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In questo periodo di forte emer-
genza sanitaria abbiamo l’occa-
sione per riflettere  su come l’at-

tività motoria e sportiva, oggi out, 
recuperi quella vera dimensione 
sociale ed aggregativa che, a volte,  
nelle nostre precedenti esperienze 
“da campo” non veniva colta  come 
valore aggiunto alla crescita educati-
va di bambini e ragazzi. Oggi, lontani 
dalla fretta e dall’ansia di far appren-
dere nei bambini tecniche e tattiche, 
gesti  sportivi e risultati agonistici,  
prendiamo consapevolezza di come 
lo “sport giocato” ci manchi enor-

memente,  proprio per quella sua 
caratteristica di comunità dove si 
sviluppano relazioni e non solo 
prestazioni, dove il bambino ap-
prezza il gusto di fare movimento 
e sport, dove tutti, anche gli ulti-
mi, hanno la possibilità di gioca-
re.  Quello sport dove il gesto è il 
momento fondamentale dell’azione 
sportiva, dove ogni gesto è comu-
nicazione di desiderio, di necessità, 
di gioia, di pensieri... Questo periodo 
di lontananza dalle relazioni sociali 
ci fa capire come l’esperienza spor-
tiva rappresenti  un prezioso luogo 

Ci manca tanto 
lo Sport 
giocato

Anche in casa lo sport CSI è assicurato
Le tutele della polizza CSI ti seguono anche negli allenamenti domestici

di inclusione sociale, di relazioni si-
gnificative, di ”contatti prossimali”, 
dove gli sguardi si incrociano densi 
di emozioni. Oggi questi sguardi 
ci mancano, ci mancano i rapporti 
diretti con i bambini, con il mister, 
ci manca il profumo dell’erba del 
campo da calcio o quell’odore par-
ticolare della palestra, ci mancano 
anche quei genitori che a volte, non 
sempre, arrivano di fretta per porta-
re i loro figli o parcheggiano a bordo 
campo distribuendo consigli, rim-
proveri,  nella speranza che un loro 
suggerimento venga accolto, quasi 

mai, dai propri piccoli atleti. Oggi, e 
chissà per quanto tempo, ci manca 
il nostro importante appuntamento 
settimanale, l’allenamento, la par-
tita, dove si condividevano gioie e 
sconfitte, sorrisi e voglia di provare,  
nessun escluso, dove poter imparare 
quei gesti tecnici che tanti genitori 
si aspettano che io possa realizzare, 
con tanto divertimento, ma eravamo 
tutti insieme. Ecco, questo contesto 
non riusciamo ad assaporarlo, ma 
sicuramente oggi siamo nella con-
dizione, purtroppo sfavorevole, di 
poter apprezzare  ciò che ieri poteva 
rientrare  nella normale  quotidianità 
di bambini e ragazzi non intercet-
tando l’alto valore educativo dello 
sport giovanile. Si tratta di punta-
re, con e nello sport, a privilegiare 
la qualità delle relazioni e non solo 
le prestazioni agonistiche; si tratta 
di proporre l’attività sportiva quale 
ambito aperto a tutti, esigente, ma 
non selettivo, capace di stimolare le 
migliori energie da tutti e da ciascu-
no secondo le possibilità di ognu-
no. Un’attività sportiva organizzata, 
continuativa e seria, promossa da 
educatori, allenatori, dirigenti con-
sapevoli del proprio “mandato” 
educativo, capaci di intercettare e 
rileggere i bisogni dei più piccoli e di 
quanti li circondano. 
Oggi, purtroppo, in questa emer-
genza sanitaria il diritto al gioco e 
allo sport  non sono più garantiti, 
costringendo bambini e ragazzi alla 
lontananza sociale, negando l’in-
contro, la condivisione di una espe-
rienza attraverso il movimento e lo 
sport. Allora facciamo in modo che 
da questa situazione emergenziale 
si possano recuperare e far propri 
tutti quei valori che lo sport giova-
nile, se praticato “bene” possono  
dare nella crescita formativa dei più 
giovani.

