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Non per lo Sport...Non per lo Sport...

per il bene deiper il bene dei
ragazziragazzi

Nel precedente numero del CSI magazine avevamo comunicato che con Il dpcm del 13 ottobre 2020 non era stata bloc-
cata l’attività sportiva riconosciuta che prevedeva il rispetto dei protocolli anti-Covid e quindi le società affiliate al CSI 
potevano continuare a svolgere regolarmente l’attività sportiva di riferimento. 

L’evolversi dei contagi in Regione Lombardia ha portato Il Presidente Attilio Fontana ha firmare il 16 ottobre 2020 una nuova 
Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. 
Tale ordinanza che ha validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020, per quanto riguarda gli sport di contatto dilettantistici 
dispone che sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto (così 
come individuati nel Decreto dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020), svolti a livello 
regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche, di cui al DPCM del 13/10/2020. 
Alla luce di quanto sopra quindi anche tutti i campionati, i trofei ed i tornei organizzati e promossi dal Centro Sportivo Italiano, 
in Regione Lombardia, sono sospesi fino al 6 novembre 2020. Sono inoltre vietati, così come previsto dall’Ordinanza, anche gli 
allenamenti da tenersi nel territorio della Regione Lombardia promossi ed organizzati dalle A.S.D/S.S.D. affiliate al Centro Spor-
tivo Italiano.
Si precisa che nell’elenco inserito nel Decreto dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 
vi sono annotazioni su alcune discipline sportive che possono essere effettuate individualmente e quindi sono consentite in 
tale forma.

A distanza di soli due giorni, il 18 ottobre 2020 è uscito il nuovo DPCM. 
Il Presidente del consiglio Conte ha detto con chiarezza che la scuola resta aperta in presenza perché è troppo importante per 
il bene educativo dei ragazzi e che realizzare solo lezioni online avrebbe un danno educativo incalcolabile. Con molta umiltà ci 
permettiamo di dire che lo stesso ragionamento vale anche per l’azione educativa delle società sportive di base, che sono e 
restano i luoghi educativi più frequentati dai ragazzi dopo la scuola. 
A farci soffrire é la sensazione che lo sport di base continui ad essere considerato “cenerentola” e si continui a non comprende-
re che può giocare un ruolo fondamentale per il bene del Paese, soprattutto in momenti delicati e difficili come questi. Sicura-
mente ci sbagliamo... ma quella sensazione rimane.

il Centro Sportivo Italiano conferma la propria volontà di mettere in campo tutte le azioni 
utili per il contenimento del contagio da COVID 19.

Proprio per questo, fin dalle prime riaperture della pratica sportiva, ha adottato, su tutto 
il territorio nazionale, protocolli igienico-sanitari seri e rigorosi, in collaborazione con im-
portanti autorità scientifiche e mediche. Le oltre 12.000 associazioni sportive, oratori, pa-
lestre affiliati al CSI e i comitati territoriali dell’associazione hanno l’obbligo di seguirli per 
partecipare all’attività ufficiale. Abbiamo, tutti insieme, affrontato significative spese per la 
ripartenza, tra sanificazioni, corsi di formazione per operatori COVID, aggiornamento dei 
protocolli di pulizia, adeguamento degli spazi sportivi per evitare assembramenti, elabo-
razione di metodologie di allenamento e di gioco basate sul distanziamento fisico.

Abbiamo deciso di mantenere tutte le nostre attività “a porte chiuse”, collaborando e 
dialogando con i genitori e abbiamo scoperto senso di responsabilità da parte di tantis-
simi ragazzi e ragazze, dirigenti ed allenatori.

Per loro, per gli atleti più giovani, che più di tante altre categorie hanno subito gli effetti di 
questa pandemia, siamo convinti che lo sport possa proseguire, nel rispetto delle norme 
che ci siamo già dati e che il governo vorrà ulteriormente introdurre, pronti a denunciare 
quanti, anche tra gli enti di promozione sportiva, agiranno per aggirare le regole.

