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Contributi a fondo perdu-
to a favore delle ASD/
SSD per i canoni di locazio-

ne relativi al mese di novembre 
2020: apertura dei termini per 
nuove richieste.
Al fine di assicurare la prosecu-
zione degli interventi a sostegno 
dell’attività sportiva di base, il Di-
partimento per lo sport della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri 
mette a disposizione un contri-
buto a fondo perduto per i ca-
noni di locazione relativi al mese 
di novembre 2020 e destinati alle 
Associazioni e alle Società Sporti-
ve Dilettantistiche che non siano 
state già beneficiarie di precedenti 
contributi a fondo perduto per lo-
cazioni erogati dal Dipartimento 
per lo sport.
La presentazione delle istanze av-
verrà esclusivamente attraverso 
l’utilizzo della piattaforma web 
realizzata dal Dipartimento per lo 
Sport che sarà attiva a partire 
dalle ore 10.00 del 10 novembre 
2020 e terminerà alle ore 14:00 
del giorno 17 novembre 2020.

DOMANDE PER LE INDENNITA’ 
DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 
PER I COLLABORATORI SPORTIVI

CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLO SPORT

Convocazione Assemblea Straordinaria 
del Comitato CSI di Mantova

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 77,78 e 79 ex Statuto vigente, è convocata 
l’Assemblea Straordinaria del Comitato Territoriale C.S.I. di Mantova:
- in prima convocazione per il giorno 27/12/2020 alle ore 06.00 in videocon-
ferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito con la legge 
n. 27 del 24/04/2020
- in seconda convocazione per il giorno 28/12/2020 alle ore 20.30 in vi-
deoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito con 
la legge n. 27 del 24/04/2020, per discutere e deliberare sul seguente Ordine 
del Giorno:
1. Verifica dei poteri;
2. Adozione del nuovo Statuto CSI territoriale ai sensi dell’art.70 comma 
1 dello Statuto Nazionale CSI;
3. Dibattito.
4. Votazione per l ‘adozione nuovo testo statutario e determinazioni con-
seguenti.
5. Varie ed eventuali

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine 
del Giorno, devono farne richiesta scritta al Comitato almeno 10 giorni prima 
della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè entro il 18/12/2020.
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi 
diritto a voto.
La proposta del nuovo testo statutario sarà pubblicato e reso disponibile sul 
sito www.csimantova.it. Eventuali deleghe a favore di altri soci, unitamen-
te a copia del documento di identità, dovranno essere inviate entro il giorno 
26/12/2020 all’indirizzo mail mantova@csi-net.it
Le società aventi diritto riceveranno tramite mail, il link per partecipare alla vi-
deoconferenza.

Dal 2 novembre, sul sito www.sportesalute.eu è possibile presentare le 
domande per le indennità del mese di novembre 2020 per i collaboratori 
sportivi. 
Tutta la documentazione e le notizie utili possono essere scaricate anche 
dai link pubblicati sul sito del CSI di Mantova www.csimantova.it
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La voglia di giocare sopra l’essere 
forti.
Ben 56 squadre e 691 giocatori under 
16 i partecipanti del turno del Worl-
dwide Junior Chess disputato sabato 
scorso nella piattaforma online gratui-
ta di lichess.org.
Il girone nel quale erano stati inclusi 
i nostri “Mantua boys” si presentava 
parecchio forte, vista la partecipazio-
ne di 10 squadre rappresentative di 
Russia, Kazakistan, USA, Malesia, India, 
Marocco, Egitto e due squadre del 
Messico. A conferma di quanto riferi-
to nell’articolo di giovedì scorso, dove 
avevamo parlato di quanto fosse fre-
quente trovare ragazzini in tenera età 
di notevole forza agonistica, nel giro-
ne giocato dai nostri era presente un 
dodicenne di origine bulgara con un 
punteggio di forza che lo classifica tra i 
Top 20 della sua età a livello mondiale: 
2300 punti ELO della Federazione In-
ternazionale degli Scacchi.
Ma i nostri Enrico Varoli, Luca Pistoni, 
Giacomo Oliani, Ester e Livia Mene-
ghello e i sempre presenti Gabriele 
Rigatelli e Tyler Bricherasio, con un’ot-
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tima prestazione, hanno combattuto 
punto a punto permettendo alla squa-
dra di posizionarsi nella prima metà 
della classifica. Netta vittoria dei ragazzi 
della Malesia davanti a Kazakistan, Rus-
sia ed Egitto. Poi i nostri Mantua Boys 
che di un soffio precedono i ragazzi 
del Marocco e la squadra statunitense 
nella quale giocava il forte giovane do-
dicenne del quale abbiamo accennato, 
che non a caso ha inanellato 19 vitto-
rie su altrettante partite. Più indietro le 
due squadre del Messico e gli Indiani. 
Vediamo cosa succederà nel prossimo 
turno fra due settimane.
Ancora una volta invitiamo chi voglia 
unirsi alla rappresentativa giovanile 
dei “Mantua boys” a registrarsi sulla 
piattaforma di gioco www.lichess.
org e andare sulla pagina della squa-
dra https://lichess.org/team/man-
tua-boys per aggiungersi al team. 
In età giovanile la qualità più importan-
te per migliorare è aver voglia di gio-
care e non è obbligatorio essere forti. 
Un interessante aneddoto al riguardo 
è quando nei primi anni ’60 il Campio-
ne del Mondo dell’epoca rispose a chi 

