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Semplice, intuitiva e facile da 
utilizzare. E’ nata CSI Academy, 
la piattaforma per la formazio-

ne a distanza del Centro Sportivo 
Italiano. Mai come in questi giorni, 
è divenuta così necessaria una al-
ternativa alla comunicazione tradi-
zionale, occhi che si incrociano in 
presenza, formatori che cercano gli 
sguardi e l’attenzione dei corsisti. 
“Nel mondo sportivo, è la prima 
esperienza, completamente in pro-
prio, che sia stata messa in atto - 
c’è entusiasmo e d orgoglio nelle 
parole del presidente nazionale 
del Csi, Vittorio Bosio che prose-
gue - “Nessun altro dispone di uno 
strumento simile, completamente 
progettato e in sviluppo al proprio 
interno. CSI Academy non è sem-
plicemente un rinvio a videoregi-
strazioni, né una community ludi-
co-ricreativa, ma un vero e proprio 
strumento di e-learning“. 
CSI Academy, è anche uno stru-
mento a disposizione dei comi-
tati territoriali e regionali, che 
consentirà l’apertura di “classi” 
virtuali, a sostegno delle associa-

zioni e dei tesserati sul territorio. 
Oltre che dalla Scuola Nazionali Tec-
nici, infatti, i corsi potranno essere 
organizzati anche dai singoli comi-
tati provinciali e regionali nell’ambi-
to delle seguenti aree di interven-
to: area associativa; area medica; 

area psico-pedagogica; area me-
todologica; area tecnico-tattica. 
Uno scatto in avanti nel mondo del-
la formazione sportiva, utile per fa-
cilitare la partecipazione e arricchire 
la formazione ordinaria, garanten-
do uno sviluppo di managerialità 

CSI Academy: 

associativa. CSI Academy va quindi 
ad integrarsi con il CEAF, la piatta-
forma per la gestione dei corsi e 
delle qualifiche, permettendo una 
completa documentazione dell’in-
tera attività formativa del Centro 
Sportivo Italiano. 

Iscrizione al registro nazionale 

operatori sportivi – Registro CONI 2.0
In questi mesi in cui l’attività sportiva ha avuto uno stop obbligato, possia-
mo utilizzare questo periodo per regolarizzare le posizioni delle ASD all’in-
terno del Registro CONI 2.0. Al riguardo la segreteria contattabile all’indi-
rizzo info@csimantova.it , è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Oltre a questo adempimento, corre l’obbligo di ricordare che gli operatori 
sportivi associati (istruttori, allenatori, arbitri, giudici...), tesserati presso le 
società sportive e i comitati territoriali devono essere inseriti nel registro 
nazionale operatori sportivi del CSI - Piattaforma Percorsi-Ceaf ed in regola 
con il rinnovo annuale della quota di iscrizione; tale condizione è, infatti, 
indispensabile anche ai fini della compilazione del registro CONI 2.0 e ai fini 
della retribuzione ai sensi della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, cioè per 
percepire i compensi sportivi e certificare, eventualmente, la legittimità di 
fruizione dei medesimi e degli interventi di sostegno, legati all’emergenza 
pandemica. 
I tecnici sportivi che ancora non hanno fatto nulla al riguardo dovranno ac-
cedere per la prima volta alla piattaforma percorsi.csi-net.it e richiedere le 
credenziali. Anche per questo segmento formativo gli interessati potranno 
rivolgersi al responsabile della formazione inviando una mail a formazio-
ne@csimantova.it  

la nuova formazione a distanza
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Torna lo sport: si riparte 

individualmente con gradualità

Dopo uno stop lungo quasi 
due mesi è arrivata una pri-
ma piccola “liberazione” per 

chi pratica sport. Grazie al nuovo 
Dpcm per ora torniamo almeno a 
correre. Potremo farlo, rimanendo 
nei confini del rispettivo comu-
ne, anche a distanza dalle nostre 
abitazioni, senza dover indossare 

