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Vittorio Bosio è stato conferma-
to presidente nazionale del Centro 
Sportivo Italiano. La guida dell’as-

sociazione per il quadriennio olimpi-
co 2021-2024 gli è stata ratificata sabato 6 
marzo dall’Assemblea nazionale elettiva 
del CSI, tenutasi attraverso il voto online 
dei delegati, conclusasi con l’insediamento 
del primo Consiglio Nazionale del Bosio-
bis. Bosio 69 anni - al secondo mandato 
da presidente del CSI, dopo l’elezione del 
2016 avvenuta a Campi Bisenzio (FI) - ha 
raccolto oggi 11.454 voti dai 221 delega-
ti rappresentanti del 96,93% delle società 
sportive affiliate al CSI, collegati sul web 
per aggiornare il governo dell’Associazio-
ne. 

Bosio prosegue così il lavoro intrapreso in 
questi ultimi anni, raccogliendo il consenso 
della base associativa ed affidandosi al-
la speranza dopo la tremenda tempesta 
del Covid. «Su tutto prevale la fiducia nella 
bellezza del nostro lavoro, la certezza che in 
noi, grazie a Dio, c’è energia a sufficienza 
per riprendere a curare i giovani che ci sono 
affidati». Nuovi sentieri quelli intravisti dal 
numero uno ciessino nella sua relazione sul 
tema assembleare “Generare Futu-
ro”. «Siamo chiamati non solo ad essere il 
risultato del passato, ma soprattutto a di-
ventare causa del futuro, alimentando la 
capacità di leggere il presente. Occorre im-
maginare nuovi modi e formule di propor-
re attività sportiva con valenza educativa e 
formativa. Inventando nuovi giochi, tra-
sformando tornei e campionati, promuo-
vendo discipline mai viste prima». Passag-
gio chiave quello sulla resilienza trasforma-
tiva. «Gli sportivi sono mediamente più re-
silienti – ha spiegato Bosio nel suo inter-
vento – si farà fatica a tornare ad essere 
quelli di prima, ma torneremo ad organiz-
zare attività trasformati, guardando avanti 
senza rimpianti. Nessun altro ente ha mes-
so in campo 2,5 milioni di euro per innovare 
il movimento sportivo, per far crescere l’im-
piantistica sportiva a tutela delle società 
sportive. Un piccolo capitale di resilienza, 
un impegno collettivo a non arrendersi ed 
a risalire al timone della barca dell’educa-
zione attraverso lo sport».
Nella mattinata, in apertura c’è stata la me-
ditazione dell’assistente ecclesiastico na-
zionale, don Alessio Albertini che citando 
il Vangelo di Marco sulla Resurrezione ha 
tratto lo spunto per dire alla platea online 
che «il male può essere vinto» e che «si 
può ri-cominciare nonostante il dolore e gli 
errori, quei due pesi che gravano sullo zai-
no del passato che abbiamo in spal-
la» chiudendo con l’augurio a tutto il CSI 
che «il meglio deve ancora venire». 

Significativo anche l’intervento del presi-
dente del CONI, Giovanni Malagò che nel 

congratularsi per il formidabile lavoro svol-
to sul territorio nazionale dal CSI «pilastro 
del sistema sportivo italiano», ha ricono-
sciuto all’associazione nata 77 anni fa, con 
una storia nel dopoguerra parallela a quel-
la fatta dal comitato olimpico «la forza, l’e-
nergia, la dignità con cui il CSI ha agito an-
che in questo ultimo periodo di sacrifici e 
complessità. In questi mesi di pandemia, 
più di altri, rispetto all’interpretazione dei 

diversi DPCM, devo riconoscere che siete 
stati molto seri, rispettosi e molto corretti. 
Sul carro dei “valori” CSI e CONI viaggeran-
no sempre assieme, tenendo ciascuno una 
briglia».
A sottolineare la vicinanza della Chiesa ita-
liana all’associazione d’ispirazione cristiana, 
ha portato il saluto il cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della CEI. «La Chiesa 
ritiene lo sport mezzo di missione ed evan-

gelizzazione. I nostri giovani hanno oggi 
più che mai necessità della cultura dell’in-
contro. Avete fatto bene a scegliere come 
tema Generare Futuro. L’impegno del CSI, 
mostra che l’attività sportiva è volano di 
crescita personale e collettiva. Ogni atleta è 
temperato in ogni azione. Lo sforzo di su-
perarsi in qualsiasi disciplina serve come 
stimolo per migliorarsi come persona in 
tutti gli aspetti della vita. Lo sport forgia u-

na persona corretta, sobria, equilibrata ri-
spettosa dell’altro e delle regole. Generosi-
tà, umiltà, allegria, sacrificio, costanza, sono 
le caratteristiche che segnano la pratica 
sportiva che consente di alimentare anche 
la solidarietà. In quest’ottica lo sport favori-
sce la fraternità e la comunione. Vi auguro 
che possiate correre verso la meta, lascian-
dovi guidare dall’amore per il prossimo e 
dal bene comune».

