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Formazione e aggiornamento per operatori sportivi sull’utilizzo del defibrillatoreFormazione e aggiornamento per operatori sportivi sull’utilizzo del defibrillatore

Riforma dello Sport. È tempo di fare 
ordine e chiarezza
La sensazione non è delle più gra-

devoli. Immaginate di essere in un’iso-
letta in mezzo a un fiume che fino a po-
co prima scorreva lento e placido. Poi, la 
situazione si complica e l’acqua sale di-
ventando quasi impetuosa, riducendo lo 
spazio dell’isoletta. Tanta angoscia per-
ché non sai ciò che ti aspetta, ma presa-
gendo che stia per arrivare il peggio. Mi 
spiace dover rimarcare ancora che lo 

IL CSI di Mantova in collaborazione con la 
Società Italiana di salvamento organizza 
un nuovo ciclo di corsi dedicati alla forma-
zione ed aggiornamento sull’utilizzo del 
DAE. A tal proposito, corre l’obbligo sotto-
lineare che per mantenere la qualifica di 
Operatore laico abilitato all’utilizzo del DA-
E è necessario fare un corso di aggior-
namento ogni due anni. I nostri corsi di 
aggiornamento sono rivolti a tutte le per-
sone di età maggiore di 16 anni che hanno 
già conseguito la qualifica operatore BLSD 
laico. Il corso ha l’obiettivo di aggiornare i 
partecipanti riguardo le procedure da at-
tuare in caso di soccorso a un arresto car-
diaco con l’utilizzo del defibrillatore. 
Il Corso base, della durata di cinque ore, e 
rivolto agli operatori privi di qualifica, per-
metterà di acquisire l’abilitazione al corret-
to utilizzo del DAE.
I corsi si svolgeranno in presenza nella no-
stra sede CSI, Via Cremona 26/A, rispet-
tando tutte le misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente. Tutti i partecipanti 

del corso dovranno indossare la mascheri-
na e consegnare il modello di autocertifi-
cazione, in ottemperanza a quanto previ-
sto dagli ultimi DPCM.
Nota ministeriale: Retraining
Aggiornamento obbligatorio ogni due 
anni per gli addetti all’utilizzo del defi-
brillatore

Di seguito il testo del Ministero della Salu-
te che ufficializza l’obbligatorietà del re-
training ogni due anni per gli addetti all’u-
tilizzo del defibrillatore.

Obbligatorietà dell’attività di retraining 
per il personale formato all’utilizzo del 
defibrillatore
Il Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro per gli affari regionali, il turismo e 
lo sport, in data 24 aprile 2013 ha adotta-
to, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189, il decreto recante 

la disciplina della certificazione dell’attività 
sportiva non agonistica e amatoriale e le 
linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita.
Con il supporto del Tavolo in materia di 
medicina dello sport, istituito presso que-
sto Ministero, sì è ritenuto opportuno for-
nire ulteriori indicazioni per garantire la 
corretta applicazione del decreto in og-
getto.
Il decreto in esame ha disciplinato, al pun-
to 4.2 dell’allegato E, l’attività di formazio-
ne all’utilizzo del defibrillatore semiauto-
matico esterno (DAE), ed, in particolare, ha 
previsto per il personale formato l’attività 
di retraining ogni due anni.
Dubbi sono sorti da parte degli operatori 
del settore in ordine all’obbligatorietà 
dell’attività di retrainig ogni due anni, in 
quanto la medesima scadenza temporale 
non è stata prevista dal]’ Accordo Stato-
Regioni del 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 127 
/CSR), laddove, al punto 7, reca: “ ... Ferma 

restando l’esigenza di pianificare un retrai-
nig periodico delle manovre di Rianima-
zione Cardio Polmonare (RCP), l’autorizza-
zione all’uso del DAE rilasciata a personale 
non sanitario ... , ha durata illimitata.”
Sulla base di un approfondimento del cita-
to Tavolo in materia di medicina dello 
sport, si è ritenuta necessaria l’attività di 
retraining, sia per acquisire la manualità 
indispensabile per l’esecuzione nella ma-
novra, sia perché potrebbe essere neces-
sario apportare delle modifiche alla ma-
novra stessa a causa dell’acquisizione di 
nuove conoscenze scientifiche o di modi-
fiche tecniche apportate ai DAE. Quindi, il 
soggetto laico per impiegare il defibrilla-
tore deve aggiornarsi periodicamente, 
perché ci possono essere delle innovazioni 
nelle manovre da effettuare, e, per tale fi-
nalità, la scadenza temporale di due anni è 
adeguata.
In base alle superiori considerazioni, si 
chiarisce che l’attività di retraing ogni 
due anni è da considerarsi obbligatoria, 

così come statuito dal D.M. 24 aprile 2013, 
e che I’ Accordo Stato-Regioni del 30 lu-
glio 2015 deve essere interpretato alla luce 
del predetto decreto, che, d’altra parte, 
nella gerarchia delle fonti relative alla ma-
teria di cui trattasi, ha una valenza superio-
re all’ Accordo Stato-Regioni.

