che fate al servizio 
dell’associazione e ne approfitto per ringraziare anche le vostre famiglie che non vi fanno pesare il 
vostro impegno per il bene dei ragazzi. Facciamo in modo che le idee e le proposte scaturite da que-
sta due giorni di Meeting si trasformino in un percorso concreto. Sono certo che siamo sulla strada 
giusta e se continuiamo così il CSI andrà molto lontano”.   

Assisi, 75 anni CSI
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AGEVOLAZIONI CSI SUL MONTE AVENA
  E’ confermato anche per quest’anno l’accordo tra il CSI di Feltre e la Società Impianti di Risalita del Monte Avena che prevede uno sconto del 20% sullo skipass degli 

impianti del Comprensorio sciistico del Monte Avena per tutti i soci CSI che presenteranno la tessera valida per la stagione 2019-2020

circuito della neve 

2020

Calendario gare

Domenica 19 gennaio
FALCADE  
ore 9,30
Slalom gigante 
S.C.  LENTIAI

TUTTE LE 3 GARE SONO VALIDE
PER IL CAMPIONATO REGIONALE VENETO.
PER POTER PARTECIPARE AL CAMPIONATO
NAZIONALE DI SCI RISERVATO AI TESSERATI CSI 
CHE AVRÀ LUOGO AD ANDALO (TN) 
DAL 12 AL 15 MARZO 2020
È NECESSARIO AVER EFFETTUATO 
ALMENO UNA GARA DEL REGIONALE

BABY m/f           2010/2013      GIOVANI-SENIOR M/F    1984/2003
CUCCIOLI m/f    2008/2009      SUPER SENIOR M            1969/1983
RAGAZZI m/f     2006/2007       LADIES f                           1983 e prec.
ALLIEVI m/f      2004/2005       MASTER M                      1968 e prec.

REGOLAMENTO COMPLETO SU: www.csifeltre.it
Per ogni ulteriore informazione contattare 
il Responsabile per lo Sci Alpino del CSI Veneto, 

Matteo Scanavacca cell. 339 4099857

CSI Comitato di Feltre
Viale Mazzini, 8/a - tel 0439 - 81111 - csi.feltre@gmail.com - www.csifeltre.it

Categoria anni Categoria anni

Domenica 19 gennaio
FALCADE  
ore 11,30
Slalom gigante 
S.C.  VILLABRUNA

Domenica 23 febbraio
MONTE AVENA
ore 10,00
Slalom gigante 
S.C. FELTRE
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BABY m/f           2010/2013      GIOVANI-SENIOR M/F    1984/2003
CUCCIOLI m/f    2008/2009      SUPER SENIOR M            1969/1983
RAGAZZI m/f     2006/2007       LADIES f                           1983 e prec.
ALLIEVI m/f      2004/2005       MASTER M                      1968 e prec.

REGOLAMENTO COMPLETO SU: www.csifeltre.it
Per ogni ulteriore informazione contattare 
il Responsabile per lo Sci Alpino del CSI Veneto, 

Matteo Scanavacca cell. 339 4099857

Domenica 23 febbraio
MONTE AVENA
ore 10,00
Slalom gigante 
S.C. FELTRE

Lo scorso anno il nostro circuito più prestigioso si era concluso con i 
festeggiamenti  dei 40 anni in Birreria Pedavena. Durante la stagione 
il gruppo trainante degli eventi sportivi del CSI di Feltre composto dai 
giudici e dai cronometristi, aveva ipotizzato smettere con il lusinghiero 
traguardo del 40 anni! Ma durante la festa, le parole di elogio della Pre-
sidentessa Cinzia Lusa e del Paron di Lattebusche, Francesco Bortoli, ci 
hanno lusingato a continuare.
Ed eccoci di nuovo in pista! Domenica 20 gennaio, sulla pista Valbo-
neta di San Martino di Castrozza, é ripartito alla grande il Circuito della 
neve Lattebusche, circuito di sci alpino organizzato dal Centro Sportivo 
Italiano di Feltre, in collaborazione con Comitato di Belluno e Comitato 
Veneto, e con il supporto logistico degli sci club Lentiai, Trichiana, Feltre 
e Villabruna, ognuno dei quali coorganizzatori di una prova.
La giornata caratterizzata da un sole splendente ed una pista ben traccia-
ta, ha premiato i quasi 200 concorrenti di tutte le categorie, provenienti 
dal Veneto e dal Trentino.

circuito della neve 2019
1a  prova - San Martino

4a  prova - Alleghe
Alleghe, 17 marzo 2019 - Pista Baldi di Alleghe. Per la prova odierna il CSI si è 
avvalso della preziosa collaborazione dello Sci Club Trichiana, capitanato dalla Pre-
sidente Lorena Tramontin, che ha assolto con successo la difficile parte logistica che 
una gara di sci alpino comporta. 118 gli iscritti di 13 società provenienti da tutta 
la provincia bellunese, hanno dato vita ad una entusiasmante gara, soprattutto per 
la presenza di ben 100 concorrenti del settore giovanile. Il miglior tempo di 29"77 
lo ha fatto registrare Dal Magro Edoardo, categoria Allievi del 2003, Sci Club Ponte 
nelle Alpi.