COMUNICATO CONGIUNTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA           
CHI NON RISPETTA IL PROTOCOLLO?

Vittorio Bosio rieletto 
presidente nazionale del CSI

Comunicato congiunto degli enti di promozione 
sportiva in seguito alla scelta di sospendere nelle zo-
ne rosse gli allenamenti degli atleti affiliati

La scelta di sospendere nelle zone rosse gli allena-
menti degli atleti degli Enti di promozione sportiva, è 
l’ennesima disparità di trattamento che si trova co-
stretto a subire il mondo dello sport di base. Un prov-

vedimento inserito nelle FAQ del Dipartimento Sport 
nonostante non trovi alcun riscontro nel Dpcm in vi-
gore da oggi. Purtroppo non è il primo episodio, anzi: 
da quando è iniziata la pandemia gli Enti di promo-
zione sportiva hanno più volte denunciato i contenu-
ti di misure a due marce, come se il virus potesse 
aggirarsi solo nelle palestre di ASD e SSD affiliate agli 
Enti di Promozione, e non invece all’interno di strut-

ture di altri organismi sportivi.
Lo ribadiamo oggi ancora più forti e uniti, attraverso 
il Coordinamento degli EPS presso il Coni: non è una 
diversa tessera che può fare la differenza! Il virus non 
distingue colori, né simboli! Quando decide di conta-
giare, lo fa ovunque e con chiunque. Dall’impianto di 
quartiere ai ritiri della Serie A! Non abbiamo niente in 
contrario con la ripartenza dello sport professionisti-
co. Non si inneschi stavolta una guerra a chi tira giù 
l’altro: vogliamo solo parità di trattamento tra tutti gli 
Organismi Sportivi. Il discrimine deve essere la sicu-
rezza e il rispetto dei protocolli, sicurezza e rispetto di 
protocolli che gli Enti di Promozione Sportiva hanno 
concordato con il Governo e imposto, non senza sa-
crifici di risorse e personale, alle loro Società. Chiedia-
mo che nessuno possa essere lasciato indietro, che si 
ripensi alla scelta di considerare una tessera federale 
immune dal virus e quella di un Ente soggetta invece 
a contagio. Con questo provvedimento, invece, il 
messaggio che passa continua ad essere quello di 
due pesi, due misure! Sì, perché è arrivato il momento 
di denunciare anche questo: le nostre ASD e SSD in 
un anno di pandemia non hanno perso soltanto soldi 
e lavoro, ma anche migliaia di tesserati che - tra il re-
stare fermi e il poter fare sport - hanno preferito tes-
serarsi con altri organismi ai quali invece era consen-
tita ancora la pratica sportiva. Vogliamo ancora pen-
sare che dietro tali scelte del Dipartimento non esista 
un pregiudizio nei confronti degli affiliati agli Enti, ma 
l’effetto che genera è un diritto violato e una evidente 
discriminazione. Specie se si tiene in considerazione 

l’enorme sforzo e il grande senso di responsabilità 
che le nostre Società hanno dimostrato fin qui. Siamo 
già rimasti feriti per lo stop forzato alle nostre piscine 
e palestre lo scorso ottobre, soprattutto perché ci era 
stato chiesto di adeguarci e noi lo avevamo fatto, sal-
vo poi tornare indietro e dirci che dovevamo comun-
que chiudere. Spiace ricordare, inoltre, che un anno di 
pandemia ha portato già migliaia di realtà associative 
allo stremo, e tante hanno dovuto già chiudere i bat-
tenti con un evidente danno per i territori. La maggior 
parte di quelle che ancora resistono, lo fanno a fronte 
di aiuti dello Stato che non sono mai arrivati, o se 
sono arrivati erano comunque di gran lunga inferiori 
alle necessità: tamponare le ingenti perdite dovute 
alle chiusure, spese impreviste per adeguare le strut-
ture con sanificazioni e rispetto dei protocolli. Chi non 
ha rispettato il protocollo non siamo noi, ma è chi si è 
preso il diritto di approntare scelte inique come l’ulti-
ma contenuta nelle FAQ del Dipartimento Sport. Un 
provvedimento che offende i nostri valori, la nostra 
valenza nel tessuto sociale italiano e la nostra serie-
tà! Noi i nostri protocolli li abbiamo sempre rispetta-
ti alla lettera, ma c’è un altro protocollo che ancora 
una volta qualcuno non onora: il protocollo dell’u-
guaglianza, del diritto di tutti e per tutti, e soprattut-
to quello della serietà e della parola data. Che in Ita-
lia, ci spiace constatarlo, continua a non avere gran-
de valore.

