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Parrocchie chiuse. Scuole sospe-
se. Campionati fermi. Non sono 
pochi gli amici che, telefonan-

domi, mi prendono in giro dicendo 
che adesso “non ho proprio niente 
da fare”. Una battuta e un sorriso 
per stemperare le preoccupazioni e 
le paure di questi giorni. Anche se, 

in effetti, la vita di un prete, che inse-
gna a scuola e segue il mondo dello 
sport, si è svuotata da quasi tutti gli 
impegni. E così le mie giornate tra-
scorrono tra i libri, la cappella e il 
telefono. 
Ma non mi sto annoiando. Non lo 
sto facendo, perché sarebbe il più 

Non sarà una Pasqua “senza...”
grande dei peccati. La noia. 
Lo sarebbe verso coloro che, ri-
schiando vita e salute, sono obbli-
gati a recarsi ogni giorno al lavoro. 
Verso coloro che stanno soffrendo 
negli ospedali e, ancor di più, per chi 
da quella sofferenza non ha potuto 
uscire. Per i loro cari che li stanno 
piangendo, senza neppure potersi 
abbracciare. No, noi che siamo in 
casa non possiamo annoiarci, canti-
lenando lamentosi che “non abbia-
mo niente da fare”. Non possiamo 
farlo in nessun caso. Anche se siamo 
sportivi. Anche se eravamo abituati 
ad allenarci, correre, saltare e suda-
re. Anche se ci mancano le gare e le 
partite. Anche se le maglie e le tute 
sono da settimane riposte negli ar-
madi. 
Eppure si può fare sport anche al 
tempo del coronavirus. Ne ho avuto 
l’ennesima testimonianza solo pochi 
giorni fa. Non dal runner che, pro-
prio davanti alla mia chiesa, è stato 
(giustamente) rispedito a casa du-
rante un controllo dei carabinieri. 
Ma da un mio collega insegnante 
che, durante una pausa dei consi-
gli di classe via skype, ci raccontava 
delle giornate trascorse con le sue 
bambine. Che, tra l’altro, sono due 
ginnaste provette. «Ogni giorno 
scendiamo per un’oretta nel cortile 
del palazzo - non di più, per permet-
tere anche agli altri condomini di 
fare lo stesso - e giochiamo a cam-
pana, a schiacciasette, a un-due-tre 

stella». Lì per lì abbiamo sorriso 
tutti. Ma, una volta chiuso il colle-
gamento, ho capito che quello era 
davvero un bellissimo modo per fare 
sport. Una riscoperta di quello che 
troppo spesso annega nella foga 
dell’agonismo e nelle tensioni della 
competizione. Gioco e semplicità, 
divertimento e tradizione, regole 
e risate.
E, soprattutto, speranza. Perché, 
se si può fare sport nel cortile del 
proprio palazzo, allora potremo 
celebrare la Pasqua anche se le 
porte delle chiese dovranno rima-
nere chiuse. Tanti dei parrocchiani 
che mi telefonano mi ripetono: «Che 
brutta Pasqua!». E io mi ostino a dire 
di no. Che questa può diventare una 
Pasqua bellissima. Non solo perché 
ci aiuterà a capire la preziosità di 
tutto quello che abbiamo sempre 
banalizzato e dato per scontato. 
Ma può diventare la più promet-
tente di tutte se, andando oltre le 
lacrime, avremo chiarissimo quanto 
sono speciali le persone che ades-
so possiamo solo raggiungere con 
lo smartphone, quanto sia bello il 
mondo che adesso possiamo abi-
tare solo in un raggio di duecento 
metri da casa, quanto sia vicino il 
Signore che anche adesso non ci 
abbandona. Mai. 

