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Marco Illotti – presidente del Csi Padova
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Alessandro Dal Canto – ex difensore inizia la sua
carriera nella primavera della Juventus e gioca nel Torino, nel Vicenza, Venezia e Bologna. Vanta una decina
di convocazioni nella nazionale italiana U18 e U21. È
allenatore del Calcio Padova dal 2009 al 2012.
Filippo Maniero – uno dei migliori attaccanti italiani
dal 1989, anno dell'esordio con il Padova, al 2005,
quando termina la sua carriera nel grande calcio con la
maglia del Torino.
Torino Segna 116 reti in 376 gare disputate con oltre dieci casacche di blasone (Atalanta, Brescia, Juventus, Venezia, Milan, Palermo, Torino, Parma,
Verona, Ascoli, Sampdoria) e la maglia azzurra della
Under 21.
Paolo Venturini – ultramaratoneta di livello internazionale e tecnico di 1 livello delle Fiamme Oro e della
Federazione di Atletica, possiede i brevetti in manovre
di corda, alpinismo, salvamento a nuoto in acque interne e mare. Dal 1992 compie imprese in tutto il mondo
percorrendo distanze enormi a piedi o mountain bike
che gli hanno valso il nome di “africano” (CrossAfrica
’95 - 3.300 Km). La scorsa estate si qualifica sul podio
della “Black Hills 100” ultratrail di oltre 100 Km con
più di 6.000 Mt. di dislivello in South Dakota (Usa).
Rossano Galtarossa – canottiere, ha vestito per 16
anni consecutivi la maglia azzurra, partecipando a 5
edizioni dei Giochi Olimpici; gareggiando anche in 12
campionati mondiali e guadagnando il podio ben 10
volte (5 oro, 2 argento, 3 bronzo). È l’atleta italiano
che ha vinto il maggior numero di titoli olimpici ed è
campione italiano nella specialità del singolo categoria
senior come nessun altro atleta negli ultimi 90 anni.
Luigi Pagana – giocatore e allenatore di serie A calcio a 5. Ha iniziato la propria carriera nel San Paolo
Pisa come calciatore, per poi arrivare nel 2000 ad allenare la prima squadra del San Paolo Pisa con cui giunge alla serie A. Nel 2004 gli viene assegnato il premio
"Le ali della vittoria" come miglior allenatore di calcio a
5 italiano. Dalla stagione 2010/2011 allena il Venezia
Calcio a Cinque, serie A.
Daniele Orsato - inizia la carriera arbitrale a 17 anni
presso la sezione AIA di Schio. Esordisce in serie A nel
2006, dove conta - al termine della stagione sportiva
2011-2012 - la direzione di 93 partite. Riceve nel
2008 il premio "G. Marchese" quale miglior arbitro immesso nella C.A.N. A-B da meno di due stagioni. L’anno
successivo riceve la nomina ufficiale a nuovo arbitro
internazionale e nel 2012 dirige Dinamo Zagabria Porto in Champions League.
Fulvio Pea - inizia ad allenare nel 1989 e cresce come tecnico alle giovanili dell’Inter dove inizia a collaborare con Gigi Simoni. Allena le giovanili del Ravenna,
del CSKA, della Sampdoria ed è vice allenatore dell’Ancona, del Napoli, del Siena, della Lucchese per ricevere
l’incarico dal Calcio Padova nel 2012 al timone della
prima squadra.

Don Franco Soliman – diacono della Società San
Paolo di Milano, ex arbitro calcio
Don Massimiliano Zoccoletti – delegato diocesano
per la pastorale dello Sport e Tempo Libero della Diocesi
di Padova e consulente ecclesiastico Csi Padova
Antonino Trimarchi – psicologo e responsabile della
Formazione del Csi Padova
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Provincia di Venezia
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Comune di Chioggia

Lunedi 3 Dicembre ore 20.45
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Educare con lo Sport

PROGRAMMA

Un linguaggio semplice per dire cose importanti
Qualche anno fa con un gruppo di cari amici ho avuto modo di organizzare un Corso sullo Sport indirizzato alle società sportive, agli allenatori, alle parrocchie e ai genitori.
Si trattava di tre serate a tema con più di dieci relatori. Il
titolo era: Educare con lo Sport. Non sapevo allora quelli
che sarebbero stati i risultati finali. Posso però dire che, a
distanza di più di sei anni dall’evento, tuttora diversi partecipanti mi chiedono di riproporre quell’iniziativa.
La posizione di Valli di Chioggia (si trova ai confini della
Diocesi di Padova e alle porte della Diocesi di Chioggia) mi
ha suggerito di allargare la proposta a tutto il territorio della Saccisica e anche alla vicina Chioggia. Ho trovato nei
Vescovi Antonio e Adriano una piena collaborazione anche
in una prospettiva di dialogo tra le due diocesi secondo le
indicazioni del 2° Convegno di Aquileia.
Visti i contenuti e le modalità concordate, il Presidente del
CSI di Padova Marco Illotti e Barbara Pavin si sono impegnati ad offrire la loro grande esperienza nella realizzazione di questo progetto.
Ora mi si può obiettare: Cosa volete raggiungere con tutto
questo?
Mi viene in mente un film dal titolo sconosciuto; c’è un
episodio in cui l’allenatore prende in disparte il protagonista e lo redarguisce: “Qui siamo una squadra, non lo show
di un singolo. Qui la palla si passa. Lo stemma che porti
scritto davanti vale di più del nome stampato sulle spalle”.
Il nostro compito è quello di cercare di “fare squadra, un
vero gruppo educativo” con compiti ben distinti e un unico
obiettivo: il bene di ogni ragazzo!
Lo sport è per noi un mezzo che parla alle giovani generazioni con un linguaggio semplice per dire cose importanti.
don Simone Bottin
Delegato Vicariato Arzergrande Pastorale dello Sport
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Lunedì 19 novembre ore 20.45
Allenare tutto l’atleta: lo sport nello sviluppo

S CH ED A P E R R IC HI ED E R E L’ AT T ES T AT O
D I PA R TE CI P AZ IO N E

⇒ Agonismo, regole e autorità

Alessandro Dal Canto – allenatore ed ex
giocatore calcio
Filippo Maniero – allenatore ed ex giocatore calcio.
Antonino Trimarchi – responsabile della
formazione Csi Padova

Cognome

Lunedì 26 novembre ore 20.45
Un calcio al pregiudizio: far funzionare un
gruppo

Nome

⇒ Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligen-

Via

za e il lavoro di squadra ti fanno vincere un
campionato
Rossano Galtarossa – campione olimpico
canottaggio
Luigi Pagana – allenatore Venezia Calcio a
5 ed ex giocatore
Paolo Venturini – ultramaratoneta e tecnico Fiamme Oro
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età

Lunedì 3 dicembre ore 20.45
Un nuovo vivaio: alleanza educativa tra genitori, società sportive e parrocchie
⇒ Consigli utili per genitori, società sportive e par-

rocchie
Fulvio Pea – allenatore del Calcio Padova
Daniele Orsato – arbitro internazionale
CAN A di calcio
Don Franco Soliman – diacono della Società San Paolo, Milano
Don Massimiliano Zoccoletti – delegato
diocesano per lo Sport Diocesi di Padova
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