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Buona settimana DANIELE

riprendiamo la stagione pieni di appuntamenti da rilancia�i per la formazione, con qualche

"pezzo fo�e" che continua a darci grandi soddisfazioni, e una rubrica tutta nuova. Si tratta

del box BELLA STORIA, dove ogni volta Coach Tacchini consiglierà un racconto, una

dichiarazione, una lettera, una storia appunto, per ri�ettere insieme ai vostri ragazzi e alle

vostre ragazze. Oggi si parla di Gianluca Vialli .... 

Pronti a riprendere con lo studio?

https://csimilano.musvc1.net/e/r?q=Lx%3dF8LyQ_6sbx_G3_1ygr_AD_6sbx_F8kcrSr.C13rJ7H.lM1_JZ1d_ToD_6sbx_F81Lz.32NB_JZ1d_To_PeuY_at9qD_6sbx_G62a9R7VsbqF_6sbx_G6wb_6sbx_FX7_PeuY_arH5_PeuY_ZJ0I_PeuY_arF7P6_WoZ-._6sbx_G6Cg.-L_JZ1d_Uj-YwVB_PeuY_ZJa-kg_6sbx_FX7_PeuY_arHy_PeuY_ZJQ79_6sbx_G3A-BrUHKC-Ym_PeuY_arSxTBpLta%265%3dAcHSH%26B%3d1M2TqS.wC8%26A2%3dfEWG%26J%3dE%26F%3d0aHS3j9o%26x%3ddNYHf%268%3dSIYNTFcGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Clicca qui e scopri le nuove proposte

Clicca qui e scopri le nuove proposte

A�icolo Daniela corso e-learning
Vacanze di Natale e di studio per 139 aspiranti allenatori

Tra corse per il regalo dell’ultimo minuto, veglioni e grandi abbu�ate, 139 aspiranti

allenatori hanno dedicato tempo allo studio del programma didattico del corso

allenatori. Le vacanze di Natale sono state spese sui libri. Il 09 gennaio, a conclusione

dello studio e-learning, hanno messo da pa�e la calza della befana, per munirsi di

penna e idee ed a�rontare l’esame scritto del corso.

Gli esami di pallavolo e pallacanestro si sono u�cialmente conclusi, con l’ottenimento

della quali�ca per 41 allenatori di volley e 10 di basket. Nei prossimi giorni anche i

mister di calcio riceveranno il risultato delle prove e sapremo quanti nuovi allenatori

siederanno prossimamente sulle panchine delle nostre società. Un augurio sincero a

tutti gli allenatori appena quali�cati perché possano svolgere il proprio ruolo con le

giuste competenze tecniche acquisite e soprattutto con tanto cuore, per far vivere la

gioia nello spo� ai loro ragazzi!

https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=9%3dOWJWV%26D%3dG%26J%3dNUJW%26B%3dXPcVZ%26A%3dDGL6O_Esiv_P3_8wpr_HB_Esiv_O8CSJ.59E.0A27AG.yP_Esiv_O8qN23-vKEEqV6G4A_Esiv_O8qH9747GG8E_ObHW_ObHX_Esiv_O86N2KuJG3FEBFu-9BJ9E_Esiv_O8sKEK5-79DuJxL5N6-59E-FLqC6G4A-ObHX-OU.xP0D%26t%3dIHKB9N.FuP%266K7x3q%3dNWRZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=5%3dAcNSH%26J%3dK%26F%3d0aNS%26x%3ddTYHf%26E%3d03R0K_1ymr_B9_Bsbx_L8_1ymr_ADGO6.ACA.vG63wM.3L_1ymr_ADuJn9-zG1KuRrM87_1ymr_ADuDuC833MBA_AhLS_AhLT_1ymr_ADwDrL35_1ymr_AD0JnQyF39JAxLy-5uG8Al-B3-3pE3G1LuEnLDG-jJ67w9DG1G-w3uA3G-y96DjT9Dx-NuDu93j9uw3wCCL1M-wKr-ZTTA-ZTTB.FDEu%26B%3d7M2TwS.wCD%26A2%3dfKWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Coach avvisato mezzo formato! Occhio al corso residenziale di 2°
livello
Nella prossima newsletter tutte le info per il corso di �ne giugno

In attesa di pote�i dare maggiori speci�che su luoghi e costi, vi invitiamo a segna�i

la data per il nostro corso di 2° livello dedicato a tutti i coach e mister che hanno

passato la prima formazione base.