Roma 7/3/2021 Seguono le firme di tutti i 15 presi-
denti degli Enti di Promozione Sportiva
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DATA PROGRAMMI LOCALITÀ

24-25 aprile SUPER A-SUPER B-TOP-MASCHI Castelnuovo Asolano(MN) 
Schiantarelli Asola

8-9 maggio SMALL  – Lupette e Tigrotte MEDIUM Erbè (VR) 
Polisportiva Erbè

22-23 maggio Allieve-Ragazze Junior-Senior 
MEDIUM e LARGE

Casalmaggiore (CR) 
Gymnica 2009

Corso Covid-manager
LA RIPARTENZA
La GINNASTICA 
ci prova 
a lungo termine
La ginnastica artistica del nostro 
Comitato vuole provare a ripartire 
con la fase di qualificazione dei 
campionati nazionali, se le condi-
zioni legate alla pandemia lo con-
sentiranno. Le società sportive col-
legate in videoconferenza la setti-
mana scorsa si sono ritrovate anco-
ra una volta per esaminare modali-
tà, tempi, programmi e località, nel 
rispetto del protocollo di disciplina. 
In base a quanto previsto dai vari 
DPCM che si sono susseguiti, alcuni 
gruppi sono partiti da tempo, altri 
da poco con gli allenamenti, ed è 
per questo che nella programma-
zione delle date viene data a tutti la 
possibilità di poter effettuare una 
corretta preparazione tecnica.
Un segnale di speranza che dirigen-
ti e tecnici vogliono lanciare ai pro-
pri ragazzi e ragazze.

Questo il programma dei prossimi 
mesi sviluppato sul numero degli i-
scritti nelle varie categorie della gin-
nastica artistica.

Avere un “operatore Covid” all’interno della propria società sportiva è 
obbligatorio nonché molto importante e lo sarà anche nel prossimo fu-
turo. Ed è per questo che il CSI ripropone altri corsi che si sono sviluppati 
anche lo scorso anno. Nell’ambito del progetto Safe Sport® il Centro 
Sportivo Italiano, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma e J Medical, organizza corsi di aggiornamento Covid per 
Operatori Sportivi Safe-Sport.
I corsi saranno on-demand sulla piattaforma CSI Academy. 
Ci si può iscrivere, dal 9 marzo al 9 aprile 2021.
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si 
occupa di inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi 
di contagio legato al Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle atten-
zioni indispensabili per la migliore gestione degli spazi del sito sportivo e 
sull’organizzazione dell’attività, soprattutto durante le sessioni di allena-
mento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli attrezzi e dei 
luoghi.

Contenuti a cura dell’Università Cattolica
    • Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione
    • Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene
    • L’accoglienza e il triage
    • Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto 
Safe Sport
    • Gestione del soggetto sintomatico
    • Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto 
Safe Sport

Contenuti a cura dello staff J Medical
    • Classificazione e analisi dei luoghi sportivi
    • Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento 
e delle competizioni
    • DPI e loro corretto utilizzo
    • Pulizia e sanificazione
    • Sport e COVID-19: stato dell’arte
    • Certificazione idoneità sportiva

Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI
    • L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza
    • Le proposte del progetto safe-sport
    • Il ruolo dell’allenatore
    • Il ruolo dell’operatore safe-sport
    • Il giudice di gara

Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad.

Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad.

Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy
Iscrizione: dal 9 marzo al 9 aprile 2021 attraverso il link
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10373/8fde3a1aa9d22458037a5178e20c
5c19

Per ulteriori info 
https://www.csi-net.it/p/4491/operatore_sportivo_safe_sport__corsi_di_
aggiornamento_covi

DON ALESSIO ALBERTINI          

Non è questo il digiuno che voglio
Tra le condizioni che la Quaresima ci offre per vivere il nostro cammino 
di conversione c’è il digiuno: una forma di privazione di qualcosa im-
posta dalla nostra libertà. Spesso era visto come una forma di sacrifi-
cio offerto a Dio ma Dio non ha bisogno di questa offerta da parte 
nostra. Freud, non certo un difensore della fede, affermava che chi non 
sa fare delle rinunce neppure può maturare come persona. 
È solo con il digiuno che diventiamo capaci di non aggrapparci alle co-
se per vivere responsabilmente la nostra vita. Da un anno siamo stati 
costretti a rinunciare alle nostre attività sportive. Niente campionati, li-
mitazione degli allenamenti, sospensione delle manifestazioni nazio-
nali… Vorrei invitarvi ad accogliere questo “digiuno sportivo” come un 
dono prezioso per amare di più il nostro prossimo.
Anzitutto fermandoci a riflettere con verità su ciò che davvero ci manca. 
Quando ci sediamo a tavola e le provviste scarseggiano il piacere non 
consiste più nel mangiare ma nel conversare con i nostri commensali. 
Forse è così anche per noi oggi. Privati dei nostri programmi, delle 
nostre partite dobbiamo recuperare la bellezza del volto dei nostri ra-

gazzi, dei nostri amici, dei compagni di gioco. Non ci mancano sempli-
cemente perché non possiamo fare quello che ci piaceva di più, l’attivi-
tà sportiva, ma perché sentiamo la loro presenza come necessaria per 
la nostra vita. 
Ce ne rendiamo conto proprio adesso che non ci sono e non sono più 
qualcosa di scontato. Il digiuno che Dio desidera consiste anche nel 
«condividere il pane con l’affamato». Quando si ha poco si condivide 
con chi è nel bisogno. «Nessuno venga lasciato indietro» ci ha più 
volte ricordato Papa Francesco. Anche nello sport tutti devono avere la 
possibilità di mettersi in gioco, non solo i più bravi, anche coloro che 
hanno dei limiti, nella tecnica e nella vita. 
Non voltiamo il nostro sguardo: chi è considerato “scarto o avanzo” da 
questo mondo ha il diritto di essere felice. 
Il Csi ha il dovere di regalargli la gioia.

Don Alessio Albertini
Assistente ecclesiastico nazionale
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GIOCHI IN STRADA
La Campana o campanòn

Figurine - celo..celo..manca!!

Cerbottana

Storia: non si conosce con precisione dove sia 
nato questo gioco, uno dei disegni più antichi 
della campana è tracciato sulla pavimentazione 
del Foro Romano a Roma. Durante il periodo 
dell’Impero, le legioni romane costruirono gran-
di strade selciate per collegare i paesi del Nord 
Europa con quelli mediterranei e dell’Asia Mino-
re. Le superfici lisce di queste grandi vie rappre-
sentarono il posto ideale per questo gioco. Si 
dice che furono i soldati   romani a far conoscere 
la Campana ai bambini dei paesi conquistati.
Il gioco è praticato, con leggere varianti, in nu-
merosi paesi: dall’Inghilterra alla Tunisia, dall’In-
dia alla Cina, dalla Russia al Perù, Le varianti non 
esistono solo tra i vari paesi, ma anche all’interno 
dello stesso paese o persino della stessa città. A 
San Francisco negli Stati Uniti sono stati registra-
ti 19 modi diversi di giocare a “hopscotch”, che è 
il nome inglese della campana. Da noi, a Manto-
va e provincia, il gioco si chiama in dialetto “cam-
panòn “. 
Come si gioca:
Per giocare a campanòn serve solo tracciare a ter-
ra un semplice disegno. Quando si gioca sulla 
strada, per disegnare la campana si utilizza un 
gessetto. Sulla terra, invece, si possono tracciare le 
linee con il piede oppure con la punta di un ba-
stone. Per giocare, oltre a disegnare la campana, 

