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INCONTRI CON I DIRIGENTI    
La programmazione della ripresa   
calcistica non si ferma

Continua la 
campagna della 
nuova App 
MyCSI

La stagione assembleare del CSI

Adoro i film di Natale. Quest’anno è 
da novembre che guardo queste 
zuccherose pellicole intrise di 

buoni sentimenti e pur sapendo che la 
realtà non è sempre “un vissero felici e 
contenti” mi fanno stare bene. Forse è il 
periodo che stiamo vivendo a richiedere 
un “happy end” o forse è la magia del 
Natale con il suo “canto” che si insinua 
anche nel cuore “di due taglie più picco-
lo”, di ogni cinico Grinch. Comunque sia 
è bello sognare ad occhi aperti tra abeti 
scintillanti, tazze fumanti di cioccolata 
calda e marshmallow, improbabili babbi 
Natale e slitte volanti. Che si tratti di a-
more, lavoro, riscatto sociale o cuccioli 
da salvare questi film hanno tutti qualco-
sa che li accomuna. Indovinato cosa? E’ il 
finale.  I film di Natale terminano tutti 
con un nuovo inizio, con la speranza di 
un futuro diverso e sicuramente miglio-
re. Inizio che si unisce ad attesa,  nel 
cammino che ci porterà a celebrare do-
menica 20 dicembre presso la chiesa 
di Te Brunetti il “Natale dello Sporti-
vo”, la nostra festa che quest’anno viag-
gerà attraverso l’etere per raggiungere 
chi non potrà, per ovvi motivi, partecipa-
re in presenza. Inizio è il punto di parten-
za di ogni cosa, un nuovo inizio parla di 
ripresa o “del daccapo”, di una scelta 
coraggiosa ma soprattutto buona per 
noi. Iniziare è anche avere il coraggio di 
cambiare, di osare. Una volta ho letto 
che non si inizia un nuovo capitolo con-
tinuando a scrivere sulla stessa riga ed è 
quello che saranno chiamate a fare le 
società quando dovranno eleggere i 
nuovi quadri dirigenti o negli incontri “a 
viso aperto” che determineranno la ri-
presa dell’attività. Il nostro sport deve 
guardare avanti, deve avere la capacità 
di reinventarsi e trovare soluzioni quan-
do queste sembrano mancare. Non bi-
sogna aver paura di ripartire ed è quello 
che testimonieremo nel nostro “Natale 
hi-tech”. 

Vi aspettiamo alle 11.15 insieme a 
don Andrea e agli abitanti del quartie-
re. Celebreremo lo sport e “un bambi-
no”, l’inizio di una nuova vita. 

In attesa della ripresa di tutte le attività sportive il CSI apre la 
stagione delle assemblee. Associazione significa andare verso 
un alleato, un compagno di strada.
Proprio in questo momento, le assemblee rappresentano 
un’occasione per ritrovarsi in alleanze che possano sviluppare 
il futuro.
Quello che verrà, il CSI dopo la pandemia, non è semplice-
mente il frutto casuale, fortuito e imprevedibile degli eventi. I 
dirigenti che scenderanno in campo saranno chiamati a coo-
perare per non sentirsi risultato del passato, ma causa del fu-
turo.

La responsabilità che andranno ad assumere è concreta, effet-
tiva, sostanziale: quella di costruire una realtà, un mondo del-
lo sport, un progetto educativo e umano capace di risponde-
re alle nuove condizioni.
Il CSI, nella sua storia, ha sempre avuto la forza di cambiare, 
ma restando fedele alla propria identità e alla propria mission. 
La stessa sfida si presenta anche oggi, probabilmente più evi-
dente e complessa, ma anche più avvincente. Dopo la solitu-
dine e la paura di questi mesi, lo sport sarà uno dei principali 
strumenti attraverso i quali riportare le persone, soprattutto i 
più giovani, a frequentarsi, a recuperare quella socialità, fonte 
di gioia e emozioni, di cui siamo stati privati.
Abbiamo un appuntamento con la storia, al quale dobbiamo 
farci trovare preparati, motivati, responsabilmente consape-
voli del ruolo che dovremo giocare, al servizio delle comunità, 
dentro i territori, al fianco delle famiglie, insieme ai più giova-
ni, nei quartieri e nelle periferie, negli oratori e su tutti i campi 
di gara, nelle città, all’aperto e nelle palestre...
Ecco perché la stagione assembleare 2020/24 assume un va-
lore significativo e costituisce un invito al dovere e alla re-
sponsabilità. 

