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Il punto
di Vittorio 

Bosio

È molto forte la voglia di riprendere 
le attività, e non solo quelle spor-
tive. Vorrebbe dire che la crisi è 

superata, che riprendiamo a respirare a 
pieni polmoni e magari aria più pulita. 
Ma dobbiamo prendere atto, con reali-
smo, che non succederà a breve. Intan-
to penso con nostalgia ai nostri ragazzi 
che giocavano spensierati sui campi 
degli oratori o nelle palestre, o sulle 
piste. Non possiamo però confonde-
re i desideri con la realtà. Purtroppo 
la ripresa sembra ancora lontana. O 
quanto meno sembra di là da venire 
quella “normalità”, cui eravamo abituati 
e che – continuiamo a dirci – non tor-
nerà più. Per lo meno senza aver fatto 
i conti con un nuovo modo di stare in-
sieme, un rinnovato senso della vita e 
della comunità, più rispettoso dei rap-
porti personali e del Creato, del quale 
dovremmo essere i custodi e che forse 
invece abbiamo considerato un forzie-
re da saccheggiare senza ritegno. Un 
modo nuovo che comporterà cambi 
importanti degli stili di vita.

Ora viviamo un po’ sotto anestesia, 
immaginando una ripresa miracolosa, 
come se non fosse accaduto niente. 
Va invece elaborata la sconfitta di un 
modo di vivere comunque sbagliato, 
spesso privo di equilibri sociali e morali. 
Improvvisamente, un microscopico vi-
rus ci ha messo spalle al muro, costrin-
gendoci ad aprire gli occhi.
Che la fase più dura della crisi stia pas-
sando non ci deve illudere. La ripre-
sa, quando avverrà, dipenderà dalla 
nostra capacità di modellare le atti-
vità cambiando le regole e andando 
incontro con fiducia alle novità. Il Csi 
è sempre stato precursore di stra-
de nuove. Dobbiamo credere in noi 
stessi, nei valori fondanti dell’Asso-
ciazione. Per farlo è necessario che 
teniamo fissa la barra della nostra na-
vigazione verso l’orizzonte immutabi-
le dell’attività sportiva al servizio della 
persona, con impegno educativo e 
formativo. Gli obiettivi fondamentali: 
favorire il gioco, l’aggregazione, il bene 
dei ragazzi. Poi abbiamo ampliato for-
temente il nostro raggio d’azione, dive-
nendo interlocutori importanti per le 
famiglie e per le istituzioni, in sinergia 
con Diocesi, Parrocchie e Oratori.
In questi giorni affannati, tumultuosi, 
e per molti disperati, ho trovato inte-
ressanti le parole della ministra della 
Famiglia, Elena Bonetti, che ha sottoli-
neato il diritto dei ragazzi di poter gio-

care. Non con una semplice proposta 
di cancellare i vincoli dell’ormai famoso 
“distanziamento”, realizzando forme 
nuove di incontro e di aggregazione. 
Appellandosi anche al rispetto delle 
regole e all’utilizzo, in forme nuove, di 
volontari che potrebbero aiutare nella 
gestione controllata di parchi, palestre, 
piste, o altri spazi di gioco. Non sarà 
certo facile, ma ciò non ci esime dal 
lavorare a qualcosa di nuovo, poiché 
non è nel Dna del Csi subire le situa-
zioni passivamente. Abbiamo migliaia 
di società sportive animate e gestite 

Verso forme nuove di gioco, 
incontro e aggregazione 

da dirigenti, spesso geniali inventori 
di forme nuove di proporre sport. Ba-
sta un solo esempio, ricordando quei 
sorrisi compassionevoli al solo sentirci 
parlare della possibilità di inserire i ra-
gazzi con disabilità nell’attività sportiva 
“normale”. Non era quella una sfida 
spinta dal coraggio di cambiare le re-
gole del gioco? L’abbiamo vinta, come 
tante altre, tutte importanti. Dunque 
mettiamoci al lavoro con serenità, 
senza dimenticarci della realtà dei 
fatti, ma con il coraggio degli uo-
mini del Csi.