Alla fine di questa 4a prova è stata definita anche la classifica finale per club che 
ha visto la vittoria dello Sci Club Feltre davanti allo Ski Team Vallata Feltrina e 
terzo classificato lo Sci Club Marmolada.

Domenica 3 marzo a Forcella Aurine con l’impeccabile organizzazione dello Sci 
Club Villabruna, si è conclusa nel migliore dei modi anche la 3a perova ed il 
CSI di Feltre può ritenersi soddisfatto vista la buona partecipazione (110 iscrit-
ti). Il sole e la pista Bepi, tracciata magistralmente, hanno fatto il resto.
Il miglior tempo assoluto di 40"08 lo ha fatto registrare Thomas Parissenti, 
classe 1988 del G.S. Frassenè, il secondo tempo assoluto di 40"17 è di Davide 
Saviane, classe 1998, Sci Club Tambre, mentre il terzo tempo assoluto di 
40"89 è di Gaia Gasperin, classe 2003, Sci Club Nevegal.
Durante le premiazioni Flavio Grigoletto, deus ex machina del Circuito, ha 
voluto ringraziare Lattebusche per la sponsorizzazione che dura ormai da oltre 
40 anni e tutti gli Sci Club che partecipano con i propri atleti al Circuito e che 
dimostrano di apprezzarlo.

3a  prova - Forcella Aurine

Organizzata dello Sci Club Feltre che ha preparato per i 108 concorrenti 
una pista che ha tenuto fino all’ultima discesa. Poi il sole ha fatto il resto 
per completare la giornata splendida giornata di sport. Il miglior tempo 
assoluto di 32"44 lo ha fatto segnare DE SANTI Manuel, categoria Allievi 
classe 2003, del Berica Ski Team, facendo meglio di Palminteri Vittore, 
anno 1969 SC Feltre (33"13) e di Benincà Hermann, anno 1998, Ski 
Team Vallata Feltrina (33"47). La più veloce delle femmine è stata Benin-
cà Helen, Ski Team Vallata Feltrina, anno 2001 con il tempo di 34"41.
La partecipazione sempre più in aumento delle categorie giovanili al cir-
cuito CSI, oggi ben 85 concorrenti su 108, quindi un buon 80%, fa ben 
sperare gli sci club in un rinnovamento delle proprie squadre.

2a  prova - Croce d'Aune
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L’ evento “SPORT INSIEME”, storico puntuale mo-
mento da oltre 15 anni per gli ospiti dei Centri Diur-
ni dell’ULSS 1- Dolomiti, Cooperativa Portaperta e 
gli allievi dell’Istituto Scolastico Rizzarda e dell’I-
stituto Della Lucia di Feltre, ha avuto lo scontato 
successo anche quest’anno con la regia del Centro 
Sportivo Italiano di Feltre.
Tale evento, che si divide in due fasi: l’attività in 
palestra con incontri di pallacanestro e successi-
vamente la giornata sulle piste dello Stadio di Fel-
tre, è da anni un collaudato progetto condiviso tra i 
Servizi per la disabilità dell’ULSS, CSI, coordinatore 
dell’evento, e gli Istituti Scolastici Rizzarda e Della 
Lucia.
Il 2 maggio 2019 infatti la Palestra del Colotti 
echeggiava dell’entusiasmo agonistico di una qua-
rantina di ospiti dei Centri Diurni e di una ventina 
di studenti distribuiti in quattro squadre di forma-
zione mista che rincorreva la sfera puntando ad un 
ambito canestro colmo di dinamicità sportiva e di 
divertimento che ha premiato tutti, protagonisti e 
spettatori.
Infatti le squadre in lizza, formate da ospiti dei 
Centri Diurni Disabili e studenti e studentesse del 
Rizzarda, hanno composto un mosaico colorito di 
emozioni e grinta con il concorso di un protagoni-
smo comune in cui tutti facevano la loro parte per 
giungere e far giungere all’ambito canestro, compli-
ce lo sprone degli studenti in squadra che supporta-
vano gli intenti dei compagni disabili avvolti da una 
cornice di divertente agitazione di un bel gruppo di 
spettatori.
Una spettacolare foto di gruppo gremita di sorrisi 
orgogliosi, ha concluso con soddisfazione di tutti, 
questa mattinata in palestra, in attesa del successi-
vo impegno allo Stadio Comunale di Feltre previsto 
per il 7 maggio.
L’appuntamento sulle piste dello stadio, causa 

