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STOP ai Campionati 
ma non alla Stagione Sportiva

EDUCARE AL GIOCO E ALLO SPORT COME ESERCIZIO DI CITTADINANZA E INCLUSIONE SOCIALE 

In attesa di poter riprendere un’attività motoria e sportiva sul campo di gioco, che 
bambini, ragazzi, genitori, tecnici, dirigenti sentono come un traguardo da raggiun-
gere il prima possibile, proviamo a svolgere alcune riflessioni sull’importanza di ri-
trovare nell’attività sportiva giovanile alcuni ingredienti di forte spessore educativo. 
In un contesto sociale sempre più aperto alla diversità, sia essa culturale, linguistica, 
e sensibile ad una pluralità di differenze, il gioco ed il movimento sono sicuramente 
esperienze fondamentali di  crescita, ambiti privilegiati di integrazione e di “alfabe-
tizzazione culturale”, costituiscono reali “palestre” di relazioni  significative. In questo 
contesto lo  “sport giocato” rappresenta uno degli strumenti educativi più efficaci, 
capace di favorire processi di inclusione, partecipazione, cittadinanza. 
Nel gruppo squadra convivono non solo bambini e ragazzi con diverse caratteri-
stiche fisiche o psicologiche, ma soggetti che manifestano diversi stili, diversi ritmi, 
diversi modi di rispondere alle molte sollecitazioni che il contesto formativo sportivo 
attiva. La vita della squadra è un’occasione preziosa di crescita per la personalità di 
ogni bambino. E’ una possibilità, non una certezza, perché occorre che egli sia inte-
grato e non solamente inserito nel gruppo e questo implica il riconoscimento delle 
diversità di cui ogni bambino è portatore: la sua presenza deve risultare significati-
va dal punto di vista non solo motorio, ma anche cognitivo, affettivo e relazionale.  
Questo presuppone, in un’ottica inclusiva,  porre l’attenzione sulle “diverse abilità” 
spostando l’accento dal deficit come mancanza e quindi con inevitabili connotazioni 
negative, alla differenza, che implica il riconoscimento sia delle difficoltà sia delle 
potenzialità positive o, quantomeno, di quegli ambiti in cui il bambino possa trovare 
ancora “margini di successo” per la propria identità. In particolare vorrei sottolineare  
la sfida educativa  che la “diversità” pone nella società sportiva/squadra, dove le dif-
ferenti situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, facendo in modo che 

Il Consiglio provinciale ha de-
liberato la chiusura anticipa-
ta e definitiva dei campionati 

sportivi ma non della stagione in 
essere che si concluderà, natural-
mente, nell’agosto 2020. Il Comi-
tato territoriale, nel rispetto delle 
disposizioni che saranno emanate 
dal Governo, rimane comunque a 
disposizione delle società sportive 
per valutare eventuali iniziative sul 
territorio.

Il Comitato Territoriale CSI di Man-
tova, in accordo con il Comitato 
Regionale CSI Lombardia e la Pre-
sidenza Nazionale CSI, preso atto 
della situazione relativa alla pan-
demia di Coronavirus – COVID19 e 
delle disposizioni di prevenzione e 
limitazione disposte dalle Autorità 
competenti, nonché considerata 
l’impossibilità di una ripresa delle 
attività in tempi accettabili, ha de-
liberato, la conclusione anticipata 
e definitiva di tutti i campionati di 
squadra e individuali di ogni sport, 
disciplina e categoria per la stagio-

ciascuno trovi spazi e occasioni idonee allo sviluppo delle proprie potenzialità anche 
e attraverso le occasioni di gioco-sport. Partecipare alle attività motorie e sportive 
significa pertanto condividere con altre persone esperienze che permettono di per-
cepire il proprio essere parte di un gruppo, accrescendo il senso di appartenenza. 
Le esperienze  motorie e sportive, proprio perché sono  promosse in un ambiente 
di vita nel quale dovrebbero essere garantite e tutelate pari opportunità formative a 
ciascun bambino, hanno il privilegio di stimolare  “in situazione di operatività”  una 
riflessione sui concetti base della convivenza: il rispetto dell’altro, il riconoscimento e 
la valorizzazione delle diversità, la solidarietà nel gruppo, l’altruismo, la cooperazione.
Essere riconosciuti positivamente (appartenenza), ognuno con le proprie differenze 
(di abilità) o difficoltà, significa garantire delle esperienze di reale integrazione dove 
soprattutto i soggetti abili e meno abili siano i veri protagonisti nel vivere condizioni 
di accoglienza, condivisione, offerta d’aiuto e fiducia nell’altro.
In questo contesto l’importanza della motricità come strumento educativo deve 
presupporre un campo di esperienza dove anche al bambino “con difficoltà” possa-
no essere garantite le stesse opportunità di partecipazione e coinvolgimento attivo 
alle proposte ludico-sportive.
Importante a questo punto è rilevare che praticare uno sport per il bambino con 
“diverse abilità” può costituire motivo di preziosa integrazione e accrescimento, poi-
ché il confronto con gli altri, la verifica o percezione immediata delle proprie abilità, 
l’affinamento delle capacità autoregolative possono strutturare un ambiente ricco di 
possibilità e di stimolazioni significative e, quindi, nel suo complesso, migliorarne la 
sua “qualità di vita” che... potrebbe risultare un grande successo sportivo.

