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Il CSI riconosciuto EPSP          
Dal Consiglio nazionale del Cip la conferma  

CHI HA VOGLIA DI CORRERE?

Care amiche e cari amici del CSI, in 
prossimità della festa di Pasqua per-
mettetemi di raggiungervi con una 

piccola riflessione, che prende lo spunto da 
un episodio del vangelo, ricordato proprio 
nelle celebrazioni pasquali, ovvero il viaggio 
di andata e di ritorno di alcune donne alla 
tomba dove era stato sepolto Gesù.
Nella storia nessuno ha mai più fatto una 
visita al cimitero di questo tipo!
Proviamo a immaginarci la scena. Alcune 
donne – dice il testo del vangelo (per la cro-
naca, Matteo 28,1-10) - «andarono a visitare 
la tomba». Fin qui niente di particolarmente 
significativo. Era un rito, un’usanza, quella di 
ungere i cadaveri, di dare loro una sepoltura 
dignitosa. Probabilmente al momento della 
morte non era stato loro permesso, essendo 
ormai giunta la Pasqua ebraica.
Queste donne vanno. Un altro brano dice 
che il loro era un andare pensieroso, oltre 
che probabilmente triste. Si chiedevano chi 
avrebbe spostato il pesante masso dall’in-
gresso. Però vanno ugualmente, hanno un 
cuore risoluto e non fuggono via neanche al 
momento del terremoto che si verificò. Eb-
bero il coraggio di rimanere e di vedere l’an-
gelo che rivela loro il fatto della risurrezione 
di Gesù. Quell’angelo dice di non avere pau-
ra, spiega quel che è successo e dà loro l’in-
carico più importante di tutta la storia: dire 
agli altri discepoli che Cristo è risorto. Queste 
donne sono state a tutti gli effetti le prime 
missionarie della risurrezione. E il vangelo 
conclude dicendo che «abbandonato in 
fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, 
le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi 
discepoli».
Vorrei allora soffermarmi proprio su questo 
aspetto: quelle donne “si misero a correre!” 
Mi sembra un particolare interessante non 
solo per l’umanità di oggi che è caratterizza-
bile come “in continuo movimento”, sempre 
“in ritardo” (direbbe il coniglio di Alice), nella 
frenesia e nella fretta di giornate che sem-
brano essere sempre troppo corte. Ma forse 
è un particolare interessante anche per chi è 
appassionato di sport, dove normalmente la 
corsa gioca un ruolo importante o, comun-
que, l’elemento atletico è fondamentale. 
L’angelo le invita a fare presto, a muoversi, a 
correre. Ma a quale corsa le sta spingendo? 
Mi viene in aiuto una frase di un grande san-
to antico (Agostino), il quale ebbe a dire: 
«Chi ama corre, e la corsa è tanto più alacre, 
svelta, quanto più è profondo l’amore». Un 
altro testo cristiano antico, in modo simile, 
diceva: «Chi ama vola, corre, giubila, è libero 
e nulla può trattenerlo». In questi giorni di 
sole non è difficile incrociare anche in città 
qualche corridore solitario che si tiene in al-
lenamento. In effetti, parlare di corsa, di mo-
vimento e di allenamenti in questo periodo 
suona un po’ male. Siamo un po’ tutti pro-
babilmente non proprio al “top della forma” 
(tranne qualche fortunata eccezione), in at-
tesa di “tempi migliori”. 
Mi chiedo, però, se non sia possibile un’altra 
corsa e mi verrebbe da dire che sì, forse ne 

esiste proprio una, da non tralasciare. L’an-
gelo invita anche noi a metterci in movi-
mento, ad avere questa “santa fretta”, quella 
che viene da un incontro di vita, l’incontro 
col Risorto, e che spinge ad incontrare i fra-
telli per recar loro parole nuove, parole di 
speranza e di incoraggiamento.
Mettersi a correre, leggeri (ma non superfi-
ciali), spinti da speranza e amore, che sono i 
frutti tipici della Pasqua, le “scarpe” che il Ri-
sorto ci fornisce per fare la nostra corsa. Uno 
che si mise addosso queste scarpe fu certa-
mente l’apostolo Paolo, che, guarda caso, in 
una sua lettera, ebbe a dire: «Ho combattu-
to la buona battaglia, ho terminato la mia 

