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Correndo Senza Frontiere    
Tutti insieme

Sarebbe stata la stagione dei tornei, 
dell’attività ricreativa, delle serate pas-
sate all’aperto tra amici a bordo cam-

po. Invece motivazioni paradossali bloccano 
la ripartenza dello sport amatoriale. I centri 
sportivi al collasso, le società sportive sospe-
se tra i protocolli. 
È stato fatto molto in questo periodo per lo 
sport di base, adesso serve farlo ripartire. 
Ovviamente con tutte le precauzioni del ca-
so. 
La realtà è sotto gli occhi di tutti: bambini e 
ragazzi che giocano liberamente nei parchi, 
un distanziamento sociale quasi mai rispet-

tato nei locali o nei negozi, spiagge affollate. 
Malgrado tutto però sembra che lo sport di 
contatto sia pericoloso. Meglio non praticar-
lo!
Nessuno ha la pretesa di sostituirsi a medici 
e virologi ma una domanda tutti ce la stiamo 
ponendo: perché viene puntato il dito solo 
sullo sport? Non è meglio e certamente più 
sicuro giocare nei centri sportivi, che seguo-
no le regole previste dalle Regioni, piuttosto 
che lasciare giocare liberamente all’aperto? 
E’ evidente che se le regole ci sono e valgo-
no per tutti, lo sport può anche posticipare 
la ri-partenza, diversamente è quasi auto-

matico chiedersi il perché e se è veramente 
necessario tutto questo. Le società doman-
dano di essere ascoltate, di non essere la-
sciate sole in questo periodo d’emergenza 
ma soprattutto chiedono coerenza. 
Chi deve dare delle risposte lo faccia in tem-
pi brevi. Non fa bene a nessuno questo si-
lenzio prolungato che alimenta il malcon-
tento e l’animosità sui social. Non fosse per 
l’uso improprio della parola guerra, quella 
“del calcetto” rientra a pieno titolo tra i tor-
mentoni dell’estate 2020. 
Se la ripresa degli sport di contatto sembra il 
sogno di una notte di mezza estate, quali 

certezze nel “september more” di inizio atti-
vità? Ci sarà la garanzia dell’utilizzo delle pa-
lestre scolastiche? Sarà ancora valida la pro-
grammazione dell’attività sportiva che tutti i 
Comitati stanno pubblicizzando tra le socie-
tà? Si ritornerà a giocare nel rispetto del “sa-
fe sport”? 
Le risposte le scopriremo solo nei prossimi 
mesi ma è evidente però che lo sport deve 
essere fermato solo se i contagi dovessero 
continuare a crescere, se la seconda ondata 
pronosticata da molti dovesse arrivare (ov-
viamente incrociamo le dita), se dovessero 
esserci ancora chiusure totali. Diversamente 

bloccare lo sport diventa inutile, fortemente 
negativo e controproducente. Soprattutto 
se ci si riferisce allo sport di base. 
Il Comitato di Mantova comunque sta ulti-
mando la programmazione per la stagione 
sportiva 2020-2021, programmazione che a 
breve sarà a disposizione di tutte le società 
sportive. 
Nel frattempo è possibile svolgere le prati-
che di riaffiliazione. La segreteria ricordiamo 
essere aperta nelle mattine di martedì, gio-
vedì e sabato dalle ore 10 alle 12. 
Per appuntamento è possibile scrivere a in-
fo@csimantova.it  