Siamo convinti che il distanziamento fisico imposto dal virus non debba privarci ancora 
della relazione umana di cui abbiamo bisogno.
Possiamo anche dimostrare che l’incidenza dei contagi negli ambienti sportivi è realmen-
te residuale, ma oggi la sfida che vogliamo vincere, insieme alle istituzioni, è quella  di 
rendere possibile vivere esperienze sportive, da sportivi veri; ovvero: rispettando tutte le 
regole.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

“
Lettera da presidente a presidenteLettera da presidente a presidente

Gentile presidente del Consiglio, Gentile presidente del Consiglio, 

professor Giuseppe Conte,professor Giuseppe Conte,

Dal decreto alle ordinanze
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Domenica 18 ottobre si è tenuta a Casalmaggiore (CR) il meeting di chiusu-
ra dell’anno, per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti, valida sia come 
Campionato Provinciale cremonese Fidal sia come gara provinciale CSI.
La manifestazione è stata magnificamente organizzata dal sodalizio casala-
sco capitanato dal prof. Carlo Stassano, premi in abbondanza e medaglie per 
tutti i ragazzi.
Presenti alla gara una quarantina di vignaioli di Ceresara entusiasti di poter 
tornare in pista dopo tanto tempo. Da segnalare le vittorie, con ottimi riscon-
tri, per Matteo Begni nel Salto Triplo cadetti con 11,57 mt; Giorgio Bignotti 
nel Giavellotto cadetti con 30,50 mt, Alberto Carasi nel lancio del Vortex 
Ragazzi con 40,30 mt.
Gli esordienti si sono cimentati nell’affascinante prova di Triathlon (40 hs, 
Salto in Lungo e lancio del Vortex) con le ottime prestazioni di: Eva Bonomi-
ni vincitrice assoluta (al debutto agonistico), di Adua Ghidini e Alessia Zano-
ni. Nella prova maschile vittoria per Pietro Pettenati seguito da Davide Mae-
strini e Cristian Cobelli.
La breve stagione su pista si chiude nella speranza di poter partire con la 
corsa campestre e le attività indoor invernali, salvo disposizioni diverse.

ATLETICA LEGGERAATLETICA LEGGERA
Anspi la VignaAnspi la Vigna  CeresaraCeresara a Casalmaggiore a Casalmaggiore
Chiusa la stagione in bellezzaChiusa la stagione in bellezza

NORDIC WALKING MANTOVA         
Immerso nella natura protagonista all’Oasi della Palude del Busatello ad Ostiglia 
Ronchi bissa a Bassano
Camminata, domenica scorsa, all’O-
asi della Palude del Busatello, insie-
me al WWF e all’ASD Nordic 
Walking, organizzata dalla nostra I-
struttrice Ilaria insieme a Giulio della 
LIPU Mantova, cui hanno partecipa-
to oltre una trentina di camminatori 
del sodalizio, percorrendo tutto il 
tracciato protetto dell’oasi con parti-
colarità diistruzioni e momenti sen-
soriali, attenti alla camminata dai 
piedi con la tradizionale rullata al 
passo allungato, ai movimenti delle 
anche e della colonna vertebrale. I 
“walkers mascherati” hanno attra-
versato un percorso completamen-
te naturalistico, punteggiato dal tie-
pido sole ottobrino e dai colori 
dell’autunno appena iniziato, in un 
silenzio rotto solo dal cinguettio de-
gli uccelli dell’oasi.
Presenti alla camminata ben orga-
nizzata, il presidente del sodalizio 
Luciano Comini insieme ad Ilaria del 
Gruppo di Ostiglia, Federica in rap-
presentanza del gruppo di Marmi-
rolo, Fabio ed Arnaldo in rappresen-
tanza del gruppo di Mantova.
La camminata si è svolta nel pieno 
rispetto delle normative Anti Covid, 
con l’autocertificazione iniziale di 
tutti i partecipanti, la prova della 

temperatura corporea con i termo-
scanner messi a disposizione dal 
Gruppo ASD Nordic walking Man-
tova e dai dispositivi individuali (ma-
scherine) regolarmente indossati e il 
rispetto delle distanze. Così come, 
del resto, tutte le camminate orga-
nizzate dal sodalizio, sia da parte dei 
gruppi locali sia nelle manifestazioni 
che accomunano tutte le sezioni, 
vengono svolte con le medesime 
procedure rispettando il rigido pro-
tocollo.