y Specifiche del corso a pagina 2

Riforma dello SportRiforma dello Sport

sport minore (o forse tutto lo sport) ri-
schia di vivere l’esperienza dell’isoletta 
nel fiume. Ma perché succede questo? 
Per alcune ragioni evidenti e decifrabili, 
e per altre che sinceramente mi sfuggo-
no e che non tenterò ora di analizzare. 
Ciò che appare è fin troppo palese. Ad 
esempio, la riforma dello sport, che ha 
spunti davvero interessanti e che si pro-
pone di riordinare un mondo sicura-
mente bisognoso, rischia di essere un 
progetto proposto senza il coinvolgi-
mento di chi è del mestiere, di chi vive 

questa esperienza da anni e ne conosce 
pregi e difetti, carenze e rimedi. Il mon-
do dello sport minore, per esempio, che 
non richiama commenti urlati sulle tv, 
articoli esasperati ed esasperanti sui 
giornali, interventi a volte inutilmente 
provocatori e incompetenti sui social, 
poichè non crea tanto interesse, rischia 
di essere snaturato da norme che parto-
no con buoni propositi e possono met-
tere in difficoltà una realtà fondamenta-
le nella società italiana. Questo è forse 
l’aspetto decisivo: non c’è stato un lavo-

ro di condivisione e di coinvolgimento 
effettivo; questa è una scelta poco lun-
gimirante, fatta magari per lavorare me-
glio e più spediti; ma non ci sono state 
nemmeno le spiegazioni. Non siamo 
zavorra inutile e ignorante; siamo un pa-
trimonio di forze buone e positive di 
cui la società ha bisogno. Se il Csi è stato 
capace di servire la nostra comunità per 
76 anni vuol dire che siamo radicati, che 
abbiamo fatto una proposta capace di 
conquistare uno spazio sociale, econo-
mico e culturale. Per chi ha la memoria 

corta o è disattento, ricordo che il Csi ha 
proposto e concretizzato sport in orato-
rio, nei quartieri periferici, nelle piazze, 
nelle scuole, a favore dei diversamente 
abili, ecc. Presente dove altri non avreb-
bero nemmeno saputo entrare. Abbia-
mo portato beneficio allo sport in gene-
rale anche come terreno di coltura dei 
campioni del futuro. Ci sarebbe una lista 
molto lunga di gente che ha fatto la sto-
ria dello sport mondiale partendo dal 
Csi, ma non è qui il caso di fare nomi.

Torno anche sul tema fondamentale, 
eppure ignorato, dei corretti stili di vita 
e sulla necessità inderogabile di per-
mettere ai giovani di fare attività sporti-
va; così come agli adulti e agli anziani. Il 
Csi è diventato un punto di riferimento 
in questo, grazie a fior di dirigenti che 
possono dare il loro contributo. Al cen-
tro, per noi, c’è la persona: le donne e gli 
uomini. Con lo sport, come da noi inte-
so, abbiamo risolto problemi socio–eco-
nomici che nessun altro sapeva affron-
tare. Personalmente sono convinto che 
le regole vadano rispettate, ma questo 
dovrebbe rappresentare un elemento di 
riflessione per chi queste regole le scri-
ve, passando attraverso una seria assun-
zione di responsabilità. Se non c’è con-
divisione, se ognuno procede sulla pro-
pria strada con la convinzione di essere 
il solo a sapere cosa sia o meno giusto, 
sarà impossibile dare il proprio contri-
buto: c’è il rischio che le regole, una vol-
ta approvate, mostrino gravi lacune e, 
anziché mettere ordine e chiarezza nella 
gestione di questo immenso bene co-
mune quale è l’attività sportiva, generi-
no confusione tale da rendere davvero 
difficile promuovere sport. Occorre im-
pedire che si avvii un processo irreversi-
bile di distruzione. 

Vogliamo arrivare a questo o pensiamo 
di utilizzare il tempo che ci rimane per 
parlarci davvero?

Il Governo NON blocca 
l’attività CSI

Il dpcm del 13 ottobre 2020 non ha bloccato l’at-
tività sportiva riconosciuta che prevede il rispetto 
dei protocolli anti-Covid.
Quindi le società affiliate al CSI possono conti-
nuare a svolgere regolarmente l’attività sportiva 
di riferimento. Come indicato “sono invece vieta-
te tutte le gare, le competizioni e tutte le attività 
connesse agli sport di contatto avente carattere 
amatoriale”

È tempo di fare ordine e chiarezzaÈ tempo di fare ordine e chiarezza
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GINNASTICA ARTISTICA / Lunedì scorso la riunione       

L’artistica scalpita, l’attesa del confronto sugli attrezzi, cresce il numero delle ginnaste

PROMOTIONAL TENNIS 2021          
Circuito del Centro Sportivo ItalianoCircuito del Centro Sportivo Italiano

FORMAZIONE DAEFORMAZIONE DAE
Circuito del Centro Sportivo ItalianoCircuito del Centro Sportivo Italiano

CALCIO A 5 CALCIO A 5 
Open Maschile Open Maschile 
La riunione lunedì La riunione lunedì 
19 ottobre19 ottobre

Futsal al femminileFutsal al femminile
iscrizione gratuitaiscrizione gratuita

Si ricorda alle società di calcio a 5 ma-
schile interessate, che la riunione dei 
dirigenti è confermata per

lunedì 19 ottobre 
alle ore 21

presso la sede del Comitato CSI - in Via Cremona 26/a - per programma-
re l’eventuale campionato 2020/2021.