Buona Pasqua a tutti.
DON MICHELE GARINI
Assistente ecclesiastico del CSI
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Come sapete lo sport ha subito un impatto significativo a causa della 
pandemia di Covid-19. Le misure di sostegno che il governo ha reso 
disponibili non possono sostituire l’impegno e il desiderio di ricomin-
ciare a giocare ed incontrarsi, ma appaiono uno stimolo importante per 
continuare ad essere pronti a ripartire, appena possibile. Alcune richie-
ste che abbiamo formulato il 10 marzo al Presidente del Consiglio e al 
Ministro dello Sport e Politiche Giovanili sono state accolte. Sicuramente, 
continueremo, con il nostro stile silenzioso e concreto, di dialogo e con-
fronto costanti, affinché il Governo possa rivolgere la massima attenzione al 
mondo dello sport di base, che tanto offre al Paese. Anzi: siamo certi che proprio 
lo sport dei più giovani, quello per tutti, il nostro sport, sarà una delle leve di 
ripresa e di rilancio dell’entusiasmo degli italiani. 
In attesa di ulteriori incentivi allo sport, il decreto Cura Italia contiene alcune 
opportunità che vanno prese in considerazione. Per accompagnarvi in questo 
percorso, la Presidenza nazionale mette a disposizione e gratuitamente l’uf-
ficio giuridico fiscale, con l’obiettivo di assistere tutti gli associati e gli affiliati 
al CSI nella predisposizione delle domande, nella valutazione dei benefit ai 
quali si può accedere o meno, ecc. 
Sul sito del CSI di Mantova troverete i collegamenti necessari per visualizzare 
le opportunità.
Al di là degli annunci che girano sul web, spesso impropri e non corretti, il Centro 
Sportivo Italiano vi accompagnerà con professionisti di settore, ai quali potrete 
rivolgervi telefonicamente, per mail, o anche programmando una videoconfe-
renza. Per alcuni provvedimenti, sarà necessario attendere i regolamenti attuati-
vi; per altri occorre agire subito; per altri ancora sarà inevitabile aspettare ancora 
qualche giorno. 
Quello che ci sta a cuore, però, è esservi vicini sin da subito. 

Alcune delle norme previste nel decreto:
◢ Indennità 600 euro per le partite iva e i collaboratori di ASD, SSD ed Enti  
     di Promozione 
◢ Misure di sostegno per lavoratori dipendenti e autonomi
◢ La sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali 
◢ Norme di semplificazione per le assemblee
◢ Sospensione dei canoni e contributo alle spese di sanificazione 
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Decreto Cura Italia e sport: 
assistenza gratuita

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DELLE SOCIETÀ  SPORTIVE RINVIATA
Secondo quanto previsto dai DPCM  l’assemblea dei soci del Centro 
Sportivo Italiano Comitato Territoriale del Comitato di Mantova  che 
era  programmata per martedì 21 aprile presso la sede di Via Cremona 
n.26/a, viene posticipata a data da destinarsi. Sarà cura della segreteria 
Provinciale inviare una  nuova convocazione nei tempi previsti dallo 
statuto.
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Lo spazio 
delle società: 

Polisportiva Erbè
Giusto il tempo di gustare l’atmosfera nelle prime gare del campionato 
CSI  e tutto sì è dovuto fermare, ma non si arresta la voglia di mettersi 
in gioco e di fare squadra fra le atlete della polisportiva Erbè. La parteci-
pazione attiva con foto, video, giochi e sfide; le proposte di allenamenti 
e progressioni didattiche inviate nei gruppi whatsapp e facebook sono 
incoraggiate dai genitori a cui va tutta la stima e il sostegno da parte 
delle insegnanti. Certo, si potrebbe fare una lista di tutto quello che ci 
manca iniziando da: aggregazione, obiettivi, palestra, ... Ma, ora, insieme 
possiamo anche essere capaci di vedere con occhi diversi molto di quel-
lo che siamo. Abbiamo la possibilità di conoscere la magia dell’attesa, 
apprezzare cose che prima erano un pochino più scontate, nutrire em-
patia verso gli altri perchè siamo tutti nella stessa situazione, osservarci 
e conoscerci da una prospettiva diversa, direttamente dalle nostre case, 
portando alle compagne un pò della nostra quotidianità. 
Quale insegnante avrebbe pensato di vedere le proprie allieve fare eser-
cizi insieme a rigidi papà, su divani sfondati da innumerevoli capriole, 
case riempite di attrezzi e pseudo-tali, genitori dedicare il loro tempo 
con complicità ai figli esattamente come in questa situazione? E con che 
genuinità si manifestano queste bimbe, in fondo è una modalità nuova 
inviare video alla maestra! 
Coltiviamo pensieri nuovi, creiamo nuove abitudini, lasciamo sbocciare 
la fantasia per vincere anche questa sfida, per ritrovarci presto insieme, 
perchè “ciò che fa notte dentro può lasciare in noi le stelle”. 
Victor Hugo

Un lieto evento a rallegrare 
questo periodo così partico-
lare: sabato 4 aprile è nata la 
dolcissima Ginevra.
Complimenti a mamma Fe-
derica, al papà Federico e al 
fratello maggiore Fabio da 
tutto il direttivo. 