Sogno di una notte Sogno di una notte 
di mezza estatedi mezza estate

Il CSI Nazionale lancia un’iniziativa sportiva “virtuale”, da svolgersi da casa, pensata per 
le persone con disabilità, ideata dal Ravenna Runners Club in collaborazione con il Co-
mitato CSI di Ravenna e la Cooperativa Sociale La Pieve. 
Si tratta di un contest legato a filo doppio a «Correndo Senza Frontiere – Tutti insieme», 
una delle tante iniziative che compongono il grande contenitore di Maratona di Raven-
na Città d’Arte (prevista per il secondo weekend di novembre). 
Dal 2018 sono state numerose le persone diversamente abili che hanno potuto provare la 
grande emozione di tagliare il traguardo della Maratona di Ravenna e, in questo periodo 
di lenta ripresa post Covid-19, il CSI chiede un loro attivo coinvolgimento svolgendo un’at-
tività semplice, ludica e divertente. Solo per gioco e per sentirsi uniti attraverso lo sport! 
Basterà stampare il petto-
rale scrivendo nome e cit-
tà. Poi, pronti per la sfida 
che consiste nel percorrere 
500 metri nella propria abi-
tazione o all’esterno di essa, 
scattarsi una foto con il petto-
rale e pubblicarla sui social 
taggando @centrosporti-
voitaliano (Facebook oppure 
Instagram) e inserendo 
l’hashtag #iocorrosenza-
frontiere.
Per chi non è registrato sui 
social, la foto potrà essere 
inviata a sport.disabili@csi-
net.it e sarà cura dell’Ufficio 
comunicazione veicolarla nei 
canali del CSI. 
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NORDIC WALKING MANTOVA         
Corsi e attività didattiche rimandati a settembre

ASD ALTO MANTOVANO CASTIGLIONE  
Una nuova e stimolante realtà

Anche quest’anno, la Società APD San Pio X si è impegnata ad 
organizzare e svolgere il servizio estivo, nonostante le grandi dif-
ficoltà causate dal Covid-19.

Attraverso il protocollo messo a punto dall’Ingegner Matteo Cavalli, 
l’organizzazione ha garantito un aiuto indispensabile a tutte le famiglie 
che si sono affidate confermando la fiducia espressa in tutti questi anni.
Il San Pio X ha organizzato due attività differenti. La prima è la cono-
sciutissima attività per i più piccoli: il famosissimo e copiatissimo Cred 
che andrà avanti per tutta l’estate presso il San Pio X Dlf di Viale Fiume. 
Tante cose però sono diverse in quanto alcune attività sportive di con-
tatto e le attività di grandi gruppi sono vietate, ma dopo la prima setti-
mana possiamo dire che anche quest’estate sarà un’estate irripetibile. 
Brave le coordinatrici Francesca Moretti e Elena Leggeri perché stanno 
gestendo alla grande questa emergenza inaspettata. Inoltre bravissimi 
i tantissimi maestri e gli aiutanti che sono sempre indispensabili.
L’altra attività estiva organizzata dal San Pio X è il CityCamp, giunto alla 
seconda settimana. La prima settimana si è chiusa con un bilancio più 
che positivo e numerosi sono stati i ragazzi, nati dal 2005 al 2009, che 
hanno svolto una settimana di specializzazione fisica e tecnica.
Nei bellissimi e accoglienti spazi del Centro Sportivo “Paolo Tornieri, nel 
quartiere di Te Brunetti, gestiti dal CSI di Mantova, si sono radunati ogni 

mattina i giovani del San Pio (e non solo). Obiettivo del Camp tecnico è 
migliorare le proprie qualità fisico/tecniche a contatto con la natura a 
due passi dal centro cittadino.
Iscrizioni a ruba e date le forti restrizioni delle normative e delle linee 
guida della Fip, c’è stata una vera e propria corsa alle prenotazioni.
Per la prima settimana appena conclusa sono stati effettuati due turni 
mattutini. Niente pomeriggio perché i ragazzi erano ancora impegnati 
con gli allenamenti nei loro sottogruppi/squadra. Settimana caratteriz-
zata da un grande entusiasmo, con 28 partecipanti.
Coach Ciro Tosetti e Coach Luca Montanari con Leo Battistini prepara-
tore, ed il grandissimo aiuto del “piccolo” Sebastiano Barlera, hanno 
svolto un pregevole lavoro imperniato su elementi importanti: focus 
sui fondamentali individuali, ball-handling, palleggio, partenze e con-
clusioni.
Sperimentati, oltre ai classici terzo tempo, secondo tempo, power-mo-
ve, eurostep, le novità:
Jordan drag-cross;
Kobe drag-cross;
Secondo tempo NBA;
Worthy-move;
Dirk move.