La commissione Calcio a 5 del CSI organizza 

UN CAMPIONATO OPEN A 5 FEMMINILE 

con iscrizione gratuita.
Le partite possono essere giocate anche su campi in sintetico e, volendo, 
anche all’aperto.
Le società interessate possono chiamare il n. 328.3598580 (Vitari) per chie-
dere informazioni e per stabilire un’eventuale riunione.

CALCIO CALCIO 
GIOVANILEGIOVANILE
Riunione Riunione 

il 16 ottobreil 16 ottobre

L’invito a tutte le societàL’invito a tutte le società

CALCIO OPEN A 7CALCIO OPEN A 7
Seven LeagueSeven League

La riunione La riunione giovedì 29 ottobregiovedì 29 ottobre

La Commissione Calcio Giovanile organizza per
Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30
presso la Sede del CSI in Via Cremona 26/a Mantova la
riunione del calcio giovanile
Sono invitate tutte le Società interessate per discutere la programma-
zione della stagione sportiva 2020/2021

Si invitano le società di calcio a 7 
– Campionato Seven League - alla 
riunione in programma

giovedì 29 ottobre alle ore 21

presso la sede del Comitato CSI - 
in Via Cremona 26/a - per affron-
tare i seguenti argomenti:
Valutazioni sulla ripartenza della 
nuova stagione sportiva 2020/21
Risposte a dubbi e chiarimenti su-
i protocolli sanitari di gara previsti
Alla riunione interverrà per chiarimenti e delucidazioni il presidente del 
CSI di Mantova Giancarlo Zanafredi.

Il Centro Sportivo Italiano intende 
incoraggiare una serie di iniziative 
per la diffusione del tennis dedicate 
a giovani e adulti, attraverso la rea-
lizzazione di tornei, campionati e 
proposte formative.
Una divulgazione più capillare di 
una propria offerta, volta ad inter-
cettare nuovi modelli organizzativi 
rispetto a quanto esistente.
Tutte le Società sportive interessate 
possono liberamente affiliarsi e 
tesserare i propri atleti, anche con-
testualmente, a più enti (ad esem-
pio, alla FIT e al CSI).

E’ intenzione del CSI
• organizzare manifestazioni pro-
mozionali;
• svolgere corsi per adulti e bambi-
ni;
• realizzare scuole di addestramen-
to al tennis;
• sviluppare tornei e manifestazioni 
a carattere competitivo;
• permettere e favorire la pratica 
del tennis tra due o più partecipan-
ti nel gioco libero.

Per ulteriori info inviare una mail a 
presidenza@csimantova.it

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di 
approfondire ed aggiornare le co-
noscenze e competenze connesse 
alla tutela della salute e Primo soc-
corso in ambito sportivo. L’allarga-
mento delle competenze nel settore 
è finalizzato a costituire e rafforzare 
una serie di competenze specifiche 
dedicate alla rianimazione cardio-
polmonare attraverso l’utilizzo del 
Defibrillatore semi-automatico DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che o-
perano in questo settore, strumenti 
sempre più adeguati alle esigenze di 
tutela sanitaria poste in essere dalle 
organizzazioni sportive. Il corso di 
abilitazione all’utilizzo del DAE rap-
presenta un evento altamente pro-
fessionale, una formazione teorica e 
pratica in grado di approfondire tut-
ti gli argomenti necessari per opera-
re con competenza nelle situazioni 
di primo soccorso.

METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in 
collaborazione con la Società Nazio-
nale di salvamento – sezione di 
Mantova, saranno approfondite tut-
te le tematiche inerenti le modalità 
di primo intervento attraverso l’uti-
lizzo del defibrillatore.