l’incertezza meteorologica, è stato spostato alle soglie 
dell’autunno che ha regalato una giornata apparente-
mente incerta per la coltre di nuvole che nel corso del-
la mattinata però, il sole ha bucato esplodendo in una 
apertura luminosa e con un ritrovato confortante sereno.
Il 3 ottobre infatti, l’impegno di una cinquantina di atleti 
dei Centri Diurni ha invaso le piste dello stadio, dando 
ragione, nei cinquanta metri piani maschile e femmini-
le, nel vortex, e nella sezione del salto in lungo, ad una 
grintosa preparazione fornita dalla prof.ssa Simonetta 
Beppiani che durante l’anno segue puntualmente l’atti-
vità fisica degli ospiti dei servizi diurni disabili.
A concludere la serie di gare, dopo le tre precedenti di-
scipline, è stata la “staffetta integrata” sulla lunga pista 
perimetrale del campo sportivo, in cui si sono cimentate 
quattro squadre miste, maschili e femminili, di ospiti 
dei Centri e di studenti del Istituto Della Lucia di Vellai 
coordinati dal Prof. Claudio Spada,  chiudendo il cerchio 
di una esperienza di impegno fisico e divertimento in cui 
tutti si sono distinti nella veloce consegna del testimone 
al proprio compagno di squadra proiettato verso il tra-
guardo.
La partecipazione e la collaborazione degli studenti, 
sempre puntuale come nelle scorse edizioni, è stato un 
efficace e prezioso contributo sia nel supporto strumen-
tale alle gare, sia come attenti compagni di squadra in 
questo correre insieme verso una meta che valorizza po-
sitivamente la differenza prestazionale e sociale di tutti.
Il sole troneggiante di mezzogiorno che ha fugato nuvole 
e preoccupazioni meteorologiche, è stato un aperitivo 
per un meritato rifocillamento in Birreria Pedavena dopo 
la consegna delle magliette ricordo a tutti i gareggianti 
e i saluti degli organizzatori del CSI soddisfatti dai sor-
risi di tutta la bella e folta compagnia in attesa della 
giornata dell’Incontro che conclude in dicembre, con un 
momento di raccoglimento, gli eventi sportivi dei Centri 
Diurni Disabili messi in campo col Centro Sportivo Ita-
liano.

SPORT INSIEME
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14 SETTEMBRE 2019 
3ª CAMMINATA "SE MI FIDO...
MI AFFIDO" 
La terza edizione della marcia “Se 
mi fido, Mi affido” si è tinta di 
colore ed è diventata una grande 
festa per le famiglie. Organizzata 
dal CSI con il patrocinio dell'Ulss 
1 Dolomiti, del Comune di Feltre e 
Progetto Family, si è tenuta sabato 
14 settembre 2019  con partenza 
alle ore 15,00 da Prà del Moro e si 
è snodata lungo un percorso di 5 
Km, dentro e fuori la cittadella, lun-
go i quali sui 450 partecipanti sono 
stati lanciati i colori, che volevano 
rappresentare alcuni principi cardi-
ne dell'affido: la solidarietà, l'amore 
e la fiducia.
All'arrivo in Prà del Moro, dalle ore 
16.30 alle 18.00 sono stati pro-
posti letture, giochi, animazioni e 
sorprese per grandi e piccini.
Per la prima volta la città di Feltre 
ha ospitato questa tipologia di mar-
cia con spruzzo di colori ai parteci-
panti. L’iniziativa aveva l’obiettivo 
di sensibilizzare il territorio sul 
tema dell’affido e della solidarietà 
familiare e trovare nuove famiglie 
disponibili a fare la differenza per 
quei bambini con situazioni familia-
ri difficilissime che per un periodo 
possono trovare serenità in una 
famiglia del territorio mantenendo 
i rapporti con i propri cari e senza 
sradicamenti fuori provincia.
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Belle soddisfazioni per i comitati di Belluno e 
di Feltre alla 22.ma edizione dei Campionati 
nazionali di cross del Centro sportivo italiano, 
svoltisi a Monza il 6 e 7 aprile scorsi.
Diversi i successi e i podi conquistati, con tante 
società in evidenza. Cinque le medaglie d'oro: 
Lorenzo De Fanti (Castionese) nella categoria 
Ragazzi B; Ruben Deola (Atletica Trichiana) tra 
gli Juniores; Elisa Gullo (Castionese) tra le Se-
niores; Sabrina Boldrin (Atletica Cortina) nella 
categoria Amatori A; Lucio Fregona (Astra Que-
ro) tra gli Adulti B.
A mettersi al collo l'argento sono stati Tommaso 
Tres (La Piave 2000) nella categoria Esordienti 
primo anno; Manuela Bulf (Atletica Agordina) 
tra le Seniores; Dante Passuello (As Pozzale) 
nella categoria Veterani.
Bronzo, infine, per Mario Burigo, del Gs La Pia-