VITTORIO BOSIO INCONTRA ARBITRI E GIUDICI

Venerdì 1 maggio in videoconferenza

Carissimi Arbitri e Giudici di Gara, faccio seguito alla mia comunicazione del 20 
marzo u.s. in cui vi ho inviato un messaggio di vicinanza, speranza e coraggio per 
invitarvi ad un videoincontro che vorrei fare con tutti voi, arbitri e giudici di gara 
delle varie discipline sportive promosse dal Centro Sportivo Italiano. In questi gior-
ni ho iniziato una serie di incontri con i Presidenti Regionali e Provinciali per ana-
lizzare la situazione e per valutare insieme il futuro perché, anche se magari con 
tempistiche diverse e varie precauzioni, lo sport ripartirà con ancora più 
voglia di stare insieme e divertirsi e sono convinto che è fondamentale incontrare 
anche tutti voi.
Nell’incontro non vi potrò dare risposte o tempistiche o soluzioni ma avrei piacere 
di “rivederci” e di parlarvi, perché scrivere è significativo ma avere l’occasione di 
condividere un momento riservato agli arbitri e giudici di gara lo ritengo molto 
importante, perché mi sento uno di voi. L’attività sportiva finora è stata promossa 
e realizzata anche grazie al Vostro impegno e servizio, ed è con Voi che vogliamo, 
appena possibile, ricominciare il nostro percorso sportivo, associativo e formativo.
L’incontro si svolgerà venerdì 1 maggio alle ore 17.30. Tutti gli iscritti riceveranno 
il 30 aprile il link a cui collegarsi per partecipare all’incontro attraverso la piattafor-
ma Zoom.
Per eventuali informazioni e per partecipare potete contattare la Segreteria della 
Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di Gara al numero 06.68404594 o arbi-
triegiudici@csi-net.it
Vi ringrazio per la collaborazione e... insieme rinasceremo.
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Ripartenza “assicurata” 
per i tesserati CSI

Nella polizza infortuni 
del CSI, è già 

ricompresa la copertura 
degli eventuali incidenti 

che possono avvenire 
durante l’attività 

sportiva e motoria 
individuale sia nella 

propria abitazione sia 
all’aperto.

Il nuovo DPCM firmato dal premier 
Giuseppe Conte nella serata di do-
menica 26 aprile apre, a partire dal 

prossimo 4 maggio, allo svolgimento 
di attività sportiva o motoria al di fuo-
ri della propria abitazione. Potranno 
così riprendere gli allenamenti perso-
nali lungo le strade e nelle aree verdi 
cittadine (parchi, ville e giardini aperti 
al pubblico) a condizione che ci si trovi 
all’interno del proprio comune di resi-
denza o domicilio e si rispetti la distan-
za di sicurezza interpersonale di alme-
no due metri per l’attività sportiva e di 
almeno un metro per l’attività motoria 
individuale. I bambini e le persone non 
completamente autosufficienti potran-
no svolgerla con un accompagnatore 
al seguito.
Possono anche riprendere, purché a 
porte chiuse, gli allenamenti ufficiali 
degli atleti agonisti di interesse nazio-
nale, professionisti e non, rispettando 
sempre le misure di distanziamento 
sociale. Saranno emanate dal Ministe-
ro le opportune linee guida a cui do-
vranno attenersi. Restano invece vie-
tati, almeno per ora e anche se senza 
pubblico, gli allenamenti collettivi e la 
ripresa delle attività corsistiche e didat-
tiche (corsi di ginnastica, di danza, di 
yoga, scuole di pallavolo, calcio, basket 
ecc.), che saranno consentiti solo in un 
secondo momento a seconda dell’an-
damento dei contagi a livello locale, 

che saranno monitorati costantemente 
per evitare o ridurre la tanto temuta 
“seconda ondata”.
Quindi, al momento, i tesserati CSI han-
no la possibilità di riprendere a muo-
versi, a fare attività sportiva e motoria 
all’aperto: ginnastica, corsa, camminate 
o bicicletta, purché da soli e nel rispetto 
della normativa emanata. È una piccola 
conquista che andrà usata con buon 
senso e con responsabilità: tuttavia il 