DESTINATARI E REQUISITI 
DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori 
delle società sportive e Centri fit-
ness. Età minima di partecipazione 
18 anni. Dirigenti di società sportiva 
e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno 
sportivo in corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è 

di €.50,00 (corso base), €.30,00 (ag-
giornamento), da versare in fase di 
iscrizione tramite bonifico bancario. 
(Cassa Rurale ed Artigiana di Rivaro-
lo Mantovano – Codice IBAN IT 75 K 
08770 11500 000000800192 con 
specifica causale versamento)
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione tramite 
il seguente link https://ceaf.csi-net.it/
iscrizioni/9487/97a1d09fe7648e5df
31f3f3c6acdb72c
La mancata presentazione della ri-
cevuta di pagamento rende nulla 
l’iscrizione! 
GIORNATA DEL CORSO: VENERDI’ 
6 Novembre ORE 18.00-23.00 (Cor-
so base) ORE 20.00-23.00 (aggior-
namento) 
MATERIALE e VANTAGGI DELLA 
QUALIFICA L’iscrizione al corso pre-
vede: Accesso al materiale didattico 
digitale tramite area riservata, Di-
spense tecniche - Rilascio dell’atte-
stato “Abilitazione al DAE (previo 
superamento dell’esame). Il Corso è 
validato In ottemperanza a quanto 
previsto dal Decreto del Ministero 
della Salute di concerto con il Mini-
stero dello Sport, che disciplina la 
dotazione e l’impiego da parte di 
Società sportive, sia professionisti-
che sia dilettantistiche, di defibrilla-
tori semiautomatici esterni, la cui 
presenza è obbligatoria a decorrere 
dal 01/07/2017,

QUALIFICA RILASCIATA La parte-
cipazione al corso (presenza obbli-
gatoria alle 5 ore previste di forma-
zione) ed il superamento dell’esame 
finale permetterà ai partecipanti di 
essere inseriti nel registro Nazionale 
istruttori CONI con la qualifica di “I-
struttore abilitati all’utilizzo del DAE 
valida ai fini normativi come previsto 

dalle leggi vigenti (Nazionali e Re-
gionali).

AREA CULTURA ASSOCIATIVA
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI e la tu-
tela della salute
RIANIMAZIONE CARDIOPOL-
MONARE DI BASE (BASIC LIFE 
SUPPORT AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di allar-
me di un arresto cardiaco e respira-
torio
2.Corretto sistema di allerta del si-
stema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto car-
dio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato per 
una corretta Rianimazione Cardio-
polmonare (RCP) e l’utilizzo del DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardiaco 
attraverso la diffusione della cono-
scenza dei fattori di rischio delle ma-
lattie cardiovascolari
CATENA DELLA 
SOPRAVVIVENZA in 5 punti
1-Immediato riconoscimento 
dell’arresto cardiaco ed attivazione 
del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni tora-
ciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco 
integrata
SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di coscien-
za e respiro
3-Posizionamento corretto della vit-
tima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione

1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative 
sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino a-
dulto e pediatrico
VERIFICA FINALE
Esame con prova pratica

INFO ORGANIZZATIVE 
Il corso si svilupperà attraverso atti-
vità teorico-pratiche presso la sede 
del Comitato Provinciale CSI Manto-
va- Via Cremona,26/A. Per coloro 
che dovranno svolgere esclusiva-
mente l’aggiornamento, il corso a-
vrà la durata di n.3 ore.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà attraverso lo svi-
luppo di un modulo didattico della 
durata di 5 ore, dalle ore 18.00-
23.00, oppure il sabato mattina dalle 
ore 08-13.00

TERMINE ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire alla 
segreteria provinciale CSI entro il 
20/10/2020.

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area 
Formazione CSI Mantova – 
(3687171813)
FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale 
di Salvamento Ref. Massimo Zani-
chelli (3356008498)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Man-
tova – Via Cremona 26/A Tel. 
0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. 
www.csimantova.it

Lunedì scorso si è svolto l’incontro 
dei dirigenti di società della ginnasti-
ca artistica del CSI di Mantova.
Presenti tutti i vari responsabili per 
gettare le fondamenta, ove possibi-
le, in base alla situazione epidemio-
logica, della stagione sportiva 2021. 
Si è analizzata innanzitutto la situa-
zione all’interno delle varie società 
dove si è evidenziato un aumento di 
partecipazione di nuove ginnaste il 
che fa ben sperare per la nuova sta-
gione e rende questa disciplina an-
cora molto apprezzata.
Sul fronte dell’attività agonistica, 
considerati i numeri della ginnastica 
mantovana si prevede, nel rispetto 
del protocollo CSI, di suddividere gli 
appuntamenti provinciali per cate-
goria, ovvero Medium-Large-Super 
B-Super A e top, maschi small e gin-
nastica insieme.
Quindi cinque week end che si 
svilupperanno tra febbraio e 
marzo e precisamente il 6 e il 7 
febbraio, 20 e 21 febbraio, 27e 28 
febbraio,6 e 7 marzo, 20 e 21 
marzo. Il tutto ovviamente legato 
anche alla disponibilità degli im-
pianti.
Dall’attività agonistica alla formazio-

ne, indispensabile per un corretto 
svolgimento delle varie manifesta-
zioni, in primis verso la fine novem-
bre si terrà un aggiornamento ob-
bligatorio per tutti i tecnici dell’arti-

stica per il mantenimento nell’albo 
nazionale nonché un corso di for-
mazione per nuovi tecnici. A genna-
io 2021 seguirà infine l’aggiorna-
mento dei giudici di gara.

