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ALTO MANTOVANO-BASKET 

Il sorriso non manca mai

Insieme ce la faremoInsieme ce la faremo

Le ultime disposizioni nel tempo del covid-19

La storia del Centro Sportivo Italiano 
insegna come le proprie radici siano 
fortemente legate alla Chiesa. In Lom-
bardia queste radici sono cresciute e si 
sono sviluppate grazie anche alla lun-
ga tradizione degli Oratori.
Soprattutto in questo momento, così 
inconsueto e complesso, ancora una 
volta gli Oratori della Lombardia vor-
rebbero offrire un’opportunità alle fa-
miglie delle loro comunità, attraverso 
proposte di animazione e aggregazio-

ne, rispettose ovviamente delle norme 
dettate dal Governo. Di una cosa sono 
certi: da soli, gli Oratori, non ce la fa-
ranno.
Le linee guida stilate dal Dipartimento 
per le politiche della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
alle quali, probabilmente, si aggiunge-
ranno normative di carattere regiona-
le, sono molto impegnative e stringen-
ti in termini gestionali. Sicuramente 
determineranno anche problemi di ti-

po finanziario, proprio in un momento 
sociale in cui risulterà complicato (se 
non impossibile) chiedere dei contri-
buti economici alle famiglie.
Come Centro Sportivo Italiano non 
possiamo, ma soprattutto non voglia-
mo restare a guardare. Ci piacerebbe 
poter collaborare con gli Oratori della 
nostra Diocesi.
Con forza quindi, vorremmo invitare 
tutte le Società Sportive del nostro Co-
mitato Territoriale a condividere la fati-

ca e l’impegno degli Oratori della Dio-
cesi nella ricerca di una modalità effi-
cace al servizio delle giovani genera-
zioni. Per questo suggeriamo che, per 
l’estate ormai prossima e nel rispetto 
delle peculiari competenze, le risorse 
umane disponibili di ogni singola so-
cietà - dirigenti, allenatori e tutti i col-
laboratori - si mettano in contatto con 
il proprio Oratorio di riferimento e si 
mettano a disposizione con la propria 
esperienza educativa e di animazione 

sportiva.

Come ogni anno, a supporto di tutto 
questo ci sarà una sussidiazione appo-
sita, che gli Oratori della Lombardia 
stanno pensando in collaborazione 
con i Comitati Territoriali CSI della 
Lombardia. Essa conterrà anche delle 
semplici schede che contengono sug-
gerimenti di attività ludico-sportive 
per le giovani generazioni, nel rispetto 
delle linee governative.

Questa stagione purtroppo non si è conclusa come avremmo voluto.
Il sorriso però non ci è mai mancato grazie anche all’aiuto dei nostri istruttori che ci mandano 
tanti challenge e video da copiare a casa.
Anche se isolati, ci sentiamo al vertice, come dice il nostro motto, be on top!

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020 il Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri il quale oltre alle disposizioni relative all’attività ludica 
all’aperto e all’ambito sportivo, l’allegato 8 al citato Decreto è relativo alle Linee Guida per 
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza COVID-19 redatto dal Dipartimento delle Politi-
che per la Famiglia. Segnaliamo che le disposizioni del citato DPCM potranno essere 
integrate da apposite ordinanze Regionali in relazione all’evolversi della situazione epi-
demiologica.
La Regionale Lombardia con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 547 
del 17/05/2020 che riporta alcun disposizioni riguardanti l’attività sportive e ludica, ha 
regolamentato il periodo tra il 18 Maggio 2020 e il 31/05/2020, fermo restando che, 
qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia  (segna-
lazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento del 
rischio sanitario, o a l’insorgenza di cluster territoriali, la Regione medesima provvederà a 
riconsiderare le disposizioni di cui all’Ordinanza stessa.
“Mutui liquidità”, Il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Andrea Abodi ha 
fatto pervenire le notizie in merito ai cosiddetti “Mutui liquidità” in favore delle Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche. Le ASD e le SSD, 
iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate agli Enti di 
Promozione Sportiva da almeno 1 anno, potranno quindi accedere direttamente 
dall’home page del sito www.creditosportivo.it a una sezione dedicata alle misure di 
sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19 e compilare il modulo onli-
ne. I finanziamenti, come già anticipato, sono a tasso zero e senza garanzie della durata 
massima di 6 anni, da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro 
e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ulti-
mo bilancio o rendiconto approvato. 
Sul “Decreto Rilancio” continua a cura dell’Ufficio giuridico-fiscale della presidenza 
nazionale del centro sportivo italiano, l’aggiornamento sulle misure del “Decreto Rilan-
cio” in risposta alle domande più frequenti (FAQ) dal territorio associativo. Al riguardo si 
precisa la necessità di fare attenzione a quanto riportato in rete da fonti non ufficiali 
poiché non sempre è frutto di lettura dei testi, o di norme effettivamente pubblicate, ma 
di voci che circolano, oppure anticipazioni che potrebbero poi non avere un’effettiva 
traduzione in norme e prescrizioni. 
Tutte queste disposizioni meglio sviluppate nel dettaglio sono pubblicate sul sito del CSI 
e le società potranno chiedere chiarimenti inviando mail a giuridico@csi-net.it e fiscale@
csi-net.it 

