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Caro allenatore,
allora è proprio vero che da oggi non possiamo più rivederci al campo. Spero non sia per molto tempo. Nel frattempo, ti pre-
go, non mandarmi video tutorial per gli allenamenti. Non sono questi che mi mancheranno nei giorni a venire. Non sono un 
professionista ma un ragazzo che sta crescendo e che ritiene che anche lo sport sia necessario per farlo.

Forse questo nuovo stop mi sta facendo capire una cosa importante e cioè che nella vita esiste un limite e che nello sport si 
chiama avversario. Anche lui abita il mio stesso spazio di gioco e anche lui vuole vincere. Oggi questo nostro avversario si 
chiama Covid19. È una piccolissima pallina gelatinosa, invisibile a occhio nudo, ma che esiste e vuole continuare a vivere anche 
lui. Sembra paradossale ma per vincere deve chiedere aiuto a noi, deve trasformarci in suoi complici. Dobbiamo rischiare per 
affrontarlo. In ogni partita c’è un rischio ma, come ci hai insegnato tu, crescere significa imparare a rispettare il rischio e non a 
sfidarlo superficialmente. Noi pensavamo di essere gli unici in questo mondo, i più forti, addirittura invincibili e invece c’è anche 
lui a ricordarci che siamo vulnerabili.

Sport non è solo un semplice passatempo per riempire il tempo libero ma una reale occasione per educare e fare cultura. E io 
che pensavo che le persone di cultura fossero quelle che sapevano tante cose! Invece ho capito che la cultura è il modo di 
interpretare la vita, di leggere cosa sta capitando, di capire come si sta al mondo. E per farlo non basta che gli adulti si occupi-
no di noi “dal collo in su” ma che l’educazione è anche un’avventura corporea, e senza il corpo non esiste. Per questo stiamo 
distanti, ci laviamo le mani ed evitiamo il contatto: il possibile dolore di una parte del corpo è il dolore di tutta la mia vita.

Ti prego mister, ricordalo anche quando ricominceranno i campionati: il mio corpo ha bisogno di crescere con più umana e 
attenta tenerezza e non solo di fare prestazioni. Allenami alla vita e non solo al risultato.

Caro allenatore, io non lo so quando potremo tornare ad allenarci al campo. Non seguo molto la televisione, anzi, a volte mi 
fa paura per quello che dice e come lo dice. Però aspetterò con fiducia la tua telefonata per tornare a rivederci. Allora io rispon-
derò prontamente: “presente!”. L’espressione per dirti che ci sono ma soprattutto per rispondere alla tua chiamata, al tuo rivol-
germi la parola, chiamandomi per nome e offrendomi il dono della tua presenza per addomesticarmi. Come la volpe con il 
Piccolo Principe. Non sono una bestia feroce ma ho bisogno di una nuova “domus”, una nuova casa, nella mia ci sono stato fin 
troppo, dove abitare con i miei compagni di squadra, per arricchire la mia speranza e nutrire la mia solitudine.

Ciao mister e a presto

Don Alessio Albertini
Assistente ecclesiastico nazionale

“Caro allenatore …Caro allenatore …

Venerdì 23 ottobre 2020, il Consiglio 
Nazionale del Centro Sportivo Italia-
no ha deliberato “le attività ufficiali 

per gli sport di contatto di rilevanza nazio-
nale che il CSI riconosce, ai fini dell’attività 
sportiva dilettantistica”. Attività che sono 
le medesime da almeno 20 anni per le 
quali, nel pieno rispetto del DPCM e sulla 
base dei protocolli igienico-sanitari è con-
sentito proseguire negli allenamenti. La 
partecipazione all’attività di rilevanza na-
zionale sarà certificata tramite un apposita 
procedura, dalla Direzione Tecnica Nazio-
nale.
Il Consiglio Nazionale ha inoltre stabilito la 
sospensione dei campionati delle attività 
inerenti gli sport di contatto di squadra ed 
individuali sino al 13 novembre 2020.