La UniPolSai Assicurazioni e il CSI, in seguito ai DPCM sul Covid-19, hanno 
raggiunto un accordo che estende l’operatività delle garanzie di polizza, an-
che per le attività sportive svolte presso l’abitazione del tesserato sotto forma 
di allenamento autorizzato dal CSI.
Per molti italiani i salotti, i balconi, le stanze delle proprie abitazioni sono in 
questi giorni adattati a palestre, spazi di movimento ginnici. Ci si allena, soli 
o con i familiari, senza problemi e senza rischi. Per tutti i tesserati al CSI sono 
infatti estese agli allenamenti sportivi effettuati tra le mura domestiche le co-
perture prestate da UnipolSai, tra le compagnie assicurative leader nel settore 
dello sport e tempo libero. Tutte le garanzie di polizza si intendono infatti 
operanti anche per le attività sportive svolte presso l’abitazione del tesserato 
sotto forma di allenamento autorizzato dal CSI.
Questa estensione e’ valida a condizione che le attività svolte a casa siano 
riconducibili a programmi di allenamento rientranti in quelli previsti dalla di-
sciplina sportiva. In copertura tutti i sinistri eventualmente avvenuti a decor-
rere dall’introduzione delle disposizioni straordinarie intervenute (DPCM su 
emergenza sanitaria Covid-19) e per tutta la durata dello stato di emergenza.
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Dal racconto di un inquilino: Ormai era già da qualche ora che continuavo 
a guardare il mio orologio per tenere il conto del tempo che mancava al 
famigerato flash–mob. Ero venuto a conoscenza della sua esistenza da un 
messaggio Whatsapp del mattino, che invitava a presentarsi alle 17 sul bal-
cone di casa per un grande applauso. Mio figlio, però, aveva come orario le 
18 per un inno nazionale e mia moglie… Tutti insieme, fuori, a tagliare con il 
suono della musica e del rumore questo silenzio così irreale. E con noi c’era 
anche quella del pianerottolo di fianco, che ogni volta che rientri ti guarda 
di sbieco dallo spioncino della porta. Ma ho potuto ammirare anche il volto 
sorridente di quel tipo che abita dirimpetto al nostro appartamento, che ha 
sempre un argomento polemico nuovo per il punto “varie ed eventuali” alla 
riunione di condominio. Oggi no. Oggi tutti insieme per sentirci un po’ più 
vicini e un po’ meno soli. Chissà se ce ne ricorderemo, poi, quando il volerci 
incontrare non sarà più dettato da un’emergenza ma dall’esigenza della vita 
e dalla libera scelta dell’amicizia. Al piano di sotto di un condominio di pe-
riferia il pomeriggio è sempre lungo da animare: la mamma sta riordinando 
dopo il pranzo, il papà vorrebbe concedersi un meritato riposino sul divano 
ma i figli non ne vogliono sapere. I giorni iniziano a essere tanti, i compiti si 
possono rimandare, la televisione comincia ad annoiare: «Papà a che gioco 
giochiamo?». Idea geniale: nascondino!. «Voi andate a nascondervi, io conto 
fino a un milione e poi vengo a cercarvi».
Nascondersi, non farsi trovare, stare acquattati per scattare al momento giu-
sto verso la tana e liberarsi.
Quando, poi, tutti gli altri sono stati scoperti e l’attesa cade sull’ultimo rima-
sto, sperando riesca a fare un balzo e urlare «Tana, liberi tutti!», stare accuc-
ciato diventa ancora più necessario. È proprio per questa ragione che stia-
mo tutti nascosti in casa: perché a ognuno venga data una possibilità. È 
bello pensare che tutti si occupano di tutti, come a nascondino. Consigli 
per affrontare con la dovuta calma questi giorni di quarantena: «parlare con 
dolcezza alle piante». È allora che ho visto un giovane signore avvicinarsi e 
poi mostrare con garbato nervosismo il vasetto di pesto alla sua pianta di ba-
silico. Poveretta! Certamente, quando siamo arrabbiati ogni cosa diventa più 
difficile ma sarà la gentilezza, già a partire da oggi, la vera rivoluzione di cui 
ci eravamo dimenticati. Parole come «mi manchi», «ti voglio bene», «posso», 
«per favore», «volentieri» ci faranno riavvicinare agli altri, abbattendo i muri 
della violenza e della prepotenza. Ho visto anche che giovedì scorso, per il 
Rosario comunitario, lo share si è impennato: non più flash–mob sui balconi 
ma tenui fiammelle alle finestre per non spegnere la speranza, per illuminare 
la tristezza, per riscaldare l’amicizia. Perché abbiamo voglia di dire a Maria, 
donna della festa, che ci manca tanto in questo tempo di lacrime la danza, 
abbiamo nostalgia dei nostri canti di festa e non vediamo l’ora di riaprire la 
nostra bocca al sorriso.

