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mozione, Rispetto, Inclusione, 
Integrazione, Aggregazione, 
Benessere, Partecipazione, 
Condivisione, Cultura, Volonta-
riato. Lo sport è questo e molto 

altro. Da qui siamo partiti lanciando, 
quasi un anno fa, una sfida gioiosa 
alle nostre associazioni sul tema “Amo 
lo sport perché...”.
La seconda edizione del concor-
so CSAIn di cinematografia docu-
mentaria sportiva “20x22” si è posta 
l’ambizioso obiettivo di raccogliere 
le testimonianze di chi ha trovato nel-
lo sport e nei valori che veicola uno 
strumento per migliorare sé stesso e 
il proprio stile di vita, l’opportunità di 
coltivare i rapporti sociali e superare 
le difficoltà legate ad una disabilità o 
ad una diversità culturale e razziale. 
In aggiunta al compito di assegnare 
un contributo economico a sostegno 
delle attività di ASD, SSD o APS affilia-

Nella sede romana di Confindustria si è svolta la cerimonia di premiazione del 
2° Concorso CSAIn di cinematografia che ha avuto come tema “Amo lo sport 

perché...”. Tante le società che hanno mandato filmati, testimonianza 
di passione e impegno,  rendendo difficile il lavoro della qualificata giuria

E te con il nostro Ente. In molti hanno 
risposto mandando filmati di manife-
stazioni, di attività, di vicende anche 
molto personali, in cui protagonista 
non è solo il movimento sportivo e 
sociale CSAIn, ma le persone che ne 
fanno parte.
Così, nella selezione dei video da pre-
miare, noi della Commissione Tecnica 
- composta dalla sottoscritta, dai re-
gisti Francesco Gallo e Lindo Nudo e 
dall’attore Paolo Mauro che dall’an-
no scorso mi affiancano nel proposito 
di portare avanti questa interessante 
progetto - abbiamo voluto privilegia-
re non tanto la qualità tecnica dei 
filmati e la bravura registica quanto 
l’aderenza al tema e l’umanità con-
tenuta nella storia che veniva rac-
contata.
È stato difficile stilare la classifica e 
scegliere i video vincitori perché in 
ognuno dei cortometraggi ricevuti 

trasparivano la passione e l’impegno 
di chi ha fatto dello sport una scelta 
di vita. Ma è un concorso e, come 
nelle competizioni, c’è chi vince e 
c’è chi perde.
Un percorso che ha vissuto la sua tap-
pa conclusiva il 13 gennaio a Roma, 
nella prestigiosa sala Pininfarina, all’in-
terno del palazzo di Confindustria nel 
quale CSAIn ha sede dal 1954. I dubbi 
e le ansie mi hanno accompagnato 
sino all’inizio dell’incontro - trasmes-
so in streaming sul sito della web tv 
(dove peraltro è ancora visibile) - ma 
tutto si è svolto senza intoppi, con mio 
grande sollievo.
Assente per impegni istituzionali il pre-
sidente Luigi Fortuna, al Festival dei 
Corti di Sport erano presenti il vicepre-
sidente vicario Salvatore B. Spinella e 
il presidente onorario Giacomo Cro-
sa, in rappresentanza anche degli al-
tri componenti della Giuria d’Onore, 
Dino Zoff e Natale Mazzuca.
In sala anche presidenti regionali e 
referenti provinciali - Marcello Pace, 
padrone di casa, Raffaele Marcoc-
cio dalla Sicilia, Gennaro Rega dalla 
Campania, Chiara Redemagni da 
Lodi e Romeo Mignacca da Latina 
– e la segreteria quasi al completo, 
con Simonetta, Paola, Maria Grazia e 
Chiara, che hanno dato un prezioso 
supporto all’organizzazione dell’e-
vento. 
Al mio fianco, con il compito di co-
ordinare gli interventi, la brava Ales-
sandra Carrieri, volto noto della web 
tv CSAIn. 

di FRANCA FERRAMI Direttore artistico del concorso

 SUI TITOLI DI CODA 
APPLAUSI PER TUTTI 

Il tavolo dei rela-
tori. Da sinistra, 
Salvo Spinella, 
Vicepresidente 
Vicario CSAIn, 
Alessandra Carrie-
ri, Franca Ferrami, 
direttore artistico 
del Concorso e 
membro nazionale 
CSAIn, Giacomo 
Crosa, presidente 
onorario CSAIn
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MIGLIORE STORIA  
CAT. BAMBINI

1° CLASSIFICATO 
ASD KIRKES - PICCOLA 
SCUOLA DI ARTI
ACROBATICHE  
- PAVIA
“Amo lo sport - esperien-
ze vissute dalle bambine 
e dai bambini di kirkes” 

