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IL BILIARDINO UMANO è disponibile! 

Nuove regole 
per uno Sport
sicuro

RimettiamoCSIngiocoRimettiamoCSIngioco
L’urban safe promuove L’urban safe promuove 
i giochi in stradai giochi in strada

AAbbiamo dovuto reinventarci la vi-
ta, imparare a pensare in modo 
diverso, abbandonare le vecchie 

sicurezze per lasciar spazio al nuovo. 
Continueranno a dirci non è più come 
prima ma non è detto che sia peggio di 
prima.
Non possiamo più fare sport tradiziona-
le? RimettiamoCSIngioco!
Diamo allo sport una connotazione di-
versa, riscopriamo il gusto dello stare 
insieme, del mettersi alla prova. E’ da qui 
che nasce il desiderio. Per il CSI lo sport 
non è solo classifica ma è gioco, sociali-
tà, agonismo senza competizione. Crea-
tività, intuizione, pensare fuori dagli 
schemi. Vedere nell’ordinario lo straordi-
nario, nel gioco di strada l’attività ludico-
motoria. 
Diceva Ford quando parlava della sua 
impresa di costruire macchine “Se avessi 
chiesto soltanto alla gente che cosa vo-
leva mi avrebbero risposto un cavallo più 
veloce. Io gli ho dato qualcos’altro.” Ab-
biamo bisogno di credere che qualcun 
altro, come noi, sta sognando un futuro 
diverso, abbiamo bisogno di fantasia, di 
giocare in squadra che non significa so-
lamente giocare insieme ma coordinarsi 
per giocare insieme, nel rispetto dei pro-
pri ruoli. Nessuno ha in tasca la ricetta 
ma tutti siamo chiamati a fare del nostro 
meglio nel rispetto di quanto è possibile 
fare in questo momento. Rispettiamo le 
regole per ritrovare nel miglior modo 
possibile la gioia di stare assieme. In 
questo fare squadra il Comitato di Man-
tova offre la propria disponibilità e com-
petenza a tutti coloro (Pastorale   giova-
nile, oratori, società, Enti) che intendono 
organizzare attività ricreativa per i più 
giovani, mettendo anche a disposizione 
materiale ludico-sportivo. L’estate 2020 
vedrà, nell’ottica dell’urban safe, diventa-
re parchi e ciclabili ambienti privilegiati 
di questo nuovo modo di concepire l’at-
tività motoria come pure le piazze e le 
strade trasformarsi in percorsi di gioco. 
Abbandonate per il momento le attività 
di squadra potranno venire riproposti i 
giochi giganti, quali il domino, la scac-
chiera, i o quelli più tradizionali quali fu-
cili ad elastico, trottole, ciclotappo e tan-
to altro. I percorsi potranno essere orga-
nizzati nel rispetto delle linee guida e-
manate dalle autorità. Punta di diamante 
dell’attività estiva potrebbe essere il bi-
liardino umano.

Chi fosse interessato alle proposte del 
Comitato di Mantova può scrivere a in-
fo@csimantova.it

