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È passato un anno dal primo tampone 
positivo al Covid, questo sconvolgen-
te “ospite”, che da Codogno, da “sas-

so” in caduta è divenuto presto una valan-
ga che ha travolto e bloccato tutto. Anche 
il CSI ha compiuto un doloroso stop alle 
attività, pensando fosse roba di poche set-
timane. Mai eravamo così lontani dalla rea-
le percezione di quanto stesse avvenendo. 
Meglio così, forse, poiché nessuno era 
pronto ad affrontarlo. La pandemia si è ri-
velata ben presto grave, allungando i tempi 
di “fermo”, ma la speranza e la fiducia in 
seno al CSI, non sono mai venute meno. 
Con orgoglio ho osservato la reazione di 
Comitati e società sportive, capaci, senza 
autocommiserazioni, d’impegnarsi a fondo 

per una ripartenza, pur condizionata dalla 
situazione socio-sanitaria del Paese. In e-
state la speranza, illusoria, d’essere fuori 
pericolo. L’autunno ci ha riportato coi piedi 
per terra, nel pieno dell’emergenza, tanto 
da farci prendere atto di quanto inutili fos-
sero stati tutti gli sforzi esercitati per riparti-
re. Ancora oggi non sappiamo cosa acca-
drà, anche se c’è grande attenzione e spe-
ranza sull’azione dei vaccini. Null’altro ci 
salverà. 
Questa premessa per evidenziare la giusta 
preoccupazione di moltissimi, spesso sfi-
duciati e sicuramente molto stanchi. Da 
diverse parti d’Italia ho riscontrato segnali 
di scoramento, abbandono e totale sfidu-
cia, ma chiedo a tutti di trovare le ener-

gie per reagire. È il momento per preparar-
ci ad una ripartenza, forse non così celere, 
ma che ci sarà! Certo non ripartiremo da 
dove ci eravamo fermati, ma è un segno di 
speranza:
sarà una ripresa diversa dalla vita di prima, 
magari fatta da tornei e non dai soliti cam-
pionati? 
Forse sì. D’obbligo il dubitativo, perché ci 
dovremo adattare alle opportunità che ci 
verranno concesse.
Dico infine ai Comitati e alle società sportive: 
abbiamo la responsabilità d’offrire sempre 
un approdo sportivo, educativo e formativo 
ai giovani delle nostre comunità; non pos-
siamo tirarci indietro per stanchezza! È il 
momento di dimostrare che ci siamo sem-

pre stati, ci siamo e ci saremo. La strada fu-
tura sarà assai diversa da quella immaginata 
fino a un anno fa, ma nell’attività sportiva a 
venire non mancheranno aggregazione e lo 
stare insieme. Lo sport crea spazio ad una 
vita buona, fatta di relazioni, confronto, gioia 
ed allegria! Raccogliamo quindi i bisogni e 
rispondiamo sì alle comunità che hanno 
sempre creduto nel CSI. Torneremo certo a 
essere riferimento per i nostri associati: ne 
ho avuta conferma partecipando a tante as-
semblee elettive sul territorio, con dirigenti 
motivati e positivi. Su tale forza costruiremo 
un futuro degno della nostra storia.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

RiSPORTiamo 

Nella «positività» dei dirigenti 
la forza per il futuro CSI

C’è l’oggi e il domani in riSportiamo, il neologismo conia-
to dal CSI, che coniuga insieme la voglia di rimettere al 
centro lo sport, il desiderio di riportarlo accessibile a tutti, 
l’esigenza dei ristori, il trasporto e la passione dei moltissimi 
dirigenti impegnati sul territorio, e per finire nella desinen-
za l’affetto sconfinato ed il prendersi cura dei giovani.
“riSportiamo” è quindi soprattutto ripartenza e futuro, 
parole chiave del Piano di Rilancio e di resilienza che il Cen-
tro Sportivo Italiano ha recentemente varato con convin-
zione. Si tratta di un intervento per complessivi 2 milioni di 
euro a sostegno della ripresa delle attività dei comitati ter-
ritoriali al servizio delle società sportive. Risorse prove-
nienti in parte da contributi straordinari di Sport e Salute, 
in parte dal recupero di fondi anche pubblici, nonché ad 
una seria spending review effettuata in seno all’Associa-
zione.
Il piano consentirà di accedere a quote agevolate, a servi-
zi ed incentivi, a sostegno dello sport di base per la ripar-
tenza nel 2021 e nel 2022. Un segnale immediato, chiaro, 
di presenza e di vicinanza del CSI alle società sportive, agli 
oratori, alle palestre, a tutti coloro che credono nello sport 
di base ed educativo attraverso una proposta sportiva 
concreta ed affidabile.