5 ori, 3 argenti e 1 bronzo 
per Csi Belluno e Csi Feltre 
al 22. Campionato nazionale di corsa campestre
Le società dei nostri comitati protagoniste 
anche nello Staffettone delle Regioni

ve 2000, nella categoria Esordienti del primo 
anno.
Oltre che a livello individuale, il Castionese è 
salito sul podio anche nella graduatoria per 
società giovanile, dove ha conquistato il terzo 
posto. Nella stessa categoria, ottimo settimo 
posto per la Polisportiva Santa Giustina.
Ottimi risultati anche dallo Staffettone delle 
Regioni di domenica 7 aprile, corsa a staffetta 
per le categorie giovanili (con squadre compo-
ste da atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi 
e Cadette) e per quelle assolute (da Allievi a 
Veterani): le formazioni composte da Csi Belu-
no e Csi Feltre sono salite su tutti i podi: vitto-
ria femminile assoluta, secondo posto giovani-
le maschile e giovanile femminile, terzo posto 
maschile assoluta.
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GRANDI SODDISFAZIONI 
PER LE SOCIETÀ DEL CSI BELLUNO
al 22. Campionato nazionale di ATLETICA
Pescara 6-8 settembre 2019
Grandi soddisfazioni per le società di Csi Belluno al 22.mo Cam-
pionato nazionale di atletica del Csi, andato in scena allo stadio 
Adriatico di Pescara da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Diverse 
le medaglie: oro per Dante Passuello (As Pozzale) negli 800 e nei 
1500 della categoria Veterani B, per Alessio Argenta (Polisportiva 
Santa Giustina) nel Vortex Ragazzi, per Aurora Gallina (Astra Que-
ro) sui 100 sui 200 e sui 400 Seniores, per Cristina Corona (Gio-
callena) nall'alto Seniores, per Barbara Da Ros (Giocallena) nell'alto 
Amatori B e per Gaia Pollet (Polisportiva Santa Giustina) nel disco 
Cadette; argento per Alessio Argenta (Polisportiva Santa Giustina) 
sui 1000 Ragazzi, per Cristina Corona (Giocallena Atleticadore) 
nel giavellotto Seniores e per Barbara Da Ros (Giocallena Atleti-
cadore) nel lungo Amatori B; bronzo per Gina Zanella (Giocallena 
Atleticadore) sugli 800 e sui 1500 Amatori B, per Dante Passuello 
(As Pozzale) sui 5 mila Veterani 
B, per Gaia Pollet (Polisportiva 
Santa Giustina) nel peso Cadet-
te, Elena Chiocchi (Giocallena) 
nei 60 ostacoli Ragazze, per 
Barbara Da Ros (Giocallena) 
nel giavellotto Amatori B e per 
Matteo Cesco (Astra Quero) nel 
lungo, nell'alto e nel disco Ama-
tori A.
Per quanto riguarda le gradua-
torie di società, da segnalare il 
quarto posto nella graduatoria 
femminile per Giocallena Atle-
ticadore e, nella stessa catego-
ria, il 9. della Polisportiva Santa 
Giustina. Santa Giustina ha an-
che conquistato il 6. posto nella 
graduatoria giovanile  e l'8. nella 
classifica generale complessiva.

«Un plauso a tutte le società che 
hanno partecipato al Campionato 
nazionale di Pescara per i risultati 
raggiunti, ancora una volta di no-
tevolissimo valore per un comitato 
piccolo come il nostro» sottolinea la 
presidente di Csi Belluno, Nicolet-
ta Castellini. «Quello che mi piace 
evidenziare è che, anche in questa 
occasione, abbiamo assistito a una 
trasferta che ha accomunato e av-
vicinato ragazzi e adulti, in un per-
corso di condivisione tra generazio-
ni che è uno dei punti di forza del 
Centro sportivo italiano». Dant PassuelloAlessio ArgentaGaia Pollet
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Domenica 22 settembre, la Pedala Feltre, giro cicloturistico alla riscoperta dei dintorni di Feltre, è 
giunta alla sua 35° edizione.
Lo slittamento della manifestazione a causa del maltempo, non ha demotivato i tanti appassionati 
che, al mattino, si sono presentati puntuali alla partenza in Prà del Moro.
Il percorso di 20 km circa, ha attraversato ben 3 comuni oltre a quello di Feltre: Pedavena, Fonzaso 
e Seren del Grappa.
Tutto è andato per il meglio. Lo staff, ormai ben collaudato, ha garantito ai partecipanti una mattinata 
spensierata all’insegna del buonumore e del relax, tra scorci paesaggistici di fine estate. 
La lunga fila di ciclisti che ha rallegrato le strade, composta da bambini guidati dai loro genitori, da 
giovani e da vispi anziani, è la testimonianza che questa pedalata, non competitiva, è rivolta a tutti.
E così, lo spirito che da sempre l’ha animata, continua a pedalare e a unire volontari, famiglie, amici 
e appassionati nella semplicità di una giornata sportiva.  