mascherine, né doverci munire di 
autocertificazione. Rigorosamente 
da soli o se con qualche amico, con 
una distanza di sicurezza l’uno dagli 
altri. C’è inoltre la possibilità, per i 
genitori, di accompagnare i figli mi-
norenni oppure i maggiorenni non 
autosufficienti. 
Dove potremo farlo? È il Governo 

a risponderci: per esempio nei par-
chi pubblici o privati accessibili. E 
ancora: in spiaggia, sui sentieri di 
montagna, in bici sulle ciclabili cit-
tadine o sugli sterrati per chi ama 
la mountain bike. Per chi risiede al 
mare, o al lago sarà anche possibile 
nuotare, evitando però di sostare 
sulla spiaggia. 
Le indicazioni emerse, dopo la con-
ferenza stampa del Presidente del 
Consiglio, hanno già sollevato un 
vespaio di reazioni. Come sempre, 
chi ha qualche vantaggio ne sorri-
de e tira un sospiro di sollievo; chi 
invece vende prolungarsi in termini 
drammatici l’obbligo di serrata, co-
mincia ad alzare la voce e a parlare 
chiaramente di crisi, non più an-
nunciata, ma in atto. 
Tante le riflessioni da condividere, 
come ad esempio la cura dei bam-
bini con i genitori che torneranno 
al lavoro, il tempo estivo da riem-
pire di proposte e tanto altro. Ho 
in questo momento il compito di 
ragionare sul sistema sportivo, sul 
presente e sugli sviluppi futuri. Un 
orizzonte, per la verità, indistinto, 
carico di nubi, e tutto da interpreta-

re con calma e disponibilità a met-
tersi in gioco. 
Qualcosa ha ricominciato a muo-
versi e avremo le idee più chiare su 
quali siano ancora i nodi irrisolti. 
Nel frattempo può ricominciare a 
vivere anche quella parte dell’Italia 
che fa sport abitualmente, che po-
trà tornare a fare attività motoria, 
rispettando il distanziamento socia-
le: un metro per l’attività motoria; 
due metri per chi fa sport; 5 metri 
per chi va in bici. Cautela, però e 
bando ai facili entusiasmi. La parola 
d’ordine scritta nel decreto, e da te-
nere a mente ben evidenziata è che 
lo svolgimento di queste attività è 
consentito “individualmente”. Po-
tremo ripartire gradualmente, come 
sottolineato anche dal ministro del-
lo sport Spadafora, che ha annun-
ciato infatti che fino al 18 maggio 
rimarranno chiusi piscine, palestre e 
centri sportivi. Proprio gli impianti 
dove moltissimi di noi hanno impa-
rato a fare i primi passi nell’avventu-
ra sportiva personale. Dove, insom-
ma, abbiamo fatto “riscaldamento” 
in vista di un impegno sempre più 
coinvolgente e formativo. 

In 16 pagine la struttura operativa dell’Autorità di Governo in materia di 
sport condensa le principali azioni ed i provvedimenti attuati per conte-
nere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta 
producendo sul tessuto sportivo italiano. Nella premessa ribadita la mis-
sion di Sport e Salute, quella cioè di promuovere lo sport di tutti e per 
tutti e di valorizzare la funzione sociale dello sport.

