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Della necessità di una riforma 
del sistema sportivo si parla 
praticamente da sempre, pur-

troppo senza risultati concreti. Da u-
na rilettura di quanto avvenuto dalla 
nascita della Repubblica Italiana, ad 
oggi, si capisce chiaramente che la 
buona volontà non manca, ma che 
probabilmente è invece sempre 
mancata una visione complessiva del 
fenomeno fin troppo trascurato. Lo 
sport, infatti, non è un settore ben 
delimitato della vita sociale. Al con-
trario, più il tempo passa e meglio si 
evidenziano le sue importanti rica-
dute sulla vita sociale, sulle relazioni, 
sulla sanità, sulla cultura e sull’eco-
nomia nazionali. Basti pensare alle 
preoccupanti statistiche sulla diffu-
sione delle malattie da vita sedenta-
ria tra i ragazzi, alla fragilità di alcune 
generazioni di giovani che, abban-
donati gli studi, vengono lasciati 
senza una guida e un accompagna-
mento, alle famiglie sempre più sole 
nel gestire problematiche dalle im-
portanti ricadute socio–economiche. 
All’orizzonte c’è, spiace dirlo, il decli-
no della società italiana, sempre più 
“vecchia” perché nulla sostiene le 
famiglie che hanno il coraggio di fa-
re figli. Eppure la soluzione sarebbe 

a portata di mano, se soltanto la po-
litica, quella “alta”, intesa come luo-
go di elaborazione dei progetti che 
uniscono il destino di una nazione, si 
fermasse a riflettere sull’importanza 
dello sport di base, dell’associazioni-
smo, della cura di tante piccole so-
cietà sportive, rette da dirigenti che 
ho spesso definito eroici, ma che 
pian piano, demoralizzati e stanchi, 
stanno abbandonando il campo. Bi-
sogna fare qualcosa e subito, ma il 
cammino di ogni riforma finora è 
stato cieco e sordo alle vere istanze 
educative e formative dello sport. 
Cieco e sordo alle istanze delle fami-
glie.
Cieco e sordo alle istanze degli enti 
di promozione sportiva, delle società 
sportive, degli oratori, dei Comuni e 
di tutte le realtà che si occupano, a 
titolo di volontariato, del sostegno e 
della diffusione della pratica sporti-
va. Siamo oggi ad una svolta epoca-
le. O si fa qualcosa oppure, prose-
guendo su questa strada, si distrug-
gerà quanto di buono è stato fatto 
finora. Credo che un po’ di storia del 
passato recente e meno recente, aiu-
ti a capire questo mio preoccupato 
appello. È un iter quello sulla riforma 
dello sport, che ha radici lontane, sin 

dal periodo postfascista, da Luigi 
Gedda, fondatore del Csi, che arriva 
alla politica anni’70, quando furono 
istituite le Regioni in Italia; che va dai 
primi vacilli negli anni ’80 del Toto-
calcio – garanzia in Italia di quella 
peculiarità su cui si reggeva l’autofi-
nanziamento dello sport in Italia – 
per arrivare al decreto legge del 
1996, del vicepresidente del Consi-
glio, Walter Veltroni, allora ministro 
vigilante sullo sport. In questa rubri-
ca settimanale andrò ad approfondi-
re alcuni passaggi significativi; dal 
decreto Melandri, all’istituzione della 
Coni Servizi nel 2002, fino alla rifor-
ma del Titolo V della Costituzione, 
per ripercorrere la storia e pensare 
da quanti anni si cerca di creare uno 
spazio dignitoso per lo sport di base! 
Ed arrivare alla neonata Sport & Sa-
lute ed all’attuale ministro dello 
sport, Vincenzo Spadafora che ha 
annunciato la riforma prima dell’e-
state. Che sia la volta buona? Vor-
remmo sperarlo, anche se ora non si 
vede la luce in fondo al tunnel. Ci a-
spettano forse tempi ancora più dif-
ficili? Attenzione, perché come ricor-
davano i nostri saggi genitori, a di-
struggere ci vuole un attimo. Rico-
struire poi, a volte, è impossibile.