Gilberto Pilati

ne 2019/2020.
Per questa stagione sportiva non 
verrà assegnato nessun titolo spor-
tivo, ad eccezione di quelli già as-
segnati.
Questa decisione è frutto dei con-
tenuti degli attuali DPCM e delle 
ulteriori ordinanze emesse a livello 

regionale in materia di emergenza 
sanitaria, ritenendo prioritaria la 
tutela e la salute dei tesserati delle 
Associazioni Sportive affiliate.
Le commissioni sportive del CSI di 
Mantova tenendo conto dei sug-
gerimenti emersi durante le video 
conferenze tenutesi con le squadre 

in questo periodo, pur non essen-
doci ad oggi date certe e congrue 
per la ripresa delle attività, si impe-
gnano per progettare la prossima 
stagione sportiva.

Il Presidente Territoriale
Gian Carlo Zanafredi

Presenti,
come sempre
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«Quando riprendiamo l’attività? » e 
«Come la riprendiamo? ». Queste le 
domande più frequenti nella mia re-
cente diretta facebook con le società 
sportive e con i comitati territoriali. Stia-
mo vivendo una situazione completa-
mente nuova per tutti, senza riferimenti 
nel passato, drammaticamente pesan-
te per i suoi riflessi socio–economici. 
Difficile dare risposte. Una volta ribadi-
to che per il Csi il valore da tutelare è la 
salute delle persone, nel rispetto delle 
leggi dello Stato e di chi ha responsa-
bilità di fare le scelte, tutte le valutazioni 
fanno riferimento conseguentemen-
te a tali presupposti. Comprensibile, 
ovvio, il desiderio di alcuni dirigenti di 
voler ripartire con l’attività sportiva, che 
è peraltro il nostro ossigeno, ma non 
possiamo – allo scopo di rassicurare – 
dire quello che non è: siamo convinti 
che la ripartenza avverrà per gradi e 
diversificata secondo la natura dello 
sport da praticare. Ove sarà possibile 
tenere le distanze (il famoso “distanzia-
mento sociale” di cui tutti oggi parlano) 
si partirà prima degli altri. Gli sport di 
squadra invece soffriranno un po’ di 
più perché è evidente la difficoltà di at-
tuare, in queste discipline, le misure di 

Questo è il momento di fare 
squadra nella partita della vita

Il punto
di Vittorio 

Bosio

sicurezza stabilite dalle norme.
C’è anche la possibilità che si riparta in 
maniera diversa regione per regione. 
Le decisioni di questi giorni stanno a 
dimostrare che su molti aspetti i gover-
natori regionali, evidentemente con lo 
scopo di tutelare i propri cittadini, cer-
cano strade non perfettamente in linea 
con le direttive nazionali.
Il Csi è stato tra i primi – se non il pri-
mo – a prendere la sofferta ma dovu-
ta decisione di sospendere le attività 
nazionali e regionali, affidando poi ai 
Comitati territoriali le procedure per 
concludere le attività stagionali. Ora 
siamo molto meno ottimisti, perché di 
fatto è tutto sospeso. Alcuni comita-
ti hanno provato a dare indicazioni, ma 
nessuno ha certezze su come fare. Per 
ora proseguiamo ad essere prudenti. 
Tempi e modi per riprendere l’attivi-
tà sportiva saranno valutati quando le 
condizioni sociosanitarie e, ovviamen-
te, le norme ce lo permetteranno.
Un’altra faq è: cosa farà il Csi per soste-
nere, anche economicamente, la ripre-
sa? Ci stiamo pensando seriamente da 
giorni e tutto quello che è possibile lo 
stiamo mettendo in atto. Naturalmen-
te da solo il Csi non potrà fare molto. 
Questo è il momento di fare squadra, 
di dimostrare che l’Associazione è fatta 
dalle società sportive iscritte al Csi che 
ne condividono i valori e che si sento-
no Csi. Guai a dimenticare che l’Asso-
ciazione non può fare a meno delle 
società, ma al contempo esse stesse 
hanno bisogno che vi sia sul territorio 
un Comitato forte a loro tutela. Stiamo 
valutando tutti i possibili interventi, an-