Anno nuovo ... tradizioni da conse�are! Riecco i tutoraggi
Al giro di boa della stagione ecco il primo tutoraggio con i piccoli del S.
Elena

Ma�edì scorso la società Sant’Elena di Milano ha chiesto la presenza di mister

Tacchini, in veste di tutor, per il progetto CSI Milano dedicato agli allenatori delle

nostre società spo�ive.

In questo caso il suo inte�ento è stato suddiviso in due incontri: il primo si è tenuto

ma�edì scorso appunto, con allenamenti per i 2010 condotti dai rispettivi due



allenatori come da programma. Unica di�erenza: a bordo campo insieme agli altri

mister della società, c'era un osse�atore speciale, Mister Daniele Tacchini, che insieme

agli altri allenatori ha utilizzato l'allenamento in corso per dare indicazioni, rispondere

a domande, mette in evidenza alcuni aspetti del gioco in base a ciò che avveniva sul

campo. A �ne seduta anche i due coach dei 2010 hanno raggiunto il gruppo e insieme

hanno condiviso il come e il perché di determinate scelte prese durante l'allenamento,

e ne hanno appro�ttato per consigli sia sulla metodologia che su nuove proposte.

Prima dei saluti Tacchini ha lasciato  agli allenatori dei compiti da sviluppare nel

prossimo mese e mezzo, basandosi sulle correzioni e indicazioni rilevate in serata. A

�ne marzo ci sarà il secondo incontro nel quale stavolta tutti i mister saranno

spettatori e Tacchini condurrà l’allenamento così che possano osse�are proposte

di�erenti, diverse metodologie di approccio ai giocatori e un di�erente utilizzo

degli spazi. Ci sarà poi il necessario spazio per il confronto diretto relativamente al

lavoro svolto nel mese e mezzo passato. "Un grande applauso al Sant'elena che ha

scelto questa modalità formativa interna per permettere ai loro mister di aggiornarsi e

di dare sempre migliori proposte ai propri ragazzi" ha commentato Daniele Tacchini.

Dal Sant'Elena ritorna entusiasmo dopo la prima serata.  Massimo Meo, allenatore

degli under 12, ha detto: "Fantastico. Ci ha dato delle indicazioni, dei suggerimenti

molto interessanti che applicheremo. La cosa bella è che fra un mese e mezzo ci

divideremo e ripo�eremo quindi le novità che abbiamo introdotto su suoi suggerimenti

e vedremo i risultati". Sulla stessa lunghezza d'onda anche  Emanuele Giammario,

allenatore under 13: "Vorrei ringraziare Daniele Tacchini perché con le sue conoscenze

mi ha ricentrato su un corretto utilizzo degli spazi e dei tempi da dedicare agli

esercizi per i ragazzi, mantenendo il focus sull'obiettivo da tenere durante

l'allenamento". 

Riprendono i progetti formativi cuciti su misura per ogni
società 
Pubblichiamo il racconto dell' OSG 2001, reduce da una serata con
Mister Tacchini

Mettiamoci in gioco! 

E’ pa�ita con il gioco di parole del titolo la serata formativa che si è tenuta il 18



/1/2023 presso la sede della ASD OSG 2001. E Daniele Tacchini, che l’ha condotta per

conto del CSI Milano, ha voluto rispettarne anche letteralmente l’idea. Sì perché a

riunire nella stessa sala (meglio forse dire “capannone”) una trentina tra dirigenti,

allenatori, atleti, collaboratori e simpatizzanti della società, è stato un gioco di

passaparola di inviti, di curiosità, di interessi, che ha poi funzionato alla grande

attraverso una serie di giochi collaborativi di gruppo (o, per dirla all’inglese con un

linguaggio aziendale “collaborative team plays”), tutti improntati alla ricerca di quelle

motivazioni che sono l’anima, il cuore, ma poi anche la struttura po�ante delle società

spo�ive basate sul volontariato, come la nostra. Già, le motivazioni. Dove si potrebbe

mai andare senza di loro?

Daniele ce ne ha mostrate e ricordate alcune, eclatanti, famose, di grandissimi atleti di

discipline spo�ive non per forza ricomprese tra quelle dorate e ricche che vanno per la

maggiore, ma che sono patrimonio della forma più nobile di competizione che è ancora

-nonostante tutto- quella dei Giochi Olimpici. Storie emozionanti di un continuo dare-

avere tra impegno, fo�una, caparbietà, volontà che possono insegnare molto ai ragazzi

che quotidianamente alleniamo sui nostri campi e nelle nostre palestre di periferia. E

non impo�a se nessuno di loro arriverà mai ad una convocazione olimpica (…ma “mai

dire mai”…), perché il sogno può già da solo bastare ad alimentare la passione, perché

l’esempio è trascinante, ed è impo�ante, anzi fondamentale, che sia un “buon esempio”.