ogni giocatore deve procurarsi una pietra che 
deve essere piatta, non troppo grande e neppure 
troppo liscia, per evitare che scivoli.
Si gioca saltellando su una gamba sola. Per deci-
dere chi sarà il primo a iniziare il gioco, si fa la 
conta. Il giocatore entra nella casella Terra e tira la 
pietra nella casella con il numero
Saltando su una gamba sola va dalla Terra alla 
casella 1, raccoglie la pietra, gira su se stesso e 
torna alla Terra. Poi tira la pietra nella casella 2, 
salta nella casella 1 e poi nella casella 2, raccoglie 
la pietra e, sempre saltando, torna indietro fino 
alla Terra. Continua tirando la pietra nella casella 3 
e va avanti allo stesso modo, fino alla casella Cielo. 
Poi deve giocare in senso contrario, quindi dal 
Cielo lancia la pietra nella casella 8, poi nella casel-
la 7 e così via fino a tornare sulla Terra. Nelle casel-
le 4 - 5 e 7 - 8, si possono appoggiare entrambi i 
piedi. Ma attenzione, in nessun caso la pietra o il 
giocatore possono toccare le righe che delimita-
no le caselle.  
Non pestare mai le righe! Se la pietra cade in una 
casella sbagliata o sopra una riga, il giocatore per-
de il turno e può ricominciare, partendo dalla ca-
sella dove ha commesso l’errore, soltanto dopo 
che tutti gli altri hanno giocato. 

Vince chi finisce per primo.

Conosciuta fin dall’antichità quale strumento di caccia, presso alcune 
popolazioni e soprattutto in zone tripicali, per praticare la caccia di 
piccoli animali, la cerbottana era assai in voga tra i ragazzini degli anni 
cinquanta che esprimevano la loro creatività creando attrezzi con l’u-
tilizzo di materiali di risulta che riuscivano a reperire in casa. Le lunghe 
e sottili canne di alluminio dei vecchi lampadari erano assai utilizzate 
perchè assicuravano un’ampia gittata all’arma. La potenza del mezzo 
infatti è rapportata alla sua lunghezza e al suo diametro. Come proiet-
tili venivano usate delle palline di carta, di terra, di sughero o si costru-
ivano delle rudimentali ed inoffensive freccette di carta arrotolata; si 
ponevano le munizioni di riserva nella cintura dei pantaloni per all’oc-
correnza essere caricate nella cerbottana ed espulsi soffiando nella 
direzione del nemico durante le frequenti guerre che si scatenavano 
tra bande di ragazzini. Per avere pi
 possibilità di tiro spesso si affiancavano due canne che venivano le-
gate insieme formando una cerbottana doppia. Il gioco si faceva peri-
coloso se nella punta della “freccia” veniva inserito uno spillino.

Dardo o cupitell
Per costruirlo manualmente si utilizzano strisce di carta lunghe max 20 
cm, larghe max 4 cm, la carta deve essere sottile e di facile lavorazione 
il top è quella degli elenchi telefonici. Il cupitell si forma arrotolando 
sul dito indice la striscia di carta facendone un cono sottile e piuttosto 
lungo..Per incollare il vertice del cono, ovvero la punta delnostro dar-
do, si tiene il cupitell tra le labbra e bagnando con la saliva la punta del 
cono si ruota fintanto che la punta non sia ben impregnata, consisten-
te e di buon tono. La cannuccia, deve avere una lunghezza massima di 
circa 50 cm, al giorno d’oggi è facile reperire gli scarti dei tubi da elet-
tricista in PVC con diametro di 10 cm massimo 12 cm che ognuno può 
personalizzare e decorare con giri di nastro isolante colorato, si può 
anche affiancare due, tre o più cannucce costruendo una specie di 
doppietta. Un ultimo dettaglio, che merita attenzione è la tecnica del 
soffio. Infatti, per avere un lancio del dardo preciso e deciso, occorre:
    • tenere la punta della lingua a mo’ di tappo tra le labbra appoggia-
te all’estremità del tubo,
    • riempire di aria la bocca portandola ad una sufficiente pressione 
per dare la spinta iniziale, 
    •  liberare il “tappo” e soffiare con vigore.

Cenni storici
La figurina compare la prima 
volta in una catena di supermer-
cati Bon Marchè del 1866 e ripo-
tava il logo della ditta e sul retro 
il calendario. Un grosso impulso 
alla diffusione delle figurine si 
ebbe dalle ditte produttrici di 

sigarette che iniziarono con dei 
cartoncini pubblicitari inseriti 
per rinforzare il dorso del pac-
chetto e successivamente vere e 
proprio figurine da collezione. 
Al Metropolitan Museum of Art 
è conservata una figurina risa-
lente al 1879 della Marquis of 
Lorne.
Lo sport entra nelle figurine alla 
fine degli anni sessanta del XIX 
secolo una ditta di articoli spor-
tivi abbinò il proprio logo con i 
giocatori di baseball che in quel 
periodo era diventato uno sport 
professionale.
In Italia le raccolte di figurine più 
famose sono quelle dei calciato-
ri, prodotte a partire dal 1961 
annualmente dalla casa editrice 
modenese Panini.