Don Alessio Albertini
Assistente Ecclesiastico Nazionale
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Quella nostalgia 
di luminosi sorrisi sulle nostre labbra 

...sarà la gentilezza, 
già a partire da oggi, 

la vera rivoluzione 
di cui ci eravamo 

dimenticati. 
Parole come 

«mi manchi», 
«ti voglio bene», 

«posso», 
«per favore», 

«volentieri» 
ci faranno riavvicinare 
agli altri, abbattendo i 

muri della violenza 
e della prepotenza 



#divisimaunitiGiovedì 2 aprile 2020
3

Lo spazio delle società: 
Polisportiva Andes H
Il laboratorio di pittura e disegno, 
dall’idea del maestro di danza di An-
des H e coreografo Pietro Mattioli, 
permette ai biancorossi di prosegui-
re nelle attività di inclusione sociale e 
così di restare fra loro in contatto, an-
che in questi difficili giorni di forzato 
isolamento in casa, sempre con il 
pensiero volto alla prossima ripresa! 
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Lo spazio delle società: 
Palestra 5 Anelli: 
momenti di sport 
a distanza
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Finirà anche la notte 
più buia 
e sorgerà 
il sole
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Lo spazio delle società: 
Ginnastica Airone - sezione di Suzzara
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Ginnastica 
Airone
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Il modo migliore 

per superare le difficoltà 

è attaccarle 

con un magnifico sorriso
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Lo spazio delle società: 
GKS Gruppo Karate San Giorgio
La gioia e il sorriso dei bambini

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio” dopo la 
chiusura temporanea dei corsi, non ha voluto staccare la spina con i pro-
pri praticanti, coinvolgendoli in iniziative che potessero tenere allenata sia la 
mente che il corpo. In questi giorni di pausa, i Maestri responsabili del corso, 
Gasparini e Forcati, con il supporto della tecnologia da casa, propongono 
video di allenamento ai propri associati e i risultati si vedono. Nelle chat di 
riferimento i ragazzi ed adulti propongono a loro volta i video degli esercizi 
praticati sottoponendoli alla visione dei propri Maestri.
In questo momento di “lontananza” avere e dare dei punti di riferimento, 
coinvolgere tutti i propri praticanti con cose alternative è molto importante. 
Un esercizio che è stato affrontato in questi giorni dai più piccoli è quello di 
poter disegnare un “qualcosa” riferito al karate e alla situazione di difficoltà 
che stiamo vivendo. Direi che la risposta è stata ottima, la fantasia dei bimbi 
ha dell’incredibile, e per noi responsabili è oltretutto un modo per conoscere 
meglio i nostri atleti.
Incoraggiando tutti quanti a “non mollare”, il nostro Consiglio Direttivo man-
da un grande augurio a tutti gli sportivi e non, di poter ritornare al più presto 
nella normalità per fare in modo di svolgere quella attività sportiva, nella 
massima libertà, che può solo fare del bene sia al corpo che allo spirito.
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Lo spazio delle società: 
Karatemantova 
in gara.. ONLINE
Anche Karatemantova aderisce alla gara di forme organizzata dalla SCKA 
in Olanda. Un regolamento interessante, nuovo, adatto al momento. Con 
le specialità di karate giapponese, kobudo e kata a squadre Karateman-
tova sarà presente virtualmente a questa idea internazionale che coin-
volge parecchi paesi europei e forse anche d’oltre oceano. Il meccanismo 
è quello di inviare alla giuria dei filmati di kata, fatti in casa o anche in 
palestra, ma recentissimi, la quale procederà a scremare gli atleti fino a 
portarli ad una finale a tre che si svolgerà in streaming il 1 maggio 2020 
con una diretta. Gli arbitri saranno internazionali e l’unico arbitro italiano 
ammesso è il M° Davide Reggiani, coinvolto per l’occasione. Un modo 
bello per tener occupati gli atleti e, ancora una volta, uniti nel segno delle 
arti marziali. È già allo studio una versione italiana CSI di questo evento. 
Nel mentre continuano i contatti con atleti e famiglie in attesa di termina-
re la quarantena, chiusi nelle proprie case sì ma sempre in stretto contatto 
con Karatemantova, tramite il coinvolgimento in scatti fotografici, dise-
gni, tecniche ma anche i filmati dei programmi d’esame che si sarebbero 
dovuti svolgere a fine stagione e che verranno riprogrammati appena 
possibile, insieme agli esami di Dan.

