
DICEMBRE - GENNAIO 2022/23

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

SILVIA SALIS, UNA DONNA
AI VERTICI DELLO SPORT
ITALIANO INSEGUENDO
PASSIONE E SOGNI

TUTTA L’ATTIVITÀ CSAIN 
DI FINE STAGIONE
EPILOGO DI UN ANNO
RICCO DI PROGETTI

�

�



10

mio parere, quella ap-
pena conclusa è stata 
la più bella “Compa-
nies Challenge” mai 
disputata. L’edizione 

2022 vince per distacco sulle prece-
denti per partecipazione, entusiasmo 
e divertimento garantiti da questa 
nuova e azzeccatissima formula mul-
ti-giornata. Grazie a Marco Verce-
si, Martina e Chiara e a tutti coloro 
che hanno dato il proprio contribuito 
per l’organizzazione dell’evento. Un 
plauso alla collaborazione di partner 
d’eccezione come Message On a 
Bottle e, senza dimenticarci, anche 
ai quasi 400 giocatori che sono sce-
si in campo e hanno reso possibile e 
dato vita a tutto questo perché dai...

Diciassette squadre aziendali in competizione e quasi 400 partecipanti, che si sono 
sfidati in tre giornate e in sette discipline, hanno reso speciale la 4ª edizione 
della “Companies Challenge”, la bella manifestazione multisport ideata da 

Marco Vercesi, Presidente di CSAIn Lombardia. Successo finale per la Edison Play

«A diciamocelo un po’ di merito va dato 
anche ad ognuno di loro». 
Dobbiamo iniziare il nostro racconto 
condividendo le inaspettate parole 
di Alessandro Rossi, Presidente della 
Asd Edison Play, azienda vincitrice 
della 4ª edizione della “Companies 
Challenge”; edizione rientrante nel 
progetto “aspettando Facciamo 
Centro 2023”.
La “Companies Challenge” è una 
manifestazione interaziendale, even-
to fiore all’occhiello dello CSAIn Lom-
bardia ed ideato dal nostro Presiden-
te Regionale Marco Vercesi, dove lo 
sport è divertimento, passione ma 
anche spirito di gruppo e inclusione. 
L’obiettivo è infatti quello di favorire 
una vera e propria attività di team 

building formativo e di rafforzamen-
to del rapporto umano anche fuori 
dall’ufficio.
Ci eravamo lasciati il 16 ottobre 2021 
allo Sport Village di Assago (Milano), 
con la 3ª edizione e la vittoria del Col-
legio Villoresi di Monza e Merate che 
si era aggiudicata ben sette trofei.
Ci siamo ritrovati questo novembre 
con maggiore “energia” ed “entu-
siasmo” e siamo tornati sui campi da 
gioco di tre centri sportivi di Assago 
affiliati a CSAIn per la 4ª edizione, ma 
questa volta con due grandi novità ri-
spetto alla precedente edizione: l’or-
ganizzazione dell’evento su tre date 
e l’inserimento di tre nuove discipline. 
Infatti padel, calcio balilla e bowling 
si sono aggiunte alle consolidate pal-
lavolo, calcio e freccette soft.
Quest’anno sono stati in totale quasi 
400 i partecipanti che hanno voluto 
cimentarsi in quel che è diventato 
l’appuntamento aziendale lombar-
do più atteso dell’anno e sono state 
ben 17 le aziende iscritte: Clod, CM 
Cerliani, Craem A2A, Cral Chiesi, Col-
legio Villoresi, CST Milano, Dynamyte 
Srl, Edison Play, Fisio432, Istituti De 
Amicis, Mediolanum Forum, Message 
On A Bottle, Lanzani Sas, Life & Sport, 
Kalos, Pellegrini e Polizia Pogliano Mi-
lanese. 
Il primo incontro, domenica 13 no-
vembre, ha visto sui campi dello Sport 
Village di Assago i tornei di calcio a 5 
e della pallavolo 6vs6 misto. La gior-
nata è stata un susseguirsi di risultati, 
di emozioni, di punteggi che hanno 

di MARTINA REDEMAGNI

 A MILANO CON CSAIN 
É GIÀ “OLIMPIADE” 