Tantissime società sportive però stanno 
ponendoci i seguenti quesiti:
Si possono fare attualmente gli allena-
menti? Si possono fare in forma collettiva? 
Si possono fare solo in forma individuale? 
Sono da considerarsi sospesi e, se sì, esat-
tamente sino a quale data?
Per dare una risposta precisa a queste do-
mande bisogna incrociare:
1. Quanto affermato nell’ultimo DPCM 
all’art. 1 comma 9 alle lettere “e-f-g” (che 
già risulta non chiarissimo e si presta a va-
rie interpretazioni)
2. Quanto contenuto nell’ordinanza di Re-
gione Lombardia n.623 del 21 ottobre 
2020
3. Quanto deliberato dal Consiglio Nazio-
nale del CSI in data 23 ottobre 2020
Al fine di dare un’informazione attendibile 
e corretta che non richieda poi variazioni o 
fraintendimenti riteniamo opportuno 
attendere il comunicato ufficiale del 
Consiglio Regionale del CSI Lombardia 
che dovrebbe uscire tra oggi e domani. 
Infatti ieri sera si è svolta una videocon-
ferenza con i presidenti provinciali.
Anche se ci si ferma per qualche giorno 
negli allenamenti non succede poi nul-
la.
La Presidenza Regionale cercherà di svi-
luppare tutti gli approfondimenti necessa-
ri e di dare alle società e alle associazioni 
sportive una risposta chiara, univoca e so-
prattutto corretta.
Siamo certi che sarà apprezzato questo 
atteggiamento di responsabilità. Preferia-
mo metterci al lavoro con impegno e co-
municarvi una decisione che sia assoluta-
mente certa piuttosto che affermare inter-
pretazioni che potrebbero essere riviste e 
corrette esponendo le realtà sportive a 
qualche rischio.
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FORMAZIONEFORMAZIONE
PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVIPIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI
Nel rispetto del sistema qualifiche SNaQNel rispetto del sistema qualifiche SNaQ

Piano Attività 2021 - Progetti Area Politiche SocialiPiano Attività 2021 - Progetti Area Politiche Sociali

Molte volte capita di leggere volantini di corsi di formazione di alcuni Enti 
sportivi per il rilascio di qualifiche tecniche, che nulla hanno a che vedere 
con i requisiti previsti sistema delle qualifiche SNaQ (Sistema Nazionale 
delle Qualifiche Sportive adottate dal CONI).
Corsi che prevedono un monte orario formativo ridotto rispetto a quanto 
previsto e addirittura senza alcuna prova pratica.
Per il CSI il sistema formativo deve rispettare tutte le norme previste per 
l’abilitazione di tecnici e dirigenti che un domani dovranno operare nelle 
strutture sportive e formare altre persone.
Per il CSI non può esserci una vera attività sportiva senza un adeguato 
percorso formativo.
Il piano della formazione previsto per la stagione sportiva 2020/2021 si 
svilupperà attraverso molteplici percorsi, finalizzati ad implementare ed 
arricchire diversificate competenze educative, metodologico-didattiche ed 
organizzative di tutti gli operatori CSI. A causa dell’emergenza COVID-19 le 
modalità con cui verranno effettuati i corsi potranno svolgersi in presenza 
e/o parte in modalità online. Nel CSI si avverte soprattutto l’esigenza di ri-
conoscere alla formazione il compito di “attrezzare” le singole persone 
perché vivano pienamente e criticamente la vita associativa, si riconoscano 
in un progetto e siano parte attiva per il raggiungimento delle finalità che 
quel progetto si propone. Senza l’azione formativa, ogni attività sportiva 
sarebbe ridotta a gesti e risultati tecnici privi di spessore educativo.
La ristrutturazione dei livelli formativi CSI rappresenta l’adeguamento dei 
percorsi formativi dell’Associazione al sistema delle qualifiche SNaQ (Siste-
ma Nazionale delle Qualifiche Sportive adottate dal CONI). Tale sistema è 
stato realizzato nel rispetto del cambiamento che sta avvenendo in ambito 
europeo in tutte le professioni attualmente non regolamentate e che con-
durranno all’adozione di un Quadro Europeo di Qualifiche (EQF) e alla 
creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la formazione 
(ECVET).

Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in un’ottica di riconosci-
mento futuro presso le principali agenzie formative (CONI, FEDERAZIONI 
SPORTIVE, EQF, ECVET...) senza naturalmente snaturare i percorsi formativi 
orientati all’educazione attraverso lo sport: dal primo gennaio 2018 il CSI 
ha aderito ufficialmente ai sistemi SNaQ ottenendo il riconoscimento da 
parte del CONI.