Deve avere dentro di sé quei valori che spesso si trasmettono più con i fatti che con le

parole, come i video di Steven Bradbu�, Yuri Chechi, Derek Redmond, Bebe Vio, ci

hanno raccontato.

Ce�o, ciò che spinge un atleta singolo alla ricerca del massimo a cui può arrivare non

sono esattamente le stesse dinamiche di ciò che un gruppo, una squadra vive ogni

giorno, o, meglio, non sono le uniche: ma se ci pensiamo bene, c’è molta attinenza, la

base è comune. E soprattutto, la volontà e la passione sono identiche. Ecco perché i

grandi campioni possono insegnarci molto, anche quando dobbiamo fare “team”,

anche quando lo spogliatoio è riempito da dieci o venti ragazzi/e, e non solo dal singolo

atleta insieme al suo coach.

E i giochi proposti da Daniele, nella loro voluta semplicità, hanno dimostrato come pur

seduti intorno ad un tavolo, insieme magari a persone nuove o poco frequentate, senza

nulla in palio se non uno spirito di gruppo da creare, hanno ottenuto l’e�etto voluto:

motivare nella ricerca di raggiungere un obiettivo, fosse anche semplicemente quello di

stare bene insieme, ad imparare qualcosa, a riscoprire concetti magari latenti dentro

ciascuno di noi, ma che se “tirati fuori”, se resi evidenti, se po�ati alla luce, possono

solo aiutare nella crescita. Forse qualcuno si chiederà: “Ma la crescita di chi? Di cosa?”,

e la risposta è lasciata a ciascuno. Ieri sera ci sono arrivati degli input, dei suggerimenti,



tra i quali il più impo�ante di tutti, forse, è quello che inizia per “i nostri” e �nisce con

“ragazzi”.

Grazie Daniele, e grazie a tutti quelli che hanno voluto e potuto “mettersi in gioco” per

una sera, ma con l’idea di poterlo fare -ancora meglio- per tutti i giorni che verranno!

Lo Sta� OSG



SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA
Anche quest'anno vogliamo suggeri�i alcune ri�essioni che legano la tragica pagina

di storia dell'olocausto e dei campi nazisti allo spo�. Se cercate in rete trovate

davvero tanti esempi di libri, racconti, testimonianze di spo�ivi. Nel 2022 vi avevamo

suggerito di approfondire la meravigliosa storia di Ba�ali e di come salvò molti ebrei

dalla persecuzione. Quest'anno, vista la recente scomparsa di Pelè, vi riproponiamo un

�lm indimenticabile: Fuga per la Vittoria, e accanto a questo un video amatoriale

girato ad Arcore nel quale Federico Bu�a racconta la vicenda umana e spo�iva di

Arpad Weisz. 

Bu�a racconta Arpad Weisz

Pelè e la rovesciata in Fuga per la Vittoria

https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=3%3dIVAQP%26C%3d8%26D%3dHTAQ%266%3dWGWPY%262%3d8AKwI_9rZp_J2_yqjq_96_9rZp_I74MD.PvKALi5.tFt_HhtW_RwNhJt9_yqjq_06C_IXsg_TkL8UfPv_Qry2%265%3d1r2htK0MjQ.561%2690%3dY8UO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Arpad Weisz vinse nel 1929 da allenatore uno scudetto con l'Inter nella quale fece esordire un

giovanissimo Giuseppe Meazza. Arpad Weisz vinse due scudetti con il Bologna nel 1936 e 1937 e

vinse anche la Coppa EXPO (un trofeo internazionale). Arpad Weisz, la moglie e le �glie vennero

depo�ati ad Auschwitz in quanto ebrei. Le donne furono subito eliminate nelle camere a gas, lui morì

di stenti nel gennaio del 1944. Prima della depo�azione era un allenatore vincente in Olanda nel

pieno della sua carriera.

Del �lm si sa tutto, qui vi diamo una curiosità: la scena della bellissima rovesciata di Pelè non ebbe

bisogno di tanti ciak, fu buona la prima  ripresa e lui stesso disse di avere fame di goal anche sul

set di un �lm. Il cross per quella rovesciata lo fece un altro calciatore prestato al �lm, Bobby Moore,

capitano dell'Inghilterra Campione  del Mondo nel 1966. Calciatori-attori per un �lm insomma, per

raccontare la brutalità del nazismo e che risulta potente come un capitolo di un libro da studiare...

ma più dive�ente !