Esultano con la Coppa gli atleti della Edison Play, il team vincitore della quarta edizione del Challenge
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CLASSIFICA
FINALE AZIENDE

1.     EDISON
2.     COLLEGIO VILLORESI
3.     MEDIOLANUM FORUM
4.     KALOS
4.e   ISTITUTI DE AMICIS
6.     CRAL CHIESI
7.     PELLEGRINI
8.     CLOD
8.e   MESSAGE ON BOTTLE
10.   CRAEM A2A
11.   FISIO 432
11.e POLIZIA POGLIANO MIL.
13.   LIFE & SPORT
14.   DYNAMYTE
15.  CST MILANO
16.  CM CERLIANI
17.  LANZANI SAS

PALLAVOLO

1.   POLIZIA POGLIANO MIL.
2.   CRAL CHIESI
3.   KALOS
4.   CRAEM A2A
5.   CLOD 2
6.   CLOD 1

7.   COLLEGIO VILLORESI
8.   CST MILANO
9.   PELLEGRINI 
10. LANZANI SAS

CALCIO

1.  FISIO 432
2.  EDISON
3.  CRAEM A2A
4.  PELLEGRINI
5.  COLLEGIO VILLORESI

PADEL
(TABELLONE GOLD)

1.    CRAL CHIESI 1
2.    CLOD 2
3.    EDISON 3
4.    LIFE & SPORT
5.    EDISON 2
6.    DYNAMYTE
7.    COLLEGIO VILLORESI 2
8.    PELLEGRINI 2

(TABELLONE SILVER)

1.    ISTITUTI DE AMICIS 
2.    EDISON 5

3.   COLLEGIO VILLORESI 1
4.    EDISON 1
5.   PELLEGRINI 1
6.   EDISON 4
7.   MESSAGE ON BOTTLE 1
8.   EDISON 7

(TABELLONE BRONZE)

1.   MESSAGE ON BOTTLE 2
2.   EDISON 6
3.   CRAEM A2A
4.   CERLIANI CM
5.   PELLEGRINI 3
6.   CRAL CHIESI 2
7.   EDISON 8
8.   CLOD 1

BOWLING

1.    MEDIOLANUM FORUM
2.    ISTITUTI DE AMICIS
3.    EDISON 4
4.    MESSAGE ON BOTTLE
5.    EDISON 1
6.    KALOS
7.    PELLEGRINI 2
8.    PELLEGRINI 1

9.    EDISON 2
10.  EDISON 3
11.  COLLEGIO VILLORESI

CALCIO BALILLA 
AZIENDE

1.    EDISON
2.    KALOS
3.    MEDIOLANUM FORUM
4.    ISTITUTI DE AMICIS
5.    COLLEGIO VILLORESI
6.    MESSAGE ON BOTTLE
7.    PELLEGRINI

SOFT DARTS AZIENDE

1.   EDISON
2.   COLLEGIO VILLORESI
3.   MEDIOLANUM FORUM
4.   ISTITUTI DE AMICIS
5.   COLLEGIO VILLORESI
6.   KALOS 
7.   PELLEGRINI

reso incerta la classifica finale fino 
all’ultima partita. Il girone all’italiana 
organizzato per il torneo di calcio ha 
decretato quale vincitrice la squadra 
della Fisio432 che ha primeggiato di 
un solo punto sulla squadra di Edison 
Play. I gironi della pallavolo hanno 
decretato quale vincitrice, anche in 
questo caso per un solo punto dato 

che l’ultimo set è terminato 25 a 24, 
la squadra della Polizia Pogliano Mi-
lanese che ha primeggiato per un 
soffio sulla squadra del Cral Chiesi.
Il secondo incontro, domenica 20 no-
vembre, ha visto sui campi del Mila-
nofiori Padel Club il torneo di padel. 
Ventiquattro coppie si sono sfidate 
seguendo la formula di gioco ormai 

ben consolidata, che ha permesso 
ai partecipanti di giocare minimo tre 
partite. La fase iniziale a gironi è sta-
ta necessaria per la qualificazione ai 
successivi tabelloni ad eliminazione 
diretta: Gold, Silver e Bronze. Il Cral 
Chiesi, rappresentato dalla coppia 
Ferrari – Cinà, è salito sul gradino più 
alto del podio vincendo la categoria 