Il puntoIl punto
di Vittorio Bosiodi Vittorio Bosio

““
Son infiniti i giochi! Occorrono un po’ di sana positività e di cauto ottimismo nella setti-
mana in cui i Mondiali di sci di Cortina slittano di un anno, sulla scia degli Europei di calcio, 
delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, differite di un anno.
Più semplice sarebbe certo affermare “Son finiti i giochi!”. Ma oggi, quando diverrà uffi-
ciale la ripartenza del campionato italiano di calcio della Serie A, pur senza spettatori e con 
le sagome cartonate negli stadi, rappresenta comunque un buon auspicio ed un segnale 
di ritorno alla normalità per gli italiani. Si tratta peraltro di un’anomala normalità, conside-
rata la dimensione della tragedia che ha travolto tante famiglie e che si sentono ormai 
concreti i morsi della crisi economica in atto. La pandemia che ha colpito il mondo ha 
segnato profondamente la vita sociale, economica e politica del nostro tempo imponen-
doci riflessioni nuove ben lontane dagli stili di vita ai quali eravamo abituati.
Siamo stati messi alla prova, ci siamo sentiti umanamente precari, impauriti, ma da queste 
grandi difficoltà sono scaturite idee ingegnose e nuovi slanci. Il Csi, fermato, e come tutti 
chiuso in casa, senza poter correre, si è comunque dato nuove prospettive, per mantene-
re fede alla sua missione educativa, fatta d’ inclusione, socialità e vicinanza ai giovani.
Abbiamo allora immaginato alcune nuove regole del gioco. Al distanziamento fisico im-
posto dal virus, desideravamo affiancare un riavvicinamento sociale. Inizia così un’estate 
bollente e ribollente. Vivremo mesi, in cui non sarà ancora possibile impegnarsi in com-
petizioni sportive, in cui l’agonismo non potrà far parte delle nostre giornate e dei nostri 
progetti. Nuove incognite e difficoltà, costanti aggiornamenti di disposizioni e normative, 
da declinare a livello
regionale, necessità di adattarsi a un nuovo modo di vivere, promuovere e pensare se non 
allo sport, all’attività ludico motoria di base. Il Centro Sportivo Italiano ha deciso di guar-
dare lontano e ha creato “Safe Sport. Le nuove regole del gioco”: più che un progetto una 
vera operazione culturale, frutto di un’attenta analisi e partecipazione, in collaborazione 
con la Sezione Igiene del Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e con J Medical.
In passato forse si è lasciato lasciato morire troppo in fretta il grande patrimonio dei giochi 
(sport) tradizionali per concentrarsi esclusivamente su attività sportive canoniche che ri-
chiedono organizzazione e formule rigide. Oggi non si stilano classifiche settimanali, né 
si programmano sorteggi, gironi, start–list, verbali di gara. Non più. Ma questo periodo 
drammatico che abbiamo vissuto tutti insieme può divenire un assist per recuperare, 
speriamo almeno fino a settembre, quei giochi della tradizione, quasi dimenticati, quelli 
da oratorio, da piazze, da parchi all’aperto, che non richiedono mischie da contatto, o 
assembramenti, ma solo divertimento. Di esempi ve ne sono infiniti. Li abbiamo rispolve-
rati dando loro quel lucido sanificante, voluto dai protocolli. Ed ogni Regione e quasi ogni 
Provincia o Comune potrebbe riadattarli anche attingendo dal proprio patrimonio di usi 
da recuperare. Si tratta di un’opportunità per tutti. Di gioco e sport. Non saranno giochi 
nuovi ma in compenso sarà un nuovo sport. Sarà anche questo un modo per recuperare 
una normalità non come fotocopia di un passato da archiviare, ma come occasione per 
scoprirci migliori, più attenti al necessario senza più inseguire il superfluo. Non è una 
certezza ma una forte speranza.
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4 GIUGNO 2020 #SFactor   
con l’avvocato Paco D’Onofrio

Outdoor: Outdoor: la ripartenzala ripartenza
KARATEMANTOVA KARATEMANTOVA ALTO MANTOVANO BASKET  

Contunuano i sorrisi!

ASD GKS             
Yoga nella natura

5x1000

Terza puntata dei saluti da parte dei Ragazzi dell’ASD Alto Mantovano.
Il nostro lavoro sul territorio ci ha consentito di permettere ad appassionati di 
piccoli paesi limitrofi di unirsi e creare un team che ormai da 4 anni ci dà 
grandi soddisfazioni. Infatti nelle nostre squadre abbiamo giocatori che pro-
vengono da Guidizzolo, Ceresara, Cavriana, Medole e Volta Mantovana.
Se anche voi siete desiderosi di provare a giocare non esitate a contattarci 
alla mail ambros78@libero.it oppure albertino@bigno.it

Con il 1° giugno riprende il cammi-
no di Karatemantova con allena-
menti all’aperto. Un grande entusia-
smo sia dei ragazzi che dei genitori 
per l’iniziativa estiva che segue il 
lunghissimo lockdown. E come me-
glio poteva ripartire se non negli 
spazi CSI del campo di Te Brunetti? 
Un primo allenamento con distan-
ziamento sociale, dispositivi di pro-
tezione individuale, gel igienizzante, 
un protocollo, regole ferree ma… 
tantissima voglia di fare e di prepa-
rarsi per l’esame finale di fine giugno 
che porterà i ragazzi al cambio di 
cintura. 