PedalaFeltre
domenica 22 settembre 

il percorso 

FeltreFonzaso Canaletto

Rasai

Seren del Grappa

Teven

Montegge

km. 20
Adatto a tutti.

35a
Comunità Montana 

Feltrina
Comune

di Seren del Grappa
Comune

di Pedavena
Comune

de Fonzaso
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Gioielleria Pasa dei f.lli Grigoletto
Lentiai

F E LT R E
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17° Campionato 
Nazionale 
di Judo
Valeggio sul Mincio 27-29 aprile

ASD EQUIPE FELTRE 2007, unica so-
cietà del veneto presente si è classificata 
al 17° posto su 40 società partecipanti.
Di seguito i risultati individuali:

Classe esordienti A:
BERSELLINI ALICE 1a Classificata
MANFRONI ALBERTO 5° Classificato

Classe esordienti B
MENEGAT ANDREA CHIARA 3a Classi-
ficata

Classe cadette:
VETTOREL GIULIA E TAIAPPA LINDA
3e Classificate

Per quanto riguarda invece il Campio-
nato nazionale preagonisti, svoltosi 
sempre a Veleggio sul Mincio abbiamo 
partecipato con soli 4 atleti con risultati 
individuali di tutto rispetto.

MENEGAT ANNIKA - ORO
DA RIZ ARIANNA - AGRENTO
CENTELEGHE ELENA - BRONZO
CIRILLO AERENDIL - 5° Classificato
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Si è corsa domenica 29 set-
tembre la 3. Edizioni della GR-
BIKE & RUN DAL PIAZ, gara 
competitiva singola per run-
ners e bikers dal Passo Croce 
d’Aune al Rifugio Dal Piaz 10 
km per 1000 metri di dislivel-
lo.
40 i concorrenti che si sono 
ritrovati alla partenza con una 
temperatura mite e il cielo 
quasi terso.
Il miglior tempo assoluto di 
53’53” l’ha fatto registrare un 
biker Alessandro Zandegia-
como mentre il miglio tempo 
dei runners è stato di Marco 
Tramet che ha chiuso la sua 
corsa in 58’55”
Buoni i tempi anche per la 
Runner Francesca Tonin pri-
ma classificata nella catego-
ria Runner Femminile e per 
la biker Tatiana Cappellaro 
nella categoria femminile per 
I bikers

CLASSIFICHE:

RUNNER MASCHILE
1° - Tramet Marco 00.58.55
2° - Coldebella Luca 01.01.51
3° - Da Rin De Monego Lorenzo 01.04.24 

RUNNER FEMMINILE
1° - Tonin Francesca 01.12.41
2° - Titton Giulia 01.61.00
3° - Balzan Michela 01.18.29

CLASSIFICHE:

BIKER MASCHILE
1° - Zandegiacomo Alessandro 00.53.57
2° - Zanella Simone 00.54.01
3° - De Bernardin Giulio 00.56.23
 
BIKER FEMMINILE
1° - Cappellaro Tatiana 01.20.38
2° - Bisol Alexia 01.30.04



7O°
1945 - 2015

COMITATO DI FELTRE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Feltre

SETTANT’ANNI
1945 2015

1945/2015
70°

Centro Sportivo Italiano

FELTRE

16 Campionato Provinciale CSI 
Tennis tavolo
stagione sportiva 2018 – 2019
Organizzato dal csi di Feltre e di Belluno in col-
laborazione con l’ u.s. Loretana a.s.d. di Feltre 