“Investiamo insieme, ripartiamo tutti!” si legge nel do-
cumento diffuso dal CSI, avendo come obiettivo priorita-
rio la salvaguardia delle cellule vitali dell’associazione a-
rancioblu, ovvero le società sportive, oggi in grande diffi-
coltà e in molti casi ferme. Il documento verte essenzial-
mente su quattro punti: il piano nazionale di ripartenza 
e resilienza, l’innovazione digitale e la comunicazione, 
l’impiantistica sportiva e l’affiancamento ai comitati con la 
formazione. Si comincia dalle agevolazioni su affiliazioni 
e sul costo delle tessere riservate ai giovani under 16, allo 
sviluppo digitale dell’App MyCSI, della campagna nazio-

nale My Tennis&Padel, il potenziamento della piattafor-
ma di e-learning CSI Academy e dei servizi gestionali, in 
primis quello del Tesseramento on line. La scuola dirigen-
ti fornirà, come prassi, nuovi corsi indirizzati alle varie fi-
gure del CSI per la promozione sportiva sul territorio. 
Quanto alla impiantistica sportiva i contributi andranno 
per operazioni di adeguamento, messa a norma, ristrut-
turazione e costruzione.

“riSportiamo” è il titolo scelto dal CSI per la campagna 
nazionale arancioblu dedicata al piano di rilancio. L’auspi-
cio a ripartire arriva direttamente dal presidente naziona-

le Vittorio Bosio: “A tutti gli atleti e le atlete, ai dirigenti 
sportivi, ai genitori, agli arbitri, agli allenatori - si legge in 
una nota del CSI - vogliamo dire semplicemente: siamo 
pronti! Con voi, tutti insieme, vogliamo ripartire; vogliamo 
rispondere all’enorme bisogno di socialità e di sport che 
ci circonda, costruendo le migliori condizioni organizzati-
ve, economiche e tecniche. Non sarà semplice, non sarà 
subito, né ovunque; ma sarà e presto. A tutte le società 
sportive dico: andate nei vostri comitati CSI di apparte-
nenza, informatevi sulle opportunità pensate per voi e ri-
cominciamo a sognare il nostro sport. Subito, adesso, in-
sieme: il Centro Sportivo Italiano è con voi”.

Si è conclusa con l’incontro di sabato 
scorso anche l’assise regionale della Lom-
bardia per l’adempimento elettorale del 
nuovo quadriennio associativo.
Un incontro che, fino a metà settimana, 
avrebbe dovuto svolgersi in presenza in 
quel di Bergamo ma, dopo le notizie 
dell’ultima ora relative ad un incremento 
esponenziale dei contagi nelle provincie 
di Brescia e Bergamo, si è dovuto ripiega-
re in videoconferenza con votazione tra-
mite i sistemi informatici.
L’incontro è stato aperto con la relazione 
del quadriennio dal presidente regionale 
Paolo Fasani e dagli interventi di tutti i re-
sponsabili regionali di settore. In tutte le 
relazioni sono stati snocciolati i dati nu-
merici notevoli di tutte le attività, da quel-
la sportiva a quella formativa che rappre-
sentano il 40% di tutto il territorio nazio-
nale. Numeri che sono stati ridimensiona-
ti quasi in toto nell’ultimo anno, a seguito 
della pandemia. Presenti all’assemblea 
l’assistente nazionale don Alessio Alberti-
ni e il presidente nazionale Vittorio Bosio. 
Accorato l’intervento di Bosio, che nel rin-
graziare la propria regione come soste-
gno nelle decisioni nazionali, ha anticipa-
to alcuni temi che saranno trattati nella 
sua relazione sabato prossimo durante 
l’assemblea nazionale. Il presidente ha e-
videnziato che già prima della pandemia, 
lo sport ha subito notevoli cambiamenti 
nel modo di fare attività sportiva e nel 
prossimo quadriennio verranno rivisti ap-
punto i progetti sportivi attraverso le 
“gambe dello sport” che dovranno soste-
nere e far camminare tutte le persone con 
nuove dimensioni sportive sia qualitative 
che quantitative decentrando sul territo-
rio le varie politiche sportive. Non da ulti-
mo è stata evidenziata l’approvazione dei 
recenti decreti sulla legge dello sport e 
per i quali, per fortuna, verrà prorogata la 
loro entrata fino al 2023 e che speriamo 
venga rivista. Una legge scritta da chi non 
sa neppure cosa sia lo sport di base. Basti 
pensare che sparisce la parola “volonta-
rio”. Una figura che ha sostenuto lo sport 
dal dopoguerra ad oggi. Temi questi sui 
quali torneremo quanto prima a far senti-
re i nostri giudizi. 
La votazione e il successivo scrutinio han-
no riconfermato Presidente Regionale 
Paolo Fasani.
I due candidati che rappresenteranno il 
nostro territorio sono stati entrambi eletti.
Marco Bottazzi riconfermato consigliere 
regionale e Ernesto Gorni revisore dei 
conti effettivo.
A loro gli auguri di buon lavoro in questo 
nuovo quadriennio.
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GIOCHI IN STRADA: giochi di lancio