Eccellente il lavoro fisico proposto da Leo Battistini che nell’ultimo gior-
no ha accontentato i ragazzi, deliziandoli con schiacciate spettacolari. 
Durante la settimana poi, non li ha mai mollati e li ha fatti lavorare alla 
grande.
Nella settimana, che si concluderà domani 3 luglio, i turni del mattino 
al campo CSI “Paolo Tornieri” di Te Brunetti sono già sold out, mentre 
restano pochi posti per il turno pomeridiano che si svolgerà al Dlf dalle 
18.00 alle 19.45. Gli allenamenti delle squadre sono terminati, perciò si 
potrà fare il turno pomeridiano proprio al Dlf.
Siamo pronti a trasmettere ai bambini e ai ragazzi tanta gioia per far 
dimenticare questo oscuro periodo di chiusura.

Sotto che ci divertiamo! Bravissimi.

Tra le novità dell’ASD Alto Mantova-
no dell’anno sportivo 2019/2020 c’è 
stata la formazione dei gruppi di Ca-
stiglione delle Stiviere. La palestra 
del liceo Gonzaga ha ospitato gli al-
lenamenti del gruppo mini – nati dal 
2008 al 2013 - con la partecipazione 
di una ventina di ragazzi e ragazze, e 
del gruppo senior – over 16 targato 
BF Metal. Questo gruppo ha parteci-
pato con successo al campionato 
CSI di Brescia Silver Open, disputan-
do le proprie gare interne ad Acqua-
fredda.
Per la prossima annata sportiva sono 
in cantiere grandi novità, tra cui l’am-
pliamento dei gruppi mini e la ricer-
ca di nuovi giocatori per avviare un 
gruppo under-19 e rinforzare in ter-
mini numerici l’organico dei senior.
Per partecipare non è necessaria e-
sperienza o particolari requisiti, solo 

tanta voglia di mettersi in gioco e di 
fare squadra. 
Vi aspettiamo numerosi! Per info a-
sdaltomn@gmail.com oppure Mar-
co 393/6000136.

APD San Pio XAPD San Pio X
Estate a tutto Cred e CityCamp! Estate a tutto Cred e CityCamp! 

5x1000

Il Consiglio che governa l’ASD 
Nordic Walking Mantova si riu-
nirà nei prossimi giorni per af-
frontare l‘aggiornamento del 
programma, redatto ad inizio 
anno e per verificare le condi-
zioni per la ripresa delle attività 
del numeroso gruppo che, gra-
zie al presidente ed agli istrutto-
ri vanta numerosi associati.
Tutto questo per dare delle ri-
sposte certe ai walkers che, me-
mori delle attività degli scorsi 
anni e ripresa l’attività delle 
camminate, sollecitano il rilan-
cio delle iniziative.
Il presidente ha quindi convoca-
to per il prossimo 6 luglio una 
riunione nella quale sarà anche 
presentato dal Segretario il con-
suntivo economico del gruppo, 
il bilancio 2019 e l’andamento 
del tesseramento ancora in cor-
so.
Intanto i corsi di avvicinamento 

alla tecnica del Nordic walking, 
per Mantova e provincia sono 
stati programmati a partire da 
settembre e gli Istruttori saran-
no impegnati a raccogliere nuo-
ve adesioni e a comunicare i 
programmi finalizzati proprio ai 
nuovi walkers che avranno vo-
glia di imparare questa tecnica 
della camminata con i bastonci-

ni per apprendere con la fre-
quentazione, i benefici salutari 
che essi diffondono al corpo ed 
alla mente.
Per info presidente 335 5897919, 
oppure consulta il sito www.nor-
dicwalkingmantova dove poter 
contattare i vari istruttori locali.
Continuano, nelle ore miti della 
giornata, le camminate su per-

corsi attorno ai nostri laghi, così 
come in tutta la Provincia, dove 
gli Istruttori coinvolgono nume-
rosi partecipanti, segno eviden-
te che la voglia del “nordic” non 
è venuta meno, e che si sono 
compresi il benessere ed i bene-
fici che questo modo di cammi-
no, lascia costantemente nei 
camminatori.
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ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì       

Dal 7 agosto una settimana a Piateda     
per i propri atleti

Iscrizioni 
entro 
domenica 
5 luglio

DUE GIORNATE DI SALUTEDUE GIORNATE DI SALUTE
Corpo e Coscienza Corpo e Coscienza 
Metodo Georges CourchinouxMetodo Georges Courchinoux