La stagione sportiva appena conclusasi si è articolata in 
ben cinque prove. Le manifestazioni hanno richiesto un 
importante impegno organizzativo oltre che la costante 
presenza di validi collaboratori, ma le soddisfazioni han-
no ampliamente ripagato delle fatiche profuse. Come non 
porre in evidenza che oltre ai risultati sportivi e di divulga-
zione della disciplina del tennistavolo si abbia riscontra-
to una partecipata presenza dei ragazzi dei Centri Diurni 
della zona. Hanno potuto godere della consueta atmosfe-
ra di amicizia e anche di divertimento gli ospiti dei Centri 
Diurni Disabili dell'ULSS e della Cooperativa Portaperta.
PORTAPERTA è una società cooperativa sociale attiva nel 
territorio.  Portaperta scs ONLUS gestisce servizi diurni e 
residenziali per persone disabili e minori in situazioni di 
disagio. Un particolare ringraziamento va alle Assistenti, 
Camilla- Chiara –Valentina, che grazie alla loro disponibi-
lità hanno collaborato, permesso e sostenuto la numerosa 
partecipazione agli eventi.
Ci corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente una figura 
di riferimento, il dott. Gilberto – Gibo – Viale che con la 
sua costante presenza, anche durante le giornate infra-
settimanali di allenamento, facilita l’inserimento e la par-
tecipazione; naturalmente senza dimenticarci della sua 
professionalità che mette a disposizione. 
Presso la Sala Loretana del Patronato Canossiano di via 
Belluno a Feltre si sono svolte le varie prove. Dedicate 
al singolo il 30/11/2018, 15/02/2019 e 15/05/2019. 

Le giornata si sono sviluppate iniziando dalle cat. Amatori 
riservata agli amici dei Centri Diurni; a seguire il torneo 
di singolo, cat. Giovani e Dilettanti – comprese Femmini-
le e Veterani e cat. Agonisti-Tesserati; quindi a concludere 
la categoria Eccellenza-Atleti del Campionato a Squadre 
F.I.Te.T..
il 22/05/2018 ci siamo dedicati in modo particolare alla 
manifestazione di doppio, categoria Sport Unificato. indub-
biamente una giornata molto utile ed interessante dove gli 
atleti meno performanti si sono affiancati a giocatori esperti 
potendo così contare sul loro appoggio.
Ritroviamo presente con scrupolosa puntualità durante le 
attività sportive fornendo la sua preziosa collaborazione 
Gianpietro Viale, presidente della Loretana, che non disde-
gna di maneggiare la racchetta da ping pong schierandosi 
al tavolo di gioco; grazie Presidente.
Nelle varie giornate ognuno si è cimentato in modo stimo-
lante e piacevole nel far volare la pallina al di là ed al di qua 
della rete seguendo con lo sguardo soddisfatto la traiettoria 
che andava a segno secondo quanto percepito dagli istrut-
tori. Tutti sono stati coinvolti secondo le proprie capacità 
rinforzando la carica di famigliarità con i gesti e le dovute 
posizioni di gioco.
Sono stati dei giorni affollati di giovani, meno giovani, prin-
cipianti, veterani , amatori ed esperti; tutti impegnati in 
base e secondo le proprie possibilità, soddisfatti per aver 
raggiunto gli obiettivi sia di partecipazione che agonistici.
il 16 giugno 2019 pomeriggio, presso le strutture della 
Summer Fest di Arsiè, hanno avuto luogo le premiazioni 
finali dopo una mattinata dedicata a degli incontri dimo-
strativi a scopo divulgativo.

Torneo di ping pong del 24 aprile 2019 Doppio-unificato a coppie in sala Loretana della Parrocchia del Sacro 
Cuore di Feltre 

22 maggio 2019 
manifestazione
pongistica
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Arsiè 2019: 
esibizione

Sotto:
Il comitato organizzatore

Premiazione riferita ai tre primi clssificati.
Gianprietro Viale – presidente Loretana, Mario 
Fongaro – dirigente csi Feltre - coordinatore attività 
TeT, Tiziano Zanolla - primo classificato categoria 
Amatori Daniele Slongo - premio speciale impegno e 
risultati, Rudy Pauletti - primo classificato categoria 
assoluti, la Giraffa della Summer Fest Arsiè – simbolo 
e mascotte della manifestazione.

Giovani promesse del ping pong al termine 
degli allenamenti la classica foto nel cortile 
interno della Parrocchia del Sacro Cuore, 
allora gestita dai Frati Francescani. 

anno 1989, premiazioni campionati feltrini csi. 
Giorgio Cossalter – dirigente e fervente sostenito-
re del ping pong feltrino nochè giocatore us Lore-
tana ed Enrico Brambilla – presidente csi feltre.