A sinistra, la squadra della Mediolanum Forum che ha vinto la 
competizione di bowling, uno dei nuovi sport inseriti nel programma.
Sotto, la squadra della Fisio 432 che si è aggiudicata il terneo di calcio

°  TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA COMPANIES CHALLENGE 2022 °
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Gold e quindi il trofeo dell’azienda 
vincitrice della disciplina del padel; a 
seguire la vittoria degli Istituti De Ami-
cis nella categoria Silver, grazie alla 
coppia Lotti – Iannaccone, ed infine 
Message On A Bottle nella categoria 
Bronze, grazie alla coppia Stucchi - 
Mauri.
Per concludere, l’ultima tappa con la 
grande giornata finale di festa e rela-
tive premiazioni è stata domenica 27 
novembre al Mediolanum Forum di 
Assago con le storiche discipline del 
bowling, freccette elettroniche e cal-
cio balilla. Tante sfide, tanta voglia di 
partecipare e di vincere che fa parte 
del sano agonismo che ci contraddi-
stingue ma sempre con il sorriso e la 
voglia di stare insieme. 
L’azienda vincitrice del bowling è 
stata proprio l’azienda ospitante: il 
Mediolanum Forum che ha totalizza-
to in due partite di gioco un totale di 
1165 punti. 
Il torneo di calcio balilla si è svolto 
successivamente e ha visto la par-
tecipazione di ben 24 coppie. Tra 
gironi ed eliminazioni dirette il torneo 
ha portato alla vittoria della coppia 
mista di Kalos composta da Scorbati 
e Fortunati. L’azienda vincitrice della 
disciplina del calcio balilla, decreta-
ta dalla somma dei punteggi ottenuti 
dalle coppie classificate, è stata però 
Edison Play in quanto tra le prime 8 
classificate la seconda/terza/quarta 
e quinta coppia appartenevano a 
quest’azienda. Il torneo di freccette 
infine ha visto vincitore Fabrizio Pe-
reira del Mediolanum Forum seguito 
da due giocatrici Edison, Dominici e 
Romano. Quest’ultime hanno contri-
buito a far sì che per questo torneo 

l’azienda vincitrice fosse ancora Edi-
son Play. 
In questa edizione sono state pre-
miate le aziende vincitrici delle sin-
gole discipline e, attraverso la som-
ma dei punteggi ottenuti nelle tre 
tappe, il team vincitore del 4° Trofeo 
delle Aziende. 
Quest’anno, Edison Play si è distac-
cata di 270 punti dalla seconda 
azienda, il Collegio Villoresi di Monza 
e Merate che ha restituito il titolo di 
Azienda vincitrice. Emozioni uniche 
dovute anche alla particolare for-
mula del regolamento che preve-
deva dei bonus di partecipazione in 
base alle discipline praticate. Emo-
zioni nel vedere l’evento scorrere 
velocemente senza intoppi. Emozio-

ni nel vedere tanti atleti gareggiare 
con lo spirito di chi è consapevole 
che vincere è importante, ma il di-
vertimento, a volte, prevale sopra 
ogni cosa, ed il risultato finale è stato 
proprio questo. 
Un ringraziamento particolare a Fi-
sio432 per il supporto medico, che 
ha garantito la sicurezza di tutti gli 
atleti, al partner tecnico Pro Kennex 
e al partner dell’evento, Message 
On A Bottle. Un ringraziamento finale 
allo CSAIn Lombardia, a tutti i parte-
cipanti, allo staff e agli organizzatori 
che hanno reso questa giornata ric-
ca di sport e divertimento, ai quali 
anticipiamo che l’edizione 2023 si 
articolerà su tutto l’anno con nuovis-
sime discipline.                                   �

A sinistra, i poliziotti di Pogliano vincitori del torneo di pallav-
valo. Sotto, il team del Cral Chieri vincitore del tabellone gold 
dell’affollato torneo di padel.

I componenti dell’Edison Play che si sono aggiudicati il torneo di calcio balilla