Due atleti del 
corso di Mantova 
con il M° Davide 
Reggiani

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA

Esami di KIU all’aperto per Karatemantova!Esami di KIU all’aperto per Karatemantova!  
Sono iniziati a Sustinente, sabato 
27 giugno in mezzo al verde, i primi 
esami di kiu ed i passaggi di cintura. 
Sicuramente una modalità nuovis-
sima dettata ancora una volta dal 
periodo che ci ha portato al famo-
so lockdown.
Ma i ragazzi hanno voluto ripartire, 
senza se e senza ma! Così il mese di 
giugno è stato dedicato dal M° Da-
vide Reggiani alla sola preparazio-
ne per i tradizionali esami di cintu-
ra. Il 26 giugno a Mantova si è anti-

cipato l’esame a Leone Greghi, di-
ventato cintura verde, e alla sorella 
Eva Greghi diventata cintura aran-
cio. Poi sabato 27, a Sustinente, Ol-
ga Martinelli ha ottenuto la cintura 
gialla, Singh Harmanpreet, Marco 
Salami, Sfar Aya la cintura arancio, 
Jason Lazzarini quella blu 4°kiu e 
Sfar Sara nuova cintura marrone.
Lunedì 29 giugno si sono ultimati 
gli esami della palestra di Mantova, 
in allenamento a Te Brunetti nei 
campi CSI: Luca Cermaria e Filippo 

Danielli promossi cintura bianco/
gialla, Arianna Maiolo, Lorenzo Ta-
nassi, Milena Mirzoyan cintura gial-
la, Barbara Guastalla, Riccardo Ma-
riani, Elena Spotti, Thomas Lars 
Magro, Leonardo Benati, Letizia 
Benati, Amalia Vitiello cintura aran-
cio, Pierluigi Ferrara cintura verde, 
Giulia Saccani e Stella Gueresi cin-
ture marroni. Complimenti a tutti e 
buona estate.

In alto: il corso di Mantova

A destra: il corso di 
Sustinente

Ci avevamo sperato tanto. Eravamo fiduciosi che il 
Covid-19 attuasse una tregua, al punto di consenti-
re di vivere un momento di rinascita nello splendi-
do scenario delle montagne Valtellinesi, nel quale è 
iniziata la storia dei soggiorni estivi a Prasomaso 
(SO) nei lontani primi anni ‘80, con Paolo Corna, 
con i Tartari, Masseroni, Oliva, Boldrini, Zanichelli, 
Bozzetti, Simonazzi, Farri e Peschiera, e i Proff. Pe-
droni, Contini, Carrara, Storti, i Dirigenti Zini e Ga-
ratti, il Dott. Teli e l’Infermiere Silla Italo assieme alle 
centinaia di giovani, divenuti ormai genitori, pro-
fessionisti.

Ci è giunta la telefonata della Signora Lella che ge-
stisce lo splendido Ostello Guicciardi del Comune 
di Piateda (SO) posto ai piedi delle Alpi Orobie, a 5 
km. da Chiuro, cittadina dotata di un magnifico im-
pianto di atletica leggera che sarà sede degli alle-
namenti e del Meeting dell’Amicizia con i Giovani 
dell’Atletica Chiuro e del Centro Olimpia Piateda.
Non potevamo mancare di offrire ai giovani delle 
categorie ragazzi, cadetti e allievi, dai 12 ai 17 anni, 
maggiormente meritevoli, un’opportunità che se-

gni il percorso di crescita di un adolescente. E l’In-
terflumina è più Pomì, dopo l’enorme sforzo messo 
in campo per offrire il Campus Sport e Natura ad 
una cinquantina di propri iscritti, restituisce, attra-
verso una settimana davvero rigeneratrice, (dal 7 al 
14 agosto), ciò che il Corona virus ha rubato in qua-
si tre mese di confinamento che ci ha privato della 
libertà e socialità.

Purtroppo i posti sono limitati perché la struttura 
che ci ospita ha dovuto ridurre i posti letto per ot-
temperare alle normative. Lo stesso pullman potrà 
trasportare solo 25 persone, ma sarà coadiuvato da 
tre pullmini, uno grazie al presidente Massimo Bo-
selli, un altro grazie al Sindaco di Sabbioneta Marco 
Pasquali ed uno a noleggio.
Dal 17 agosto, al rientro dalla montagna, riprende-
rà per tutti l’attività atletica presso il Campo Scuola 
“Paolo Corna” e ci si preparerà per un rientro alle 
gare: il vero ritorno alla normalità.