Sport e Salute, sin dal primo manifestarsi delle conseguenze dell’emergen-
za epidemiologica, ha posto in essere, da un lato, una serie di attività ed 
iniziative atte a fronteggiare le conseguenze legate al rapido diffondersi 
dell’epidemia sanitaria e, dall’altro, misure volte a favorire la tenuta del si-
stema sportivo e ad agevolare la ripartenza del mondo sportivo. La prin-
cipale mission di Sport e Salute – si legge nella premessa del documento 
pubblicato sulle misure collegate al decreto liquidità  - è quella di promuo-
vere lo sport di tutti e per tutti, di valorizzare la funzione sociale dello sport 
e il ruolo, insostituibile, dell’attività e dell’esercizio fisico per migliorare il 
benessere psico-fisico e sociale della popolazione italiana. Questa vale an-
cor di più oggi, in un momento contrassegnato da una situazione di emer-
genza epidemiologica che ha colpito il Paese, e in particolar modo le fasce 
della popolazione più vulnerabili: l’infanzia, l’adolescenza, la terza età, le 
persone con disabilità, nelle periferie urbane e rurali”.
Il documento redatto dalla struttura operativa dell’Autorità di Governo ana-
lizza le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché inter-
venti in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali
“Sport e Salute, ha la responsabilità di essere il punto di riferimento per or-
ganismi sportivi, associazioni e società sportive, praticanti, semplici appas-
sionati. Un punto di riferimento attivo che si prefigge obiettivi concreti da 

Il punto
di Vittorio 

Bosio

Sport e Salute sul Decreto Liquidità 
Il documento inviato alle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati

perseguire adottando misure incisive e immediate per sostenere il sistema 
sportivo e, così facendo, contrastare la non autosufficienza, il disagio socia-
le, le malattie croniche e le patologie connesse alla solitudine e ridurre, in 
tal modo, la spesa del sistema sanitario nazionale. Associazioni e società di 
base creano oltre ad un indubbio impatto educativo, sociale e sulla qualità 
della vita, anche elevata occupazione, reddito e gettito fiscale per lo Stato, 
oltre all’impatto economico indiretto in termini di SROI (social return of in-
terest). Perciò auspichiamo che il Governo e il Parlamento possano avere 
per il mondo sportivo dilettantistico e amatoriale, in misura proporzionata, 
la stessa
giusta attenzione che verrà riservata al mondo dell’impresa”.

Nelle 16 pagine del documento, legato ai provvedimenti di legge in esa-
me, si trattano diversi argomenti: dalle evidenze del decreto Cura Italia alle 
Proposte al Parlamento, finalizzate all’introduzione di ulteriori misure di so-
stegno per il mondo sportivo di base. Misure chiave per uscire dalla crisi 
con un sistema sportivo più integrato, più ricco e più vicino alla comunità. 
Si passa per punti dalla sospensione dei versamenti prevista dal DL 
18/2020, alla revisione delle concessioni pubbliche e dei canoni di loca-
zione degli impianti privati, dalla frequenza dei corsi e la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione alla fiscalità di vantaggio. Cenni anche sulla 
costituzione di un Fondo per le Asd, sul Fondo di investimento per lo 
Sport e sul Microcredito sportivo. Infine si argomenta sugli investimenti 
nelle palestre e nelle strutture sportive scolastiche della messa in sicurez-
za e della dell’azione complessiva del Governo per contenere gli effetti 
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul 
tessuto sportivo.
Il documento integrale memoria-sportesalutespa-decreto-liquidi-
tà-29-aprile 
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Il presidente nazionale Vittorio Bosio 
incontra arbitri e giudici di gara CSI
Settecento i videoconferenzieri del primo maggio

Venerdì primo maggio il pre-
sidente nazionale del CSI 
Vittorio Bosio ha incontrato 

in video conferenza ben settecento 
– e più – fra arbitri e giudici, rappre-
sentanti di venti diverse discipline, 
calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, 
atletica e altre ancora.
Un momento associativo veramen-
te grande, importante, partecipato 
al di là di ogni più rosea aspettativa, 
coadiuvato da Maurizio Caterina, 
responsabile nazionale degli arbitri, 
ottimo moderatore che ha sottoli-
neato lo sforzo e l’impegno che il 
CSI nazionale sta portando avanti 
per i propri associati, non ultimi 
l’attivazione della piattaforma “CSI 
Academy” – la nuova formazione a 
distanza.
Ha inoltre evidenziato, complimen-
tandosi con i vari Comitati provin-
ciali per le numerose, fantasiose 
proposte e iniziative in questo par-
ticolare momento di forzato isola-
mento.
Poi, Don Alessio Albertini, consu-
lente ecclesiastico nazionale, a lui 
il compito di dare speranza, che ha 
sottolineato un aspetto molto im-
portante: «Non sarà e non deve es-
sere un tornare indietro, non sarà e 
non deve essere una ripartenza un 
ripristino di come eravamo ai primi 
di marzo, ma dovrà essere qualco-
sa di nuovo, negli approcci, nelle 
motivazioni, per noi stessi e per gli 
atleti che andremo ad incontrare». 
«Divertimento, compagnia e gioco, 
questo manca ai ragazzi»!
Da qui ha preso spunto l’atteso in-