gli chiedeva un giudizio su un ragazzi-
no dodicenne che frequentava i corsi 
del circolo locale. «Questo ragazzino 
non ha nessuna idea di cosa siano gli 
scacchi, non ha nessun futuro in que-
sto campo» - disse sprezzante Michail 
Botvinnik parlando del giovane Ana-
toly. Certo come istruttore il Campione 
del Mondo sembrava severo! Per tutta 
risposta il ragazzino l’anno successivo 
inchiodò Botvinnik sulla patta, sep-
pure in una esibizione simultanea e 
dodici anni dopo diventò Campione 
del mondo assoluto rimanendo Cam-
pione per ben 10 anni. Il suo nome? 
Anatoly Karpov.
La pandemia impone restrizioni a tutti 
e rende gli sport che possano essere 
praticati online, come gli scacchi, più 
importanti che mai. È questo il senso di 
quanto dichiarato il 20 luglio scorso dal 
Sottosegretario generale delle Nazio-
ni Unite per le comunicazioni Melissa 
Fleming. «Alimentano il nostro senso 
del gioco per tutta la vita... alimenta-
no la nostra passione ed entusiasmo... 
rinfrescano la nostra mente e il nostro 
corpo... ci distraggono dai problemi e 

riducono le nostre ansie». Ha parlato di 
«un gioco intellettuale che per secoli è 
riuscito a intrattenere, stimolare e tal-
volta persino a confondere milioni di 
noi, in tutto il mondo».
Il 20 luglio infatti ricorre la Giornata 
Internazionale degli Scacchi, dato che 
in quella data fu costituita la FIDE, Fe-
derazione internazionale degli Scacchi. 
Certo in questi periodi abbiamo ben al-
tro da pensare, senza considerare che 
tali ricorrenze il più delle volte lasciano 
il tempo che trovano. Tuttavia è in-
negabile che la pandemia ha note-
volmente stimolato gli scacchi, con 
tanti giocatori che si trovano per 
competere online.
Tornando ai nostri ragazzi le occa-
sioni per giocare non si esaurisco-
no nel torneo Worldwide Junior: 
oltre ai tornei interni c’è la possi-
bilità di competere in altre mani-
festazioni: dalla fortissima Bunde-
sliga agli incontri bilaterali come 
l’incontro Italia-USA in program-
ma questo mese. Per informazioni 
chiedere all’Istruttore nella chat 
sulla pagina del team.

“Mantua Boys” grinta e determinazione, 
niente podio ma ottimo piazzamento
Gare e tornei proseguono, registrati sulla piattaforma
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Lo spazio delle società: 
POLISPORTIVA ANDES H
“Signori, in carrozza!” 
non è un remake ma il recente evento 
del sodalizio virgiliano a Corte Pilone

Ultima passeggiata in carrozza, 
in attesa di ritornare, ancora una 
volta, alla tanto sospirata norma-
lità, per i ragazzi della Polisportiva 
Andes H, con la cavalcata a Corte 
Pilone insieme al coach Luigi del 
maneggio di Castellucchio e al 
mister Max Rampini, che hanno 
affiancato i biancorossi Sara Ber-
nini, Andrea Barbi, Dario Romani 
e Gaspare Corrao in questa en-
nesima avventura di preparazione 
alle attività sportive che si confida 
possano riprendere in primavera.
Nel frattempo la Polisportiva An-
des H è risultata assegnataria 
del Bando Sport congiunto 2020 
promosso da Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo per le ini-
ziative realizzate sia durante che 
immediatamente dopo la chiusu-
ra, dovuta all’emergenza sanitaria 
che ha compromesso notevol-
mente la vita e la socialità delle 
persone più fragili.
Dopo essersi aggiudicato il Ban-
do volontariato 2020 di Regione 
Lombardia nel settore “Iniziative”, 
dunque, arriva un altro meritato 
riconoscimento per il sodalizio 
virgiliano che, da oltre 20 anni 
ininterrottamente, svolge attività 
sportiva e motoria integrata a fa-
vore di ragazzi disabili, attivando 

una rete particolarmente vivace e 
motivata arricchita dalla collabo-
razione con altre realtà associative 
del territorio e sempre grazie al 
supporto del Comitato Provinciale 
del CSI di Mantova.