Che sia l’augurio di una rina-
scita per tutti.

Lo spazio 
delle società: 

Gimnica

FIOCCO ROSA
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Lo spazio delle società: 
Canottieri Mincio
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Lo spazio delle società: 
Polisportiva 
Soave ‘90

Il settore Ginnastica Artistica della Polisportiva SOAVE 90, pur trovandosi in 
questo difficile e particolare contesto, non si scoraggia ma rimane forte e 
continua a motivare l’animo sportivo delle sue atlete.
L’iniziativa #DIVISIMAUNITI, promossa dal C.S.I. di Mantova, ci permette di 
condividere, virtualmente, foto delle nostre fantastiche ginnaste, in vari mo-
menti di allenamento.
Anche i genitori contribuiscono ad alleggerire questa pesante situazione, 
inviando sui nostri gruppi WhatsApp immagini delle loro insuperabili perfor-
mance. Per stimolare le ginnaste nel proseguire lo svolgimento degli allena-
menti a casa, le istruttrici Federica e Rachele si sono attivate subito inviando 
schede preparatorie e video.
Un particolare ringraziamento alla nostra atleta più grande, Ilaria, che ha aiu-
tato a coinvolgere tutte le atlete del gruppo avanzato con un proprio video.
Speriamo di rivederci presto in palestra…un gigantesco abbraccio a tutti!!!
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Polisportiva
Soave ‘90
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Lo spazio delle società: 
San Pio X
Questo è il gruppo in assoluto dei più piccoli della società: l’idea ini-
ziale era quella di fare un disegno inerente al basket per riempire 
questo tempo di quarantena, dopodichè però tanti hanno arricchito 
i loro disegni inserendo arcobaleni e il #tuttoandràbene che ci sta 
dando la speranza in questo momento difficile. 
Gli istruttori stanno comunque cercando di stare accanto ai mini 
atleti e si tengono in continuo contatto con loro con messaggi, vi-
deomessaggi e hanno anche attivato le conferenze tramite Zoom. Il 
team istruttori è alla continua ricerca di nuove iniziative ed idee da 
proporre ai bambini e ragazzi per poter rimanere “vicini” e fare in 
modo che questo tempo non sia una ‘pausa’, ma semplicemente uno 
stare insieme in maniera diversa. 
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“Un solo raggio di sole 

è sufficiente 

per cancellare 

milioni di ombre”

-San Francesco d’Assisi-
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Lo spazio delle società: 
GKS Gruppo Karate San Giorgio
Help? La potenza dello yoga
La parola Yoga deriva dalla radice sanscrita “YUG” che si-
gnifica unire, legare assieme, soggiogare, dirigere e con-
centrare. Significa inoltre disciplinare l’intelletto, la men-
te, le emozioni, la volontà, significa equilibrio dell’anima 
che rende capaci di guardare alla vita con equanimità in 
tutti i suoi aspetti. È pure una tecnologia sistematica per 
migliorare il corpo, comprendere la mente, liberare lo 
spirito. Con il tempo, il sistema nervoso si rilassa, la circo-
lazione migliora e gli organi interni sono più ossigenati. 
Ci si libera dagli ingombri mentali che rovinano la vita, si 
vedono le cose con migliore chiarezza, si riduce l’ansia e 
si aumenta il senso di pace e felicità.
Lo Yoga fornisce una serie di strumenti per sconfiggere 
una delle maggiori cause di malattia nel mondo mo-
derno: la tensione nervosa. Questo spiega perché abbia 
tanto successo nella cura di disturbi così differenti, dalle 
cardiopatie, alla infertilità. 
I benefici dello Yoga sulla salute sono spiegati dal fatto 
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che le varie pratiche di stiramento, respirazione, movi-
mento, equilibrio, meditazione e irrobustimento tipiche 
dello Hatha Yoga, producono benefici maggiori rispetto 
alle altre attività fisiche come la corsa o il sollevamento 
pesi. Lo Yoga elargisce benefici a cascata. Innanzitutto 
rilassa, allevia i sintomi di vari disturbi, con una pratica 
regolare di posture e respiro, il corpo e il respiro si raf-
forzano, la postura e la capacità polmonare migliorano, 
così come le funzioni intestinali, il drenaggio linfatico e 
il sistema immunitario.
Lo yoga non è una moda, ma una disciplina che deter-
mina dei benefici sostanziali sia dal punto di vista fisi-
co che mentale, come affermato dall’Harvard Medical 
School.
La sua importanza è sottolineata anche dall’interesse 
da parte della Assemblea Generale Delle Nazioni Unite, 
che ha posto il 21 giugno come Giornata Internazionale 
Dello Yoga.
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Lo spazio delle società: 
Karatemantova 
          Già 33 i filmati per il 
          contest, online, olandese