tervento di Vittorio Bosio, «arbitri e 
giudici non sono “prestatori d’ope-
ra” ma dovranno portare sui terreni 
di gioco non solo la voglia della ri-
presa, del rispetto delle regole ma 

anche, e soprattutto, aggregazione, 
voglia di fare sport, al di là dell’ago-
nismo, come momento educativo e 
formativo».
«Tenetevi pronti, la ripresa ci sarà, 
ma solo quando gli atleti e tutto lo 
staff potranno affrontare l’attività in 
piena sicurezza».
Non sarà comunque una riparten-
za facile – sottolinea il presidente 
- «Riprendere sarà complicato, non 
sarà facile gestire noi stessi e gli at-
leti, riuscire ad infondere loro fidu-
cia e gioia nella fisicità dello sport».
La ripresa ci sarà dunque nel rispet-
to e in accordo con le varie Federa-
zioni, «Non possiamo dire quando, 
non c’è, a tutt’oggi, una data certa, 
“tenetevi pronti” – ribadisce – bor-
sa, divisa e fischietto sempre pronti, 
verranno prese in considerazione 
diversi tempi di ripresa, tenendo 
conto della diminuzione dei numeri 
di contagi nelle varie province».
Un momento di grande emozione 
e commozione in chiusura quando, 
Vittorio Bosio, ha ricordato gli amici 
del CSI, (facenti parte della grande 
famiglia ciessina o ad essa vicini), 
purtroppo scomparsi causa il coro-

navirus.
Numerosissimi i quesiti posti, trami-
te chat, al presidente nazionale sulle 
modalità di ripartenza, sulla nuova 
piattaforma CSI Academy, via via su 
temi relativi all’associazione e anche 
più pratici.
Scontato, ma reale e autentica la 
richiesta di un nuovo incontro, in 
attesa di…
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L’Istituto del Credito Sportivo, come anticipato al Csi nel corso di S 
Factor dal suo presidente Andrea Abodi, ha previsto in favore delle Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettanti-
stiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno 
un anno - ai sensi del decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - la concessione 
di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate 
all’emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:
 
    • importo: da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, 
nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell’ultimo bi-
lancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 
2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;
    • durata: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento; 
    • pagamento prima rata: dopo i 2 anni di preammortamento;
    • tasso d’interesse: totale abbattimento degli interessi per l’intera 
durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - Com-
parto Liquidità;
    • garanzia: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - 

Da ICS in arrivo i mutui liquidità

Finanziamenti a tasso zero, 

garanzie al 100% dal Fondo 

di garanzia; durata 6 anni 

Comparto Liquidità. 

Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione neces-
saria, sarà reso disponibile non appena concluso l’iter formale del Decreto 
Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Spadafora, che definisce i criteri 
di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi 
dell’art.14 del Decreto Liquidità. La Banca dello Sport in collaborazione 
con l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, sono al lavoro 
per rendere accessibile l’opportunità ai soggetti interessati nel più breve 
tempo possibile.
Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd potranno accedere alla richie-
sta di finanziamento direttamente dall’homepage del  sito dell’ICS www.
creditosportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate 
all’emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.
Occorrerà, tra i documenti da allegare, presentare una lettera di attesta-
zione da parte dell’Ente di Promozione Sportiva di riferimento che l’Ssd 
o Asd è affiliata da almeno 1 anno ed è in regola con i pagamenti degli 
impegni associativi. 
Da giovedì 7 maggio, sarà a disposizione presso il numero verde 800 608 
398 e la mail infoemergenzacovid19@creditosportivo.it dedicati all’ini-
ziativa, per fornire le necessarie informazioni e gli adeguati supporti ai 
soggetti interessati.
Il CSI, ne darà tempestiva comunicazione, seguendo con attenzione le 
misure governative finanziabili dal Comparto Liquidità del Fondo di Ga-
ranzia e del Fondo Contributi Interessi in gestione all’Istituto per il Credito 
Sportivo, che andrà ad erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 - de-
stinati alla base del mondo sportivo, che in questo drammatico momento 
sta affrontando enormi difficoltà.
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TORNEI ONLINE DI SCACCHI

Cliccando sul link https://padlet.com/rlragonese/CSIscacchi è possibile parte-
cipare, in forma gratuita, ai tornei di scacchi indetti dal CSI Frascati.
Questo il calendario degli incontri già effettuati e quelli ancora aperti:

 ◢ Lunedi  4 maggio  alle 17.00      Corso Scacchi Principianti

◢ Martedi 5 maggio alle ore 16.30  Torneo per Tutti

◢ Giovedi 7 maggio alle ore 16.30   Torneo Under 14

◢ Sabato 9 maggio alle ore 16.30   Torneo Tematico  “Apertura Larsen”

L’invito è quello di partecipare e giocare a questi tornei per continuare il per-
corso di crescita.

Per ulteriori info contattare il responsabile scacchi del csi di Mantova Graziano 
Marchi graziannamarchi@alice.it

È venuta a mancare in questi giorni, ROSA FAVARI, mamma di ALBERTO 
PIZZA, arbitro di calcio del CSI di Mantova.
A lui, a tutti i suoi familiari, l’abbraccio e il cordoglio da parte di tutti i colle-
ghi arbitri, dal presidente CSI Giancarlo e da tutti gli amici ciessini.
Di sicuro la sua guida ti sarà ancora di conforto nella vita. 

NOTE TRISTI
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STAGE CON I CAMPIONI 
Stage “mondiale” di karate al tempo di coronavirus
Franck Duboisse vince la sfida dell’allenamento via web

Lo spazio 
delle società: 
POLISPORTIVA 
ANDES H
La nostalgia 

non si ferma qui

Alcuni flash con le 

ballerine del SAM

Al riguardo vi proponiamo una raccolta 
di alcuni degli straordinari eventi sportivi 
inclusivi, realizzati nel recentissimo pas-
sato, dal corpo di ballo integrato diretto 
dal Maestro Pietro Mattioli con le balleri-
ne di SAM – Studio Arte e Movimento di 
Marmirolo, in attesa che si possa torna-
re, in tutta sicurezza, alla normalità.
Nei limiti, nei tempi e nel rispetto di 
quanto sarà stabilito dalle varie “fasi”, 
l’Andes H riprenderà le proprie attività 
sportive, proponendo discipline ludi-
co-motorie adattate, che daranno la 
possibilità a tutti i biancorossi di ritrovarsi 
per esprimersi in quelle attività che tanto 
li appassionano.

L’allenamento in casa non è sempre 
una cosa semplice e uno stage di 
karate diventa pressoché impossi-
bile. Ma la bella iniziativa di Franck 
Duboisse, che a Mantova ben cono-
sciamo, ha fatto sì di realizzare, il 1° 
maggio, un allenamento addirittura 
internazionale.
Ricordiamo che Franck Duboisse, 
campione del mondo di karate in 
carrozzina 2014 WKF, è amico del 
CSI Mantova essendo stato anche 
formatore nel campo della disabilità 
e dell’istruzione sulle metodologie 
di insegnamento per disabili motori 
e cognitivi nel nostro Comitato CSI.
Così in videoconferenza, con atle-
ti da ogni parte del mondo (Cile, 
Panama, Canada, Germania, Iran, 
Belgio, Italia, Svizzera), Franck ha 
spiegato e allenato il kata Cha-
tanyara no Koshanku in carrozzina con 
le modalità adattate.
Grande entusiasmo e ottimo lavoro 
per un kata che i normodotati hanno 
potuto eseguire seduti su una sedia 
semplicemente sostituendo la parte 