Confermare la presenza inviando una mail all’indi-
rizzo mf.interflumina@gmail.com entro il 5 luglio.

A Casalmaggiore il 4 luglio per i professionisti 
ed il 5 luglio aperta a tutti

A Casalmaggiore (CR), presso il CENTRO di MEDICINA dello SPORT IN-
TERFLUMINA in Via Baslenga, 36 si terranno due “giornate di salute”.
La prima conferenza “CORPO E COSCIENZA METODO GEORGES 
COURCHINOUX” si terrà sabato 4 luglio, dalle 9 alle 12.30 e proseguirà 
nel pomeriggio dalle 14 alle 18.30, destinata ai professionisti diplomati 
Corpo e Coscienza coronavirus: il contributo del metodo corpo e coscien-
za per la prevenzione e per la riabilitazione.
La quota di partecipazione è di 130 euro ed il numero dei partecipanti è 
limitato a 12 persone per potere ottemperare al distanziamento di legge.
Info e iscrizioni: MONETTE TAILLEFER, CELL. 347 3249476.

La seconda giornata, aperta a tutti, si terrà domenica 5 luglio, dalle 9 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.30, ed avrà per tema “Ottimizzare le difese immu-
nitarie dell’organismo e prepararlo all’autunno”. Anche qui sono previsti 
dodici partecipanti Il costo è di 120 euro.

Info e iscrizioni: MONETTE TAILLEFER, CELL. 347 3249476



Giovedì 2 luglio 20204 MagazineMagazine

POLISPORTIVA ANDES H  FORMAZIONE CSIFORMAZIONE CSI

Giorni fa gli esami per la qualifica di bagnino di salvataggioGiorni fa gli esami per la qualifica di bagnino di salvataggio
Previsti nuovi corsiPrevisti nuovi corsi

Tutto su Safe Sport Tutto su Safe Sport / / Più prodotti che fanno la differenzaPiù prodotti che fanno la differenza

Un vademecum completo sui dettagli del nuovo progetto Un vademecum completo sui dettagli del nuovo progetto 

di attività motoria ludico sportiva, brevettato dal CSIdi attività motoria ludico sportiva, brevettato dal CSI

Pronta a tornare   
in acqua

POLISPORTIVA SOAVE ‘90 POLISPORTIVA SOAVE ‘90 

Dai, ci proviamo! Dai, ci proviamo! 
Il via oggi 2 luglioIl via oggi 2 luglio

Da oggi, 2 luglio, la Polisportiva Soave ’90, nel rispetto delle 
normative vigenti, propone alcune attività ludico sportive 
all’aperto. Il pensiero delle istruttrici e degli istruttori: «Pen-
siamo che alcuni momenti ricreativi possano aiutare sia i 
ragazzi che i genitori: per troppo tempo ci siamo parlati solo 
sui social, ora è il momento di incontrarci, imparando ad 
essere distanti fisicamente, ma vicini con lo sguardo. Al mat-
tino faremo gioco e movimento nell’ambito della disciplina 
del mini basket, invece nel tardo pomeriggio, due volte alla 
settimana, ci alleneremo nel parco con la danza dell’Hip 
Hop». – Spazio anche per i ringraziamenti - «Un grazie par-
ticolare al Comune di Porto Mantovano che ci permette di 
utilizzare le strutture esterne per le attività proposte e grazie 
ai collaboratori che ci sostengono nelle varie iniziative».

Sono ripresi gli allenamenti di 
nuoto per Dario Romani, l’atleta 
speciale di Polisportiva Andes H 
che, da questa stagione dispute-
rà (appena sarà possibile), anche 
le gare FIN coi colori della Canot-
tieri Mincio In virtù dell’accordo 
stipulato fra i due sodalizi virgi-
liani, entrambi tesserati CSI, la 
Cano ha accolto il biancorosso 
come proprio atleta agli ordini di 
mister Lorenzo Danini.
Sempre con gli stessi colori, Da-
rio dalla prossima settimana, ri-
prenderà anche gli allenamenti 
di tennis col maestro Adriano Da 
Ponte.
Sperando sia possibile riprende-
re a gareggiare in acqua libere e 

in previsione dei prossimi cam-
pionati, la squadra di nuoto di 
Andes H è pronta a tornare in 
acqua: lo farà già da questa setti-
mana, presso la piscina Airone di 
Goito.