corsa, ho conservato la fede» (2Tm 4,7). Direi 
che il Signore è capace di spiazzarci ancora 
una volta. Il suo amore ci spinge a metterci 
in movimento innanzitutto col cuore. È da lì 
che parte e partirà il resto. In questo tempo 
di fatica ci vien detto di “Non temere” e di 
tenere accesa la voglia di correre. Permette-
te che concluda allora con una storiella. 
«Un fiume durante la sua tranquilla corsa 
verso il mare, giunse a un deserto e si fermò. 
Davanti aveva solo rocce disseminate di an-
fratti e caverne nascoste, dune di sabbia che 
si perdevano nell’orizzonte. Il fiume fu atta-
nagliato dalla paura. “È la mia fine. Non riu-
scirò ad attraversare questo deserto. La sab-

bia assorbirà la mia acqua e io sparirò. Non 
arriverò mai al mare. Ho fallito tutto”, si di-
sperò. Lentamente, le sue acque comincia-
rono a intorpidirsi. Il fiume stava diventando 
una palude e stava morendo. Ma il vento a-
veva ascoltato i suoi lamenti e decise di sal-
vargli la vita. “Lasciati scaldare dal sole, salirai 
al cielo sotto forma di vapore acqueo. Al re-
sto penserò io”, gli suggerì. Il fiume ebbe 
ancor più paura. “Io sono fatto per scorrere 
tra due rive di terra, liquido, pacifico e mae-
stoso. Non sono fatto per volare per aria”. Il 
vento rispose: “Non aver paura. Quando 
salirai nel cielo sotto forma di vapore ac-
queo, diventerai una nuvola. Io ti trasporterò 

di là del deserto e tu potrai cadere di nuovo 
sulla terra sotto forma di pioggia, e ritornerai 
fiume e arriverai al mare”». Che fece il fiu-
me? La storia dice che ebbe troppa paura e 
fu divorato dal deserto. E noi?
Che l’annuncio dell’angelo di Pasqua, possa 
portarci una “carica” di speranza e di sapien-
za, per “lasciarci trasportare” oltre gli ostaco-
li e per capire cosa significhi correre anche in 
questo tempo. 

Con amicizia,
don Andrea Ferraroni 
Assistente Ecclesiastico 
CSI di Mantova

Il Comitato Italiano Paralimpico ha conferma-
to il riconoscimento a livello nazionale del 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO, quale EPSP, 
ovvero Ente di Promozione Sportiva Paralim-
pica. Gli EPSP sono tenuti ad organizzare a 
favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e 
tesserati attività sportiva dilettantistica, com-
presa quella a carattere didattico e formativo. 
Il Cip lo ha reso noto in una comunicazione 
successiva al Consiglio Nazionale del comita-
to paralimpico, dopo aver verificato la con-
formità dello Statuto CSI (che garantisce prin-
cipi come l’osservanza del principio di demo-
crazia interna e di pari opportunità) allo Statu-
to del Cip e ai Principi Fondamentali degli 
Statuti degli EPP. 
Al CSI è giunto l’incoraggiamento di Luca 
Pancalli, presidente nazionale del Cip, che 
ha ricordato come Il CSI nel 2010 è stato 
il primo EPS ad aver ottenuto il riconosci-
mento di Organizzazione Promozionale 
al movimento paralimpico.
Il CSI così rientra tra gli organismi sportivi 
che hanno per fine istituzionale la promo-
zione e l’organizzazione di attività fisico 
sportive integrate o esclusivamente per di-

sabili, con finalità promozionali e formative 
e che svolgono le loro funzioni nel rispetto 
dei principi, delle regole e delle competenze 
del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpi-
che (FSP), delle Federazioni Sportive Nazio-
nali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline 
Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipli-

ne Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e 
nel rispetto della normativa sportiva antido-
ping NADO Italia. Gli EPSP promuovono ed 
organizzano attività parlalimpiche mulitdi-
sciplinari per tutte le fasce d’età, da regola-
mento, secondo la classificazione motorio-
sportiva o formativa.