Prossimo appuntamento
la camminata del 31 ottobre con 
appuntamento a Porta Giulia a 
Cittadella, per la ormai consueta 
camminata delle streghe in not-
turna con raduno alle 17,30 e par-
tenza alle 18 dove il buio sarà pro-
tagonista lungo il percorso del 
Lago di Mezzo con la sua “circum-
camminata”.Munirsi di torce indi-
viduali.
Va ricordato l’ottimo risultato del 
nostro atleta Mauro Ronchi, che 
sabato scorso si è ripetuto, con-
quistando il secondo podio asso-
luto, nella 3ª Tappa del Campiona-
to Italiano di Nordic Walking Ago-
nistico a Bassano del Grappa (VI).

ANNULLAMENTO E RINVIOANNULLAMENTO E RINVIO
RIUNIONI CSIRIUNIONI CSI

ARBITRI CALCIO E CALCIO A 5ARBITRI CALCIO E CALCIO A 5

CALCIO OPEN A 7CALCIO OPEN A 7

CALCIO A 5 - OPEN MASCHILECALCIO A 5 - OPEN MASCHILE

La riunione il 9 novembreLa riunione il 9 novembre

Si comunica che, per le disposi-
zioni del nuovo DPCM entrato in 
vigore il 19 ottobre 2020, la riu-
nione programmata per VENER-
DÌ 23 OTTOBRE è ANNULLATA e 
rinviata a data destinarsi.

La Commissione Calcio comunica 
alle società che, per le disposizioni 
del nuovo DPCM entrato in vi-
gore il 19 ottobre 2020, la riunio-
ne programmata per GIOVEDÌ 
29 OTTOBRE è ANNULLATA.
Verrà riprogrammata non ap-
pena le disposizioni governative 
lo permetteranno.
Ringraziamo per la collaborazio-
ne.

Lunedì scorso la riunione delle 
Società di Calcio a 5 non si è di-
sputata causa l’entrata in vigore, 
lunedì stesso, del nuovo DPCM.
Viene riprogrammata per
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
sempre alle 21.00.
Ringraziamo per la collaborazio-
ne.
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LA NUOVA APP “MyCSI”

Grande successo della 1ª 
edizione del “Miglio lan-
ciato in canoa fluviale”, 

sabato scorso al Centro Canoe 
di Rivalta, promossa dalla Poli-
sportiva Andes H, con la colla-
borazione di CSI e US ACLI 
Mantova, il sostegno di Pro Lo-
co Amici di Rivalta e il supporto 
di un tradizionale amico dei 
biancorossi, il Panificio Arvati di 
Stradella.
Appena archiviata l’esperienza 
unica della regata in Dragon 
Boat sul lago inferiore di Man-
tova, indetta insieme alla sezio-
ne mantovana della Lega Nava-
le Italiana, è stata dunque la 
volta di un altro evento assolu-
tamente unico: per la prima 
volta nel mantovano, infatti, si è 
tenuta una regata integrata di 
canoa fluviale rivolta ad atleti 
speciali.
Il percorso ha visto la partenza 
dal pontile del Centro Canoe 
per raggiungere il via, in moda-
lità affiancata con mister Massi-
mo Rampini, sul Mincio e quin-
di la partenza cronometrata 
della gara che ha visto pagaiare 
l’atleta special da solo.
Questa prima edizione è stata 

appannaggio di Gaspare Corra-
o che si è imposto meritata-
mente in 3.03.25, tuttavia, fati-
cando non poco su Natalia, ve-
ra e propria rivelazione dell’e-
vento, che ha pagaiato in 
3.07.94.
Al 3° posto Mattia che ha toc-

cato in 3.09.10, 4° Mirko Moret-
to in 3.10.94, 5° Carlo in 3.17.09 
e 6° Alberto Piombo in 3.24.00. 
In acqua anche Francesco che 
ha provato per la prima volta a 
scendere in acqua, percorrendo 
l’intero tragitto sul fiume. 
Al termine della competizione, 

Loris Bassi presidente di Pro Lo-
co Amici di Rivalta, ha premiato 
tutti i partecipanti che, tempo e 
condizioni permettendo, prose-
guiranno gli allenamenti prima 
di darsi appuntamento alla 
prossima primavera per sempre 
nuove avventure.

