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CIAO PAOLA, GRAZIE!
SARAI SEMPRE 
NEL CUORE DI CSAIn

INTERVISTA
A ROBERTO CINGOLANI,
IL MINISTRO CHE
TENTA DI “GUARIRE”
LA TERRA
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va infinito. È stato incredibile come il 
semplice desiderio di tornare a fare 
sport insieme abbia visto realizzarsi 
una giornata, voluta intensamente 
da Edison, interamente dedicata al 
padel e ai suoi dipendenti presso il 
Beach Town di Basiglio (MI) ed il tutto 
rigorosamente sotto egida CSAIn.
L’organizzazione aveva previsto due 
sezioni: la prima al mattino, dedica-
ta alla scuola padel con l’istruttore e 
referente di settore CSAIn Lombardia 
Andrea Gianfredi, che coinvolgeva 
i partecipanti insegnando e miglio-
rando, per chi già praticava, le tec-
niche della disciplina; la seconda nel 
pomeriggio, con un torneo dedicato 
alle categorie Silver e Gold: 20 cop-

 L’attiva Asd milanese, insieme CSAIn Lombardia, ha vissuto una 
splendida giornata tutta dedicata all’ormai popolarissimo gioco sportivo.

Al mattino i partecipanti si sono impegnati al miglioramento della tecnica,
 mentre nel pomeriggio venti coppie hanno dato vita a due combattuti tornei

ai così forte è stata la capa-
cità dello sport di riavvicinare 
l’azienda ai suoi dipendenti: 
“Asd Edison Padel Day”, un 

successo targato asd Edison Play e 
CSAIn Lombardia.
È stato emozionante sentire il gran 
caldo del 26 giugno, il sudore e la 
stanchezza fisica dopo una giornata 
così intensa e come la complicità, lo 
spirito di squadra, le risate e le vittorie 
sembravano così lontane…ed inve-
ce siamo ripartiti!
Anche l’asd Edison Play, che rappre-
senta la sezione sportiva del colosso 
dell’energia italiana, è finalmente 
tornata sui campi da gioco dopo 
un periodo difficoltoso che sembra-

M

CON IL PADEL EDISON
 RITROVA LA FESTA

A sinistra, scambio di regali tra Paolo Vercesi, presidente di CSAIn Lombardia e vicepresidente nazionale, e Alessandro Rossi, presidente della Asd Edison 
Play. Nella foto a destra, selfie di gruppo con alcuni dei partecipanti ai due tornei dove tra i protagonisti ha spiccato la signora Canesi
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pie che sull’azzurro campo dell’are-
na Beach Town, davano vita al vero 
significato di “welfare aziendale”.  
Dopo la classica foto di rito e la con-
segna da parte di Marco Vercesi, 
presidente CSAIn Lombardia e vice 
presidente CSAIn, di un gift Pro Ken-
nex al presidente della asd Edison 
Alessandro Rossi - evidente è stata 
l’emozione nascosta dal solo sorriso 
e dall’esclamazione “faremo grandi 
cose con CSAIn” – iniziavano pun-
tuali le danze padelistiche con la di-
dattica. Ben quattro ore dirette con 
estrema professionalità da Andrea 
Gianfredi. 
Tra raccattapalle e scambi di gio-
co con il tecnico, gli atleti Edison ri-
scaldavano il campo e soprattutto il 
proprio braccio apprendendo ogni 
piccolo particolare e suggerimento 
che potesse essere d’aiuto per il tor-
neo che li avrebbe visti protagonisti 
poche ore dopo. La semplicità nelle 
spiegazioni e la bravura di Andrea 
permettevano un apprendimento 
stimolante e adattabile a ciascun 
livello di gioco.
Dopo un leggero e proteico pranzo, 
gli atleti tornavano in campo cari-
chi di “tecnica” e sano agonismo… 
d’altronde le sfide tra colleghi sono 
sempre quelle più emozionanti. Due 
le categorie di gioco: il Silver con do-
dici coppie e il Gold con otto cop-
pie. Nel Silver ha partecipato anche 
Alessandro Rossi che confessava di 
essere “alle primissime armi”, ma con 
l’aiuto della nuova racchetta era poi 
capace di raggiunge la finale con 
Sala, la sua compagna di gioco. Alle 
15:00 iniziavano i primi incontri di en-
trambe le categorie e quell’energia 
che l’Azienda tanto rappresenta, 
finalmente si scatenava. I ragazzi si 
superavano dando vita ad un padel 
spettacolare grazie anche al parti-
colare punteggio del killer point. 
Per la cronaca vinceva il torneo Silver 
la coppia Silvestri/Magistrelli, mentre 
la categoria Gold vedeva la vittoria 
di Piantini/Cristofoletti,al termine di 
una partita molto combattuta ed 
equilibrata risolta solo al tie-break. 
Da sottolineare la prestazione di Ca-
nesi e vera rivelazione dell’intero tor-
neo, finalista nel Gold ma soprattutto 
donna tenace e agonista al punto 
giusto dando filo da torcere ai suoi 
avversari.
Edison è da sempre vicina al mon-
do dello sport arrivando nel 2016 a 
costituire l’Associazione sportiva di-
lettantistica Edison per promuovere 
l’attività fisica, lo spirito di squadra, 
il rispetto ed integrità negli ambienti 
frequentati abitualmente ogni gior-
no, primo fra tutti il luogo di lavoro.   l 

Sopra e a sinistra, l’istruttore Andrea Gianfredi, referente del settore per lo CSAin Lombardia, dà i consi-
gli tecnici. A destra, l’impegno di una coppia “rosa”. Sotto e a sinistra, le coppie finaliste nel torneo silver. 
A destra, concentrazione a mille per Alessandro Rossi, il presidente di Edison Play 

Sabato 26 giugno al Beach Town di Basi-
glio (MI) si è svolto il Grand Prix di Be-
ach Volley 2021, Campionato Regionale 
CSAIn Lombardia. organizzato da CSAIn 
Lodi per le categorie 4x4 misto e 2x2 mi-
sto. 
La asd Edison Play è stata presente in en-
trambe le categorie con una squadra al 4x4 
e ben tre squadre al 2x2. Per la cronaca, 
dopo una giornata intensissima tra sole, 
caldo, sabbia bianchissima (il Beach Town 
è decisamente una fra le arene di beach 
più belle e all’avanguardia d’Italia) pallo-
ni, schiacciate, emozioni e sano agonismo, 
l’asd Edison con la coppia Bergantino e 
Onorato (foto a destra) ha vinto meritata-
mente il titolo di Campione CSAIn Lom-
bardia di beach volley 2x2 misto.

ALL’EDISON IL TITOLO REGIONALE
 DI BEACH VOLLEY 2X2 MISTO