che con agevolazioni economiche nei 
diversi ambiti. È fondamentale ricor-
dare che siamo tutti sulla stessa barca 
e che si deve remare tutti nella stessa 
direzione. Altrimenti nessuno si salva. 
Forse in 76 anni di vita non ci siamo 
mai resi conto, quanto oggi, del valore 
dell’essere associazione e stare insieme, 
ma questo è il momento della verità, di 
giocare una partita decisiva: o si vince 
tutti insieme, o si perde tutti. Se faccia-

mo scelte coerenti e condivise, sono 
sicuro che anche i comitati territoriali 
seguiranno la strada di essere nella 
piena disponibilità a collaborare con le 
società sportive.
Anche i comitati però devono poter 
contare sulle società sportive per poter 
riprendere perché rappresentano una 
struttura fondamentale nel sistema 
sportivo. Quanto sta succedendo di-
mostra che solo insieme si può vincere.
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Lo spazio 
delle società: 
Karatemantova
Jesus Accademia 2
Musashi Dojo

Gara internazionale 
SCKA Open
I filmati dei Kata vanno in rete ed è subito un successo
Terminano sabato 25 le eliminatorie del prestigioso torneo virtuale

Nuovo arrivo in famiglia 
Karatemantova! 

Mercoledì 15 Aprile è nata la piccola Aurora, figlia del Mae-
stro Simone e dell’Allenatrice Anna!

Tantissimi auguri da parte di tutta la società alla nuova fami-
glia, e anche ai neo-nonni, i Maestri Davide e Daniela, e alla 
neo-zia l’Istruttrice Cristina!!! 

FIOCCO ROSA in casa KARATEMANTOVA

Fino a sabato si svolgeranno le 
eliminatorie della gara interna-
zionale, organizzata dalla SCKA, 
organizzazione anglo olandese, 
cui partecipano tre società cies-
sine mantovane Karatemantova 
ASD, Jesus. Accademia 2 e Musa-
shi Dojo.
Un esperimento che ha avuto una 
buona partecipazione, con l’in-
vio di filmati di kata individuali, a 
squadre, con armi, con musica per 
le tre Società. Trenta gli atleti par-
tecipanti del Karatemantova ASD 
più 3 team a squadre, quindici 
atleti della Jesus Accademia due 
con due squadre, e un atleta del 
Musahi Dojo Montagnana.
Per la Jesus Accademia sono pre-
senti i filmati con le performance 
di Malgarise Camilla, Malgarise 

Corinna, Malgarise Gino, Moscon 
Desy, Moscon Ivano, Tiziani Mirko, 
Vendramin Samuele, Tarantino Pa-
squale, Tarantino Alan, Avola Patri-
ck, Sattin Giada, Chahi tarik, Dalla 
Libera Davide, uarda Anna e Ros-
stto Giulia con i Team formati da 
Moscon Desy e Malgarise Camilla, 
Tarantino Alan-Tarantino Pasqua-
le-Rossetto Giulia.
Per il Karatemantova ASD in gara 
i filmati di Bonardi Nicola, Bonar-
di Mattia, Dridi kenza, Bouguet-
taya Sabrin, Franchino Simone, 
Chidichimo Mattia, Giacomazzi 
Gabriele, Rodriguez Contreras 
Anthony, Rodriguez Contreras 
Edward, Gandini Nicole, Giaron 
Manuele, Maiolo Arianna, Orlan-
di Giada, Gueresi Stella, Reggiani 
Simone – da pochissimo - diven-

tato papà, Gerevini Zaira, Saccani 
Giulia, Magro Thomas Lars, Solaz-
zo Manuel, Surfaro Katia, Luongo 
Diana, Vitiello Amalia, Siliprandi 
Filippo, Zambellini Beatrice, Zam-
bellini Vittoria, Barretta Alessan-
dro, Treccani Daniel, Rossato Ivan, 
Dridi Ayssar, Dridi Baram, e le 
squadre Team formate da Bonar-
di Mattia-Bonardi Nicola-Brondi 
Elisabetta, Tononi Vanessa-Surfaro 
Katia-Fezzardi Arianna; completa il 
gruppo la coppia music con Gue-
resi Stella-Saccani Giulia.
Per il Musashi Dojo il video di 
Gioele Genovese.

Numerose le società presenti da 
ogni parte del mondo: dall’Italia, 
all’Olanda, agli Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Cina, Ucraina, Indone-

sia, Germania, Irlanda, Vietnam, 
Myanmar, Iran, Svizzera, Francia, 
Belgio, Romania, Polonia, Russia 
e Canada.
Un’iniziativa decisamente interes-
sante, da prendere ad esempio 
anche per competizioni a misura e 
regolamento CSI, non solo in que-
sti frangenti, ma da studiare come 
forma nuova di qualche evento, a 
basso costo.

