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Oggi Sessa Aurunca si è tinta di blu e arancio, in occasione della manifestazione indetta dalla Pro 
Loco “Sessa in Festa “, il Centro Sportivo Italiano di Sessa Aurunca spumeggia in tutta la sua 
meravigliosa grandezza con un vero e proprio Villaggio Sportivo. 

 

Piazza XX Settembre si trasforma in pochissimi 
attimi in un campo di calcio, la “Gabbia” 3vs3, 
richiamando tantissimi giovani, di qualsiasi età, a 
provare la nuova entusiasmante disciplina, messa 
in posa dai ragazzi del CSI di Sessa Aurunca 
(Silvio Buonamano, Antonio De Santis, Nicola 
Trasacco, Carlo Comella) trascinati dal 
sempreverde gruppo compatto dello stesso 
Comitato (Fabio Falso, Ernesto Di Iorio, Vincenzo 
Calenzo, Paolo Iannotta, Franco Di Marco, 
Antonio Iacobelli, Emanuele Del Pezzo, Antonella 
De Angelis, Mariacarla Zambella), 

coordinati dall’intramontabile amministratore Antonio Sasso e benedetti 
dall’immancabile Don Carlo Zampi. Tutti insieme, unendo le forze, hanno 
dato vita ad un evento mai visto nella cittadina di Sessa Aurunca 
Anche un tuffo nel tradizionale e nel passato, come da protocollo con la 
Pro Loco, i ragazzi ciessini mettevano a disposizione della popolazione la 
celeberrima sagoma lignea di “Ercole”, simbolo principe della città, 
nell’attrazione principe del Gran Torneo dei Quartieri, dove gli atleti si 
sfidano in una sorta di tiro a segno, il classico “Tiro all’Ercole”, dove il 
bersaglio è la stessa sagoma divisa in determinate parti, divise in punteggi 
diversi, dove lo scopo principale è prendere il cuore della sagoma.  

 

Non è finita: anche un campo di mini-basket, composta da un solo 
canestro, dove i piccoli atleti si sfidavano nel riuscire a mettere a segno 
canestri da diverse postazioni. Coadiuvati da un tecnico della pallacanestro 
locale, i piccoli cestisti apprendevano le tecniche di gioco, memorizzando 
le regole basilari, dunque passare dalla teoria alla pratica in pochissimi 
attimi, affrontandosi tutti insieme in sfide avvincenti. 
Insomma una giornata celebrata dall’intera città come una vera e propria 
dimostrazione di aggregazione sportiva, raccogliendo la soddisfazione del 
mondo ciessino sessano. 

Possiamo definirla una giornata memorabile, una pietra miliare posta nella storia del Centro Sportivo 
Italiano di Sessa Aurunca (CE). Con orgoglio e, allo stesso tempo, con umiltà oggi il CSI si completa! 

 
Continuiamo così! Il Centro Sportivo Italiano di Sessa Aurunca c’è!!! 

 


