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SPORTELLO SOCIETÀ
LA SEDE È MOMENTANEAMENTE
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“ Siamo sempre tutti d’accordo nell’affer-
mare la salvaguardia delle società sporti-
ve di base. Ma quanti sanno davvero co-

sa è e cosa fa una simile società sportiva? In 
pochi, purtroppo, perché si tratta di quel 
mondo “minore”, di cui i mass media non si 
interessa. Su mille titoli dedicati allo sport 
“maggiore”, quello dei campioni, nemmeno 
uno sull’attività di queste società. È normale, 
perché in una società dove è così potente la 
comunicazione, tanto invasiva, ciò che conta è 
la notizia, lo spettacolo, il tifo. Nulla a che ve-
dere con quello sport di base che pure, in Ita-
lia, dal Dopoguerra, ha garantito la pratica 
sportiva di milioni di persone. L’Italia è ricca di 
campioni: donne e uomini che hanno segnato 
la storia di ogni sport, dalle Olimpiadi ai cam-
pionati. Ma il terreno di queste eccellenze che 

esplodono e volano molto in alto è fatto di 
gente che non fa dello sport una professione, 
ma un momento libero di svago, fra il tempo 
dedicato allo studio, al lavoro, alla famiglia. 
Questa base, ove si innesta il principio della 
vita sportiva è rappresentata dalle società “mi-
nori”. Non che abbiano pochi iscritti (si va dai 
20 ai 500), ma perché vivono dell’essenziale, 
poggiando su persone volenterose, che offro-
no disponibilità, competenza e certo grande 
cuore.
I dirigenti di base si assumono grandi respon-
sabilità; accogliendo i ragazzi, specie quelli 
privi di mezzi sufficienti per praticare sport 
con regolarità; affrontando questioni organiz-
zative, fiscali, assicurative; riadattando i pulmi-
ni per le loro squadre; raccogliendo minispon-
sorizzazioni, giusto per limare i costi d’iscrizio-

ne. Se avviassimo una ricerca circa l’attenzione 
riservata a tali società sportive, il risultato sa-
rebbe sconfortante. Con la conferma che lo 
sport di base rappresenta un mondo impor-
tante, grazie a cui tanti giovani fanno sport, 
ma che non ha mai l’onore dell’interesse di chi 
legifera in Italia.
I decreti finora letti sembrano incentivare le 
aggregazioni più strutturate, penalizzando lo 
sport di base e tendendo a professionalizzare: 
più psicologia, più competenze nei preparato-
ri sportivi, più tecnici formati nelle scuole spe-
cializzate o nelle università. Ok, su tutto: ma 
chi aiuta quelle persone dal cuore grande e 
dalla fine sensibilità? Coloro che guardano ai 
ragazzi, scrutando le loro emozioni, e le loro 
fatiche? Chi è al corrente se una famiglia possa 
o meno permettersi scarpini o divise da gio-

co? Queste persone, di cui è ricco il Csi, conti-
nuano a rappresentare un riferimento sociale 
e culturale serio e affidabile. Perché non ci si 
accorge di loro e della basilare importanza so-
ciale ed educativa?
Mi chiedo spesso se lo Stato debba pensare 
più allo sport di vertice o, prima di tutto, ai 
cittadini. Ho una risposta, anche se non molto 
apprezzata: per lo sport di vertice c’è il Coni, 
che fa bene il suo lavoro, che conta risultati in 
ogni disciplina e che merita di continuare a 
lavorare come e più di prima. Ma la domanda 
senza risposta è un’altra: chi pensa allo sport 
di base? Temo di avere anche qui la risposta: 
nessuno! Ma spero di sbagliarmi.

Vittorio Bosio
Presidente nazionale CSI

Il padel è uno sport simile al tennis, ma 
molto più attivo e dinamico, che lo rende 
più divertente e piacevole.
Questa nuova disciplina è uno “sport e-
mergente” e sarà una delle iniziative della 
ripartenza. 
Infatti è stata già pianificata la fase di 
qualificazione dei campionati nazionali 
del nostro Comitato per il 24-25 aprile.

QUALI I CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte le società sporti-
ve in regola con l’affiliazione ed atleti tes-
serati CSI che risultino in regola con il 
tesseramento per l’anno sportivo in cor-
so per l’attività di Padel (PAD) ed in pos-
sesso del certificato medico per attività 
agonistica.
Le società iscritte dovranno mettere a di-
sposizione almeno un campo da gioco, 
indoor o outdoor che rispetti le regole 
tecniche dello sport. L’ubicazione del 
campo potrà essere anche diversa dalla 
sede della società indicata nell’affiliazio-

ne.

I LIMITI DI PARTECIPAZIONE.
Potranno partecipare al Torneo: 1 – i soli tes-
serati CSI. 2 – i tesserati FIT Padel apparte-
nenti alla 4 categoria nc. 3 – tesserati FIT Pa-
del appartenenti alla 4 categoria (esclusi i 
classificati FIT Padel dalla 3 categoria in su). 4 
– torneo aperto a tutti.