GIOCO al Muro
Ogni giocatore a turno appoggia 
una figurina al muro a un’altezza 
minima di 1,5 metri, la tiene ferma 

con un dito e la lascia cadere a ter-
ra. Prima di iniziare il gioco si stabi-
lisce se a vincere tutte le figurine 
già a terra sarà chi fa cadere la fi-
gurina più vicina al muro o chi rie-
sce a sovrapporla a quella dell’av-
versario.

GIOCO al tiro
Ogni giocatore a turno si posizio-
na sulla linea di tiro e, tenendo la 
figurina tra il dito medio e l’indice, 
la lancia. Al termine dei lanci di tut-
ti i giocatori il giocatore che ha ef-
fettuato il lancio più lungo vince 
tutte le figurine degli avversari.

Il fucile ad elastici
Il fucile ad elastici, uno dei giochi preferiti dai bambini si usava per giocare 
alla “guerra” oppure più semplicemente per il tiro al bersaglio. 
TIRO AL BERSAGLIO: ovviamente si posiziona una serie di oggetti come 
bersaglio (dei tappi di sughero o dei bicchieri di plastica) e si cerca di colpirli 
con gli elastici sparati dal fucile. Oppure per rendere la cosa più difficile e 
quindi emozionante, si mettono due tappi di sughero o due bicchieri di 
plastica uno sopra l’altro e si ottiene un punto se cadono tutte due mentre 
se si abbatte quello superiore si ottengono 5 punti 
BATTAGLIA DEI SOLDATINI: indiani contro cow boys chiamato “attacco al 
forte”; i cow boys si difendono sparando con il fucile ad elastici, dopo ogni 
colpo gli indiani, non colpiti, possono avanzare di un passo verso il forte. Bi-
sogna uccidere tutti gli indiani prima facciano razzia al forte. 
IL GIOCO DELLA GUERRA: Si formano delle squadre in base al numero di 
partecipanti con un obiettivo che può variare in base alla fantasia: catturare 
la bandiera, entrare nella base nemica, ecc.   Per difendersi o attaccare si uti-
lizza il fucile ad elastici e chi viene colpito deve stare fermo contando a voce 
alta fino a dieci prima di potersi muovere. 
Vince ovviamente chi per primo persegue l’obiettivo.
Come si costruiva un tempo il fucile ad elastici
OCCORRENTE:
• 1 listello di legno, lungo circa 40cm e largo 7-8cm (per il modello a due 
colpi)
• 2 mollette di legno (di quelle utilizzate dalle mamme per stendere i panni)
• 6 chiodini senza testa
• Camera d’aria della bicicletta.

PREPARAZIONE:

Nella parte superiore di una delle due estremità del listello in legno, 
si inchiodano le due mollette in prossimità del bordo del listello. In 
sostanza piantano due chiodi per ogni molletta, uno nella parte retro 
della molletta spetta (dalla figura è ben visibile) l’altro all’interno 
dell’incavo della molletta, in maniera tale che la molletta stessa sia 
ben salda sul listello di legno. Fare molta attenzione, durante questa 
operazione, è molto importante evitare di rompere la molletta in le-
gno con colpi di martello.

Saranno questi i grilletti del nostro infallibile fucile. 
Nell’altra estremità, nello spessore del listello, vanno invece messi i 
due chiodini rimasti. Questi chiodini vanno messi in corrispondenza 
del centro delle mollette precedentemente fissate, questo al fine di 
avere un fucile ben preciso e che non viri durante il lancio dell’elasti-
co. Importante che i chiodini siano fissati sopra la linea di meta spes-
sore. 