Un programma ambito per tutte le 
società sportive con la speranza 
che possa essere coronato final-
mente nel confronto sui vari at-
trezzi.

RIUNIONE ARBITRI CSIRIUNIONE ARBITRI CSI
CALCIO E CALCIO A 5CALCIO E CALCIO A 5
Venerdì 23 ottobreVenerdì 23 ottobre

Si comunica a tutti i colleghi che

Venerdì 23 ottobre alle ore 20.45

si terrà, presso la sede del CSI, la riunione obbligatoria degli arbitri.
Nel corso della riunione verranno date le disposizioni per la nuova sta-
gione e l’aggiornamento dei protocolli emanati dal CSI idonei a preve-
nire o ridurre i rischi di contagio nel settore calcio.
Alla riunione interverrà anche il Presidente Giancarlo Zanafredi. 
Vista l’importanza degli argomenti in discussione si raccomanda la par-
tecipazione di tutto il gruppo arbitri.
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POLISPORTIVA ANDES H      
Che settimana! L’uscita in barca a vela,     
la Dragon Boat, poi bocce, danza e nuoto

NORDIC WALKING MANTOVA 
Non solo camminate di gruppo    
Nuovi walkers ai corsi nelle varie sezioni

SCACCHISCACCHI
Negli strani tempi del Covid lo “sport della mente” non si è mai fermatoNegli strani tempi del Covid lo “sport della mente” non si è mai fermato
Si gioca in diretta, col mondo, su internetSi gioca in diretta, col mondo, su internet

Straordinaria settimana di sport 
per i ragazzi/e della Polisporti-
va Andes H che hanno ripreso 
le tradizionali attività sportive 
di nuoto, bocce e danza e preso 
parte a due avvincenti speri-
mentazioni con la vela ed il 
gommone sul Lago di Garda e 
la canoa Dragon Boat sul lago 
inferiore.
Sono infatti ripresi gli allena-
menti di nuoto del venerdì alla 
piscina Airone di Goito, con una 
nutrita pattuglia di atleti che, 
condizioni sanitarie permetten-
do, parteciperanno ai campio-
nati CSI. In acqua capitan Albe-
ro Piombo, Dario Romani, Vale-
rio Laezza, Arianna Minazioli, 
Sara Bernini e Andrea Barbi 
guidati da Monica Perugini.
Martedì scorso anche le bocce 
sono tornate in pista presso la 
bocciofila di Cerese, grazie alla 
consolidata collaborazione con 
il GAP di Borgo Virgilio, dove 
hanno ripreso l’allenamento 
Marco Faroni, Manuele Dalboni, 
Gianni Gandini e Gaspare Cor-
rao agli ordini di mister Massi-
mo Rampini e mister Giovanna 
Lolli.
Finalmente in pedana da lunedì 
anche i ballerini del corpo di 
danza integrato composto da 

Alberto Piombo, Laura De Luca, 
Katia Turina, Cosetta Dotti Cap-
pi, Davide Bellintani, Mirko Mo-
retto, Iaia Tei e Aysha Dominelli 
guidati dal maestro Pietro Mat-
tioli, presso la palestra di Studio 
Arte & movimento di Marmiro-
lo.
La settimana ha visto, inoltre, i 
biancorossi Alberto Piombo, 
Laura de Luca, Dario Romani, 
Gaspare Corrao, Gianni Gandi-
ni, Mirko Moretto, Sara Bernini, 
Arianna Minazioli, Andrea Bar-
bi, Carlo, Mattia e Vittoria in 
un’esperienze unica, organizza-
ta in collaborazione col CSI di 
Mantova, con la canoa Dragon 

Boat che ha permesso, sabato 
scorso, di allestire ben 2 equi-
paggi integrati che, grazie alla 
collaborazione della sezione 
mantovana della Lega Navale, 
hanno percorso il miglio sul la-
go inferiore, partendo dal cam-
po canoa Sparafucile, guidati 
dalla pluricampionessa Linda 
Florio, da mister Massimo Ram-
pini e dai canoisti amatori della 
LNI. Entusiasti e felicissimi tutti 
i partecipanti, decisi a mettere 
la testa di drago sulla prua della 
canoa per partecipare ad altri 
eventi dalla prossima primave-
ra.
Anche quest’anno, poi, nono-
stante non si sia potuto indire il 
campionato regionale FIV, i vir-
giliani hanno potuto provare 
l’ebbrezza dell’uscita in barca a 
vela lunedì scorso, a Desenzano 
del Garda (BS), affiancando an-
che un equipaggio in gommo-
ne, grazie al circolo nautico 
DIELLEFFE, tradizionale colla-
boratore dell’Andes H. Sono u-
sciti in barca le medaglie di 
bronzo del campionato 2019 
Andrea Barbi, Sara Bernini e 
Monica Perugini insieme ad A-
rianna Minazioli, Aysha Domi-
nelli, Dario Romani e Michele 
De Lillo decisi a riprendere gli 
allenamenti appena sarà possi-
bile.

