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CSAIN ENTRA A FAR PARTE
DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE
E VA IN CAMPO
PER LA RIVOLUZIONE “VERDE”
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i eravamo lasciati il 28 settembre 
2019 in occasione della seconda 
edizione della Companies Chal-
lenge con la fantastica vittoria 
di Edison, la presenza di ben 13 

aziende, quasi 400 partecipanti ma so-
prattutto con l’entusiasmo di un succes-
so capace di regalare divertimento ma 
anche sano agonismo, elementi fonda-
mentali per poter organizzare eventi di 
squadra. Dopo il fermo obbligato di un 
anno causa emergenza Covid, ci siamo 
ritrovati il 16 ottobre scorso allo Sport Vil-
lage di Assago (Milano), con maggiore 
entusiasmo e voglia di ricominciare con 
lo sport aziendale, in occasione della 
terza edizione dello CSAIn Companies 
Challenge. 
Una manifestazione interaziendale dove 
lo sport è divertimento, passione ma an-
che spirito di gruppo e inclusione. L’o-
biettivo è infatti quello di favorire una vera e propria attività di team building 
formativo e di rafforzamento del rapporto umano anche fuori dall’ufficio. 
In linea con i principi del progetto NASC l’evento, organizzato dall’asd Wide 
Sports in collaborazione con CSAIn Lombardia, ha rappresentato per tutti la 
possibilità di riavvicinarsi allo sport e anche ai propri colleghi dopo l’emergenza 
Covid.
100 mt, Basket 3vs3, Calcio a 5, Freccette Elettroniche, Pallavolo 6vs6, Soccer 
Darts, Staffetta 4x100 mt e Tiro con l’arco sono state le otto discipline che han-
no coinvolto i dipendenti delle aziende lombarde: Clod, Collegio Villoresi, CST 
Milano, Edison, Istituti De Amicis, Kalos e Polizia Locale Pogliano Milanese.
Dalle ore 10:00, con la partenza degli eventi di pallavolo e freccette elettroni-
che, alle ore 18:00, con le gare conclusive della manifestazione (staffetta 4x100 
mt e 100 mt), la giornata è stata un susseguirsi di risultati, di emozioni per i pun-
teggi acquisiti e per la classifica finale rimasta incerta fino all’ultimo conteggio.
L’azienda vincitrice di questa terza edizione è stata il Collegio Villoresi di Monza 
e Merate che si è aggiudicata ben 7 trofei, distaccandosi di quasi 150 punti 
l’Edison, la vincitrice della scorsa edizione.
Emozioni uniche dovute anche alla particolare formula del regolamento che 
prevedeva dei bonus di partecipazione in base alle discipline praticate.
Emozioni nel vedere l’evento scorrere velocemente senza intoppi.
Emozioni nel vedere tanti atleti gareggiare con lo spirito di chi è consapevole 
che vincere è importante, ma il divertimento, a volte, prevale sopra ogni cosa, 
ed il risultato finale è stato proprio questo.
Un ringraziamento particolare a Stand Up per il supporto medico, che ha ga-
rantito la sicurezza di tutti gli atleti, e ad Haka Sport Agency per lo studio della 
nuova immagine dello CSAIn Companies Challenge. 
Un ringraziamento finale a tutti i partecipanti, allo staff e agli organizzatori che 
hanno reso questa giornata ricca di sport e divertimento.                                  l

 Ad Assago si è disputata la terza edizione dello CSAIn Companies Challenge.
 Sette aziende in gara in otto discipline. Dominano i “collegiali” di Monza

IL VILLORESI PIGLIATUTTO
CCLASSIFICA GENERALE

1° COLLEGIO VILLORESI
2° EDISON
3° CLOD
4° KALOS
5° POLIZIA L. POGLIANO MIL.
6° CST MILANO
7° ISTITUTI DE AMICIS

 100 METRI
1° COLLEGIO VILLORESI
2° EDISON
3° CLOD

 STAFFETTA 4x100 METRI
1° CLOD
2° EDISON

CALCIO A 5
1° COLLEGIO VILLORESI
2° EDISON

BASKET 3vs3
1° COLLEGIO VILLORESI
2° EDISON

 PALLAVOLO 6vs6
1° POLIZIA L. POGLIANO MIL.
2° CLOD

SOCCER DARTS
1° CST MILANO
2° CLOD

FRECCETTE ELETTRONICHE
1° CLOD
2° EDISON

 TIRO CON L’ARCO
1° COLLEGIO VILLORESI
2° CLOD
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Alcune immagini 
della terza edizione 
dello  CSAIn Com-
panies Challenge di 
Assago organizzato 
da Wide Sports in 
collaborazione con 
CSAIn Lombardia. 
Nella foto a sinistra, 
il team del Collegio 
Villoresi che si è 
aggiudicato la com-
petizione succeden-
do alla Edison


