
Il Csi chiude tutti i campionati: 
nessun titolo verrà assegnato  

 
Zanafredi: «Decisione inevitabile presa dopo una 
videoconferenza con i presidenti. Peccato che il nostro 75º 
anniversario finisca così, ma ripartiremo»  

DAVIDE CASAROTTO 23 APRILE 2020 
 
MANTOVA. Era una notizia nell’aria, anche perché gli altri comitati 
provinciali lombardi si erano già espressi in tal senso. Tutti i campionati 
sportivi legati al Centro Sportivo Italiano di Mantova, per quanto riguarda la 
stagione 2019/20, cessano qui a causa dell’emergenza coronavirus. 
 
Dopo una riunione avvenuta mercoledì sera 22 aprile tra le società e i 
componenti delle varie commissioni è stata ufficializzata la conclusione 
anticipata e definitiva delle fasi provinciali di tutti i tornei, tanto degli sport 
individuali che di quelli di squadra. Non verrà assegnato alcun titolo. 
«Nel 2020 ricorreva il 75esimo anniversario del Csi e fino a qualche settimana 
fa non avremmo mai pensato di dover ricorrere, proprio in un’annata 
significativa come questa, a una decisione del genere, unica nella lunga storia 
del nostro ente – spiega il presidente del Csi mantovano Gian Carlo 
Zanafredi -. La decisione è stata inevitabile ed è giunta ufficialmente dopo un 



confronto con tutti i presidenti delle società sportive, che naturalmente è 
avvenuto in videoconferenza». 
 
Un incontro virtuale che non ha fatto che confermare un sentire condiviso. «La 
salute di ciascun tesserato è prioritaria rispetto a qualsiasi traguardo sportivo da 
raggiungere – prosegue Zanafredi -. Nessun presidente se la sente, com’è 
comprensibile, di prendersi la responsabilità di tornare sui campi e nelle 
palestre senza informazioni ben precise e sicurezze dal punto di vista sanitario». 
 
Il Centro Sportivo Italiano comunque non chiuderà e si dichiara pronto a 
tornare a svolgere il suo servizio appena ce ne sarà la possibilità e la necessità. 
«Non chiudiamo, abbiamo solo messo uno stop, inevitabile, a determinate 
attività – precisa il presidente provinciale -. Saremo pronti a intervenire se si 
dovesse, come speriamo, aprire in tempi brevi un margine di speranza. Il nostro 
pensiero va ai genitori che tra non molto riprenderanno ad andare al lavoro. Ci 
saranno tanti bambini e ragazzi che avranno necessità di fare attività e 
aggregazione. Il Csi, se ce ne sarà bisogno, sarà pronto nel mettere a 
disposizione la sua decennale esperienza». 
 
Uno sguardo al futuro dell’attività è inevitabile darlo, pur con tutte le incognite 
del caso. «Questo stop lo useremo per rinvigorire ciò in cui crediamo 
preparando con le società e le commissioni sportive la prossima stagione. 
L’auspicio è quello di riprendere quanto prima, anche se nutro molte perplessità 
che si possa farlo a settembre. Appaiono ancora troppe le problematiche relative 
alla disponibilità delle palestre, alla sanificazione degli ambienti, alla verifica 
della positività delle persone e al necessario distanziamento sociale: misure che, 
temo, dureranno ancora per parecchio tempo». 

 