Il primo appuntamento sarà in videoconferenza il giorno 28 
dicembre 2020 quando ci appresteremo ad adottare come 
Comitato il nuovo statuto.

L’appuntamento invece che rinnoverà i vertici dirigenziali del 
CSI di Mantova sarà sabato 30 gennaio 2021 con la speranza 
di poterci ritrovare finalmente in presenza.

Come abbiamo già avuto modo di ripor-
tare il CSI guarda al futuro e all’innova-
zione. È disponibile gratuitamen-
te la nuova app MyCSI sui principali 
store digitali.
Uno strumento veloce, facile ed accessi-
bile per tutti i tesserati del Centro Sporti-
vo Italiano. All’interno dell’app MyC-
SI sono disponibili infatti una serie 
di funzionalità tra cui la tessera digita-
le, valida come tessera associativa e tes-
serino delle qualifiche tecniche.
Inoltre MyCSI sarà anche una piattafor-
ma di consultazione e di certificazio-
ne digitale attraverso diversi livelli di ac-
cesso con funzionalità differenti:
- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi 
mobili o da PC, si potrà utilizzare la tesse-
ra digitale, consultare il proprio profi-
lo personale e assicurativo, accedere 
a materiali, documenti e news, riceve-
re notifiche, e nel futuro, effettuare opera-
zioni e acquisti in app di servizi dedicati;
- società sportive: tramite l’accesso alla 
versione web si potrà effettuare la ge-
stione delle app dei propri tesserati, vi-
sualizzando contenuti, materiali e notifi-
che.
Al primo accesso il tesserato dovrà regi-
strarsi inserendo il proprio codice fiscale 
e la mail. Il sistema, dopo aver verificato 
la validità dei dati inseriti con quelli della 
banca dati del tesseramento online CSI, 
provvederà ad inviare una e-mail con la 
password provvisoria con cui sarà possi-
bile completare l’accesso all’area riserva-
ta di MyCSI.

La nuova app MyCSI, oltre ad essere di-
sponibile su dispositivi mobili, permette 
anche la consultazione e la gestione 
via web sul sito www.mycsi.it.
Per assistenza tecnica è possibile scrivere 
una mail a mycsi@csi-net.it
Ad oggi si sono già registrati oltre 300 
tesserati segno evidente dell’importanza 
del nuovo servizio a tutta l’associazione.

Per fare il punto della situazione sullo stato attuale e poter in linea di massima pro-
grammare una eventuale ripresa nell’anno nuovo sono previsti due appuntamenti in 
videoconferenza:

y Dirigenti Calcio a 7 Venerdì 11/12/2020 

y Dirigenti Calcio a 5 Lunedì 14/12/2020

Un’occasione anche per uno scambio di auguri in prossimità del Natale.

Quando il finale è un 
nuovo INIZIO
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JESUS ACCADEMIA 2 / 2°Open online 
Viaggio virtuale delle “Api” a Lonigo e 
ritorno con la grande scia di medaglie

OPEN DI LONIGO
Successo per il primo e-tournament, il CSI centra il bersaglio
170 atleti, 250 prove, vuol dire esserci, vuol dire una grande 
voglia di fare sport

Chi ci avrebbe scommesso, che 
una nuova formula come la 
gara online, avrebbe dato 

questi risultati?
Il CSI di Mantova fa centro pieno per 
“l’Open di Lonigo”, denominato così 
ancora da marzo, quando tutto si 
era fermato per il Covid! Ed ancora 
siamo fermi con i palazzetti ma... il 
CSI di Mantova ha proposto, primo 
in Italia fra tutti i comitati un E-
Tournament.
Una partecipazione piacevolmente 
inaspettata, segno evidente che tra i 
ragazzi c’è una voglia enorme di tor-
nare a fare sport e a far gare.
Centosettanta atleti per 10 specialità 
di gara e oltre 250 prove la dicono 
lunga di come si voglia tornare a ga-
reggiare. Cinque pool di arbitri che 
da casa hanno valutato i filmati di 8 
società sportive partecipanti: Kara-
temantova, Jesus Accademia 2, 
Musashi Dojo, Arti e Lealtà, Oki-
nawa Valtellina, Karate Guastalla, 
WMAC Italia, Shin Gi Kai Roma. 
Medaglie e premi di Società per tut-
ti i partecipanti hanno completato il 
lavoro, come sempre supportato e 