ANELLI  BIRILLI 

BIRILLI CON SACCHETTI 

IMBUCA SACCHETTI 

BIRILLI VICHINGHI (KUBB)

BOCCE QUADRE 

Nell’uomo autentico 
si nasconde un bambino: 
che vuol giocare 

Nell’universo dei giochi del 
passato moltissimi si posso-
no accumunare nella serie 

dei “giochi di lancio”. Questo grup-
po di giochi derivano dalla necessità 
giornaliera, dalla preistoria in avanti, 
di colpire le prede necessarie alla so-
pravvivenza e, probabilmente di 
mantenere l’allenamento durante i 
periodi di inattività.
Noi proponiamo diverse varianti di 
giochi appartenenti a questa cate-
goria: anelli birilli del CSI, birilli con i 
sacchetti, bocce quadre, imbuca 
sacchetti, birilli Vichinghi, piastre gi-
ganti.

Le radici di questo gioco sicuramente è stato il lancio del 
ferro di cavallo. La più diffusa variante è quella inglese, 
detta “quoits”, che ha acquistato all’inizio del XIX secolo 

una notevole popolarità, diffusa con gli anni dai viaggia-
tori, che la portarono nei pub per la gioia di minatori e 
contadini.

I giocatori utilizzano un perno di 
legno rettangolare (padre) per 
cercare di colpire dei birilli di di-
mensioni simili contrassegnati 
dai numeri dall’1 al 8. Essi sono 
inizialmente disposti in un grup-
po compatto posto a 3-4 metri 
dal lanciatore, con i perni dispo-
sti così:
• Prima fila: numeri 1 – 2 – 3 – 4 
• Seconda fila: numeri 5 – 6 – 7 
– 8                                                                                                  
Buttando a terra un solo birillo si 
guadagnano tanti punti quanto il 
numero segnato su di esso. Se 
vengono buttati a terra due o più 
birilli viene segnato come pun-
teggio il numero di birilli che toc-
cano terra, senza contare i birilli 
che toccano il “padre” o un altro 
birillo (in altre parole deve essere 

parallelo al terreno). Dopo ogni 
tiro i birilli sono rimessi in piedi 
nel punto esatto in cui si trovano.

Vince chi raggiunge i 50 punti e-
satti; se con un lancio si supera-
no i 50 punti si ritorna a 25 punti.
Se un giocatore non colpisce al-
cun birillo per tre volte consecu-
tive viene eliminato dalla partita.

Il gioco viene praticato tuttora in 
diverse osterie di paese della nostra 
provincia, si compone di uno zoc-
colo di legno massiccio come sup-
porto a 4 birilli di legno pieno nu-
merati da 1 a 4. Per abbattere i biril-
li si usano 4 piastre di ferro. La no-
stra proposta di gioco ,per garanti-
re la sicurezza dei partecipanti uti-
lizza come birilli i contenitori vuoti 
del silicone e come piastre usiamo 
dei sacchetti contenenti 3 palline 
da tennis.
Ad una distanza prestabilita si lan-
ciano 4 sacchetti per ogni giocatore 
in gara, al termine di ogni fase si ri-
porta il valore totale numerico otte-

nuto dai birilli abbattuti. Il numero 
di lanci deve essere concordato 
prima di iniziare. Finiti i lanci per 
tutti i giocatori si sommano i risul-

tati parziali di ogni fase per redigere 
la classifica finale che porterà al pri-
mo posto chi ha ottenuto numeri-
camente il valore più alto.