POLISPORTIVA ANDES H / CanoaPOLISPORTIVA ANDES H / Canoa
Un miglio di emozioni fende le acque del MincioUn miglio di emozioni fende le acque del Mincio

Con il CSI sei un passo avantiCon il CSI sei un passo avanti
tutela legale gratuitatutela legale gratuita
I dirigenti sportivi svolgono quotidianamente un prezioso servizio 
nelle società sportive, promuovendo lo sport come strumento di e-
ducazione alla vita, in particolare per i giovani. La gestione dell’attivi-
tà sportiva, soprattutto in questo particolare periodo storico, com-
porta l’assunzione di responsabilità e rischi - penali e civili - per il di-
rettivo delle società sportive. 
Ecco allora che per la stagione 2020/2021 (a partire dal 1 agosto 
2020) il CSI, in collaborazione con Marsh ed ARAG, ha pensato di 
offrire gratuitamente, a tutte le società/associazioni sportive affiliate, 
una copertura assicurativa di tutela legale. La copertura, pensata e-
spressamente per il Presidente e il Consiglio Direttivo delle società 
sportive, prevede delle garanzie di tutela legale per oneri legali, peri-
tali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali. 

Per ulteriori informazioni collegati al sito del CSI www.csi-net.it - 
www.csimantova.it.

Sport in sicurezza Sport in sicurezza 
Proteggi i tuoi tesserati con Proteggi i tuoi tesserati con 
la Copertura COVID-19la Copertura COVID-19

Dopo il via libera per lo svolgimento degli sport individuali e di squadra, 
ripartire in sicurezza è la priorità di tutti. Ciò può essere possibile anche 
grazie alla speciale copertura assicurativa da covid-19 pensata dal Centro 
Sportivo Italiano, in collaborazione con Marsh.  La copertura si attiva in 
caso di ricovero ospedaliero a seguito di infezione da COVID-19, garanten-
do un’indennità giornaliera per ricovero e un’indennità giornaliera per rico-
vero in terapia intensiva. Scegli la soluzione più adatta alla tua società spor-
tiva, per essere pronto a tutelare al meglio i tuoi tesserati. Sono previste due 
soluzioni di massimali.
Opzione 1: premio lordo per tesserato: € 1,50. 
Opzione 2: premio lordo per tesserato: € 3,00. 

Per info collegati al sito del CSI www.csi-net.it - www.csimantova.it

La prima fase di realizzazione della “app” MyCSI, che rappresenta la nostra 
nuova tessera digitale (valida come tessera associativa e tesserino qualifiche 
tecniche) è finalmente ultimata con la pubblicazione sui tre principali “store”:
- App Store (per dispositivi mobili iOS Apple: iPhone e iPad)
- Google Play (per dispositivi mobili Android multimarca: smartphone e ta-
blets)
- AppGallery (per dispositivi mobili Android di marca Huawei: smartphone e 
tablets)
- al sito www.mycsi.it (per PC, notebook ecc., in versione web)
La nuova app è pertanto disponibile sia allo scaricamento gratuito da parte 
di tutti i tesserati su dispositivi mobili, sia alla consultazione e gestione su 
web. Questa app, che rappresenta una vera rivoluzione sia nelle procedure 
CSI, sia nella digitalizzazione rispetto ad altre FSN/EPS e sarà il punto di forza 
nei prossimi anni, quando nei prossimi mesi sarà completata, presenterà 4 
livelli di accesso, con funzionalità differenti:
- tesserati, essi possono accedere sia da dispositivi mobili che da PC, e po-
tranno utilizzare la tessera digitale, consultare il proprio profilo personale e 
assicurativo, accedere a materiali,

documenti e news, ricevere notifiche dai livelli superiori e, nel futuro, effettua-
re operazioni e acquisti in app di utili servizi;
- società sportive, esse potranno accedere alla versione web ed effettuare la 
gestione delle app dei propri tesserati, visualizzando contenuti, materiali e 
notifiche;
- comitati territoriali, essi potranno accedere alla versione web ed effettuare 
la gestione delle app dei tesserati delle proprie società sportive, visualizzando 
contenuti, materiali e notifiche;
- presidenza nazionale, esse potrà accedere alla versione web ed effettuare 
la gestione delle app dei tesserati di tutte le società sportive affiliate, visualiz-
zando contenuti, materiali e notifiche.
Come già detto, nei prossimi mesi saranno costruite e implementate tutte le 
funzionalità gestionali della app per i comitati e per le società sportive.  L’ar-
rivo di questa nuova tecnologia, non solo modernizza e affina le nostre pro-
cedure, ma consente un importante risparmio economico e un favorevole 
impatto ecologico dovuto ad una contrazione importante della stampa di 
tessere plastificate.  Eventuali malfunzionamenti vanno segnalati unicamente 
per iscritto all’indirizzo email mycsi@csi-net.it
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Ultimi giorni per inviare il materiale