L'angolo 
     dei ricordi

Ci corre l’obbligo ringraziare gli stessi Organizzatori della 
Summer Fest  di Arsiè che ci hanno permesso di utilizzare le 
strutture e per aver predisposto le premiazioni finali.
Citazioni classifiche:
Daniele Slongo: premio speciale impegno e risultati. costante 
negli allenamenti ha dimostrato caparbietà e raggiunto risul-
tati che senza tema di smentita possiamo definire inaspettati. 
Bravo Daniele.
Tiziano Zanolla: primo classificato categoria Amatori. ha ma-
nifestato capacità e la giusta grinta in particolare durante le 
sfide finali che gli hanno permesso di conquistare questo bril-
lante risultato.
La classifica finale di categoria ha visto premiati tutti gli atleti 
che si sono meritati una bella medaglia a ricordo, possiamo 
affermare che tutti si sono piazzati primi per l’impegno.  
Rudy Pauletti: primo classificato categoria assoluti, atleta pa-
ralimpico di grandi capacità. qui dobbiamo spendere delle 
parole di elogio particolari. Rudy non è certo nuovo a risultati 
di buon livello, ma conquistare il primo posto in classifica 
della categoria assoluti è un risultato davvero brillante frutto 
della costanza e delle tecniche acquisite. Certo c’è ancora 
spazio per migliorare, miglioramenti che possono arrivare 
solo perfezionando i colpi con allenamenti specifici e costanti; 
crediamo che questo sia alla sua portata.
Benito Pellencin: secondo classificato categoria assoluti. me-
ritato risultato del veterano di tante agonistiche battaglie e 
sempre sulla breccia. contiamo di vederlo frequentare i campi 
di ping pong ancora per tanto tempo, dando del filo da torcere 
anche ai più giovani. grazie per continuare a darci una mano.
Come abbiamo già fatto presente, “Giornate come questa fan-
no bene al corpo e alla mente, ci aiutano a rilassarci dallo 
stress e ci permettono di coltivare un sano rapporto con il 
prossimo.”
La stagione 2019 – 2020 è già iniziata con gli allenamenti, in 
particolare il martedì pomeriggio e sera presso la Sala Loreta-
na del Patronato Canossiano di via Belluno a Feltre. 
Ti aspettiamo, non mancare.

Per info puoi contattare la Segreteria del CSI di Feltre o scri-
vere direttamente
all’indirizzo email Loretana_Feltre@yahoo.it . Grazie. 
 
Auguri di serene festività a voi ed alle vostre Famiglie
per la commissione tecnica te.t. c.s.i. feltre e belluno
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18 CAMPIONATI DI CALCIO
OPEN E OVER

Il calcio gioca sempre un ruolo 
fondamentale per i nostri due 
comitati. E l'attività è costan-
temente intensa, a dimostra-
zione di una passione, di una 
capacità di aggregazione e di 
organizzazione che i nostri club 
riescono a proporre in maniera 
importante.

Nella stagione scorsa, così 
come in quella in corso, si sono 
svolti i campionati Over, Open 
A1 e Open A2, oltre alle Coppa 
Over e alla Coppa Open. 

Il campionato Over 2018-2019 
è stato vinto dalla Dynamo Vel-
lai che in finale ha battuto per 
1-0 il Bar La Sosta. di Luigi 
Bonan la rete che ha deciso le 
sorti dell'incontro. Il campiona-
to Open è invece stato vinto dal 
Bar Dassi. 

Per quanto riguarda la Coppa, 
quella Open è finita in Alpago 
grazie alla vittoria del Chies che 
si è imposto 2-1 sul Soccher. 
In rete per il Chies sono anda-
ti Eros Funes e Paolo Caneve 
mentre per il Soccher ha segna-
to Amaraldo Lleshi.

La Coppa Over ha visto un 
nuovo successo per i Veterani 
Pizzeria Salinas. I "pizzaioli" si 
sono imposti nella finale di San-
ta Giustina sulla Locanda alla 
Stazione. 2-1 il risultato. Per 
il Salinas reti di Stefano Cava-
cece e Patrick Bertagno, per la 
Locanda alla Stazione di Mosè 
Mezzomo.   

Veterani Pizzeria Salinas

Chies - Vincitrice Coppa Open

Dinamo - Vincitrice campionato Open
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Voltago Agordino - Vincitrice Campionato Agordino

CAMPIONATO 
AGORDINO
Dopo quello 2018, anche nel 2019 il Torneo 
Agordino di calcio si è svolto sotto l'egida del 
Centro sportivo italiano. 
Come tradizione, si è trattato di una mani-
festazione sentita e partecipata che ha visto 
anche la disputa dei tornei femminile e gio-
vanile. 
Come già nel 2018, anche nel 2019 a vince-
re è stata la formazione del Voltago che nella 
finale di Agordo si è imposto per 4-3 sul Ca-
prile, dopo i tempi supplementari. 

Il torneo giovanile è stato vinto dal Taibon 
che nella finalissima ha superato il Canale 
4-2 ai rigori. 

Tra le donne, infine, successo del Le Ville che 
in finale ha battuto il Taibon per 5-1. 