CSI è perfettamente pronto per la Fase 
2 dei propri tesserati.
Infatti nella polizza infortuni inseri-
ta nella tessera CSI, è già ricompresa 
la copertura degli eventuali incidenti 
che possono avvenire durante l’attività 
sportiva e motoria individuale sia nella 
propria abitazione (es. preparazione 
atletica e ginnastica), sia all’aperto. È 
necessario tuttavia avvisare la propria 
società sportiva della ripresa dei propri 

allenamenti personali, poiché in caso di 
incidente la stessa dovrà rilasciare una 
dichiarazione alla Compagnia assicura-
trice che l’allenamento individuale era 
autorizzato dalla società sportiva.
Tutti pronti per una prima e timida ri-
partenza: “cum grano salis” si possono 
preparare le scarpette e togliere le tute 
dalla naftalina, perché ormai il momen-
to di rimettere in moto il proprio benes-
sere è arrivato.
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Lo spazio 
delle società: 
Polisportiva Erbè 

Emozioni 

di colore...

Ogni occasione per esprimersi é 
prontamente colta dalle ragazze del-
la ginnastica artistica. La condivisione 
mantiene vivo il senso di apparte-
nenza al gruppo... per continuare a 
sentirsi “vicine di emozioni” in questa 
momentanea lontananza.
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L’ultima direttiva del Presidente del 
Consiglio, diffusa domenica scorsa, 
ci dà la possibilità di riprendere le 
camminate all’esterno senza misu-
rarci con le distanze dei 200 metri 
da casa, ma scegliendo percorsi 
che potranno donarci un po’ di pa-
norami diversi e spazi della nostra 
amata natura anche se, in forma 
individuale, rispettando le indica-
zioni fornite dal decreto stesso, in 
compagnia dei nostri amati ba-
stoncini.
Potrà sembrare una possibilità ini-
bente ma, se non altro, ci offrirà 
l’opportunità di ritornare in forma 
in modo progressivo e di assapo-
rare la natura ed i colori primave-

Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
Il 4 maggio si riparte, anche se in forma individuale

rili dei nostri sentieri pianeggianti, 
dei parchi o degli argini dei nostri 
laghi, dei fiumi. Per le uscite in 
gruppo dovremo ancora aspetta-
re un pochino anche se, armati di 
mascherine a distanza di due metri 
l’uno dall’altro, potremmo azzar-
dare qualche uscita assieme ad un 
amico/a con grande senso di re-
sponsabilità individuale, evitando 
contatti o avvicinamenti.
Indubbiamente la ripresa delle 
camminate per chi per due mesi 
è stato costretto ad un’inattività 
totale per ragioni che tutti cono-
sciamo, la ripresa dovrà essere 
graduale, con piccoli spostamenti 
di 20/30 minuti a passo leggero e 
graduale, con spinte leggere, quin-
di massima prudenza nelle acce-
lerazioni cardiache e soprattutto 
nelle respirazioni, senza sforzi ec-
cessivi, gradualità degli esercizi del 
passo e delle spinte con la coordi-
nazione controllata e ben distesa. 
Con la consapevolezza che, giorno 
dopo giorno, si potrà aumentare 

la tempistica di camminata fino a 
riprendere la normale attività.
Nei giorni scorsi, attraverso i social, 
si sono svolte camminate che han-
no vivacizzato i seguaci del web 
con “passeggiate” dimostrative nei 
propri ambiti familiari, compiendo 
vere e proprie maratone di pazien-
za e costanza, camminando chi sui 
propri terrazzini, chi nei propri cor-
tili, mostrando una vera passione 
per questa disciplina, con iscrizioni 
alle escursioni virtuali dove l’in-
dividuo walker ne diventa l’unico 
protagonista, facendone sfoggio 
con le pubblicazioni sui social di 
riferimento.
Oltre 40 i walkers che, appartenen-
ti alle varie sottosezioni provinciali 
dell’ASD Nordic Walking Mantova, 
hanno partecipato alle camminate 
virtuali del weekend del 25 aprile, 
“#camminaItalia”, con la passione 
in corpo, l’uso dei bastoncini, con 
la speranza di riprendere a breve, 
l’attività ed i percorsi di sempre, 
quelli “veri”!
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“Lo sport ha bisogno 

di progettazione, 

innovazione, 

impegno costante”

-Pietro Mennea-
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Lo spazio delle società: 
GKS Gruppo Karate San Giorgio