In tempi dove – per i motivi ben noti - le riunioni di molte per-
sone in presenza non sono indicate, gli scacchi hanno beneficia-
to della loro qualità di “sport della mente” e non hanno rallen-

tato la loro attività grazie alla possibilità di giocare in diretta su 
internet.
Per i ragazzi del CSI e i giovani delle scuole di Mantova e provincia 
infatti non si è mai interrotta l’attività, grazie ai numerosi tornei a 
loro dedicati sulla piattaforma gratuita di lichess.org dove, identi-
ficati da uno pseudonimo di fantasia i vari Tyler (Tylerbric123) Gia-
como (focaccina7) Gabriele (gabrigol2009) Enrico (Girbi57) Anna 
(cenciomolle) e tanti altri quando hanno voglia si cimentano in 
partite e in tornei online
Un esempio è il Worldwide Junior a squadre, un torneo internazio-
nale che da alcuni mesi vede i nostri “Mantua boys” combattere 
contro i pari età di tutto il mondo.
Sabato scorso per esempio i nostri hanno gareggiato in un forte 
girone contro i ragazzi di Russia, USA, Slovacchia, Spagna, Egitto, 
Paraguay, Malesia e Perù. I nostri ragazzi – guidati dalle “colonne” 
Gabriele Rigatelli e Tyler Bricherasio – hanno ben combattuto con-
tro avversari titolati ottenendo un ottimo quinto posto. Il torneo è 
stato dominato dai ragazzi della Malesia davanti alle rappresenta-
tive di Lima (Perù) e Asunción (Paraguay) e con i nostri che hanno 
combattuto punto a punto con i ragazzi di Chicago per il quarto 
posto, superando comunque le due squadre spagnole e quelle di 
Russia, Slovacchia ed Egitto. 
Una buona occasione per divertirsi e per misurarsi con realtà che 
– senza la possibilità del gioco a distanza – difficilmente potrebbe-
ro incontrare.
Altro esempio un match delle rappresentative di Italia e USA pre-
visto per il prossimo novembre, o alcune simultanee nelle quali un 
paio di nostri ragazzi hanno avuto occasione di misurarsi contro il 
Campione del mondo Under 20 o contro una leggenda come il 
Grande Maestro Alexander Morozevich, un top-player che anno-
vera tra le sue vittime di gioco anche il Campione del Mondo Ma-
gnus Carlsen

Altre occasioni di gioco anche interne al gruppo vengono organiz-
zate dal capogruppo “Stracchino”, l’Istruttore che li segue online.
Per gli Under 16 che vogliano unirsi alla rappresentativa giovanile 
di Mantova, ecco le istruzioni:
Registrarsi sulla piattaforma di gioco su www.lichess.org, comple-
tamente gratuita e priva di pubblicità, creando il proprio account 
con un nome di fantasia.
Andare sulla pagina della squadra https://lichess.org/team/man-
tua-boys e chiedere l’iscrizione alla squadra. Riceveranno in tempi 
brevissimi la conferma dell’Istruttore
Non c’è bisogno di essere forti e non c’è un limite minimo di età: 
basta che sappiano dire “mamma” e conoscano le regole degli 
scacchi. Dove il calcio diventa al massimo fantacalcio, per i nostri 
ragazzi lo sport degli scacchi rimane tale anche in questi strani 
tempi di Covid.

SCACCHI PER TUTTI 
Lezioni gratuite di alfabetizzazione e 
perfezionamento per tesserati e non 
La Federazione Scacchistica Italiana organizza corsi di scacchi on line gra-
tuiti rivolti a tesserati e non, nell’ambito del progetto Sport e Salute “Scac-
chi per tutti”. Un anno di didattica con la FSI! 
Per iscriversi ai corsi attivati e prendere visione delle informazioni genera-
li, nonché dei programmi didattici e dei calendari delle lezioni collegarsi 
al sito www.federscacchiscuola.it

Dopo la ripartenza con le varie uscite settimanali in 
diverse località della provincia, le camminate ha se-
gnato una partecipazione in continuo aumento, così 
anche le manifestazioni di gruppo, organizzate in 
queste ultime settimane, hanno mostrato una forte 
volontà ti ritornare ai tempi precedenti questo stop, 
causato dal timore di uscire a contatto con la gente.
E comunque si nota, non solo nelle presenze alle 
camminate, ma soprattutto da quanto riferito dai 
nostri istruttori, un accostamento ai vari corsi di pri-
mo livello, con grande partecipazione, significando 
la volontà di una ripresa, lenta se vogliamo ma con-
tinua.
In queste ultime settimane, di fatto, sono stati nu-
merosi i nuovi walkers che hanno aderito a questi 
corsi nelle varie sezioni dell’ASD Nordic Walking 
Mantova, a partire da Viadana, Gussola, Porto Man-

tovano nel Parco Drasso, a Porta Giulia, all’interno 
del Parco adiacente al Museo Andreas Hoffer, sem-
pre nel rispetto dei vari protocolli imposti dalla fede-
razione.