Dario Romani
alla Canottieri Mincio

Si sono svolti nei giorni scorsi, presso le piscine Airone e Aquablu di Goito gli esami per il rilascio 
della qualifica di bagnino di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento. I gestori degli 
impianti natatori mantovani, preoccupati, per la carenza di bagnini, possono ora disporre di per-
sonale qualificato che ha partecipato ad un corso breve ma intenso di nozioni fondamentali, 
anche in relazione al Covid-19, e di pratica in acqua.
Le materie oggetto di trattazione del corso sono state: anatomia e fisiologia umana, il recupero 
ed il trasporto di un pericolante, il trattamento ed il controllo dell’acqua, le responsabilità civili e 
penali del bagnino, le tecniche del salvataggio in acqua, la rianimazione cardio-polmonare e il 
primo soccorso.
Le lezioni sono state tenute dagli istruttori della sezione mantovana: Marcella Piscitelli e Massimo 
Zanichelli.
Ecco l’elenco dei partecipanti che hanno superato brillantemente gli esami finali: Alberto Ariosi, 
Bianchini Maicol, Bulgarelli Denis, Casari Lorenzo, Fino Omar, Fumagalli Giulia, Grassi Monia, 
Kuznetsova Tatiana, Mortaro Martina, Vesentini Andrea e Zanini Laura.
Quasi tutti i nuovi bagnini hanno trovato occupazione presso gli impianti natatori mantovani o 
presso agriturismi di Valeggio sul Mincio.
Per informazioni sui calendari dei prossimi corsi per diventare esecutore BLSD o per istruttore di 
nuoto o di acquafitness e hydrobike o per conseguire la qualifica professionale di bagnino di 
salvataggio occorre telefonare al seguente numero: 335 6008498 o scrivere a: salvamento.man-
tova@libero.it - www.salvamento.it

Il 2020 sarà certamente ricordato per il lockdown, 
e per i protocolli messi in atto dai vari enti e dalle 
istituzioni preposte. In ambito associativo lo sarà 
anche per il varo di Safe Sport® la proposta bre-
vettata dal Centro Sportivo Italiano sulla ripresa 
delle attività ludiche, motorie e sportive, da 
poter praticare in totale sicurezza - nel rispetto 
delle distanze di norma dettate dalle linee guida 
governative sull’emergenza Coronavirus - e con 
la gioia e il divertimento, che gioco e sport so-
no capaci di sprigionare. Il progetto CSI è stato 
sviluppato grazie alla collaborazione scientifica 
con la Sezione Igiene del Dipartimento Scienze 
della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medi-
cina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma e con lo staff di J Medical, centro medi-
co torinese all’avanguardia in fatto di medicina 
specialistica, dalla riabilitazione alla medicina del-

lo sport.
Safe Sport® è un progetto specifico di varie atti-
vità che vuole integrare le Linee guida e i proto-
colli disciplinari, promuovendo una proposta 
sportiva e di allenamento per tutti, accessibile, 
divertente, e che affianca, al necessario distanzia-
mento fisico, impostoci a causa del virus, un per-
corso di riavvicinamento sociale da molti desi-

derato, in special modo dagli atleti e dagli spor-
tivi.
Safe Sport® si compone di tre aree specifiche:
• Safe Sport Summer per attivare dei minicamp 
nei mesi estivi con varie discipline coordinate e 
organizzare centri estivi
• Safe Sport Play dedicato agli amanti degli 
sport di squadra
• Safe Sport Urban per riappropriarsi e avvici-
narsi agli spazi cittadini, per muoversi in libertà 
ed in sicurezza nei parchi o nei giardini pubblici

Tutte le informazioni riguardanti il progetto Sa-
fe Sport® sono disponibili sul sito www.safe-
sport.it. Registrandosi al sito sarà possibile acce-
dere ai materiali, iscriversi ai corsi di formazione, 
accedere alle schede tecniche ed essere sempre 
aggiornati su tutti i servizi che offre il progetto.