MUNIZIONI
La camera d’aria viene tagliata in modo da fare tanti anellini di gom-
ma che uniti fra loro in base alla lunghezza della canna formano il 
proiettile. Un particolare importante era la qualità della camera d’aria 
che una volta si presentava di color rosso e la sua composizione per-
metteva alle nostre munizioni di mantenere usandoli la loro proprietà 
di elasticità.
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JESUS ACCADEMIA 2    
Nella grande sfida dei continenti  
le “Api” si posano su ben 14 podi 
 

NORDIC WALKING MANTOVA          
È trascorso un anno da quella sera indimenticabile    
Comini ripercorre la grande ciaspolata alle Pale di S. Martino, poi… 

Centra ancora un bersaglio

All’Italian games WMAC tutti sul podio!

Continua la campagna 
della nuova App MyCSI

Gara interessante con nove Nazioni 
partecipanti: Austria, Germania, Ita-
lia, Spagna, India, Rep.Ceca, Slovac-
chia, Libano e Egitto. Gli atleti del 
Team Karatemantova sono saliti tut-
ti sul podio! Niente male per un pe-
riodo di scarso allenamento.
Certo ci manca l’adrenalina della ga-
ra in presenza ma ci adattiamo e 
accontentiamo in questo periodo 
più che difficile. E mancano anche i 
bambini oltre a quattro agonisti di 
indubbio livello che stavolta han 
preferito la panchina.
Intanto siamo riusciti a fare anche 
questa gara e già pensiamo alle 
prossime.
Sono intanto arrivate le medaglie 
della gara Pandemie Games orga-
nizzata in Austria. Ci manca anche la 
soddisfazione del momento e di chi 
ce la porge al collo sul tatami... va 
bene comunque. Karatemantova 
c’è! Ed è sempre competitiva e vin-
cente. merito anche degli istruttori e 
dei maestri e oltretutto, in questo 
periodo, il Direttore Tecnico M° Da-
vide Reggiani si è messo in gioco 
con i ragazzi con buoni risultati e di-
vertendosi un sacco.
 
Le classifiche
 
Kata tradizionale:
Oro per Amalia Vitiello, Alessandro 
Barretta, Jason Lazzarini 
Argento per Vittoria Zambellini, Ga-
briele Desiderio, Beatrice Zambellini, 
Sabrin Bouguettaya, Thomas Ma-
gro, Chiara Martinelli, Daniel Trecca-
ni, Katia Surfaro, Renato Arcari.
Bronzo per Nicole Gandini, Gabriel 
Botu, Riccardo Mariani, Sara Shtem-
bari, Valentina Piva, Ivan Rossato, A-
lida Casarotto, Davide Reggiani

Kata Hard Style:
Oro per Beatrice Zambellini, Chiara 
Martinelli, Alessandro Barretta
Argento per Katia Surfaro, Vittoria 
Zambellini (open), Thomas Magro
Bronzo per Vittoria Zambellini, Da-
niel Treccani, Riccardo Mariani, Ga-
briel Botu

Kata Non tradizionale:
Oro per Davide Reggiani, Katia Sur-

faro, Beatrice Zambellini
Argento per Daniel Traccani,
Bronzo per Alessandro Barretta

Kata con armi tradizionale:
Oro per Renato Arcari
Bronzo per Davide Reggiani

Kata con armi non tradizionale:
Oro Per Davide Reggiani

Kata Team:
Oro per Mariani-Magro.
Argento per Surfaro-Treccani
Bronzo per Reggiani-Sfar-Zambel-
lini

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.

Un’altra competizione per la squadra delle Api con la partecipazione 
alla 1ª tappa dei Giochi Wmac Online, una competizione internazio-
nale. Dieci le Nazioni iscritte: Austria, Germania, Svizzera, Slovacchia, 
Rep. Ceca, Egitto, Libano, Marocco, India, Italia.
Le soddisfazioni arrivano, figlie di un lungo ed importante lavoro 
alla fine sono ben 14 i podi che “portano” a casa nelle varie catego-
rie. Tutto questo è il frutto di un intenso lavoro di allenamento da 
parte degli atleti che li porta a raggiungere questi risultati, «continu-
iamo cosi, allenandoci anche a distanza senza mai mollare neanche 
un istante» – è il suggerimento entusiasta dell’istruttore - «i nostri 
allievi sono stati super attivi, voglio ringraziare di cuore tutti gli allie-
vi che nonostante le mille problematiche hanno continuato a tenere 
accesa la fiamma di quello che amiamo per il karate, siamo una bel-
lissima famiglia!».