Il “Discobolo Virgiliano” 

in dirittura d’arrivo 

Anche se il Covid-19 ha interrotto le nostre attività nella stagione 
sportiva 2019-2020, la nostra pubblicazione “Il discobolo Virgiliano” 
uscirà regolarmente.
Dal 1959 racconta la storia delle nostre società sportive e tutti gli av-
venimenti dell’associazione.
Per quanto sopra vi invitiamo ad inviare fotografie delle vostre attività 
iniziate nella passata stagione.
Per gli sport di squadra la foto di ogni compagine
Per gli sport individuali i vari gruppi degli atleti
Per le attività di palestra la foto rappresentativa di ogni disciplina

Il materiale dovrà pervenire inviando una mail a mantova@csi-
mantova.it entro il 2 novembre 2020

Il ricavato sarà util izzato per finanziare 
progetti sullo sport giovanile e 
attività sportiva per ragazzi disabili

Destinarlo al CSI aiuti il Tuo sport
Nella dichiarazione dei redditi indica il CSI
quale destinatario del:

KARATEMANTOVA           
Esami di kiu a Goito e Sustinente

SCACCHI SCACCHI 
Sabato 24 ottobre mosse mondiali nel “Worldwide Chess junior”Sabato 24 ottobre mosse mondiali nel “Worldwide Chess junior”
Il 21 novembre il big match Italia-USAIl 21 novembre il big match Italia-USA

 I bambini e i ragazzi che fanno parte 
della rappresentativa dei “Mantua 
boys” saranno impegnati sabato 
prossimo nel turno del Worldwide 
Chess junior. Il girone, composto da 
10 squadre questa volta li vedrà ga-
reggiare contro forti rappresentative 
di Spagna, USA, Egitto, Perù, Malesia 
e 2 squadre di Russia e Paraguay.   
Vedremo come i vari Gabriele, Tyler, 
Giacomo, Anna, Ester, Marta e gli al-
tri che vorranno cimentarsi riusciran-
no a combattere contro avversari 
tanto forti.
Una buona occasione per divertirsi e 
per misurarsi con realtà che – senza 
la possibilità del gioco a distanza – 
difficilmente potrebbero incontrare.
Il 21 Novembre poi chi lo desidera 
potrà essere inserito nella rappre-
sentativa italiana che combatterà 
contro i pari età degli USA.  Per que-
sto incontro Italia-USA è prevista 
anche la possibilità di un collega-
mento video tramite l’applicativo 
Zoom.
Per gli Under 16 che vogliano unirsi 
alla rappresentativa giovanile di 
Mantova e partecipare alle varie ini-
ziative, ecco le istruzioni:
1) Registrarsi sulla piattaforma di 
gioco su www.lichess.org, completa-
mente gratuita e priva di pubblicità, 
creando il proprio account con un 
nome di fantasia
2) Andare sulla pagina della squadra 
https://lichess.org/team/mantua-
boys e chiedere l’iscrizione alla squa-
dra. Riceveranno in tempi brevissimi 
la conferma dell’Istruttore
Ricordiamo che c’è bisogno di esse-
re forti e non c’è un limite minimo di 
età: basta conoscere le regole degli 
scacchi. 
Use it or lose it (ovvero: perché 
giocare a scacchi fa bene?)
Da alcuni anni è sorto l’interesse di 
psicologi, neurologi e psichiatri nello 
studio di attività cognitive che po-
trebbero influenzare in qualche mo-
do l’insorgere e/o la progressione 
delle malattie tipiche della tarda età.
Alcuni anni fa ha avuto molta rile-
vanza mediatica un articolo del “Wa-
shington Post” che riprendeva quan-
to pubblicato dal “New England 