“PerCorsi”, la guida che definisce i modelli formativi rappresenta un siste-
ma che consente di definire in modo chiaro i livelli formativi degli operato-
ri sportivi CSI differenziati in base al tipo di attività e alle rispettive compe-
tenze necessarie per svolgere il ruolo di tecnico sportivo di allenatore, i-
struttore, preparatore atletico, educatore. Per ognuno dei livelli e per ogni 

percorso corrisponde l’acquisizione di crediti formativi validi in ambito CSI 
che potranno essere riconosciuti da Enti e Federazioni attraverso le con-
venzioni che il CSI sottoscrive.
Il Portale CEAF è la piattaforma dedicata, il grande contenitore, che racco-
glie il sistema formativo del CSI. L’accreditamento degli operatori sportivi 
all’indirizzo web: percorsi.csi-net.it consente di avere la certificazione previ-
sta dalla legge che attesti la propria qualifica e il percorso formativo svolto. 
Infatti l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici Sportivi, attraverso la 
piattaforma CEAF, è condizione obbligatoria per tutti gli istruttori che 
percepiranno compensi sportivi.
Ed infine l’ultima nata in casa CSI è “CSI Academy”,  la piattaforma per la 
formazione a distanza. 
Mai come in questi giorni, è divenuta così necessaria un’alternativa alla 
comunicazione tradizionale, occhi che si incrociano in presenza, formatori 
che cercano gli sguardi e l’attenzione dei corsisti. Non è semplicemente un 
rinvio a videoregistrazioni, né una community ludico-ricreativa, ma un vero 
e proprio strumento di e-learning.
Ma diamo ora uno breve sguardo alle opportunità formative della stagio-
ne 2020-2021 che si svolgeranno con modalità didattiche: FAD, on-line, in 
presenza.

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPORTIVA

Periodo: Gennaio – Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE  - ISTRUTTORI MINIBAKET 
Periodo: Gennaio - Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, PAL-
LAVOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA AR-
TISTICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Periodo: Anno Sportivo 20/21

y CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI  OPERANTI 
NELL’AREA DEL FITNESS
Periodo: Febbraio – Marzo 2021

y STAGE FORMATIVO PER ARBITRI  DI CALCIO A 11/7/5 
Periodo: Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI  DI KA-
RATE – PREPARAZIONE ATLETICA 
Periodo: Aprile 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  PER ISTRUTTORI DI 
GINNASTICA ARTISTICA 
Periodo: Dicembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI  DI 
ATLETICA LEGGERA – “ASPIRANTE TECNICO”
Periodo: Marzo - Aprile 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  DAE-BLSD Defibril-
lazione Precoce
Periodo: Novembre 2020 

y CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE EQUESTRE
Periodo: anno sportivo 2020/2021

y CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI NUOTO
In collaborazione con la Società Italiana di Salvamento – Sezione di Man-
tova 
Periodo: anno sportivo 2020/2021
Per avere maggiori dettagli riguardanti la formazione del CSI di Mantova è 
possibile contattare il Direttore Area Formazione CSI Mantova Prof. Gilber-
to Pilati – 368 7171813 – togliani@interfree.it 

Oltre al Piano della formazione che ogni anno viene 
presentato alle società e al mondo sportivo, il CSI di 
Mantova predispone un piano di attività riguardante i 
progetti riguardanti le politiche sociali.

Di seguito i vari progetti: 
y PROGETTO DIDATTICO INTEGRATO “SPORT a 
SCUOLA”
In relazione al PROTOCOLLO D’INTESA siglato dal CSI e 
dal M.I.U.R – Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca, il Comitato Provinciale mette a disposizione un 
Progetto di attività ludico-sportiva calibrato sulle esi-
genze didattiche del mondo della scuola, al fine di cre-
are un servizio ed un supporto tecnico-organizzativo 
alle eventuali richieste di collaborazione che ogni istitu-
zione scolastica potrà inoltrare all’ente di promozione 
sportiva.
Obiettivi:
-integrare le attività di Ed.Motoria settimanale
-promuovere manifestazioni ludico-sportive intersco-
lastiche
-organizzare incontri di gioco-sport all’interno della 
scuola
-fornire sussidi didattici e multimediali per il personale 
insegnante

-organizzare corsi di formazione e aggiornamento 
-promuovere nell’ambito del piano dell’offerta formati-
va nuove  ed integrate attività polisportive
-supportare con materiale sportivo le varie attività
Tutte le società sportive e le Scuole interessate a 
questo progetto possono richiedere ulteriori e det-
tagliate informazioni presso la segreteria provincia-
le o al referente progetti “Sport a Scuola” (Prof. 
Gilberto Pilati).