Il gioco delle Bocce quadre e originario della 
Francia, ideato a Cagnes sur Mer per ovviare alla 
pendenza delle stradine di questo paesino della 
Provenza che non permette il gioco della tradi-
zionale Petanque (bocce sferiche), furono cosi 
inventate queste bocce quadrate di legno che 
permettevano la stabilita, giocando senza per-
derne innumerevoli quantità. Le “Bocce quadre”, 
più giusto sarebbe chiamarle cubiche, sono rica-
vate riutilizzando i cubi distanziatori presenti nei 
bancali di legno e un boccino di circa 3 cm. Uo-
mini, donne, bambini possono partecipare a 
questo sport allegro e burlone, lontano dallo 
stress di tutti i giorni, in serate tranquille, sulla 
terra battuta, in una piazza o in una via. Non oc-
corre essere abili giocatori, le bocce quadre, ge-
neralmente, vanno… dove vogliono loro, anche 
se lanciate da mani esperte. 
Dal 2012 noi del CSI di Mantova le proponiamo 

nelle manifestazioni dei “giochi in strada”, si può 
partecipare singolarmente o in squadre compo-
ste da 2 o 3 giocatori. Il punteggio per aggiudi-
carsi una partita è uguale a quello delle bocce 
tradizionali.

Il nome corretto di questo gioco è 
Cornhole. Pare sia originario del-
la Germania, dove, nel 1325 un mo-
biliere di nome Mathias Kueper-
mann, osservando dei bambini gio-
care a tirare delle grosse pietre in u-
na buca, inventa un sistema meno 
pericoloso per divertirsi. Guardan-
dosi intorno e vedendo la grande 
quantità di grano a disposizione 
nella sua Baviera decide che le nuo-
ve “pietre” saranno dei sacchetti ri-
empiti con una libbra di chicchi di 
grano. Il Cornhole è un gioco che 
riunisce abilità, precisione e coordi-
nazione. Il suo significato è letteral-
mente “buco di cereale” derivante 
dai sacchetti di stoffa riempiti di 
mais utilizzati per giocare. Dopo un 

periodo di oblio, il Cornhole riappa-
re in America, nella zona di Cincin-
nati dove, nel frattempo, erano 
giunti alcuni emigranti tedeschi. Lì fu 
il mais a riempire i sacchetti. La piat-
taforma è posta a 10 metri dalla line-
a di lancio, il foro centrale della piat-
taforma è di 15 cm di diametro. I 
giocatori (2 o 4 se si gioca a squadre) 
lanciano alternativamente 8 sac-
chetti (4 per ogni colore) verso la 
piattaforma. Ogni sacchetto che va 
in buca vale 3 punti. Ogni sacchetto 
che rimane sulla piattaforma anche 
senza andare in buca vale 1 punto. Il 
punteggio viene assegnato ad una 
sola delle due persone (o squadre) 
per differenza. Il gioco termina 
quando si arriva a 21 punti.

Il Kubb è un antichissimo gioco di origine vichinga, il gioco 
ha avuto origine sull’Isola di Gotland (la più grande isola 
svedese del Mar Baltico). Giocare a Kubb era un passa-
tempo molto diffuso all’epoca dei Vichinghi, durante le 
feste o semplicemente per divertirsi dopo le battaglie, 
durante il Medio Evo, si giocava con dei Vedkubbar (legno 
tagliato in svedese), da cui proviene il nome Kubb, che si-
gnifica mattoncino di legno. Il gioco rappresenta un cam-
po di battaglia, con i due fronti composti ciascuno da 5 
soldati che si affrontano e lottano per il Re, partecipano 
due squadre composte da un numero di giocatori che 
varia da 1 a 6.  IL Kit del gioco è composto da un Re, dieci 
Kubb, sei bastoni da lancio, quattro paletti per delimitare il 
campo. Si gioca su un campo di gioco di 8 metri per 5 
metri, a volte delimitato da 4 bastoncini, al centro del cam-
po viene posta la figura di legno che rappresenta il re, 
sulle linee orizzontali di fondo campo vengono sistemati 
5 pezzi di legno più piccoli detti kubb .Per il gioco si usano 
6 bastoni da lancio che vengono passati da una squadra 
all’altra. Lo scopo del gioco è abbattere tutti i kubb della 
squadra avversaria e successivamente il re, se una squadra 
abbatte il Re, anche inavvertitamente, prima che tutti i 
Kubb avversari siano stati abbattuti, perde la partita, ogni 
squadra ha a disposizione per ogni turno di gioco un to-
tale complessivo di 6 bastoni da lancio. In ogni turno di 
gioco i bastoni devono essere tutti assegnati ai compo-
nenti della squadra, esempio 2 a testa se si gioca 3 contro 
3; 1 a testa se si gioca 6 contro 6; 2 a due giocatori e 1 agli 
altri due se si gioca in quattro.I bastoni devono essere 
impugnati ad una estremità e lanciati da sotto, dal basso 
(vedi figura), l’altra estremità del bastone nel momento 
del lancio deve puntare in avanti, in direzione del lancio. I 
piedi del lanciatore devono restare dietro la linea di tiro (di 
fondo o avanzata) e rimanervi anche dopo che il lancio è 
stato effettuato. Lancio del bastone. Il gioco si disputa in 
turni, in ognuno dei quali ogni squadra lancia i 6 bastoni.  
Per Kubb del fondo si intendono i Kubb che sono sulla li-
nea di fondo della squadra avversaria. Per Kubb del cam-
po si intendono i Kubb che sono stati rimessi in gioco e 
rialzati nel campo avversario. Esempio di gioco: durante il 
suo turno di gioco, la squadra A cerca di colpire e far ca-
dere i Kubb del fondo della squadra B, nell’esempio in fi-
gura, dopo il lancio dei 6 bastoni, sono stati abbattuti 2 
Kubb della squadra B. É ora il turno della squadra B, per 
prima cosa la squadra B, dalla linea di fondo, lancia (rimet-
te in gioco) nella metà campo avversaria i Kubb colpiti 
dalla squadra A. I Kubb possono essere rimessi in gioco, in 
qualunque modo, anche tenendoli orizzontalmente, ma 
devono comunque essere lanciati dal basso e sempre dal-