Possiamo farePossiamo fare
la differenzala differenza

Mi sarebbe piaciuto dopo questo pe-
riodo di blocco o meglio di 
lockdown poter esclamare “tana li-

bera tutti” ma forse non è arrivato ancora il 
momento. Se il 18 maggio è il giorno della 
ripresa, della riapertura, del ritorno alla “nor-
malità”, per i nostri bambini o per i giovani 
non è ancora il tempo degli abbracci, dello 
stare insieme, del sedersi vicini. Non è il di-
stanziamento sociale il vero problema, è 
quello fisico. C’è bisogno di ritrovare il con-
tatto perché “la cosa più importante è stare 
insieme e stare bene”. Strappati troppo pre-
sto ai compagni e ad una vita fatta di incon-
tri, consegnati ad una didattica a distanza 
che rende ancora più evidente il divario edu-
cativo ed economico tra le famiglie, liberi di 
navigare e stordirsi di social, i giovani ma 
soprattutto i bambini diventano priorità al 
tempo del Coronavirus. L’estate 2020 si tra-
sforma così in una grande opportunità edu-
cativa rivolta soprattutto a colmare quei 
vuoti che la famiglia o le stesse istituzioni 
non hanno saputo, o forse potuto, colmare. 
Educazione ed opportunità per i bambini 
più vulnerabili, diritto alla socialità ed al gio-
co attraverso l’organizzazione dei centri esti-
vi nelle scuole, negli oratori o negli ambienti 
similari. Istruzione e gioco focalizzati alla 
outdoor education dove l’esperienza indivi-
duale si lega all’ambiente. In questo conte-
sto rientra a pieno titolo lo sport, lo sport di 
base, quello di frontiera, di periferia. Quello 
della nostra Associazione per capirci. Il Co-
mita-to di Mantova a fianco delle società 
sportive, degli oratori, della Pastorale Giova-
nile vuole scrivere il futuro per tutti quei 
bambini, ragazzi, adolescenti che sono rima-
sti “soli” ma che hanno il diritto di affrontare 
con serenità la ripartenza di settembre. Pos-
siamo fare qualcosa di veramente impor-
tante per loro. Una grande responsabilità 
ma anche una grande occasione.

Corso gratuito   
per i bagnini   
di salvataggio
Sul nostro sito www.salvamentonline.it si 
può trovare il corso di aggiornamento 
gratuito per i bagnini di salvataggio sulla 
Covid-19.
Sempre sulla medesima piattaforma di-
dattica, www.salvamentonline.it, è possibi-
le partecipare alla formazione a distanza 
alle lezioni teoriche del corso di bagnino 
di salvataggio.

