
DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022

R I V I S T A  D E L L O  C S A I n  -  C E N T R I  S P O R T I V I  A Z I E N D A L I  E  I N D U S T R I A L I

CSAIN ENTRA A FAR PARTE
DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE
E VA IN CAMPO
PER LA RIVOLUZIONE “VERDE”
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 É SEMPRE PIÙ PADELMANIA

Alle porte di Milano 24 coppie di 14 aziende si sono sfidate a colpi di racchettoni. Vittoria delle
 Manifatture Lombarde. Intanto 40 tesserati CSAin hanno partecipato a un megastage  a Minorca

Memorabile trasferta a Minorca a 
Ciutadella, per lo Stage CSAIn di Pa-
del che nell’arco di 15 giorni, dal 29 
settembre al 11 ottobre ha visto la par-
tecipazione di quasi quaranta tessera-
ti CSAIn. I giocatori provenienti da 
Brescia, Genova, Torino, Aosta, Mi-
lano e Pavia hanno potuto immergersi 
nell’atmosfera di uno degli sport più 
popolari in Spagna: lezioni al mattino 
con due maestri spagnoli e sfide nel 
pomeriggio. Il tutto sui campi del Sa 
Caleta Padel Club, a soli 200 mt da 
due splendide spiagge dove tuffarsi, 
terminato il gioco o nelle ore di relax.
Per i gruppi del weekend dal 8 al 10 
ottobre è stato possibile anche assi-
stere agli incontri del World Padel 
Tour che faceva tappa a Minorca, nel 
palasport di Mahon.
Un’esperienza bellissima per l’Asd 
Let’s Sport, affiliata a CSAIn Man-
tova, che con grande entusiasmo ha 
organizzato questo stage ricco di le-
zioni, gioco, tornei, sfide al campione 
e vacanza. Tra una Sangria e una pa-
ella si sono già buttate le basi per re-
plicare l’esperienza anche ad ottobre 
2022. Prossimo appuntamento, stage 
CSAIn di padel a Tenerife dal 17 al 
21 marzo 2022.            

l padel conquista anche il mondo aziendale con 
l’evento “Companies Challenge - Padel in Action” 
che il 28 novembre sui campi del meraviglioso Pa-
del Club Tolcinasco ha fatto incontrare 24 coppie 
di quattordici aziende: Standup, Method, Proken-

nex, Message On A Bottle, Edison, Collegio Villoresi, Isti-
tuti De Amicis, Manifatture Lombarde, Df Brokers, Dvf Oil, 
Zona Eventi, Imm.re La Lombarda Immobili & Aziende, 
CM Cerliani e Clod Signs. Per l’occasione è stata studiata, 
da Marco Vercesi e Andrea Gianfredi (responsabile pa-
del CSAIn Lombardia), una nuova formula di gioco che 
ha permesso ai partecipanti di giocare minimo 3 partite. 
La fase iniziale a gironi è stata necessaria per la qualifica-
zione ai successivi tabelloni ad eliminazione diretta: Gold, 
Silver e Bronze.
Quarantotto nuovissimi volti e altrettanti campioni. Com-
battutissime le finali che hanno visto trionfare:
Gold:  la coppia di Manifatture Lombarde formata da Ni-
cola Amoruso e Isaac Aroyo;
Silver:  la coppia di Standup con Mattia Nascimbene e 
Giacomo Bisi;
Bronze: la coppia di Message on a Bottle conFrancesco 
Scotti e Gabriele Ceccarelli.
Questo primo progetto legato al marchio Companies 
Challenge CSAIn Lombardia, ha evidenziato un risultato 
tale da pensare seriamente, in considerazione anche del-
le nuove richieste di affiliazione allo CSAIn di altre azien-
de, di organizzare la seconda edizione nei primi mesi del 
prossimo anno.                                                                        l
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