La riforma dello sport La riforma dello sport 
non può più attendere non può più attendere 
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Nasce Nasce “Racconti di sport”“Racconti di sport”  
e sei subito protagonistae sei subito protagonista

Ora anche su Instagram

KARATEMANTOVA             
Ci si avvia agli esami di kiu più… alternativi

NORDIC WALKING MANTOVA         
Bravi gli istruttori impegnati nelle camminate dopo il lockdown

ASD ALTO MANTOVANO   
I nostri Play maker

“Racconti di sport” nasce dall’idea di dar voce ad un 
modo diverso di vivere e concepire l’attività sportiva. 
Saranno gli stessi protagonisti a raccontarsi a viso a-
perto e diventare voce narrante di scelte, esperienze, 
emozioni vissute. La locandina di presentazione, pub-
blicata su facebook, riportava che lo sport non costru-
isce la personalità, la rivela ed è questo in fondo il no-
stro obiettivo. 
Sappiamo che la nostra associazione è fatta di concre-
tezza e di grandi sogni, di persone che vedono la stra-
ordinarietà nel quotidiano, di persone che non si ac-
contentano. 
“Racconti di sport” è tutto questo. 

Se vuoi diventare anche tu protagonista di “Rac-
conti di sport” invia il tuo pezzo a stampa@csi-
mantova.it

                 niziamo la nostra avventura nel deserto e seguiamo Thomas che pe-
dala, pedala… Il suo racconto: “Ciao a tutti, mi chiamo Thomas. In 
queste poche righe cercherò di raccontare il mio viaggio avventura in 

MTB in Marocco.
Penso che non esista metodo migliore per riuscire a superare un periodo 
complicato, se non viaggiare. Prendersi tempo per se stessi, intrapren-
dendo un’esperienza alternativa, quale un viaggio avventura è, secondo 
la mia opinione, una medicina formidabile! 
Ecco cosa mi ha spinto ad affrontare 350 km in bici nel deserto roccioso 
nei pressi di Marrakech, mettere alla prova il mio fisico e la mia mente per 
riuscire a star meglio con me stesso, e di conseguenza con gli altri.
Partiti dalla città, famosa per i suoi coloratissimi mercati, abbiamo affron-
tato in cinque giorni gli ambienti più vari: dal deserto roccioso ai palmeti 
interminabili, per passare ad altopiani sabbiosi fino alle vallate più verdi. 
La sensazione di stupore era palpabile ad ogni cambiamento dell’ecosi-
stema che circondava me e i miei quattro compagni. 
Coerentemente con lo spirito del viaggio, anche gli alloggi ed i luoghi 
scelti per mangiare risultavano a dir poco spartani: dalle capanne di fan-
go alle case che gli abitanti dei villaggi condividevano con noi. Nulla di 
inaffrontabile con un po’ di spirito di adattamento, tuttavia ben lontani 
dai resort siti nella capitale.
Le agenzie che propongono queste attività sono molteplici, e se stanno 
prendendo sempre più piede, é proprio perché queste offrono non solo 
un’esperienza sportiva, ma un concentrato di emozioni uniche. 
Rimane una sola controindicazione... Provocano dipendenza questi viag-
gi. Consigliato a dir poco!”

Ultima puntata di presentazione delle nostre squadre giovanili. La scorsa 
settimana abbiamo visto il reparto lunghi, oggi invece andremo a visionare i 
nostri play maker Bignotti, Ceresa e Liwanang al loro fianco le guardie Carpa-
no, Ambrosi, Castellini, Sposetti, Granelli e De Simone.

Abbiamo da poco ripreso gli allenamenti a piccoli gruppi. 
Per chi volesse iscriversi contattare le mail ambros78@libero.it o albertino@
bigno.it

Ultime lezioni all’aperto, in questa settimana, per Karate-
mantova nelle sedi di Marmirolo, Mantova, Goito, Carpe-
nedolo e Sustinente, tutto pronto per il rush finale degli 
esami di kiu più alternativi di sempre.
Questa annata si chiude con gli allenamenti all’aperto e 
con i primi esami outdoor di karate della società manto-
vana ciessina. Un cambio di cintura privo di tutte le com-
ponenti di kumite per il divieto di praticare sport di con-
tatto, ma anche per la massima sicurezza degli atleti. Ka-
ratemantova però ha voluto ripartire con tutte le sue for-
ze! Si sentiva il bisogno di stare insieme e di praticare 
sport, un’abitudine bellissima alla quale il gruppo, ben 
consolidato ha esigenza di rimanere tale. Rimangono 
quindi in calendario gli esami di kiu, con il fatidico cambio 
di cintura, meritato non solo per l’impegno in palestra, nei 
palazzetti, alle gare, ma anche per gli allenamenti indivi-
duali, eseguiti a casa, imposti dal lockdown, con lo scam-
bio di filmati inviati dal maestro, che però aveva la neces-
sità, nell’immediatezza, di correggere i propri allievi nel 
gesto tecnico.