la linea di fondo, la rimessa in gioco dei Kubb è libera, la 
squadra può incaricare una sola persona o possono esse-
re più giocatori ad effettuare la rimessa in gioco dei Kubb. 
Rimettendo in gioco i Kubb se una squadra abbatte il Re, 
ha perso la partita. Spetta quindi alla squadra A rialzare i 
Kubb nel punto in cui sono atterrati a seguito della rimes-
sa in gioco nella direzione che la squadra A stessa decide. 
Se un Kubb rimesso in gioco ne tocca (boccia) uno lancia-
to precedentemente, nello stesso turno di rimessa in gio-
co, direttamente e non di rimbalzo, i due Kubb verranno, 
al termine di tutte le rimesse in gioco, posizionati uno 
sull’altro a formare una torre, se due Kubb rimessi in gioco 
ne toccano (bocciano) uno lanciato precedentemente, 
direttamente e non di rimbalzo, i tre Kubb verranno e-
gualmente posizionati, al termine di tutte le rimesse in 
gioco, uno sull’altro a formare una torre, e così via, si po-
tranno avere anche più torri in gioco di due o più Kubb. 
Una volta che tutti i Kubb colpiti sono stati rimessi in gioco, 
la squadra B lancia i suoi 6 bastoni, è necessario colpire 
prima di tutto i Kubb del campo, cioè quelli rimessi in 
gioco, dopo che ha fatto cadere tutti i Kubb del campo, la 
squadra può attaccare i Kubb del fondo avversari. Si pro-
segue fino a quando una squadra non ha abbattuto tutti 
i Kubb del campo in quel momento (sempre nell’ordine: 
prima i Kubb del campo (rimessi in gioco) e poi i Kubb del 
fondo (quelli eventualmente rimasti sulla linea di fondo 
avversaria) e dispone ancora di uno o più bastoni. Avendo 
ancora dei bastoni da lanciare a disposizione, la squadra 
può attaccare il Re dichiara che intende attaccarlo, l’inten-
zione deve essere chiara e manifesta. L’attacco al Re viene 
sempre portato dalla linea di fondo. Anche in questa si-
tuazione finale non è possibile ridistribuire i bastoni di 
lancio assegnati, ad esempio al giocatore che si ritiene più 
esperto nell’abbattimento del Re. Se il Re viene colpito la 
squadra vince, se il Re non viene colpito la vittoria è data 
alla squadra avversaria.

PIASTRE GIGANTI
Il gioco delle piastre giganti è simile 
a quello delle bocce. Le piastre sono 
dei dischetti  di legno di diametro 
10/15 cm, preferibilmente la base 
per il gioco deve essere cementato 
o comunque una superfice liscia co-
me nelle piazze.
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ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì   

Buoni risultati dei tre atleti alla corsa campestre 
valida per i campionati Italiani di cross

RICONOSCIMENTO DELLE 
QUALIFICHE SPORTIVE 

DIAMO UN CALCIO AL BULLISMO
La lotteria al sostegno dell’Associazione “Il Milione”
Sabato 6 marzo l’estrazione
Sabato 6 marzo presso l’Istituto Comprensivo 2 “Il Milione” di Suzzara alle 12.30 avverrà 
l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria “DIAMO UN CALCIO AL BULLISMO” in palio 
maglie e palloni autografati da campioni di serie A. 
La lotteria serve a sostenere i progetti dell’associazione Il Milione sul Bullismo, cyber bulli-
smo e pari opportunità come il calcio Femminile.