ALTRI LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Non potranno partecipare atleti che negli 
ultimi 3 anni siano stati 2 categoria FIT (o 
superiori). Non potranno partecipare atleti 
che negli ultimi 7 anni abbiano conseguito la 
qualifica di Maestro FIT o Padel.
Non potranno partecipare atleti stranieri 
classificati/equiparati.
CATEGORIE E COMPOSIZIONE DELLE 
SQUADRE
Una Società potrà partecipare con un nu-
mero limitato o illimitato di squadre. La 
composizione delle squadre può essere 
“anche mista”.

La categoria del torneo è unica: Open: 2005 
e precedenti (16 anni compiuti)
Un tesserato potrà partecipare con una sola 
squadra iscritta e non potrà cambiarla per 
l’intera durata della manifestazione.
In fase di iscrizione: una squadra potrà esse-
re presentata con un numero minimo di 3 
ad un massimo di 6 atleti.
In fase incontro/gara: la squadra dovrà esse-
re formata da un minimo di 2 ad un massi-
mo di 4 atleti (anche femmine), l’eventuale 
quarto atleta in gara dovrà essere obbliga-
toriamente di sesso femminile oppure di 
qualsiasi sesso nato negli anni 
2005/2006/2007/2008.
Un giocatore NON può essere incluso nelle 
iscrizioni di due o più squadre del medesi-
mo torneo anche se appartenenti alla stessa 
società sportiva. 
Ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione e 
lo svolgimento del torneo saranno rese note 
per tempo.
Per info inviare una mail a sportcity.mn@
gmail.com oppure mantova@csi-net.it

GIOCHIAMO A PADEL ?                  
Un circuito fatto apposta per te

Chi ci pensa allo sport di base?
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ASD POLISPORTIVA LEVATA   
Assemblea annuale dei soci

NORDIC WALKING MANTOVA        
Flavia, ad un anno dalla scomparsa,  una camminata   
in suo ricordo e la benedizione dei walkers

FORMAZIONE / Commissione Nazionale

Corso per aspiranti giudici di gara di nuoto
Una grande opportunità, le iscrizioni entro il 15 febbraio

KARATEMANTOVA

Una carriera eccezionale, 
Nicola Bonardi da piccolo 
atleta a dirigente

Nell’ottica di fornire un numero 
sempre maggiore di strumenti e 
risorse ai comitati territoriali, la 
Commissione Nazionale Arbitri e 
Giudici di Gara organizza un cor-
so per aspiranti giudici di gara di 
nuoto di 1° livello.
Il corso ha come obiettivo quello 
di formare da un punto di vista 
tecnico-associativo gli aspiranti 
giudici che poi verranno accom-
pagnati dai comitati regionali, 
appena possibile, per il tirocinio 
pratico e per il conseguente in-
serimento all’interno del tessuto 
associativo territoriale.
Le lezioni si svolgeranno in vide-
oconferenza, a partire indicativa-
mente da fine febbraio, in orario 
serale e verranno tenute da alcu-
ni componenti della Commissio-
ne Tecnica Nazionale di Nuoto.
Per informazioni ed iscri-
zioni (link: https://forms.
gle/16GHg86p9PfE2RKR6), entro 
il 15 febbraio, gli interessati pos-
sono contattare la Segreteria 
della Commissione Nazionale 
Arbitri e Giudici di Gara al nume-
ro 06 68404594 (da lunedì a ve-
nerdì dalle 15 alle 19) o alla mail 
arbitriegiudici@csi-net.it.

Centro Sportivo Italiano - Presi-
denza Nazionale Via della Conci-
liazione, 1 - Roma
www.csi-net.it 
e-mail: arbitriegiudici@csi-net.it 
Tel. 06 68404594 

ASD POLISPORTIVA LEVATA 
Lunedì 15 febbraio l’annuale assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 30 gennaio 2021, ai sensi degli artt. 
14 e 15 dello Statuto, ha indetto, in prima convocazione lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 
8.00 e, in seconda convocazione
 

lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 20.45
l’Assemblea annuale dei Soci

presso la Sala Polivalente della Polisportiva

Obbligatori: mascherine - misurazione temperatura - distanziamento fisico

Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2020 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

3. Approvazione bilancio di previsione 2021 

4. Elezione nuovo Consiglio di Amministrazione 2021-2025 

5. Elezione componenti Collegio Revisori dei Conti 2021-2025 

6. Varie ed eventuali 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Polisportiva Levata partecipano all’Assemblea, con 
diritto di voto e di parola, tutti i Soci titolari in regola con il versamento della quota 
associativa alla data del 31 dicembre 2020 e tutti i soci per l’anno 2021. 
Si confida nella massima partecipazione.