organizzato dagli “inossidabili” Ma-
estri Davide Reggiani e Daniela Bra-
glia coordinatori di un grande Team 
denominato CSI Arti Marziali Man-
tova.
Veniamo alla cronaca ed ai risultati.
Per i piccolissimi si sono svolte gare 
di Kata Kids ossia forme di kihon 
per chi ancora non conosce un kata 
completo. Per i maschietti nella KK1 
vincono Leon Valencia, Zakaria 
Bendaud e Federico Saracino e, per 
le femmine, nella KK2 Sveva Frigeri; 

argento per Elisa Ngo, Leonardo 
Turci e Daniel Pischedda; bronzo 
per Livio Romagnoli, Nicolò Lanza, 
Michael Paghera, Vico Vernizzi, 
Tommaso Pini, Sofia Luongo e Rita 
Federici.
Kata individuale, la categoria clou 
di gara, ha conquistato numerosi 
podi importanti. Parliamo un attimo 
dei seniores: fantastica gara per la 
categoria maschile vinta da Nicola 
Bonardi che torna al successo dopo 
parecchio tempo davanti al fratello 
Mattia; terzo posto nello spareggio 
per Daniel Treccani e quarti Sergio 
De Marchi. fantastica gara, quella 
femminile aggiudicata a Jennifer 
Valsecchi davanti alla bravissima 
Katia Surfaro; terza Nicole Gandini e 
quarta Claudia Desideri.
Nel kata individuale elenchiamo 
l’oro di: Riccardo Roncaro, Emma 
Guarda, Lorenzo Canduti, Amalia 
Vitiello, Pape Camara, Giulia Alves, 
Daniele Treccani, Tommaso Tomasi, 
Ilaria Zaniboni, Jacopo Rebellin, 
Chiara Martinelli, Thomas Magro, 
Olga Martinelli, Morgan Nori, Artur 
Porubin, Giulia Pirana, Valerio Simo-

netti, Sara Sfar, Nicola Madella, Ca-
milla Malgarise, Enrico Basso, Sofia 
Ongaro, Nicola Ravelli, Greta Poli, 
Simone Fronda Silvia, Basso, Marco 
Bottura, Stella Gueresi, Ivan Rossato, 
Alice del Rosario, Gabriele Desiderio, 
Samuele Vendramin, Mirko Tiziani, 
Gino Malgarise, Aliona Donca, Mau-
ro Cicchinelli.
Nella categoria Kata disabili: oro 
per Emma Guarda, Renato Arcari, 
Jason Lazzarini, Sonia Cipriani; ar-
gento per Christian Garavello e Pa-
trick Avola.
Speciale categoria il Kata integra-
to con l’oro conquistato dalla cop-
pia Avola-Moscon.
Novità il Sound Karate individuale 
vinto da Stella Gueresi, argento per 
Giulia Saccani e bronzo per Sergio 
De Marchi.
Poi il Sound Karate Team con l’oro 
di Vendramin-Malgarise-Moscon e 
l’argento di Gueresi-Saccani
Kata Family a coppie che coinvol-
ge le famiglie appunto: oro per kla 
coppia Del Rosario, argento per la 
coppia Rossato, bronzo per le cop-
pie De Gennaro e Moscon.
Ancora una specialità classica, il kata 
a squadre; sul gradino più alto le 
squadre Canduti-Fasani-Luongo, 
Madella-Martinelli-Tanassi, Paggi-
Porubin-Ravelli e Barretta-Gueresi-
Saccani.
Nel Kata a coppie oro per Mir-
zoyan-Vitiello, Magro-Mariani, Del 
Rosario-Paggi, Surfaro-Treccani, 
Moscon-Tiziani.
I risultati completi saranno pub-
blicati sul sito del CSI Mantova.
Ora, fari puntati sulla Christmas 
Cup, sempre in formula E-Tourna-
ment, prevista per il 6 gennaio 
2021.