2° CLASSIFICATO 
ASD LUDIS TERLIZZI 
- BARI
“Where is the love... 
quando il gioco di squa-
dra diventa amicizia” 

3° CLASSIFICATO 
ASD CAMPO LUINI
- TORINO
“Sport come 
partecipazione” 

MIGLIORE STORIA 
CAT. DIVERSABILI

1° CLASSIFICATO 
SSD SWIMFIT 
- FERRARA
“La storia di Sara” 
2° CLASSIFICATO 
APS CALCIA L’AUTISMO 
- CETRARO (CS)
“Mare e disabilità - uno 
sguardo a nuovi orizzonti” 

3° CLASSIFICATO 
ASD ROWING TEAM - 
CATANIA
“Amo lo sport perché” 

4° CLASSIFICATO 
ASD TOTÒ FOR SPECIAL 
ONES 
- COSENZA
“Un calcio per tutti” 

MIGLIORE STORIA 
CAT. DONNE

1° CLASSIFICATO 
ASD VOGAMARE
 - GAETA (LT)
“Vogamare Gaeta” 
2° CLASSIFICATO 
ASD MIG CYCLING 
TEAM - VERCELLI
“La storia di Silvia” 

3° CLASSIFICATO 
APS ARABA FENICE
- FORLÌ - CESENA
“Ritorno all’isola – donne 
che sanno navigare in 
acque agitate” 

4° CLASSIFICATO 
ASD DOPPIO 
ESCLAMATIVO 
- ALESSANDRIA
“Verso il cielo” 

MIGLIORE STORIA 
CAT. OPEN

1° CLASSIFICATO 
ASD NEW DANCE CLUB 
- NOCETO (PR)
“La danza dei sensi” 
2° CLASSIFICATO 
ASD GISELLE - 
BIASSONO (MB)
“Stare insieme” 

3° CLASSIFICATO 
ASD LUCCA RAFTING 
- LUCCA
“Rafting amo” 

4° CLASSIFICATO 
ASD IL DOJO 
- CATANIA
“Amo lo sport perché mi 
fa stare bene” 

Ai saluti e alla presentazione del pro-
getto iniziali sono seguite le proiezioni 
dei video suddivisi per categoria, con 
la consegna delle targhe ai rappre-
sentanti delle associazioni presenti o 
ai loro presidenti o referenti CSAIn in 
caso di assenza.
Bello constatare l’emozione che la 
proiezione dei filmati ha suscitato fra i 
presenti, specialmente fra coloro che 
si sono rivisti sullo schermo; gratifican-
te per me sapere di aver dato loro 
un’opportunità per raccontarsi.
Proiezioni e premiazioni sono state 
intervallate da tre momenti diversi, 
pensati per arricchire l’evento e dare 

conto di un percorso culturale che 
CSAIn ha intrapreso e che viaggia 
parallelo a quello prettamente spor-
tivo.
Nel primo Paolo Mauro, attore di ci-
nema e teatro e componente della 
commissione tecnica del concorso, 
ha letto un brano tratto da una par-
titura teatrale, da lui messa in scena 
più volte, intitolata “La lezione di ten-
nis”. Nel secondo è stato Francesco 
Gallo, scrittore, regista, storico dello 
sport, anch’egli componente della 
commissione tecnica, a presentare in 
anteprima un estratto del suo ultimo 
documentario, “Le Dee di Olimpia”. A 

seguire il vicepresidente vicario Salvo 
Spinella ha accolto e presentato il di-
rigente dell’Istituto Comprensivo “Sal-
vatore Casella” di Pedara (Ct) Fabio 
Fidotta, la segretaria Carmela Reina 
e il regista Salvatore Gulisano, autore 
del cortometraggio “Ed è gol!”  di cui 
è stato proiettato il trailer, realizzato 
all’interno dell’istituto nell’ambito del 
progetto CSAIn “Community Hub”.
Alla fine strette di mano e saluti con 
l’augurio di ritrovarci per una nuova 
edizione del concorso di cinemato-
grafia documentaria CSAIn, per rac-
contare storie di sport che sono so-
prattutto storie di vita.                       �

A sinistra, Romeo Mignacca premia i rappresentanti dell’ASD Vergamare 
Gaeta vincitori della categoria “Donne”.  Sotto, Marcello Pace, Presidente 
CSAIn Lazio, consegna il premio ai vincitori della categoria “Diversabili”

 LA CLASSIFICA FINALE CONCORSO CSAIN “CORTI DI SPORT 20X22”