I punti vendita dei biglietti sono:
y Tabaccheria De Vincenzi Tiziana via Toti 3/a Suzzara
y Tabaccheria Binacchi Manuela P.zza Garibaldi 9/a Suzzara 
y Tabaccheria Roncaglia Sandra e Giulia via Luppi Menotti 1 Suzzara
y Tabaccheria De Vincenzi Doriana via E Montaldi 29 Suzzara
y Tabaccheria De Vincenzi Alberto Piazza Matteotti 45 Pegognaga 
y Pizzeria da Marco via Gina Bianchi 32 Suzzara 
y VS3 sport via F.Mitterand 9/g Suzzara 

Sono 4 le squadre femminili, in particolare le piccole dell’Under 10, Under 12, Under 15, e 
le grandi che giocano a calcio a 5.
Ricordo che il calcio femminile non si è mai fermato con allenamenti in presenza e perso-
nali grazie ad allenatori provenienti dal settore giovanile di società di seria A
Per info: asso.ilmilione@gmail.com.

Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano a sostenere i nostri progetti

Si vuole ricordare alle società sportive l’importanza della iscrizione negli 
albi nazionali dei propri tecnici, istruttori, allenatori anche ai fini della cor-
retta erogazione dei compensi sportivi.
La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in maniera precisa che i 
tecnici sportivi (istruttori, allenatori e maestri) di ogni disciplina riconosciu-
ta dal CONI debbano avere una certificazione che attesti la propria quali-
fica e il percorso formativo svolto.
Tale certificazione può essere rilasciata da:
    1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
    2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
    3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
    4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
    5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, 
Accademia di Danza, ecc).
Inoltre la L.R. Lombardia n.26/2014 art.9 prevede che i corsi per lo svolgi-
mento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di 
corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesio-
ne, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica 
disciplina responsabili della loro corretta conduzione. 
Il Centro Sportivo Italiano ha la facoltà quindi di riconoscere le qualifiche 
acquisite, in quanto ente riconosciuto dal CONI. Tutto questo avviene 
tramite le piattaforme TACSI e CEAF

Al fine di agevolare le procedure di accreditamento delle qualifiche tecni-
che la Presidenza nazionale del CSI ha realizzato una nuova piattaforma 
dedicata all’indirizzo web: percorsi.csi-net.it

Chi ancora non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione può 
chiedere informazioni inviando una mail a formazione@csimantova.it

Nel rispetto di tutte le normative 
anti-covid, compresa la parte ini-
ziale di gara con mascherina, sì è 
tornati a disputare la corsa cam-
pestre sui prati lombardi. 
A Morbegno, in provincia di Son-
drio, una rappresentativa Inter-
flumina della categoria Cadetti 
ha preso parte alla prova di sele-
zione per i Campionati Italiani di 
cross in programma tra due set-
timane a Campi Bisenzio (FI). Tre 
i ragazzi in gara per il sodalizio 
azzurro-verde: Alma Storti nei 2 
km femminili e Nicola Miglio con 
Fourat Benkheder sui 2.5 km del-
la prova Cadetti. Convincente e 
denso di prospettive il 14° posto 
tra le 94 partecipanti di Alma, al 
primo anno di categoria ed al 
primo cross individuale, dopo un 
solo anno di allenamento, con il 
settore mezzofondo Interflumi-
na. Ottima anche la 25ª posizio-
ne di Nicola Miglio sui 144 iscrit-
ti, in netta crescita rispetto alla 
scorsa stagione e viatico impor-
tante in vista delle gare in pista. 
Più attardato Fourat che deve 
ancora trovare continuità negli 
allenamenti. Decisamente positi-
va dunque la trasferta, pur in as-
senza di El Mehdi Bouchouata, 
appena rientrato dalla quarante-
na fiduciaria cui è stato costretto 
per la positività al Covid di un 
compagno di classe. Il calendario 
di marzo potrebbe riservare altri 
impegni di spessore quali la sto-
rica “5 mulini”, per tornare a reci-
tare da protagonisti nel panora-

ma regionale e nazionale. 
Presenti il Tecnico Prof.ssa Liliana 
Stagnata che è salita a Morbe-
gno (SO) con la Consigliera Alice 
Talignani per accompagnare ap-
punto i tre Atleti INTERFLUMINA 
è più Pomì all’importate Rasse-
gna Regionale di qualificazione 
nazionale Cadetti e Cadette. 