Per info e iscrizioni rivolgersi a Massimo Za-
nichelli Direttore della Sezione di Mantova 
Società Nazionale di Salvamento.
Tel. 335 6008498. 
E-mail: salvamento.mantova@libero.it.
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KARATEMANTOVA   
Voglia di ripartire,    
dal 1° giugno tutti in sicurezzaRipresa delle attività sportiveRipresa delle attività sportive

Gli appassionati dei bastoncini si reimmergono Gli appassionati dei bastoncini si reimmergono 

nella naturanella natura

NORDIC WALKING MANTOVANORDIC WALKING MANTOVA

ASD RHINO COMBAT   
KRAV MAGA

POLISPORTIVA ANDES H           
Non si ferma mai, tutti pronti per il via

L’ultimo DPCM che ha decre-
tato la ripartenza di quasi 
tutte le attività economiche, 

ha fatto fare un balzo in avanti an-
che alla ripresa delle attività spor-
tive, svolte all’aria aperta, senza 
l’uso – per ora - di strutture fisse e 
spogliatoi o docce. Chi può inter-
pretare al meglio questi presup-
posti, in un’attività che vede pro-
tagonista il singolo individuo è, 
fra gli altri, il nordic walking con la 
sua camminata motivata.
Il Nordic Walking Mantova, strut-
tura sportiva dilettantistica che 
porta con sé un numero elevato 
di appassionati di oltre 400 iscritti 
sparsi in tutta la Provincia di Man-
tova, capitanati dal presidente Lu-
ciano Comini, unitamente al Con-
siglio Direttivo, ai numerosi Istrut-
tori che lo affiancano, alla SINW 
Scuola ItalianaNordic Walking, 
col suo Presidente Nazionale Fa-
bio  Moretti, sta elaborando un 
protocollo di comportamenti che, 
suggerito al CONI e alla FIDAL or-
ganismi a cui fanno parte, se ap-
provato detterà le linee guida per 
tutte le iniziative che saranno pro-
poste in merito alle “camminate 
nordiche”.
Intanto, appena scoccata l’auto-
rizzazione agli sport individuali, i 
numerosi appassionati di nordic 
walking associati al Nordic 
Walking Mantova, hanno ripreso 
in mano i mitici bastoncini e prov-
visti di adeguate mascherine si 
sono calati lungo sentieri solitari 
della provincia, per incamminarsi 
verso mete naturali, dando sfogo 
alle spinte classiche del passo al-
ternato e passo parallelo, prodi-

gandosi in un day by day alle u-
scite quotidiane per compensare 
il lungo periodo di immobilità.
Quasi tutti i gruppi hanno dato 
comunicazione delle loro imprese 
individuali, che hanno dimostrato 
la grande volontà di ripartire e la 
grande voglia di camminare nel 
silenzio rotto solo dal ticchettio 
dei bastoncini. Chi ha affrontato i 
5 chilometri, chi 10, chi 30, chi ad-
dirittura si è cimentato in una 
progressione di 39 km, sconfi-
nando da Soave, Sacca, Rivalta sul 
Mincio, al Santuario delle Grazie, 
via Borgo Angeli, Belfiore e fino al 
completo Giro del Paiolo e della 
Vallazza, giungendo al punto di 
partenza. Chi invece nella Bassa 
ha voluto saziarsi degli argini del 
Grande Fiume, con su e giù da O-

stiglia fino a Governolo e ritorno, 
chi invece ha preferito il Parco del 
Mincio fino al confine col Veneto 
dove obbligatoriamente hanno 
fatto retromarcia per il rispetto 
dei confini della nostra Regione.
Notizie anche dai gruppi di Mar-
mirolo, Suzzara, Viadana, Gussola, 
e Piadena, dove i walkers solitari 
hanno costeggiato gli argini del 
Po/Oglio fino a Dosolo e Riva e 
poi discendendo verso Motteg-
giana, insomma una gran voglia 
di muoversi e di spolverare gli at-
trezzi classici per questa attività.
Da segnalare inoltre, un ottimo 
risultato da parte di un nostro as-
sociato, che tra sabato e domeni-
ca, ha partecipato all’ Interantio-
nal Golden Cup “Virtual Nordic 
Walking Game”, di km 5, piazzan-

dosi secondo assoluto dietro solo 
al polacco Wojtowicz Tomasz.. 
Complimenti a Mauro Ronchi!
Continuando a camminare qua e 
là, restiamo in attesa degli svilup-
pi di questo protocollo di com-
portamenti che darà a tutti la 
possibilità di riprendere, in sicu-
rezza, quanto da mesi stiamo at-
tendendo, attività fisica, sport, 
movimento, ma nel rispetto della 
prevenzione al diffondersi di que-
sto terribile virus.