dei calci con shuto o nukite, e la pos-
sibilità anche di sostituire eventuali salti 
con movimenti molto simili.
Grazie Franck di questa opportunità 
che ci hai dato. All’allenamento erano 

presente il M° Davide Reggiani di Ka-
ratemantova, il M° Luca Morra della 
Jesus Accademia 2, il M° Verdone 
della Fijlkam, il M° Messina del CSI di 
Lecco.
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Lo spazio delle società: 
Karatemantova 
Il 1° maggio la finalissima online
Sugli scudi i nostri atleti virgiliani

Lo spazio delle società: 
Jesus Accademia 2
Il karate non si ferma 
e le nostre API 
continuano a volare

Con la diretta Facebook del 1° mag-
gio si è conclusa questa nostra prima 
esperienza internazionale online con 
una gara di kata e forme organizza-
ta da SCKA, alla quale il M° Davide 
Reggiani ha dato il proprio contri-
buto nelle eliminatorie come arbitro 
internazionale. Il tutto era iniziato il 20 
aprile con la finale svoltasi appunto il 
1°maggio 2020, in pieno periodo CO-
VID che ha costretto tutti a non poter 
frequentare palestre, palasport e a 
non allenarsi adeguatamente.
Nonostante tutto, i filmati hanno po-
tuto concorrere a questa idea, nata 
dalla SCKA Weapons, con la mente di 
Stefano Scandola alla quale il M° Reg-
giani, insieme poi alle altre due pale-
stre della Jesus Accademia 2 e Musa-
shi dojo ha partecipato all’iniziativa.
Concorrere si può e anche in questo 
caso la preparazione degli atleti di ka-
ratemantova si è vista.
Vediamo i risultati delle gare prelimi-

nari che han visto partecipare anche i 
piccoli atleti di questa disciplina:
Nella categoria fino a 10 anni un 
argento per Alessandro Barretta, un 
bronzo 3° posto per Sabrin Bouguet-
taya e un 4° posto per Amalia Vitiello.
Nella categoria 11/14 anni un altro 
argento per Giulia Saccani, 3° Tho-
mas Larsen Magro e un 4° posto per 
Gabriele Giacomazzi.
Nella categoria 15/18 anni il primo 
oro per Katia Surfaro e un argento 
per Daniel Treccani.
Nella categoria seniores over 18 
en plein con oro per Mattia Bonardi, 
argento per Nicola Bonardi e 3° po-
sto per Zaira Gerevini.
Nel kobudo categoria 15/18 anni 
argento per Simone Franchino e 
bronzo per Nicole Gandini.
Sempre nel Kobudo categoria 
seniores argento per Simone 
Reggiani e bronzo 3° per Manuele 
Giaron.

Il 1° maggio, la finalissima ha vi-
sto ancora l’oro per Mattia Bo-
nardi e il 3° posto per Nicola 
Bonardi; 
nel kobudo invece bronzo per 
Simone Franchino.
Nei Team Sync altra medaglia 
d’oro per il team guidato da 
Mattia e Nicola Bonardi e Eli-
sabetta Brondi, mentre 3° posto 
per la squadra di Katia Surfaro, 
Vanessa Tononi e Arianna Fez-
zardi.

Come giudicare questa iniziativa? 
Beh in tempo di Coronavirus ci sta, 
un modo alternativo di compete-
re ma lasciatecelo dire, ci manca 
l’adrenalina dei palazzetti e anche 
il supporto dei compagni. Ma an-
dare, ad esempio, ad Amsterdam 
o in Germania per il Duch Open... 
chissà!... Ci potremo pensare.