Journal of Medicine”. In questa rivi-
sta scientifica erano state pubblicate 
due ricerche: un lavoro del Diparti-
mento di Psichiatria di Harvard “Use 
it or lose it” e un altro di un neurolo-
go dell’Albert Einstein College of 
Medicine di New York. Gli studi di-
mostrerebbero che le attività cogni-
tivamente impegnative possono 
fornire una protezione contro le de-
generazioni tipiche della terza età.  
Tra le varie attività della mente, chi 
pratica regolarmente giochi come 
gli scacchi ha mostrato nella terza 
età un rischio di ammalarsi di malat-
tie degenerative cerebrali più basso 
del 74%! 
Anche altre attività cognitive hanno 
mostrato una riduzione del rischio di 
ammalarsi, ma con percentuali più 
basse: dal 69 per cento di chi suona 
abitualmente uno strumento musi-
cale al 39 per cento di chi fa regolar-
mente le parole crociate. Le attività 
puramente fisiche non sono riuscite 
a ridurre il rischio, fatta eccezione per 
la danza, probabilmente per la ri-
chiesta di coordinamento motorio 
che tale attività richiede. Certo che 
due ore di danza al giorno sono pa-
recchio impegnative, specialmente 

per una persona di una certa età. 
Forse una partitina a scacchi ci sta un 
po’ meglio.
Altro lavoro interessante quello svol-
to all’Ospedale di Valencia dalla neu-
ropsicologa Isabel De La Fuente, nel 
quale 120 persone di età era com-
presa tra i 55 e 87 anni sono stati 
divisi in due gruppi, e quasi tutti 
principianti a scacchi.
Un gruppo ha frequentato corsi di 

scacchi ogni settimana per un’ora e 
mezza nell’arco di un anno, un altro 
ha frequentato corsi di attività diver-
se. Entrambi i gruppi vennero sotto-
posti a test attitudinali prima, duran-
te e dopo le lezioni. Ebbene, nel 
gruppo dei nuovi giocatori di scac-
chi, il 65 % ha visto l’incremento del-
le prestazioni cognitive, mentre 
nell’altro gruppo non sono stati rile-
vati miglioramenti.

Completati finalmente anche a Goito gli esami di kiu 
sospesi con il lockdown nel febbraio scorso. Nella picco-
la ma accogliente palestrina delle scuole primarie di Goi-
to i ragazzi del team Karatemantova hanno potuto in-
dossare la nuova e sospirata nuova cintura colorata. Ot-
timo esame per la piccolissima Viola Gasparini che ha 
indossato la cintura giallo/arancio, cintura arancione in-
vece per Gabriele Desiderio e una fiammante cintura 
marrone, anticamera della cintura nera, per Anthea Buo-
no che ha svolto un esame entusiasmante.
I complimenti del Presdiente Daniela Braglia, del diretto-
re tecnico Davide Reggiani e del direttivo tutto ai ragazzi 
goitesi per il traguardo raggiunto.

Ultimi esami di kiu a Sustinente nella palestra di Via 
Trazzi per Karatemantova per i bambini che non han-
no potuto fare, nella sessione estiva, gli esami di pas-
saggio di cintura. Emozione ma poi grande soddisfa-
zione per i ragazzi alla consegna dei diplomi e della 
nuova cintura.

Questa pandemia ha limitato moltissimo le possibi-
lità di movimento e sport e mai più in questo mo-
mento i ragazzi hanno bisogno di certezze e soddi-
sfazioni.
Karatemantova non è solo una società sportiva ma 
anche una vera e propria famiglia che crede nei va-
lori di aggregazione. Ogni mezzo tendente a tenere 
unito il gruppo viene messo in campo. Anche l’esa-
me è un obiettivo, un target nel karate insieme alle 
gare ed è per questo che domenica si partecipa alla 
prima gara online della stagione: i giochi italiani 
WMAC indetti dalla società CSI di Ferrara WMAC Ita-
lia. Sarà una gara priva del palazzetto e dei momen-
ti di applausi del pubblico, ma se questa è la moda-
lità unica di questo periodo nero dello sport, ben 
venga.
A Sustinente intanto cintura arancio per Davide Pe-
lizzardi e Francesco Sollo, cintura verde per Beatrice 
Zambellini e cintura blu per Gabriel Botu. Compli-
menti a tutti!