Lo spazio delle società: 
Jesus Accademia 2 
Il volo virtuale delle api
Continuano le iniziative della Jesus Accademia 2 che è sempre in contatto 
con i propri atleti. Nemmeno il Coronavirus può fermare la squadra delle Api 
che per la prima volta parteciperà ad una gara internazionale di karate online, 
organizzata della SCKA in Olanda. Hanno già aderito a questo grande evento 
Italia, Inghilterra, Germania, Olanda.

In alto: 
la coppa vinta 
da Karatemantova
a una gara provinciale 
dello scorso anno

a destra: 
la foto di gruppo 
di Jesus Accademia 2 
alla Dragon Cup 2020
a S. Giovanni Lupatoto



#divisimaunitiGiovedì 2 aprile 2020
11

Lo spazio delle società: 
Judo Fuji Yama
Non ci siamo fermati, nonostante 
tutto!
Hanno aderito al progetto di con-
tinuare gli allenamenti da casa 146 
nostri atleti. Vuoi farci compagnia? 
Unisciti a noi. Manda un messaggio 
Whatsapp al 3496502997 e riceverai 
dei semplici esercizi da fare a casa.
Noi ci troviamo, ognuno a casa sua, 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 
18:00 virtualmente insieme.
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Judo Fuji
Yama
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Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
Elastik nordic walking 
in attesa di ricominciare
L’ Asd Nordic Walking Mantova pur consapevole del momento che stiamo 
attraversando guarda fuori dal tunnel, speranzosa di ricominciare presto a 
camminare tra la natura accogliente che tanto è mancata in questi giorni di 
forzata inattività. Tutte le manifestazioni programmate sono state rimandate 
a fine estate e c’è da scommetterci che, in tali eventi, verranno presenta-
te tante novità che invoglieranno ancora più persone a praticare il nordic 
walking. Questa disciplina, questa semplice camminata con bastoncini, infatti 
porta al benessere psico-fisico globale agendo non solo sul sistema linfatico 
e cardiocircolatorio ma anche su ansia e depressione. Se in questo periodo 
il nordic walking non è praticabile, l’ingegno del presidente Luciano Comini 
non si è fermato e “inventa”, come un novello Leonardo, i bastoncini per ela-
stik nordic walking che permettono, tramite un semplicissimo accorgimento, 
di simulare la tecnica in spazi ristretti come casa, cortile, balcone. Questa 
innovazione è un spunto, un possibile tema per futuri incontri e lezioni, una 
base per pensare allo svolgimento dell’attività in luoghi ristretti o sui pavi-
menti di casa. Pensare al futuro fa male, ci scrive in queste righe il presidente 
Comini, ma sarà ancora più bello quando ci riabbracceremo. Allora potremo 
finalmente dire “è stata dura ma ce l’abbiamo fatta”.

Pensiamo

positivo

Ritorneremo 

numerosi