Così è nato l’allenamento di giugno, realizzato all’aria a-
perta. E dopo? beh... già si sta pensando anche a luglio e 
agosto, con allenamenti mirati per gli agonisti, ancora 
ovviamente all’aperto, fino a settembre nella speranza di 
poter rientrare, in sicurezza, nelle abituali sedi scolastiche, 
con i tatami, con i guanti, a piedi nudi e senza le masche-
rine ma, soprattutto, senza le paure che ci hanno accom-
pagnato in questi mesi. Karatemantova: avanti tutta!

Indurre a camminare con i bastoncini il folto nu-
mero di appassionati di camminata nordica, rap-
presenta, per gli Istruttori che compongono l’or-
ganizzata ASD Nordic Walking Mantova, un o-
biettivo di grande rilevanza e, dopo questo pe-
riodo, richiamare gli associati a partecipare alle 
camminate, in sicurezza ed in compagnia, diven-
ta uno sforzo veramente impegnativo, che a vol-
te rasenta l’impossibile. Si comprende comun-
que la paura, che ancora coinvolge molte perso-
ne, a guardare con sospetto il raduno, anche se 
non molto affollato e nonostante tutte le pre-
cauzioni impartite.
Ma ora che possiamo riprendere le camminate 
in sicurezza, il richiamo alla ripresa da parte degli 
Istruttori è forte e, man mano che passano i gior-
ni, piano piano, le adunate si concretizzano.
È opportuno che i walkers aderiscano con slan-
cio alla ripresa di questa attività, toccasana per la 
salute ed il benessere personale e per la convi-
vialità che essa rappresenta, partecipando alle i-
niziative di un gruppo attivo come l’ASD Nordic 
Walking Mantova che, nello scenario provinciale, 
muove oltre quattrocento persone, ma che at-
tualmente vede il percorso in salita, sicuramente 
determinato dallo stop straordinario che abbia-
mo vissuto e che, come tutte le attività sportive, 

fatica a convincere i propri associati ad una ripre-
sa, vuoi per le temperature che inducono alla 
pigrizia, vuoi per il dubbio del contagio. Ma, così 
come sono ripartite tutte le altre attività, i “cam-
minatori nordici” devono ritrovare la fiducia e 
vincere la paura, mettendo al disopra di tutto la 
convinzione che muoversi con i bastoncini è il 
primo incitamento allo stare bene e soprattutto 
ritrovare quegli interessi sociali e di compagnia 

spenti da tre mesi Solo ritornando a prima del 
lockdown ritroveremo gli amici di camminata, gli 
interessi comuni, le salutari chiacchierate, che ci 
consentono di ritornare alla progressiva norma-
lità. Certo sarà sicuramente per certi aspetti di-
verso, ma possiamo e dobbiamo provarci.Cam-
minare con i bastoncini immersi nella natura o 
nei bei paesaggi verdi urbani, migliorano la cre-
atività e l’umore, combatte la depressione, raf-
forza i legami sociali e ci fa sentire parte di un 
insieme, ci fa sentire emotivamente più vicini.
E poi muoverci fa bene al pensiero, al cervello, al 
proprio corpo, quindi un grazie vada a tutto l’ap-
parato organizzativo dell’ASD Nordic Walking 
Mantova, al suo Presidente ed a tutti gli Istrutto-
ri  che in questo momento sentiamo il dovere di 
citare tutti: da  Federica, Salvatore, Ilenia, Arnal-
do, Mauro, Fabio, Ilaria, Luciana, Roberto, Federi-
ca, Dolores, Lorenzo, Beatrice, Stefano, che con il 
loro impegno sanno stimolare e organizzare le 
camminate nel loro territorio provinciale, richia-
mando con volontà e spirito di abnegazione 
quanti partecipavano alle camminate, non per 
gli interessi degli Istruttori stessi ma per il benes-
sere di ognuno. 
Ecco quindi, ancora una volta, l’invito a… (ri) 
camminare insieme!

Dopo il sito internet http://www.karatemantova.it, la 
pagina facebook e il canale youtube, da oggi potrete 
trovare Karatemantova anche su Instagram grazie 
all’allieva allenatore Katia Surfaro, aggiungendo così 
un altro veicolo per conoscere tutta l’attività della più 
grossa società mantovana di karate.

I

APD SAN PIO X   

CITY CAMP al via!