Il karate non si ferma e le nostre “Api” continuano a volare. Una scia di me-
daglie per queste 14 Api al “2° OPEN di LONIGO” E-TOURNAMENT CSI”, 
gara Online.
Il vero spirito delle arti marziali è questo: cooperazione, collaborazione, ami-
cizia, e le soddisfazioni, infine, arrivano.
Ancora una volta ringrazio tutti gli atleti, questo è il frutto di un intenso lavo-
ro di allenamento da parte di tutti che li porta a raggiungere questi risultati.
9 Oro Specialità Kata Individuale: Mirko Tiziani, Patrick Avola, Gino Malga-
rise, Samuele Vendramin, Morgan Nori, Jacopo Rebellin, Riccardo Roncari, 
Camilla Malgarise, Emma Guarda.
3 Argento Specialità Kata Individuale: Anna Guarda, Ivano Moscon, Anna 
Romano.
2 Bronzo Specialità Kata Individuale: Desi Moscon, Giada Sattin.
1 Oro Specialità Kata Adatto: Emma Guarda.
1 Argento Specialità Kata Adatto: Patrick Avola.
1 Oro Specialità Kata a Coppia Integrato: Patrick Avola - Desi Moscon.
1 Argento Specialità Kata a Coppia Integrato: Emma Guarda - Camilla 
Malgarise.
1 Oro Specialità Kata Sound karate Team: Vendramin - Moscon - Malga-
rise
1 Oro Specialità Kata a Coppia: Ivano Moscon - Mirko Tiziani.
1 Bronzo Specialità  Kata Family: Ivano Moscon - Desi Moscon.
1 Argento Specialità Kata a Squadre: Vendramin - Moscon - Malgarise

NORDIC WALKING MANTOVA          
Sempre vicino ai propri associati       
Il benessere è condiviso anche con le camminate individuali

È dei giorni nostri il motto dell’ASD 
Nordic Walking Mantova, consiglia-
to e continuamente diffuso ai propri 
associati, di continuare a cammina-
re, all’insegna dell’utilizzo dei ba-
stoncini, anche se da soli con questi 
strumenti di compagnia, che tengo-
no il ritmo tecnico del benessere e 
della speranza. Il lavoro de Gli Istrut-
tori e il presidente Luciano Comini, 
- si sono dati - e si danno un gran da 
fare per sensibilizzare i propri asso-
ciati appassionati al cammino, per 
tenerli attivi. «Sdivanatevi» è il sug-
gerimento del Presidente, «e vi 
manterrete in forma», tant’è che, o-
gni giorno arrivano sui telefonini di 
centinaia di appassionati, notizie 
con sollecitazioni, cui viene risposto 
con il racconto delle proprie impre-

se di camminate individuali.
Segno del tempo, che riempie di 
soddisfazioni chi ha portato avanti, 
negli anni, la diffusione di questo 
benefico sport, la camminata diffu-
sa, la sapiente, inconfondibile e pa-
ziente messaggeria a tutti i gruppi 
appartenenti ai più variegati territori 
della provincia mantovana.
Non passa giorno, con grande sod-
disfazione del maestro che, sempre 
più spesso, giungono le segnalazio-
ni dei walkers che hanno seguito il 
consiglio di proseguire con le pro-
prie camminate individuali e che, 
grazie al merito di garantire i colle-
gamenti, permette di guardare con 
fiducia alla ripresa delle attività col-
lettive, sperando sia fra breve.
Intanto si lavora ai programmi fu-

turi ed agli auguri di Natale, che fi-
no all’anno scorso era caratterizza-
to dal tradizionale appuntamento 
del pranzo sociale con la presenta-
zione dei programmi per l’anno 
successivo, ma purtroppo, le con-
dizioni ancora non lo consentono e 
quindi ci si sta organizzando per un 
filmato da pubblicizzare sui “canali 
dei telefonini”, per dare un forte se-

gnale di vicinanza agli associati tut-
ti e l’augurio di un buon Natale, con 
l’auspicio favorevole di voltare pa-
gina e di poter ritornare ai vecchi 
tempi, con quelle novità che possa-
no costituire il nuovo collante di a-
desione, venuta meno in quest’an-
no che sarà ricordato come l’anno 
del forzato “immobilismo socio/a-
micale”.

POLISPORTIVA ANDES H
Proseguono i trekking urbani 
del sodalizio
È la volta del 
“Bosco Virgiliano Tour”

Proseguono le iniziative di trekking urbano organizzate dalla Polisportiva 
Andes H, in piccoli gruppi di atleti, al fine di permettere a tutti i biancoros-
si di prendere parte all’attività sportiva e ludico-motoria.
Sabato scorso i ragazzi di Max Rampini e Giovanna Lolli hanno percorso 
l’intero circuito di Bosco Virgiliano con un gruppo composto da Gaspare, 
Manuele e Carlo che hanno sfidato il freddo per completare la prepara-
zione sempre in vista di tempi migliori e di poter riprendere gli allena-
menti anche nelle altre discipline indette dal sodalizio virgiliano.