Le lezioni dei maestri seguite 

costantemente anche da casa

Dopo la chiusura dell’attività in palestra, l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Gruppo Karate San Giorgio” ha continuato gli allenamenti da casa, in via telemati-
ca, mantenendo sempre costante il contatto con i propri allievi.
I Maestri Gasparini e Forcati, tutte le settimane infatti, propongono al gruppo eser-
cizi e sequenze da svolgere nelle proprie abitazioni, in orari a piacimento, tutto 
questo grazie ai video che vengono postati sui vari gruppi di appartenenza.
A loro volta sono proprio i ragazzi stessi che propongono, tramite web, momenti 
dei loro allenamenti, e questo è davvero interessantissimo per i Maestri che hanno 
modo di poter sistemare eventuali errori di tecnica nei kata proposti, e magari 
stimolarli ulteriormente anche nella concentrazione durante lo svolgimento dell’e-
sercizio stesso.
Questo lavoro sarà di notevole aiuto quando ci si potrà ritrovare tutti in palestra, 
si avrà così modo di proseguire un lavoro che non avrà subito interruzioni e gli 
approcci per gli obiettivi che si andranno a perseguire saranno esercitati già con 
una buona preparazione di base.
Questa sperimentazione di allenamento alla fine porterà sicuramente dei frutti, un 
lavoro nuovo con esperienze nuove, che rimarranno nella memoria di tutti gli atle-
ti, valorizzando ancor di più la capacità e la responsabilizzazione del singolo nello 
sviluppare un metodo anche senza una guida costantemente presente.
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Lo spazio delle società: 
Karatemantova

Gara SCKA online
 
Sono terminate le valutazioni dei giudici preliminari della gara online 
organizzata dalla SCKA in Olanda alla quale partecipano tre società CSI. 
Ottimi i risultati per accedere alle finali del 1° maggio. trasmesse in stre-
aming su canale Youtube e su Facebook dove presentatori internazio-
nali mostreranno e illustreranno gli atleti finalisti alla fase assoluta della 
competizione che, ricordiamo, è nata online proprio per questa funesta 
stagione del COVID 19.
Nella Finalissima del kata individuale accedono ben 2 atleti di Karate-
mantova Nicola e Mattia Bonardi e, nelle squadre 2 team composti da 
Nicola, Mattia Bonardi e Elisabetta Brondi, mentre il secondo team tutto 
carpenedolese è composto da Katia Surfaro, Vanessa Tononi e Arianna 
Fezzardi; nel kobudo Simone Franchino.
La prossima settimana verranno pubblicate anche le classifiche per ca-
tegoria e fasce di età.

Nasce il giornalino!
 
In questo lunghissimo periodo di pausa le idee in 
casa Karatemantova non mancano. Nasce così il nu-
mero zero del Karatemantova Magazine, un giorna-
lino online che si occupa di documentare, con molte 
foto e dovizia di particolari, tutta l’immensa attività 
della società virgiliana di Karatemantova.
Ci sarà uno spazio riservato al Maestro, spazi per 
gli avvenimenti e le gare, spazio per tutte le sedi di 
Mantova, Marmirolo, Pozzolo sul Mincio, Goito, Car-
penedolo, Sustinente, Verona, Rovereto, San Giorgio 
e Lugano Kobudo. Uno spazio particolare sarà riser-
vato per le foto d’epoca, ma ci sarà posto anche per 
momenti più ludici: a cura di Thomas Magro ci sarà 
una pagina dedicata alla passione del Lego, a cura 
di Luca Scappi l’angolo dell’arte e infine anche una 

striscia a fumetti con le avventure di Kar-Lotta la tigre 
mascotte di karatemantova ideata da Cristina Reggiani e 
abilmente disegnata da Luca Scappi.
Capo redattore sarà Vittorio Magro che si occuperà anche 
dell’impaginazione e di raccogliere il materiale. L’uscita, 
ambiziosa, sarà mensile, distribuita a tutti i soci tramite 
newsletter e poi messa sul sito internet www.karateman-
tova.it, sulla pagina Facebook ufficiale e su tutti i gruppi 
collegati, distribuita agli amici via mail e a tutti coloro che 
desiderino averne una copia.
La distribuzione gratuita sarà a cura del Direttivo della 
Società, conterrà poi tutto il merchandising di Karate-
mantova e qualche inserto dei sostenitori. Nell’immagine 
è riportata la copertina del numero zero che uscirà i primi 
di maggio, in attesa dei risultati della gara online SCKA.
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