Un premio che la Società ha 
voluto riservare ai suoi atleti 
meritevoli ed al Tecnico che 
tanto si impegna per far cre-
scere, sulle orme di Elmehdi e 
Filippo Visioli, altre giovani 
promesse.
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Proseguono gli allenamenti di equi-
tazione in carrozza da parte degli 
atleti della Polisportiva Andes H 
presso il circolo ippico Eclipse di Sai-
letto. Sull’argine del Po, i virgiliani, 
dopo la prima parte tecnico/teorica, 
sono ora alle prese con le uscite in 
carrozza sotto la guida dei tecnici 
Luigi e Laura.
Sara, Dario, Andrea e Gaspare, infat-
ti, stanno imparando a condurre la 
carrozza autonomamente, con l’af-
fiancamento degli istruttori e i primi 
risultati si stanno già apprezzando!
I prossimi impegni agonistici, previ-
sti per la primavera/estate dalla Fe-
derazione, sul lago Trasimeno nel 
Lazio e a Marina Romea sull’Adriati-
co, consisteranno nel percorrere 
percorsi turistici sterrati, in prove a 
cui parteciperanno sia carrozze con 
equipaggi di soli atleti agonisti che 
integrati.
Anche questa nuova esperienza, 
dunque, rientra nelle progettualità 

inclusiva da sempre caratteristica 
della programmazione di Andes H.
In queste settimane la squadra affi-
nerà le proprie conoscenze e si alle-
nerà con gli istruttori tecnici del Cir-
colo di Sailetto e l’affiancamento 
degli operatori dei due sodalizi.
Si tratta, anche in questo caso, del 
consolidamento di quella rete di re-
lazioni e scambi che Andes H intra-
prende per molte delle sue attività 
sportive e ludico motorie, permet-
tendo ai propri ragazzi di conoscere 
attività, ambienti e contesti diversi. 
Da menzionare, al riguardo, le im-
portanti sinergie con Studio Arte e 
Movimento per la danza, Pro loco 
Rivalta per la canoa, Bocciofila Pego-
gnaga e CHV Suzzata per le bocce, 
Canottieri Mincio per nuoto e tennis 
e il Parco inclusivo Cecilia di Monta-
nara per l’attività di sport days che 
permettono di sperimentare nuove 
iniziative e conoscere nuove realtà 
sportive e sociali.

La Scuola Nazionale Tecnici CSI organizza il 10 e 11 aprile 2021 un corso 
per maestro di padel di 2° livello presso la sede di Italian Padel di Calvisa-
no (BS).
Promosso nell’ambito della campagna nazionale “MyPadel&Tennis”, si 
tratta del primo appuntamento di un percorso che sarà sviluppato anche 
con una specifica attenzione all’allenamento per le fasce giovanili.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 16 persone, per consentire un 
rapporto più diretto tra istruttore e partecipanti. Ci si può iscrivere entro il 
6 aprile. 
Disponibile sul sito del CSI di Mantova il programma del corso.
Per informazioni è possibile contattare
- la Scuola Nazionale Tecnici CSI al numero 06.68404567-93 o alla 
mail scuolatecnici@csi-net.it
- la Direzione Tecnica Nazionale dell’attività sportiva al numero 
06.68404520 o alla mail direzionetecnica@csi-net.it

In occasione dell’apertura ufficiale del Bosco Fontana di Marmirolo, dopo il 
Covid, sabato scorso oltre quaranta walkers si sono ritrovati, in attesa della 
primavera, per una rilassante camminata di 6 km, accompaganti dagli istrut-
tori Federica, Roberto di Governolo, Federica di Marmirolo e dal Presidente, 
sempre presente, Luciano Comini.
Chi partiti da Marmirolo, chi da Corte Vallazza, si sono incamminati verso gli 
stradelli e le piazze del Bosco dove si è potuto ammirare la fioritura delle 
campanelle, dei bucaneve e di altri fiori colorati, che incorniciano i viali, solo 
in questo periodo dell’anno.
I Walkers sono stati tutti molto diligenti e rispettosi delle regole anti Covid, 
indossando la mascherina, e mantenendo le dovute distanze durante il per-
corso.
La camminata al bosco è stata rigenerante e rilassante lungo i viali da poco 
ripristinati, dopo la stagione invernale, perché appunto, durante il periodo di 
chiusura, il maltempo aveva causato l’impossibilità di percorrerli, causandone 
addirittura la chiusura temporanea.
È una fortuna avere “una palestra a cielo aperto” così bella e vicino a casa, 
soprattutto in questo momento in cui il cammino è una delle poche attività 
sportive consentite, che tutti possono usufruirne.
Chiudono l’appello e la raccomandazione del presidente Comini: «Siamo 
tornati in zona arancione, invito pertanto tutti i walkers a continuare le uscite 
di allenamento, ma individualmente, pronti per quando sarà consentito ritro-
varsi insieme su nuovi sentieri».