Prossimi eventi
y Domenica 18 ottobre mattina, Camminata 
nella Riserva naturale Paludi di Ostiglia.
Domenica 18 ottobre pomeriggio, Camminata nel 
centro storico di Mantova, in compagnia dell’Asso-
ciazione “Il grande Cuore dei Mantovani”.

y Sabato 31 ottobre 3ª Camminata di Hallowe-
en sulle rive dei laghi, con ritrovo a Porta Giulia 
di Cittadella.

Per info: www.nordicwlkingmantova.it
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KARATEMANTOVA
Riparte con Sound Karate, musica e arti marziali
Le atlete in sala d’incisione!

5x1000

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / YOGA       
Una settimana di formazione yoga        
Linfa per le tre realtà sul territorio

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO   
Il karate non si ferma,     
i ragazzi pronti per la nuova stagione

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:

Riunione società di arti marzialiRiunione società di arti marziali

È deciso, si riparte con le gare, È deciso, si riparte con le gare, 
ma ancora in “e-tournament”ma ancora in “e-tournament”

Si svolta in presenza, con tutte le modalità di 
sicurezza anti-Covid, presso la sede CSI di Man-
tova, presieduta dal responsabile provinciale 
M°Davide Reggiani una riunione programmati-
ca delle società di arti marziali del Comitato 
virgiliano.
Sabato 10 ottobre scorso il meeting, da quella 
data è iniziata così, ufficialmente, l’attività delle 
arti marziali mantovane. Presenti in sede Kara-

temantova ASD, GKS San Giorgio, Jesus Acca-
demia 2, Karate Reggiolo, Karate Guastalla, 
Hworang Accademy Verona, Energy Team, Mu-
sashi Dojo, No Mercy Accademy, Rhino Com-
bat e per delega WMAC Italia, Karate 
Novellara,Leoni Karate e Xing Jing kung fu.
Gettate le basi per l’attività vista anche la gran-
de voglia di ripartire senza dimenticare le nor-
mative di sicurezza.

Per il karate partenza immediata con gare in 
modalità e-tournament online ma arbitraggio 
in presenza in sede CSI già dal 22 novembre 
passando per una coppa Italia Wmac il 25 otto-
bre sempre in modalità online.
Le suddette gare saranno unicamente di kata 
ma con tutte le specialità possibili comprese le 
nuovissime del karate family, kata Kids e sound 
karate individuale e a squadre. passando anche 
dalle ormai classiche kata individuale, kata a 
coppie e a squadre, kata disabili e kata integra-
to.
Per il kumite, salvo restrizioni, è stato delegato il 
M° Scaratti di rivedere il programma di gara a 
coppie fisse di kumite già usato in federazione 
per l’organizzazione di competizioni preagoni-
stiche. Inoltre verranno considerate anche gare 
di karate point, semicontact e kick boxing, pre-
via autorizzazione e protocollo dalla Direzione 
Tecnica nazionale. Per questi regolamenti dele-
gato il M° Massimo Rebonato.
Gli esami di Dan, rimandati da maggio, sono 
previsti in presenza a porte chiuse a Montagna-
na (PD) per fine dicembre mentre si sta attivan-
do sulla piattaforma CSI Academy il corso di 
aggiornamento per i tecnici per questa stagio-
ne in tema di nutrizione e sport.

Con fatica ma comunque con entusiasmo e tan-
ta voglia, si riparte in sicurezza.

Dopo la riunione delle società affilia-
te al CSI nel pomeriggio di sabato 10 
ottobre, presso la sede dell’Ente in 
Via Cremona a Mantova, il gruppo di 
karate guidato dai Maestri Gasparini 
e Forcati si sono subito messi in mo-
to al fine di trovarsi pronti ad affron-
tare i grandi appuntamenti fissati in 
quella sede.
Come primo appuntamento, in mo-
do del tutto sperimentale, ma co-
munque con delle basi molto collau-
date, si è deciso di partire con una 
gara di solo kata nella modalità e-
tournament online, ogni palestra in-
vierà agli ufficiali di gara un filmato 
dell’atleta partecipante alla gara, 
questo filmato verrà prima inserito 
nella categoria di appartenenza e 
poi visionato in sede CSI da arbitri 
qualificati in modo da poter stilare 
una classifica sia per gradi che per 
categoria, individuando alla fine i 
vincitori della gara.
La data fissata è il 22 novembre, che 
sarà la prima prova provinciale, in 
questa gara, per il momento, il kumi-
te viene escluso in attesa di normati-
ve più specifiche sia per lo svolgi-
mento che per l’attuazione di giudizi 
in merito.
Il 19 dicembre nel comune di Mon-
tagnana, in provincia di Padova, vi 
sarà poi la sessione di esami per il 
passaggio di Dan, in questo caso il 
Gruppo Karate San Giorgio avrà 3 

praticanti da sottoporre alla com-
missione per il grado di cintura nera 
primo Dan.
Nel frattempo il gruppo si sta alle-
nando intensamente presso la pale-
stra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1, nei 
giorni di lunedì e giovedì dalle 18.00 
alle 19.00 per i più piccoli e dalle 
19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli a-
dulti.