GIANLUCA VIALLI E IL CSI: L'INIZIO DELLA STORIA DI UN
CAMPIONE
Nel bellissimo a�icolo apparso su "Vita" a �rma di Luca Cereda, c'è un ritratto inedito

di Gianluca Vialli, e ci fa piacere consiglia�i la lettura di queste pagine per

omaggiare questo gigante del calcio pa�endo dai suoi primi passi, passi molto

simili a quelli di tante e tanti di noi, di voi e dei vostri atleti e atlete. Ecco quindi la

storia di un ragazzino che si tessera per la squadretta CSI del suo oratorio, il Cristo

https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=5%3dLUOSS%26B%3dL%26F%3dKSOS%269%3dVUYSX%26F%3d0DJAK_Bqnr_M1_Csmp_M8_Bqnr_L6HOG.O0MDKw7.wE8_Jksk_TzMvLw8_Csmp_N8F_Hluj_Sy9SPAQp-HIzT%264%3d3u1v8MCLxS.85E%26AC%3dXLWR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Re di Grumello Cremonese, e da lì inizia la sua carriera da giocatore. Smessi gli

scarpini Gianluca diventa allenatore, e una volta smesso di allenare ritorna "a casa",

al CSI di Cremona, come formatore. Una parola che somiglia molto a quella di un

altro grande amico, Emiliano Mondonico, che come CSI Milano abbiamo avuto

l'onore e la gioia di avere tra i nostri formatori nella scuola dirigenti. Leggete queste

belle pagine, e ditelo ai vostri ragazzi e alle vostre ragazze, che non è vero che in

CSI ci Giocano solo quelli che non sono capaci... !!! 

Leggi qui l'a�icolo di VITA

Daniele Tacchini
Direttore Tecnico della Scuola Allenatori per gli spo� di squadra

Andrea Testa
Direttore Tecnico della Scuola Allenatori per gli spo� individuali

Daniela Roverselli
segreteria e coordinamento corsi allenatori e clinic
039.22.50.708 346.5753702
formazione@csi.milano.it

Paolo Bruni
segreteria e coordinamento corsi arbitri, dirigenti, segnapunti

039.22.50.705 328.7729504
formazione@csi.milano.it

Stai ricevendo questa mail perchè sei tesserato al Centro Spo�ivo Italiano - Comitato di Milano o perchè ti sei volontariamente iscritto.

Per qualsiasi informazione relativa a questa newsletter scrivi al seguente indirizzo mail: newsletter@csi.milano.it
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https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=3%3d3VIQ0%26C%3dF%26D%3d2TIQ%26p%3dWOW0Y%260%3d8uK5I_srhp_42_7qTq_G6_srhp_37BMx.7p3f34El.44C_srhp_37r5oK7EtG4Hu0AEjKpBj23En011oF%26s%3dCvJA1b2p32.EtJ%26jJ%3dMQ6Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=A%3dPYAYW%26F%3d8%26L%3dOWAY%26C%3dZGeWb%262%3dFHNwQ_FuZx_Q5_yyqt_9D_FuZx_P04UK.CuQH5nPyG.jMA_LX1n_VmAGCtG05uM_FuZx_P0%26k%3dKIM3AO.HlR%267M%3d9y5hEYSb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=3%3d6XHQC%26E%3dE%26D%3d5VHQ%26s%3dYNWCa%269%3d8xM4I_vtgp_74_6qWs_F6_vtgp_69AM1.R3KxNp5.gH1_HUvd_Rj6v1rGsB_vtgp_69icSZQMZaIHrEJjO7E0Ovl1e4o1ft%26r%3dCyL035.GsJ%26mL%3dLQ9a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csimilano.musvc1.net/e/t?q=6%3dIUJTP%26B%3dG%26G%3dHSJT%266%3dVPZPX%26A%3d4r1qFr92M6_Hgvg_SqGvM9EvJ089_Hgvg_TP609.3B314H.zJ%26t%3dFBIB6H.DuM%26zI%3dNTLX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Non voglio più ricevere queste

comunicazioni

https://csimilano.musvc1.net/e/u?q=8%3d2Y0V9%26F%3d7%26I%3d1W0V%26o%3dZFb9b%26n%3dV05k66WD-cbWl-Ya6E-ccWD-a69AW0VkcaXk%260%3dd5tDeFk.Oa7iCiHo_MQwV_Y0Fo7eLu.Dt%26Cy%3dc1YD%26L%3dbYjVi6a5g.9s6iFyK.cIs%269%3dmOyQcU.t0t%26N%3d-7Z7bBc0UAa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