Continuano i caricamenti dei filmati per il contest internazionale SCKA 
che, visto il perdurare della situazione pandemica, è organizzato online. 
Karatemantova attualmente ha già 33 filmati, tra karate individuale, kara-
te a squadre, kobudo individuale e coppia musicale. 
Un’iniziativa sperimentale ma decisamente simpatica che tiene vicini i ra-
gazzi del team virgiliano costretti a casa. Il M° Davide Reggiani – unico 
per l’Italia – farà parte della “squadra” internazionale di arbitri dell’evento.
Non si ferma nemmeno la distribuzione dei filmati ai ragazzi con i pro-
grammi d’esame di kihon, in modo che gli atleti possano allenarsi al fine 
di non perdere mesi preziosi per il conseguimento della nuova cintura.
Per ultimo è stato realizzato un nuovo filmato, in distribuzione su Youtu-
be, Facebook e wathsapp, di foto degli atleti per la serie #distantimavicini 
con la collaborazione anche degli istruttori di Karatemantova team, in fre-
netica attesa di riprendere l’attività. Ai ragazzi mancano le gare purtrop-
po, tutte soppresse in questo periodo, annullati anche i vari campionati 
CSI anche se, decreti permettendo naturalmente, si sta pensando di poter 
realizzare qualcosa anche nel mese di giugno.
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Karatemantova

“Le distanze non devono 

separarci.

Allunga un braccio 

verso l’altro e sembrerà 

quasi di toccarci.”
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Lo spazio delle società: 
ASD Rhino Combat 
KRAV MAGA
È ormai un mese che i corsi sono chiusi e nella speranza di riprendere al più 
presto abbiamo pensato fin da subito (come hanno fatto anche altri corsi) di 
non abbandonare i ragazzi e di mandare video di tecniche e maneggio armi 
che si possono benissimo eseguire anche a casa. I ragazzi sono rimasti con-
tenti di questa cosa e alcuni ci mandano foto mentre si allenano.
Crediamo nel nostro gruppo e la situazione non fermerà la nostra voglia di 
allenarci. #iomiallenoacasa
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Lo spazio 
delle società: 
Palestra 
5 anelli

”Lo sport è un terreno nel quale 

devi avere il desiderio di superare le difficoltà

 che hai davanti perchè sono gli stessi avversari a crearle. 

Quella della pandemia invece 

è una partita diversa, 

perché imposta alle persone, 

ma che ha un comune

denominatore con lo sport, 

ovvero ci chiama tutti quanti 

a cercare di essere 

persone migliori”

-Alex Zanardi-
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Lo spazio 
delle società: 
Boxe Mantova
Torneremo tutti più forti di prima
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Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
sempre ai blocchi di partenza 

Andiamo a rivedere 
le foto delle camminate 

trascorse insieme, 
a pensare alla natura 
che ci ha coinvolto, 

ai colori che ci hanno dato 
il bello del vivere 

e soprattutto 
alle lunghe chiacchierate 

con la compagna 
o il compagno 

di camminata che tanto 
desideriamo rivedere 

al più presto.                                                   