A giorni si riprendono le camminate di Nordic walking    
Quasi un ritorno alla normalità
Tra qualche giorno, con la riapertura dei confini regionali si potrà tornare 
alla normalità delle programmate camminate di nordic walking in compa-
gnia degli Istruttori che si adoperano per la continuità del benessere dei 
propri associati.
Con la fine del lockdown e della fase 2, con qualche accorgimento dettato 
dai Protocolli nazionali dello sport di riferimento e confermato dagli organi 
direzionali nazionali, si potrà finalmente dare il via alle attese e solite cammi-
nate di gruppi parziali che si attiveranno sotto la direzione dei propri Istrut-
tori d’area con la chiamata alla partecipazione per le iniziative che andranno 
ad organizzare. Ogni Istruttore potrà avvalersi dei codici comportamentali 
finalizzati al controllo di ogni partecipante con la firma di attestati di certifi-
cazione della salute dei camminatori che non sono soggetti di potenziale 
contagio da coronavirus e del rispetto delle norme contenute nel protocollo.
Si darà il via finalmente ad un comportamento nuovo ma rispettoso delle 
indicazioni impartite.
La provincia nel suo complesso sarà interessata da Ostiglia, Suzzara, Viadana, 
Piadena Casalasco, Asola ed in soprattutto Mantova e dintorni.
La voglia è tanta ed il periodo di fermo è stato lungo per cui ogni Istruttore 
ha messo in campo proprie iniziative, per mantenersi in forma ed essere 
pronto a convocare i gruppi.
A breve, tramite una videoconferenza tutti gli istruttori dell’associazione, sa-

ranno informati a questo nuovo protocollo, per dare il “la” alle prossime 
camminate.

Ma la soddisfazione più grande son 
stati proprio loro, gli atleti finalmen-
te liberi di praticare sport e karate 
con piccole restrizioni, ma finalmen-
te un bellissimo inizio per il ritorno 
alla “normalità”. Certo qualcuno 
manca, le paure non sono svanite, 
ancora abbiamo il fiato sul collo ma 
un primo importante passo è stato 
fatto. Dal punto di vista tecnico fatti 
piccoli gruppi per colore di cintura 
con più istruttori impegnati ma i 
grandi spazi dei campi di Te Brunetti 
sembrano fatti ad hoc per il mo-
mento.
Ripartito anche il Progetto di Sport e 
Salute denominato “Sport di Tutti” 
che per poche settimane vede nuovi 
atleti avvicinarsi alla disciplina in mo-
do totalmente gratuito. 

Il karate nel mese di giugno si svolge-
rà con le seguenti modalità e orari:
Mantova Via Amadei a fianco della 
Chiesa di Te Brunetti tutti i lunedì e 
venerdì dalle 18.00 alle 20.00
Marmirolo unito a Pozzolo sul 
Mincio in Piazza Roma a fianco il 
Teatro tutti i martedì e giovedì dalle 
18.00 alle 20.00
Sustinente giardino antistante la 
scuola primaria il mercoledì dalle 
18.30 alle 20.30 e il sabato mattina 
dalle 10.30 alle 12.00
Carpenedolo zona atletica palestra 
Via Laffranchi il martedì e venerdì 
dalle 17.30 alle 19.30
Goito dalla seconda settimana di 
giugno il mattino dalle 10.00 alle 
11.00 dietro le scuole medie con 
giorni da definire.