Il Presidente
Pasquale Palleschi

Polisportiva ASD Via Montello, 1 - Levata di Curtatone (MN)
Tel. 0376 290462 – 349 3778753 – 347 8316303 - www.polisportivalevata.it 
info@polisportivalevata.it

Proprio un anno fa è venuta a 
mancare Flavia, l’Istruttrice di 
Nordic walking. La si vuole ricor-
dare, sabato 13 febbraio, nel 
modo più congeniale e naturale: 
un cammino a lei dedicato.
La proposta è nata dal gruppo 
molto affiatato di Marmirolo, 
guidato dall’istruttrice Federica 
Carra, che, insieme al presidente 
Luciano Comini, ha voluto svi-
luppare l’iniziativa per un per-
corso, con direzione e arrivo, al-
la Chiesa San Michele Arcangelo 
di Cittadella, dedicata alla Ma-
donna di Lourdes, che si festeg-
gia l’11 di febbraio.
I piccoli gruppi, con destinazio-
ne, appunto, la frazione di Citta-
della, potranno unirsi all’iniziati-
va, con partenze dislocate in 
vari punti di aggregazione, do-
vranno essere dotati di masche-
rine e dovranno rispettare le di-
stanze obbligate durante il cam-
mino.
Le partenze: da Marmirolo alle 
ore 8.30; da piazza Giulia alle 
9.00, da Campo Canoa alle ore 
9.00 e da Belfiore sempre alle 
ore 9.00, per congiungersi sulla 

scalinata della Chiesa di Citta-
della alle ore 10.30, dove ci sarà, 
ad accogliere i walkers, il parro-
co Don Augusto Rossato, con la 
Benedizione dei partecipanti, 
nel ricordo di Flavia ed il ringra-
ziamento da parte dei cammi-
natori partecipanti.
Una prima iniziativa che apre, 
speriamo, l’ufficialità del cam-
mino a piccoli gruppi, con le 
precauzioni previste dalle nor-
me Anticovid in vigore. Questo 
progetto si amplierà durante 
tutto l’anno, a tutti i camminato-
ri della provincia aderenti all’A-
SD Nordc Walking Mantova, con 
camminate libere o a piccoli 
gruppi, con partenze dislocate 
qua e là come comunicato.
Facendo seguito ad un articolo 
diffuso precedentemente, dove 
si evinceva la volontà di rag-
giungere i luoghi sacri a noi vici-
no, quali il Santuario della Co-
muna di Ostiglia, la Basilica di 
San Benedetto Po, il Santuario di 
Pellaloco; a seguire la chiesa di 
Riva di Suzzara (passaggio del 
percorso Santiago di Compo-
stela) il Santuario delle Grazie, a 

Mantova e, successivamente, il 
Santuario della Madonna del 
Frassino a Peschiera del Garda, il 
presidente Luciano Comini in-
tende chiarire che saranno tap-
pe studiate e proposte ad hoc, 

con possibilità di percorrerle an-
che parzialmente, a secondo le 
proprie capacità. Il progetto è in 
corso di definizione dagli orga-
nizzatori, il tutto per il ringrazia-
mento allo “scampato virus”.

Una carriera eccezionale. Parte nella palestra delle Scuole Ele-
mentari di Marmirolo da cintura bianca, come tanti bambini fan-
no, si appassiona al karate, un grande spirito agonistico fin da 
bambino.
I genitori lo accompagnano ovunque Karatemantova partecipi 
ad una gara. Passa tutte le cinture, cresce sia di età ma anche 
tecnicamente. Segue sempre il proprio Maestro Davide Reggia-
ni, cosa non da poco! Si fida e progredisce fino a diventare dap-
prima cintura nera 1° Dan, ma poi col tempo arrivano il secondo 
e il terzo. Non solo, si impegna anche per conseguire il ruolo di 
allenatore e istruttore nonché quello di arbitro; inizia ad inse-
gnare, rispettoso così del volere del fondatore del karate Shoto-
kan, M° Gichin Funakoshi.
Le proprie aspirazioni e le mire agonistiche vengono più volte 
premiate: conquista in vari momenti il titolo di Campione Italia-
no sia individuale che a squadre.
I suoi modelli sono i Nazionali Italiani, i grandi atleti che han 
fatto la storia del karate mondiale, ma non tralascia altresì quello 
tradizionale.
Nell’ultima votazione del Consiglio Direttivo di Karatemantova si 
candida e viene eletto dirigente e Consigliere.
Parliamo naturalmente di Nicola Bonardi, “un ragazzo in gamba” 
non solo nel karate ma anche nella vita.
Questo scritto non è un modo di adulare una persona, lui non ne 
ha bisogno, ma vuole essere un modo per dirgli grazie per tutto 
quello che ha fatto, che fa e che farà per la Società Sportiva più 
grande d’Italia nel CSI per il karate.
E attenzione... ha un “fratellino” Mattia Bonardi 2° dan e allena-
tore, che segue perfettamente le sue orme. Due modelli di pre-
stazione e due esempi da seguire.

Grazie ragazzi!