È riaperto il tesseramento all’ASD 
Nordic Walking Mantova. Chi vo-
lesse effettuarlo lo può fare con 
una telefonata, o al presidente 
Luciano Comini - tel. 335-
5897919 - oppure al proprio i-
struttore d’area.

Chi di noi poteva pensare che, per colpa di questo maledetto virus, il periodo 
di lockdown avrebbe fermato tutto il mondo dello sport? Karatemantova ha 
comunque continuato a lavorare tramite le piattaforme online, con il nuovo 
giornalino, rimanendo a stretto contatto con tutti gli atleti.
Ma finalmente inizia a vedersi una luce in fondo al tunnel. C’è aria di riparten-
za e Karatemantova si prepara a rincontrare i propri atleti nel mese di giugno, 
all’aperto, con allenamenti mirati per gli esami di kiu, che avrebbero dovuto 
svolgersi alla fine di questo mese di maggio. Le lezioni di karate così ripren-
deranno con solo lezioni di kihon e kata escludendo la parte del kumite per 
ragioni di sicurezza.
E parlando di sicurezza, Karatemantova ha predisposto un Protocollo che 
verrà presentato ai Comuni per la valutazione dei rischi, con tutte le disposi-
zioni e le misure messe in campo per garantire la salute degli atleti. Già sigla-
to l’accordo con Sustinente per l’allenamento nel parco della Scuola Secon-
daria, a Mantova si è optato per la pista polivalente CSI di Te Brunetti mentre 
per Marmirolo si dovrà rimandare a venerdì in attesa delle disposizioni del 
Comune. Carpenedolo si allenerà in un parco esterno alla Scuola Media e 
pure Rovereto usufruirà di un giardino pubblico, evitando però assembra-
menti e mantenendo le distanze di sicurezza. Goito e Pozzolo si uniranno 
alle altre palestre con la possibilità di formare più gruppi avendo a disposizio-
ne vari istruttori.
Intanto sono già stati acquistati i termo scanner per le prove della tempera-
tura all’inizio dell’allenamento e gel disinfettante per le mani. Gli istruttori 
dovranno essere dotati di guanti e mascherine. Scarpe per tutti, in questa 
fase preliminare, fino a che sarà necessario. Dal 1° giugno quindi prenderà il 
via Karatemantova, come se fosse l’inizio anno sportivo, con grande entusia-
smo e grande voglia di fare.
La prossima settimana saremo più precisi circa orari e giorni di allenamento 
nelle varie sedi, per la fase estiva.

Mentre aspettiamo la riapertura dei corsi, stiamo pensando come e cosa 
fare per allenarci in sicurezza; le idee ci sono, così come ci sono i progetti per 
la nuova stagione sportiva per migliorarci e crescere.
Ovviamente in questi mesi di stop abbiamo sempre fatto in modo di allenar-
ci a distanza: gli allievi hanno ricevuto alcuni video con esercizi tecnici da ese-
guire poi, a loro volta, ci hanno mandato i loro mentre eseguivano gli eserci-
zi proposti, in modo che potessimo curare le piccole imperfezioni e curare al 
meglio la loro forma al meglio, rispondendo in molti casi alle loro domande. 
Vi aspettiamo a provare alla riapertura!

Fremono per tornare ad allenarsi i 
ragazzi e le ragazze della Polisporti-
va Andes H che, in queste lunghissi-
me settimane di forzato stop a casa, 
non si sono mai arresi alla noia ed 
insieme a tecnici e volontari hanno 
proseguito ad allenarsi anche se, ov-
viamente, con ritmi e tempi diversi 
rispetto al passato, addirittura con 
esercizi propedeutici al nuoto.
Certo quello che manca è lo stare 
insieme, lo spirito di condivisione e 
l’amicizia che contraddistinguono il 
sodalizio, ma i biancorossi sono 
pronti a tornare in pista appena na-
turalmente sarà loro consentito, 
sperimentando nuove avventure!