GS Taibon 
Vincitrice Campionato 
Agordino Giovani

Le Ville  - Vincitrice Campionato Agordino Femminile

 

Si è tenuto a Cesenatico gli scorsi 14 e 15 settembre 
2019 lo stage Interregionale dedicato agli arbitri, 
giudici, osservatori arbitrali, giustizia sportiva di 
atletica, calcio a 11-7-5, karate, pallacanestro e 
pallavolo.  
Si è trattato di una bella opportunità di approfondi-
mento e aggiornamento alla quale hanno partecipa-
to quattro giudici di atletica di Csi Belluno: 
Nadia Callegari, Nicoletta Castellini,

STAGE INTERREGIONALE
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COMITATO DI FELTRE
Presidente: Cinzia Lusa

Viale Mazzini, 8/a - 32032 FELTRE (BL)
telefono e fax 0439 81111
www.csifeltre.it
mail: csi.feltre@gmail.com

Orari di apertura:
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDI

ore 17.00 - 19.00
ore 17.00 - 19.00
ore 17.00 - 19.00
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ore 09.00 - 11.00
ore 09.00 - 11.00
ore 16.00 - 18.00

COMITATO DI BELLUNO
Presidente: Nicoletta Castellini

Piazza Piloni, 11 - 32100 Belluno (BL)
Tel. e Fax 0437 949208
www.csibelluno.it
mail: ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it

Orari di apertura:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
VENERDI

Quattro prove tra novembre e dicembre. Pioggia e fango, sole e neve tra Nemeggio, Ronchena, Modolo e Cesiomaggio-
re. Allenamenti e sveglie all'alba. Fatica e soddisfazione. Delusioni e sorrisi. In sintesi, molto in sintesi, il Campionato 
provinciale di corsa campestre proposto dai comitati di Belluno e di Feltre del Centro sportivo italiano, evento che met-
teva in palio il memorial Serafino Barp e il Trofeo AlpenPlus e che ha visto confrontarsi centinaia di concorrenti ad ogni 
prova. «Ancora una volta il Provinciale ha fatto centro» dice la presidente del comitato di Belluno, Nicoletta Castellini. 
«Quello dell'atletica, e in particolare della campestre, è uno dei punti di forza del nostro comitato e di quello di Feltre. 
I numeri di questa edizione sono in crescita rispetto al passato e questo è segno che la formula piace ma soprattutto 
che le società dei diversi territori lavorano bene, con i ragazzi ma non solo. Sono tante, direi tutte o quasi, le società 
che vedono correre insieme bambini, ragazzi e adulti: questa vicinanza e unione tra generazioni credo che sia una delle 
cose più belle del nostro movimento sportivo che ha come obiettivo la crescita complessiva della persona».

Campionato Provinciale Corsa Campestre

Vincitori individuali finali - 
Cucciole: Nina Cima (La Piave 2000) e Michael Boschet (Us Cesio). 
Esordienti: Lucia Turrin (Enal sport Villaga) e Gabriel Da Canal (La Piave 2000). 
Ragazze: Angelica Balest (Polisportiva S. Giustina) e Marco Menia Cadore (Cstionese).
Cadette: Lucia Arnoldo (Atletica Zoldo) e Lorenzo De Fanti (Castionese). 
Allievi: Beatrice Da Rin Monego (Atletica Lamon) e Patrick Da Rold (Castionese). 
Juniores: Laura Mazzoleni Ferracini (Castionese) Raffaele Teza (Atletica Zoldo). 
Seniores: Meryl Pradel (Atletica Lamon) e Mihail Sirbu (Castionese). 
Amatori A: Manuela Bulf (Atletica Agordina) ed Elia Costa (Atletica Zoldo). 
Amatori B: Silvia Vecellio (Giocallena Atleticadore) e Livio De Paoli (Atletica Trichiana). 
Veterani A: Consuelo De Bortoli (Castionese) e Lucio Fregona (Astra Quero). 
Veterani B: Luigina Salvagno (Castionese) e Dante Passuello (As Pozzale).  

Questi i risultati finali. 
Finale a squadre complessiva: 
1. Castionese punti 3322; 
2. La Piave 2000 2147; 
3. Virtus Nemeggio 1756.

Finale a squadre giovanile: 
1. Castionese punti 2086; 2. 
La Piave 2000 1902; 
3. Polisportiva Santa Giustina 1279.

Finale a squadre categorie assolute: 
1. Atletica Lamon punti 1251; 
2. Castionese 1236; 3. 
Astra Quero 957.

3 novembre - NEMEGGIO

1 dicembre - MODOLO

11 novembre - RONCHENA

15 DICEMBRE - CESIOMAGGIORE