y PROGETTO “SPORT IN ORATORIO” – PASTORA-
LE GIOVANILE
L’esperienza ludico sportiva e formativa che il Csi pro-
pone a favore di tuttigli oratori, vuole essere di suppor-
to ed integrazione alle varie attività di animazione che 
vengono svolte abitualmente da ogni realtà parroc-
chiale.
Il Csi è in grado di mettere in campo, al servizio di tutti 
gli oratori che ne facciano richiesta molteplici supporti 
tra cui:
• Supporti tecnico organizzativi e organizzazione di 
specifiche manifestazioni tra oratori.
• Materiale sportivo e sussidi per la gestione delle atti-
vità
• Animatori sportivi

• Corsi di formazione per gli animatori di oratorio e 
grest estivi
Tutti gli appuntamenti potranno essere promossi in zo-
na a seconda della disponibilità degli oratori coinvolti.

y PROGETTO “SPORT, SCUOLA E DISABILITÀ”
Nell’ambito di una progettualità ludico-sportiva sul ter-
ritorio, il CSI, congiuntamente con la Provincia di Man-
tova, il consorzio di cooperative “IL SOLCO”, il CSVM e 
l’ANFFAS intende promuovere un’esperienza ludico-
aggregativa integrata e itinerante rivolta a tutti i sogget-
ti affetti da disabilità psicofisiche di diversa gravità, ap-
partenenti sia alla fascia giovanile che adulta.
I contenuti della proposta permetteranno  e  cercheran-
no di favorire in tutti i soggetti l’ opportunità di scoprire 
e praticare un’attività ludico-sportiva a loro misura. Il 
percorso di esperienza tenderà inoltre a motivare e ri-
motivare i soggetti diversamente abili verso un’espe-
rienza di gioco che possa valorizzare aspetti altamente 
aggregativi.
La metodologia che sostiene questo progetto sarà 
quella di poter accostare soggetti operanti nell’ambito 
del volontariato sportivo e non, con figure specifiche 
che quotidianamente vivono a contatto con i diversa-
mente abili.
Le indicazioni operative consistono:
- nella costruzione e nella diffusione di alcuni momenti 
forti “feste” in cui i soggetti diversamente abili abbiano 
l’opportunità di vivere occasioni ludiche, facilmente 
fruibili,con altri soggetti appartenenti ad altre realtà ter-
ritoriali;
- Supporto tecnico organizzativo alle varie feste pro-
mosse a livello provinciale con la messa a disposizione 
di operatori, materiale di supporto, premiazioni, pubbli-
cistica;
- Possibilità di strutturare forme di collaborazione 
nell’ambito della formazione degli operatori volontari 
che si dedicano ai soggetti diversamente abili; 
- Promuovere forme di cooperazione con enti pubblici 
e soggetti nel sociale, sensibili alle problematiche che 
investono il mondo dell’handicap.

y PROGETTO SPORT /GIOVANI – FONDAZIONE 
COMUNITÀ MANTOVANA
Il CSI ha avviato da alcuni anni progettualità sul territo-
rio, promosse in collaborazione con la Fondazione Co-
munità Mantovana finalizzate a. 
• Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni 
che mirino a stimolare protagonismo, responsabilità e 
talenti.

• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi cre-
ati e gestiti per la maggior parte da giovani di età non 
superiore a 35 anni, favorendo lo sviluppo di iniziative 
nelle attività culturali, nel tempo libero, nella vita asso-
ciativa.
• Promuovere azioni di legalità diffusa, di cittadinanza 
attiva, di solidarietà sociale, favorendo la relazione e la 
comunicazione intergenerazionale per il rafforzamento 
del tessuto sociale;
• Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alle 
attività sportive con lo scopo di creare coesione sociale 
e prevenire forme di disagio e di esclusione sociale