Si sono fatte onore anche alla VX OPEN EXPERIENCE ON LINE OPEN COM-
PETITION SCKA 2020, una competizione virtuale organizzata dalla Federa-
zione Olandese alla quale hanno partecipato numerose nazioni Europee.
Il Team era composto da Gino Malgarise, Patrick Avola, Ivano Moscon, 
Camilla Malgarise, Mirko Tiziani, Desi Moscon, Corinna Malgarise, Giada 
Sattin, Samuele Vendramin, Anna Guarda, Davide Dalla Libera, Chani Tarik, 
Pasquale Tarantino, Alan Tarantino, Giulia Rossetto. I quindici atleti iscritti 
alla gara hanno ottenuto 2 Ori, 1Argento, 1 Bronzo, vari quarti e quinti 
posti.

Che dire, bravissimi!
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Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
Vicino alle emergenze da Coronavirus

Consigli dell’ATS Val Padana ai Gruppi di Cammino

Il Consiglio Direttivo nei giorni scorsi, mosso dall’iniziativa del Presidente, 
e convocato in videoconferenza, nell’ambito delle quote provenienti dai 
tesserati con piena adesione, dopo aver esaminato le varie proposte, ha 
deliberato all’unanimità di devolvere quanto più possibile dei contributi a 
tre unità d’emergenza: la Croce Rossa Italiana, la Croce Verde di Mantova e 
Porto Emergenza di Porto Mantovano.
Le tre unità d’emergenza territoriali sono state riconosciute dal Consiglio 
quali primi enti di pronto soccorso, durante la fase acuta del contagio, con 
l’alto rischio da parte degli stessi operatori che, nelle prime situazioni di 
soccorso, hanno messo in campo la propria vita, di essere loro stessi con-
tagiati.
I tesserati Nordic Walking Mantova potranno così esser fieri che, grazie 
alla propria affiliazione, parte della quota versata è stata riconosciuta quale 
contributo individuale e si è potuto fare una donazione di una certa entità.
Il tesseramento comunque è ancora aperto, ma le circostanze dello stop 
forzato, hanno rallentato le adesioni.
Ora si riparte, nel rispetto delle regole ricevute, con le camminate indivi-
duali ma, nella speranza mai assopita, di riprendere in pieno e tutti insieme 
le bellissime e tanto sognate camminate nella natura, auspicando l’atte-
nuazione e la scomparsa de virus.
In riferimento ai Gruppi di cammino, ai quali anche l’ASD Nordic walking 
Mantova aderisce, l’ATS della Val Padana, ha dato dei consigli per l’avvio 
della cosiddetta “fase 2” sulle indicazioni del DPCM del 26-04-2020 in vi-
gore dal 4 maggio, ricordando che non è consentito l’avvio ai Gruppi di 
Cammino, ma che ci si può muovere individualmente nel rispetto di sem-
plici indicazioni:
Camminare o correre da soli senza mascherina, ma portandola sempre con 
sé.
Mantenere la distanza di sicurezza o distanziamento sociale.
Evitare sempre gli assembramenti.
Alternare la camminata o la corsetta, con esercizi respiratori e a corpo libe-
ro, con cautela e calma.
Oltre alle camminate, non mancano i consigli per praticare, anche sul pro-
prio balcone di casa, il giardinaggio e per mantenere attiva, sana e leggera 
la mente, non dimentichiamo lettura, musica, scrittura e la visione di film 
e documentari.

www.facebook.com/comunicazione.ats
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Lo spazio delle società: 
POLISPORTIVA ERBE’
“...imparo perchè mi piace!”
La volontà di prepararsi giorno per giorno è vissuta dalle ragazze della gin-
nastica artistica come un gioco, un rituale. Così l’apprendimento guidato, 
fuori dalla palestra, può diventare “scoperta” con un sapore di conquista: 
le ragazze hanno più tempo di esplorare/scoprire la soluzione motoria che 
cercano e il risultato sarà indelebile. 