Per qualsiasi informazione al corso si 
può contattare il numero di segrete-
ria 334 7290540.

Nel periodo dal 16 al /23 agosto, 
alcuni dirigenti dell’Associazione 
Sportiva G.K.S., hanno partecipato 
alla settimana di formazione Yoga 
presso il Borgo di Centeno, frazio-
ne di Viterbo tra Lazio e Toscana, 
proprio sulla via Francigena, in un 
contesto rilassante e immerso nel-
la natura, dove la pratica Yoga, la 
meditazione e il trekking hanno 
favorito il motivo di questa vacan-
za “come il pensiero positivo può 
migliorare la vita.”
La vacanza oltre che essere im-
prontata, come detto, sulla medi-
tazione e la pratica Yoga, non sono 
mancate giornate passate ad am-
mirare le meraviglie delle città del-
la Tuscia, escursioni in varie terme, 
assaporare le meraviglie di mas-
saggi indiani e sedute di riflessolo-
gia plantare.
Il “pensiero positivo” della vacanza 
è stato scelto non a caso, perché è 
quello che noi tutti vogliamo, “una 
vita piena di vita”, scusate la ripeti-
zione ma questo rende bene l’idea. 
A volte si cerca nella direzione sba-
gliata, o magari non abbiamo ben 

chiaro quello che per noi potrebbe 
essere il meglio. Attraverso la pra-
tica Yoga e un po’ di teoria, si è im-
parato qualche trucco per attirare 
nella nostra vita l’abbondanza at-
traverso il pensiero positivo.
L’organizzazione di questa vacanza 
è stata curata da Stefano Celli e Sil-
via Nardi, compagni nella vita e 
grandi appassionati di Yoga e Me-
ditazione. Dirigono un’associazio-
ne in provincia di Frascati denomi-
nata “SANTOSHA YOGA”, dove 
tengono regolarmente lezioni di 
yoga, meditazione e reiki. Questi 
due fantastici insegnanti inoltre 
collaborano anche con una orga-
nizzazione umanitaria la “Embra-
cing the World” cui devolvono 
sempre una parte di questo ricava-
to.
Grande successo di questa vacan-
za è poi dovuto alla cuoca spagno-
la Laura Mozo Flores, dove per lei 
cucinare rappresenta il suo modo 
di esprimere amore. Oltre alla 
grande passione Laura è anche 
molto preparata, infatti è esperta 
in cucina macrobiotica e cucina 

ayurveda, ama i prodotti dell’orto 
a km zero, usa rigorosamente pro-
dotti BIO, riuscendo a mettere in 
tavolo prodotti che oltre a far bene 
sono anche buonissimi.
Dopo questa esperienza, i dirigenti 
sono tornati entusiasti e pieni di 
energia, pronti ad affrontare la sta-

gione sportiva che si presenta, ric-
ca di impegni e di nuove realtà 
yoga sul territorio.
Per informazioni sui corsi Yoga di 
San Giorgio Bigarello, Roncoferra-
ro e Castel d’Ario si può contattare 
il numero della segreteria 334 
7290540.

Nuova disciplina per Karateman-
tova, presentata all’ultimo Natale 
dello Sportivo, quella del Sound 
Karate.
Musica e karate tradizionale, un 
connubio che ha memoria nei 
tempi antichi dove nel lontano pa-
ese del sol levante il karate vietato 
al popolo veniva nascosto tramite 
danze e musica, ricordiamo oggi la 
capoeira che ancora abbina mo-
venze marziali alla musica brasilia-
na.
Bello, avvincente, ma fedele al ka-
rate tradizionale, è già stato intro-
dotto nelle competizioni sia indivi-
duali che a squadre nella nostra 
provincia ma anche nel comitato 
di Verona e nelle gare WMAC/
WKU. Anche in federazione viene 
praticato in qualche scuola. Risulta 
avvincente ed è anche piacevole 
praticare questa specialità, special-
mente per un “pubblico femmini-
le”. Un grande aiuto viene dato, 
per la preparazione dei brani, da 
“LA SUONERIA”, una sala prove 
che ha uno spazio multifunzionale 
in Via dei Toscani 36/F in grado di 

offrire spazi per molte attività co-
me spazi multimediali e incisioni 
professionali. Karatemantova si ri-
volge a La Suoneria per provare e 
mettere a punto i pezzi musicali e 

a provare le forme di karate insie-
me al M° Davide e a Vittorio Ma-
gro. Una bella novità in un periodo 
difficile. 
Cresceremo e ce la faremo!

Una dimostrazione di Sound 
Karate durante il Natale dello 
Sportivo dello scorso anno