y PROGETTO PROMOZIONE SALUTE ANZIANI – 
TERZO SETTORE ATS VALPADANA
Nell’ambito di un progetto di tutela e promozione della 
salute, promosso dall’ATS Valpadana di concerto con 
tutti gli Enti no-profit appartenenti al Tavolo del Terzo 
Settore della provincia di Mantova-Cremona, il CSI, in 
coerenza con il proprio mandato istituzionale, intende 
promuovere presso tutte le società sportive del territo-
rio, il valore della prevenzione e tutela della salute con 
particolare attenzione verso la popolazione anziana. 
L’importanza di adottare stili di vita salutari per il man-
tenimento di un buon stato di salute, vuole concretiz-
zarsi nell’ attivare presso le nostre realtà associative e/o 
attraverso la costituzione di gruppi informali, esperien-
ze di “Ginnastica dolce”, “FitWalking”, “Walking” o sem-
plicemente camminate della salute. 
Il Progetto nasce dalla volontà di promuovere uno stile 
di vita sano attraverso l’incremento dell’attività motoria, 
per la prevenzione delle patologie croniche e per il 
mantenimento dell’efficienza fisica nel soggetto adul-
to-anziano. Numerose evidenze scientifiche sottolinea-
no i benefici che un’attività motoria adeguata, il più 
possibile personalizzata e costante nel tempo possa 
contribuire ad una prevenzione primaria e secondaria 
di patologie cardiovascolari, diabete, malattie oncologi-
che, osteoporosi, sovrappeso e obesità.
Il progetto pertanto si rivolge a tutte le persone adulte 
e anziane, di entrambi i sessi, che abbiano la voglia e il 
piacere di muoversi insieme, in un ambiente sereno, in 
cui poter allacciare rapporti con altre persone e benefi-
ciare degli effetti di un corso di attività motoria a misura 
delle proprie capacità.

Per conoscere meglio nel dettaglio le varie proposte è 
possibile contattare il Direttore dell’Area Formazione 
del CSI Mantova Prof. Gilberto Pilati – 368 7171813 – 
togliani@interfree.it.
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POLISPORTIVA ANDES H 
Ancora emozioni, riuscito l’incontro di Desenzano    
“Ritorno al Futuro!” terzo miglior progetto assoluto

NORDIC WALKING MANTOVA 
Era tutto pronto, con Lumere e 
Streghe, ma… Rimandata la 3ª 
Camminata di Halloween   
in notturna

SCACCHI / Worldwide junior chessSCACCHI / Worldwide junior chess

È podio per i “Mantua Boys”È podio per i “Mantua Boys”                    
Sabato 10 novembre il nuovo appuntamento internazionale, pochi “clic” per iscriversiSabato 10 novembre il nuovo appuntamento internazionale, pochi “clic” per iscriversi

Ottima la prestazione dei “Mantua boys” nella 
ormai tradizionale sfida del Worldwide junior 
chess, tenutasi online sabato scorso sulla piat-

taforma gratuita di lichess.org
Con il contributo dei soliti Gabriele Rigatelli, Tyler 
Bricherasio e Giacomo Oliani la nostra squadra ha 
ottenuto un magnifico podio terminando alle spalle 
dei fortissimi ragazzi della Malesia, ancora una volta 
dominatori del girone, e delle promesse russe della 
squadra di Mosca terminata seconda. Un terzo posto 
ottenuto distanziando solo nel finale i giovani egiziani 
della Cairo Chess Academy e la seconda squadra rus-
sa. Più distanziati i ragazzi di Lima (Perù), New York 
(USA), Chicago (USA) e le due squadre del Paraguay.
Per i bimbi e i ragazzi che vogliano unirsi alla rappre-
sentativa giovanile di Mantova, basta 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 e unirsi alla squadra 
nella pagina dedicata https://lichess.org/team/man-
tua-boys. Il prossimo appuntamento con il torneo 
internazionale è per sabato 10 novembre.
Ricordiamo che non è richiesta una particolare capa-
cità di gioco, basta conoscere le regole degli scacchi. 
La qualità più importante per diventare bravi è aver 
voglia di divertirsi e giocare. 
Un forte giocatore confronta la posizione sulla scac-
chiera con “l’archivio” delle situazioni a lui note. Non si 
tratta di memorizzare le singole mosse, ma di colle-
garle tra di loro strutturandole in unità logiche più 
complesse che possano essere utilizzate quando ser-
vono. È quello che i neuropsicologi chiamano 
“Chunking”.
Molti si stupiscono ad esempio come i giocatori di 
scacchi esperti ricordino le partite anche a distanza di 
anni. Non si può affermare che gli scacchi aiutino a 