Lunedì 15 febbraio si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci della 
Polisportiva Levata per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020. 
Dopo la relazione del Presidente Pasquale Palleschi sulle attività 
svolte nel corso del 2020, si è passati alle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione per il prossimo quadriennio.
Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione i Consiglieri: Loris 
Baraldi, Fausto Boscaglia, Katia Chiozzini, Antonio Cocco, Alcide Im-
periali, Matteo Iori, Mircha Miarini, Alessandra Montanari e Pasquale 
Palleschi.
Lunedì 22 febbraio si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
l’attribuzione delle cariche. Prima dell’inizio della riunione, con tan-
tissima commozione e un minuto di silenzio, è stato ricordato il va-
lidissimo Consigliere, per anni Segretario della Polisportiva Levata, 
Loris Passali scomparso qualche giorno prima colpito mortalmente 
dal Covid. Nel prosieguo della riunione sono stati eletti all’unanimi-
tà: Pasquale Palleschi Presidente, Alcide Imperiali Vice Presidente, 
che subentra ad Alessandra Montanari, e Katia Chiozzini Segretario. 
Molti gli impegni che attendono la Polisportiva Levata nel prossimo 
quadriennio con 12 discipline sportive che spaziano dal calcio, al 
ciclismo, dalla pallavolo femminile al karate, alla ginnastica artistica 
ecc., e con la impegnativa gestione del Centro Sportivo Ricreativo di 
Levata composto da, ricorda il riconfermato Presidente Palleschi, 1 
Palazzetto dello Sport - 2 campi di calcio - 2 campi di bocce - 1 
campo polivalente, la Sede sociale e il bellissimo e frequentatissimo 
Parco delle Meraviglie. Tanti gli impegni che attendono il nuovo 
Consiglio di Amministrazione nel prossimo quadriennio 2021-2024.

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

Un’altra competizione 
per gli agonisti del Ka-
ratemantova Team pre-
vista per questa setti-
mana. Supportata dalla 
ciessina WMAC Italia si 
prepara una kermesse 
composta da tre com-
petizioni online ultima 
delle quali un Europeo 
in piena regola.
Così, nelle palestre del 
team mantovano, si la-
vora alacremente per 
preparare i “Giochi Ita-
liani Online” capitanati 
dal M° Mauro De Mar-
chi.
Con la collaborazione 
degli arbitri CSI la 
competizione vede 
tutte le categorie e 
specialità di gara CSI dei Campionati Nazionali, più la self defence, 
la shoot boxe e le specialità meno convenzionali di forme e kata.
Davvero ce n’è per tutti. Karatemantova presenta una ventina di 
atleti per il kata individuale, a squadre, il kata hard style, il kata 
creative, i kata con armi sia tradizionali che non tradizionali. Tutti i 
filmati, realizzati nella settimana nelle sedi di Mantova, Carpene-
dolo, Marmirolo, Goito, Sustinente, verranno poi inviati, per il giu-
dizio, all’ organizzazione che poi li distribuirà agli Ufficiali di gara. 
Una formula “Covid” che sta riscuotendo un buon successo, visto 
poi che approdano a questo tipo di gare atleti da mezzo mondo 
vista la facilità di partecipazione e l’assenza di costi dovuti alle 
trasferte.

Nel prossimo numero daremo i risultati di questa kermesse e ci 
auguriamo sia generosa in termini di medaglie conquistate.

Come abbiamo già avuto modo di riportare il CSI guarda al futuro e all’in-
novazione. È disponibile gratuitamente la nuova app MyCSI sui principali 
store digitali. Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati 
del Centro Sportivo Italiano. All’interno dell’app MyCSI sono disponibili in-
fatti una serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida come tesse-
ra associativa e tesserino delle qualifiche tecniche.
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazio-
ne digitale attraverso diversi livelli di accesso con funzionalità differenti:
- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi mobili o da PC, si potrà utilizza-
re la tessera digitale, consultare il proprio profilo personale e assicurativo, 
accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, 
effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati;
- società sportive: tramite l’accesso alla versione web si potrà effettuare 
la gestione delle app dei propri tesserati, visualizzando contenuti, mate-
riali e notifiche. Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi 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 possibile completare l’accesso all’area riservata di MyCSI.
La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, per-
mette 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 400 tesserati segno evidente dell’im-
portanza del nuovo servizio a tutta l’associazione.