Nella foto il prototipo dell’attesta-
to che sarà inviato poi ai vincitori.
In campo, quello virtuale s’inten-
de, come arbitro internazionale il 
M° Davide Reggiani per le catego-
rie Japanese Open Hand, Traditio-
nal Weapons e Team Sync.

Ad maiora!
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Lo spazio delle società: 
Polisportiva Andes H
Gli atleti speciali in una nuova disciplina, tavolozza e colori

Il “vernissage” nella galleria di… casa
I ragazzi e le ragazze della Polisportiva Andes H oltre a dedicarsi all’at-
tività ludica, fra le mura domestiche, si sono sbizzarriti anche in un 
riuscitissimo laboratorio di pittura, sotto la guida del maestro Pietro 
Mattioli che li ha coinvolti in vari percorsi creativi.
Oggi pubblichiamo alcuni autoritratti eseguiti da Katia Turina, che 
partecipa al corpo di danza integrato diretto dallo stesso maestro 
Mattioli, insieme a Lisa, Ilaria, Aysha, Davide, capitan Alberto Piombo, 
qui in versione sarda, con quelli di Angelo giallorosso e Mirko che, 
oltre alla danza, praticano numerose altre discipline sportive con i co-
lori dell’Andes H e che, come il resto della squadra, fremono per poter 
riprendere le attività che tanto amano.
Il successo del laboratorio di pittura ha fatto sì che la Polisportiva in-
sieme ad altri enti del terzo settore, abbia previsto di organizzarlo in 
forma stabile anche al termine di questa fase di forzato stop, sempre 
naturalmente con la guida del maestro Mattioli e in collaborazione 
con le associazioni Donnextrà e Arte dell’Assurdo.
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“La parola impossibile 

è stata inventata da chi 

ha avuto troppa paura 

di provarci.”

-Derrick Rose-
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Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
Come potrà essere il Nordic Walking, dopo il Coronavirus,

analisi e grandi interrogativi

Il nordic walking, la camminata nor-
dica con l ‘utilizzo dei bastoncini, 
quale completamento dell’utilizzo 
degli arti superiori in una dinamica 
corretta di spinta, vede protagoni-
sta, come del resto in altri sport, il 
camminatore nella sua individuali-
tà, ma acquisisce una grande rile-
vanza l’associazione tra persone di 
ogni età ed aspetto sociale, se visto 
come attività di benessere fisico, 
psichico e antidepressivo.
Nato oltre tredici anni orsono gra-
zie a Pino Dellasega, un lungimiran-
te personaggio della Val di Fiemme, 
è stato portato nella nostra provin-
cia, con sapiente piglio sportivo e di 
benessere, dall’attuale presidente 
Luciano Comini che, fondando l’A-
SD Nordic Walking Mantova, lo ha 
sviluppato territorialmente, con un 
seguito di oltre quattrocento asso-
ciati annui ma che, nei 12 anni tra-
scorsi ha coinvolto insieme ai propri 
collaboratori istruttori oltre cinque-

mila persone che hanno fatto del 
Nordic Walking un costume di vita 
quotidiano che può dare grandi be-
nefici in termini di salute.
Bene tutta questa premessa per in-
dicare l’importanza e la diffusione 
dell’attività che, per ovvi motivi in 
questo periodo ha dovuto fermarsi, 
con un grande interrogativo di tutti 
i seguaci su come potrà essere il fu-

turo del Nordic.
Mascherine, guanti al seguito e le 
regolari distanze, potrebbero già 
essere sufficienti a tenere a bada il 
contagio? E considerate le palestre 
dei camminatori di nordic walking, 
i sentieri naturali dei parchi, fuori 
città, potrebbero essere considera-
te la ripartenza di questa meravi-
gliosa attività?

Sicuramente arriveranno altre indi-
cazioni dai medici e dagli Organi 
competenti.
Le attuali Scuole Nazionali di for-
mazione, quali la SINW e la ACSI 
Nordic Walking, unitamente agli 
organismi federali nazionali, daran-
no anche loro istruzioni precise, per 
poter riprendere l’attività in totale 
sicurezza.

In attesa di 
tornare a 
camminare...
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Lo spazio delle società: 
Polisportiva Erbè

Un caro saluto dalle nostre case

Dalle nostre case, adibite a palestre, un caro saluto a tutte le persone 
incontrate quest’anno nell’avventura CSI.
Con l’augurio per tutti noi di vivere comunque appieno questo mo-
mento; un  arrivederci dalle nostre atlete e dalle insegnanti Lisa, Nicole, 
Sabrina, Sara e Soraya