migliorare la memoria perché simili affermazioni ri-
chiedono studi seri e approfonditi. Tuttavia è sicuro 
che avere buona memoria aiuta chi gioca a scacchi, 
così come praticare continuamente gli scacchi possa 
aiutare a mantenerla. Premesso che non si può me-
morizzare una partita di scacchi mossa per mossa se 
non legandole logicamente tra di loro, non mancano 
esempi di forti scacchisti dotati di una memoria ecce-
zionale.
Un esempio curioso è quello di Harry Pillsbury, un a-
mericano che tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 ir-
ruppe nella scena mondiale degli scacchi vincendo un 
forte torneo davanti al campione del mondo dell’epo-
ca. Pillsbury aveva una notevole capacità di gioco “al-
la cieca”, cioè di giocare indicando le mosse senza 
vedere la scacchiera.  Era arrivato a giocare ventidue 
partite di scacchi alla cieca simultaneamente, mentre 
contemporaneamente giocava una partita a carte. Ol-
tre a questo amava I giochi di memoria: gli venivano 
preparati 50 foglietti numerati con una frase a caso di 
5 parole. Lui li leggeva e li buttava in un cappello. Alla 
fine venivano estratti singolarmente e annunciando-
gli il numero lui recitava la frase corrispondente, an-
che al rovescio.
Una volta per fargli uno scherzo gli fecero la seguente 
lista:
Antiflogistico, periostio, takadiastasi, plasmon, th-
relked, streptococco, stafilococco, mirococco, pla-
smodio, Missisipi, Freiheit, Philadelphia, Cincinnati, 
atletica, pacifista, Etchenerg, americano, russo, filoso-
fia, Piet Potgleter’s Rost, Salamagundi, Oomisillecoot-
si, Bangmamvate, collo di Schlechter, Manzinyama, 
teosofia, catechismo, Madjesoomalops
Pillsbury guardò un attimo la lista, e poi alla cieca la 
recitò anche all’inverso, ripetendola il giorno dopo tan-
to per dimostrare che le aveva imparate a memoria.

Anche vela e gomone per i ragaz-
zi della Polisportiva Andes H di 
Mantova che hanno incontrato gli 

amici del gruppo nautico DIEL-
LEFFE di Desenzano del Garda 
(BS), in occasione della rimpatria-

ta dell’equipaggio che aveva con-
seguito la 3ª piazza nell’edizione 
2019 del campionato regionale 

integrato di vela indetto dalla FIN 
e di altri atleti speciali che hanno 
avuto modo di cimentarsi al ti-
mone e di seguire sul gommone 
di appoggio.
Dopo questa uscita straordinaria, 
terminata la situazione emergen-
ziale, Andes H presenterà un pro-
getto per coinvolgere, oltre ai vete-
rani, altri ragazzi nelle attività moto-
rie in acque libere, oltre alle tradi-
zionali discipline di canoa e nuoto.
Nel frattempo la Regione Lom-
bardia ha comunicato che il pro-
getto “Ritorno al Futuro!” presen-
tato dall’Andes H, nell’ambito del 
Bando Volontariato 2020 – sezio-
ne Iniziative -, si è aggiudicato il 
contributo di 5.000 euro, giudica-
to 3° miglior progetto assoluto 
per le attività svolte coi ragazzi a-
derenti alla Polisportiva in occa-
sione della chiusura totale delle 
attività degli scorsi mesi di marzo 
ed aprile.
Riconoscimento significativo, 
dunque, per il lavoro espresso an-
che a distanza ma che ha permes-
so di mantenere il contatto e la 
socializzazione fra gli aderenti al 
sodalizio virgiliano nel difficile pe-
riodo di emergenza.

Dopo i grandi successi delle due edizioni 2018 e 2019, quest’anno non potrà 
ripetersi per emergenza dei contagi da Coronavirus.
Le indicazioni degli organismi autorizzativi, consultati, hanno deciso per lo 
stop. «Con grande rammarico e dispiacere ci siamo dovuti arrendere» - la 
nota del Presidente - «la fantasiosa e allegorica camminata delle Lumere e 
delle Streghe, che per due anni aveva raccolto più di un centinaio di cammi-
natori, i quali, partiti da Porta Giulia, e aiutati dalle torce frontali individuali, 
avevano scelto di camminare in notturna lungo il percorso del Lago di Mez-
zo, passando da Sparafucile, dal Castello di San Giorgio e da Porta Mulina per 
rientrare ancora a Cittadella, e nella quale non mancavano forti emozioni e 
risate, quasi al rilassamento del benessere della camminata con i bastoncini, 
quest’anno non ci sarà».
«Questo nuovo stop purtroppo – prosegue Luciano Comini - rende ancora 
più difficile il raggruppamento sociale di queste camminate d’insieme, così 
numerose, ma è doveroso rimettersi alle indicazioni del nuovo DPCM, che 
vieta assembramenti di persone e di riflesso l’utilizzo di strutture al chiuso di 
massa (servizi e accoglienza). Tutto rimandato all’anno prossimo sperando in 
momenti migliori», l’amara conclusione.