Nuovo 
bando 
aggiudicato
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Lo spazio delle società: 
Karatemantova 
Ancora esami di Kiu
Dalle rive del Mincio i nuovi colori per gli atleti pozzolesi
Mantova chiude con una blu
Svolti a Pozzolo presso lo Spazio An-
cilla, gli esami di kiu della sede in riva 
al Mincio alla presenza del M° Davi-
de Reggiani e dell’Istruttore Manuele 
Giaron. Finalmente questo “tribolato” 
anno sportivo conclude gli esami di 
cintura per Karatemantova ASD.
Molto bene per i ragazzi della sede 
pozzolese, si sono diplomati cintura 
gialla Cristian Daileanu e Blandine 
Venturelli, cintura arancio per George 
Nechita e Dion Lengo, cintura verde 
per Dridi Baram e cintura blu per Dridi 
Ayssar. Nella sede di Mantova com-
pleta il gruppo, con la cintura blu, 
Linda Intini.
Complimenti a tutti e speriamo di 
riprender egli allenamenti al più 
presto: una piccola pausa dettata da 
questo lockdown, sperando appunto 
sia di breve durata.

Domenica 8 novembre c’è stato appuntamento col campione dei campioni in 
videoconferenza per un mini stage online.
Parliamo di Luca Valdesi e della sua nuova accademia a cui hanno aderito Kara-
temantova e Jesus Accademia 2. Presenti allo stage i Maestri Davide Reggiani e 
Luca Morra, e gli allenatori Katia Surfaro e Daniel Treccani.

Argomento dell’allenamento il kata Enpi, volo di rondine, con i kihon prope-
deutici al kata e gli esercizi per la preparazione atletica relativa. Sempre molto 
esaustivo e chiaro nelle sue spiegazioni ha avuto un’ampia platea da tutto il 
mondo, non solo europea ma anche sudamericana, asiatica e canadese. Sicu-
ramente ormai è un punto di riferimento per tantissimi agonisti del kata che 
hanno visto e vedono in lui il modello di prestazione da seguire. 
Avanti così! 

Ogni mese un appuntamento online col grande campione Luca Valdesi.

Allenamento online col Campione
Luca Valdesi punto di riferimento nel mondo per i kata agonistici
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Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
Flashback sulla camminata di San Martino 
a Correggio Micheli e il ricordo della nostra Flavia

Lo spazio delle società: 
Jesus Accademia 2
L’arte marziale senza confini, 
l’integrazione è la normalità
karate a 360 gradi

«Quest’anno il coronavirus ci ha 
impedito di annoverare, fra le altre, 
purtroppo anche la camminata di 
San Martino, che tutti gli anni si 
svolgeva a Correggio Micheli, in 
quel di Governolo, con una prota-
gonista che a febbraio ci ha lascia-
to». Ci racconta uno sconsolato, 
ma fiducioso e sempre proposi-
tivo, Luciano Comini, presidente 
dell’ASD Nordic Walking Mantova.
«Flavia istruttrice di prima leva 
che, insieme al sottoscritto, fu fra i 
precursori di organizzazione e dif-
fusione del nordic nell’area Gover-
nolo e dintorni.
Quest’ anno, oltre a non poter 
camminare di nordic walking, non 
troveremo più la nostra collega, 
che, puntualmente, con me, insie-
me agli istruttori locali Federica e 
Roberto, riuscivamo ad organizza-
re questa bella camminata, in col-
laborazione con il Circolo A.MI.CO 

Una delle finalità di Jesus Accademia 2 è quella di avvicinare ragazzi diversa-
mente abili insieme ai normodotati al mondo dello sport.
Quando si parla di Karate integrato, non si fa altro che parlare di una disciplina 
marziale che gestisce allenamenti tra allievi diversamente abili e normodotati 
insieme. Un allenamento di Karate integrato non ha nulla di specifico o di par-
ticolare, si tratta essenzialmente di una normale lezione di Karate. La particola-
rità dell’allenamento si basa esclusivamente sull’integrazione tra normodotati 
e diversamente abili, ma non ci sono modifiche nell’allenamento, non ci sono 
divisioni strutturali, entrambi si allenano nel medesimo luogo e nel medesimo 
orario.
A Lonigo (VI) noi siamo l’unica ASD di karate che attua questa metodologia di 
Karate, evidentemente ciò è dovuto allo scetticismo da parte di molte persone, 
il più provenienti dal Karate stesso, che non credono sia possibile realizzare 
e portare avanti un progetto del genere. In verità stiamo parlando di un’arte 
marziale che, come tutte le altre, si basa essenzialmente sul concetto di mi-
glioramento del proprio corpo sia in campo cognitivo che in campo pratico.
La caratteristica essenziale del Karate è quella di far comprendere i valori di 

di Correggio, poi si festeggiava con 
una particolare castagnata per ricor-
dare la festa di S. Martino».
«Con questo articolo vogliamo ricor-

dare un anno trascorso senza la 
nostra cara Flavia e senza questa 
bella camminata, speriamo di rifar-
ci l’anno prossimo».

Questo il ricordo semplice ma for-
te e accorato del presidente del 
Nordic Walking Mantova, Luciano 
Comini.

solidarietà, collaborazione, rispetto delle regole, amicizia attraverso proposte 
motorie ampie e differenziate, stimolare il desiderio di apprendimento e di co-
noscenza dei ragazzi.
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