Ecco podi e medaglie

3 Oro: Specialità Kata Individuale:
Camilla Malgarise, Desi Moscon, Mirko Tiziani.
 
3 Argento: Specialità Kata Individuale:
Giada Sattin, Riccardo Roncari, Gino Malgarise.
 
3 Bronzo: Specialità Kata Individuale:
Ivano Moscon, Anna Romano, Morgan Nori.
1 Oro: Specialità Kata Diversamente Abili:
Patrick Avola.
1 Bronzo: Specialità Kata a Squadre:
Vendramin - Moscon - Malgarise.

1 Oro: Specialità Team Sound a Squadre:
Vendramin - Moscon - Malgarise.

5° Posto: Specialità Kata Individuale:
Avola Patrick, Vendramin Samuele.

5° Posto: Specialità Kata a Coppia:
Moscon – Tiziani.

È trascorso un anno da quel 7 marzo, giorno 
nel quale un gruppo di walkers del Nordic 
Walking Mantova, aveva anzitempo pro-
grammato un weekend per una camminata 
nordica invernale in Val Venegia con le cia-
spole, che ha avuto come scenario la meravi-
glia incantata delle Pale di San Martino con la 
luna piena.
«Partiti da Mantova nel primo pomeriggio – 
racconta il presidente Luciano Comini - e 
giunti all’appuntamento con le guide alpine e 
gli Istruttori di Nordic Walking di Predazzo, 
Claudia e Aldo, che ci hanno accolti con l’en-
tusiasmo, e il desiderio di farci vivere emozio-
ni incontenibili, che muovono sensazioni e 
suggestioni, tutte da raccontare. Giunti 
all’imbocco della Val Venegia, e indossate le 
ciaspole, ci siamo incamminati al tramonto, 

con la luna che già spuntava dalle guglie del-
le Pale di San Martino. Si annunciava una bel-
la camminata, ignari di quello che, di lì a po-
co, ci avrebbero comunicato al termine della 
stessa».
«Al ritorno, tolte le ciaspole, già si cominciava 
però a percepire che qualcosa di grave sareb-
be accaduto, tant’è che, coloro che erano in 
possesso di telefonini con maggior ricezione, 
(eravamo in una valle difficilmente raggiun-
gibile e con poco “campo”) diffondevano no-
tizie allarmanti sui possibili provvedimenti 
che sarebbero stati presi da parte del Gover-
no Nazionale, relativamente alla tragica diffu-
sione del virus in atto in Lombardia. Giunti al 
luogo dove era programmata la cena in baita 
al Passo Valles, vi fu un andirivieni di notizie 
telefoniche e di messaggi che ci mettevano in 
guardia sui possibili impedimenti a varcare i 
confini della Lombardia; noi dal Trentino do-
vevamo attraversare due regioni, il Trentino 
appunto e il Veneto, per cui questo allarmi-
smo ci ha accompagnato durante la degusta-
zione dei tradizionali piatti locali ma guastati 
da comprensibili preoccupazioni e stupore. 
Alle 22,30 terminata la cena e salutati i nostri 
accompagnatori, abbiamo raggiunto l’alber-
go dove avremmo dovuto trascorrere la not-
te ma, con grande ulteriore stupore, ci siamo 
trovati le valige, depositate, dal personale nel 
pomeriggio, nella hall dell’albergo con la pre-
ghiera di prendere i bagagli e tornare a casa».
«Mai ci saremmo aspettati, da quella notte, - 
prosegue un emozionato e coinvolto Comini 
- un susseguirsi di cambio di vita fatta di lutti, 
dolori, distanze, chiusure, mascherine, e di 
tutto quello che, purtroppo, ben sappiamo e 
che ancora oggi siamo a soffrire di questa cir-

costanza storica che ha segnato le nostre vite 
non si sa fino a quando».
Una bellissima avventura comunque, iniziata 
sotto tutti i migliori auspici e con grande en-
tusiasmo da parte di tutti i walkers, ma poi 
conclusasi, non come si voleva, comunque 
sempre con la speranza di ripeterla in tempi 
brevi.
Il Nordic Walking Mantova con questi ricordi 
desidera far rivivere la speranza di riprendere 
le sue programmate attività, insieme, con lo 
stesso entusiasmo di quel giorno, quello del-
la partenza, con lo sguardo alle Cime, alla lu-
na, al… futuro.
Si ricorda agli associati che le camminate in-
frasettimanali, continuano rispettando le do-
vute regole anticovid, imposte dalla SINW 
nazionale, dando comunicazione ad ogni sin-
golo Istruttore di appartenenza.