Intanto proseguono le camminate individuali, per non interrompere la con-
suetudine di tenersi in forma, di tutti coloro che amano questa attività all’a-
perto, negli orari consentiti e poi… tutti a casa!

Due scatti dello scorso anno, Halloween 2019
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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

ASD MULAN SCHOOL            
Sadhguru / Isha Foundation         
Perché lo Yoga sta acquisendo popolarità?

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:

ASD JESUS ACCADEMIA 2   
Una luce illumina la prima   
gara online delle “Api!”

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA
Giochi Italiani OnlineGiochi Italiani Online
Prima gara di karate online CSIPrima gara di karate online CSI
Prima gara di stagione, an-

che se svolta a “distanza 
online”, per Karatemantova 

ASD. Gara esclusiva di forme in 
collaborazione con WMAC Italia, 
società CSI con sede a Ferrara.
Nelle varie palestre, cantine, ga-
rage, all’aperto, in modo indivi-
duale, quasi 200 atleti si sono 
preparati e filmati per poter in-
viare i loro kata per la gara. Il bel-
lo di tutto questo e il successo 
riscontrato, ma anche l’entusia-
smo per poter riprendere le atti-
vità competitive, ha riunito atleti 
italiani, della Repubblica Ceca, 
della Slovacchia, Austria e Ger-
mania in un grande vortice infor-
matizzato.
Poule arbitrali con arbitri CSI col-
legati da Ferrara, Mantova, Pado-
va, Verona e Vicenza hanno lavo-
rato 5 ore per visualizzare sui 
propri monitor tutte le perfor-
mance con e senza armi indivi-
duali e a squadre. Certo non ha 
avuto il sapore della gara in pre-
senza ma... ha unito di nuovo gli 
atleti!
La sinergia tra Karatemantova e 
WMAC Italia nelle persone del 
M° Mauro De Marchi e del M° 
Davide Reggiani ha fatto funzio-
nare le cose in modo adeguato. 
Ci sarà da migliorare il sistema 

ma al momento sembra sia l’uni-
co modo per poter fare campio-
nati e competizioni almeno di 
kata e forme e tanto ci basta!
Veniamo alle medaglie di Karate-
mantova che arrivano non vir-
tuali, saranno consegnate al più 
presto a tutti gli atleti
Medaglia d’oro nel kata indivi-
duale per:
Thomas Magro, Beatrice Zam-
bellini, Giulia Saccani, Jason Laz-
zarini, Renato Arcari, per la cop-
pia di Mattia Bonardi e Elia Buo-
no, coppia di Saccani Giulia e 
Gueresi Stella
Medaglia d’argento per Mattia 
Bonardi, Manuel Solazzo e la 
coppia di Katia Surfaro e Treccani 
Daniel.
Medaglia di Bronzo 3° posto 
per Gabriel Botu, Katia Surfaro, 
Gabriele Desiderio, 
Medaglia di Bronzo 4°posto 
per Daniel Treccani, Alessandro 
Barretta, Francesco Bottura, An-
thea Buono, Marco Bottura, Ivan 
Rossato, Stella Gueresi, Nicole 
Gandini, Vittoria Zambellini 
Prossima gara online la prima 
di Campionato denominata 2° 
Open di Lonigo, arbitraggio in 
sede CSI o in alternativa da ca-
sa direttamente. 
Complimenti a tutti!

Primi giochi italiani online, solo forme e self defense, cinque nazioni con 
Slovenia, Rep.Ceca, Austria, Germania, e Italia. In questo momento partico-
larmente triste, uno spiraglio di luce ha illuminato le Api, una scia di vittorie 

per queste tredici Api che si sono ben comportate eccone 
i risultati:
5 ORO: Specialità Kata Ind. Patrick Avola, Emma Guar-
da, Mirko Tiziani, Giada Sattin, Ivano Moscon.
3 ARGENTO: Specialità Kata Ind. Morgan Nori, Camil-

la Malgarise, Gino Malgarise.
2 BRONZO: Specialità Kata Ind. Anna Guarda, Ric-
cardo Roncari.
1 BRONZO: Specialità Kata a Squadre, Samuele 
Vendramin, Desi Moscon Camilla, Malgarise.
3 Quarto posto: Specialità Kata Ind. Anna Ro-
mano, Desi Moscon, Samuele Vendramin.

La palestra è in continua crescita, que-
sto è il frutto dell’intenso lavoro di 
allenamento da parte degli atleti, 
che li porta a raggiungere questi ri-
sultati: continuiamo così, allenando-
ci anche a distanza, a tenere accesa 
la fiamma di quello che amiamo per 
il Karate.

Sono molte le ragioni per cui lo yoga sta acquisendo popolarità. Una ragione 
è che ti fa capire alcuni aspetti fondamentali di te stesso.
Un giorno, in una scuola materna, la maestra chiese agli studenti: «Se mi 
metto in equilibrio sulla testa, vedrete la mia faccia diventare rossa, perché il 
sangue scorre giù nella testa, ma lo stesso non accade quando sto in piedi, 
perché?». Un piccoletto della classe rispose: «Perché i piedi non sono vuoti!».
Il tuo corpo è come un barometro, se sai come leggerlo, ti dice tutto di te: non 
ti dice le fantasticherie che pensi su di te, bensì i fatti reali che ti riguardano. 
La tua mente è troppo ingannevole. Ogni giorno ti dice qualcosa di diverso 
sul tuo conto. Il corpo, se sai come leggerlo, ti dice ogni cosa semplicemente 
nel modo in cui è: il tuo passato, presente e futuro in qualche modo. Ecco 
perché le basi dello yoga iniziano dal corpo.
Per prima cosa, ogni mattina, ti metti a testa in giù e sai, per lo meno, cosa è 
vuoto e cosa è pieno.
Allora, perché lo yoga è sempre più in voga ovunque? Tante altre cose vanno 
e vengono al cambiare delle mode, ma lo yoga è sopravvissuto per migliaia 
di anni e continua a guadagnar terreno. Sebbene possa essere trasmesso in 
un modo molto rudimentale, e spesso in maniera distorta, resiste ancora. 
Perché? Una ragione della sua crescente popolarità è l’accesso su larga scala 
all’istruzione. Oggi abbiamo più intelletto su questo pianeta di quanto non 
ne avessimo mai avuto prima. Quindi, col rafforzarsi dell’intelletto, è naturale 
che la gente cerchi soluzioni logiche per ogni cosa. Più si diventa logici, più si 
diventa dipendenti dalla scienza, e il risultato della scienza è la tecnologia. Col 
rafforzarsi nel mondo dell’attività intellettuale, sempre più persone si rivolge-
ranno allo yoga nel corso del tempo, ed esso diventerà il modo più comune 
di ricercare il benessere.
Quando si tratta della tua mente, tu non sai cosa ti stia dicendo. Quello che ti 
dice potrebbe sembrarti molto razionale e semplice. Ma in un altro contesto, 

potrebbe risultare total-
mente fuori luogo. Spe-
cialmente quando si trat-
ta di una dimensione che 
va oltre il tuo attuale livel-
lo di percezione, la men-
te è una pessima guida perché ti dice cose diverse dalla realtà, ti fa credere in 
cose che non esistono, mentre ti fa perdere quello che è lì davanti a te.
Questa è la ragione per cui lo yoga ha adottato una modalità completa per 
avvicinarsi al processo spirituale attraverso il corpo, l’energia, il respiro, l’emo-
zione e, ovviamente, attraverso l’intelligenza, ma senza dipendere dall’intel-
letto, perché l’intelletto proviene sempre dalla prospettiva in cui si trova, che 
ad esso stesso pare assoluta. In questo modo impariamo a fidarci di più del 
corpo. Se riesci semplicemente a guardare a questo corpo come a uno stru-
mento, e impari a usarlo come tale, esso diventerà uno strumento molto 
potente. Ti può dire tutto di ciò che c’è qui e oltre. Il corpo è affidabile, la 
mente, no!
La mente specula. «A cosa serve piegare il corpo e fare tutte queste assurdi-
tà? Ti condurrà in paradiso o all’illuminazione?». Il corpo non ti mente mai. Se 
sviluppi questo corpo, se lo liberi dalle identificazioni e dagli attaccamenti 
che gli hai creato addosso, se solo impari a guidarlo come uno strumento, 
scoprirai che è lo strumento più fantastico e potente di questo pianeta. Il 
processo dello yoga è essenzialmente muoversi verso la comprensione e il 
recupero di questa macchina, affinché tu possa utilizzarla.
Riconosciuto tra le cinquanta persone più influenti dell’India, Sadhguru è uno 
yogi, mistico, visionario e autore di bestseller. Nel 2017 è stato insignito dal 
Governo Indiano del “PadmaVibhushan”, il più alto riconoscimento civile an-
nuo in India, per servizio eccezionale ed eminente.

Uno scatto dal Campionato 
Provinciale di Gennaio