BUONA PASQUA

L’ufficio Stampa del CSI di Mantova vuole, di vero cuore, porgere gli auguri più belli per 
una serena Pasqua a tutti coloro che ci seguono con simpatia, affetto e con critiche e 
suggerimenti costruttivi. Un augurio speciale vada inoltre ai, dirigenti, ai tecnici, agli arbitri, 
agli atleti di ogni disciplina, alle società sportive che investono il loro tempo libero e la 
loro passione, nello sport, quale veicolo di crescita delle persone, particolarmente i più 
giovani, come momento importante di sana aggregazione ed amicizia. Mai come in 
questo momento: Buona Pasqua.

Un affettuoso augurio dalla presidenza, dal consiglio e dai collaboratori del CSI di Mantova.
Torneremo più forti e consapevoli!
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Prepariamoci a tornare in campo

Decalogo dell’allenatore

“Mister,
ma quando finirà:..?”

In questo tempo ancora di incertezza a causa della pandemia, l’as-
sistente ecclesiastico nazionale del CSI, don Alessio Albertini, re-
gala a tutti gli allenatori un nuovo “decalogo dei mister”. In 

dieci punti, spunti di riflessione, semi di speranza, in un momento in 
cui ancora una volta lo sport è fermo e l’impegno dei tecnici appare 
vano, inefficace, distante come quei mosaici nello schermo oggi unici 
luoghi dove possono incontrare i loro ragazzi. Non più in area di ri-
gore, nello specchio della porta, attorno al cerchio della metà campo, 
seduti in panchina…

Il decalogo è tutto proiettato al futuro e come inizio ha subito la 
ripartenza: l’arte del ricominciare «Non pensare, mister, che sarà tut-
to come prima. Probabilmente avremo a che fare più con la fragilità e 
i limiti che con la prestazione». Sì, lo sport richiede la capacità di rag-
giungere risultati, ecco allora il talento in soccorso. «I ragazzi torne-
ranno in campo, ma più pigri, più fragili … e di queste ferite dovremo 
tener conto. La mancanza del gioco - spiega nei punti successivi don 
Albertini – è sì l’assenza del campionato, ma ancor più l’amico con 
cui condividere lo spazio e il tempo del divertimento. I ragazzi non 
sono fatti per isolarsi ma per relazionarsi e la vera felicità, è nascosta 
nel poter godere di qualcosa da condividere in maniera volontaria e 
libera. Imparando anche a vivere in pace, grazie anche al “vaccino” 
della gentilezza, che dà grandi risultati e previene i conflitti».

Ma la domanda più frequente, che dà anche il titolo, è sempre: In-
somma “Mister, ma quando finirà…?”. Non è solo la curiosità di 
quando ricominciare ma soprattutto l’attesa di che cosa succederà 
quando torneremo al campo. Non basta «sapere quando ma anche 
come», sembra consigliare il sacerdote, assistente nazionale del CSI, 
pensando a cosa avremo da offrire a questi ragazzi spaesati, staccati, 
prigionieri della “sindrome della capanna”. Se infatti il continuo isola-
mento ha permesso ai giovani sportivi di difendersi dal male esterno 
senza dover rendere conto ad altri della propria vita, senza dover ri-
schiare l’avventura in un mondo che non è più sicuro come prima, 
tuttavia noi mister «siamo chiamati sempre al rischio, alla fatica di 
prendere decisioni». 
E allora «dovremo aiutarli a non navigare nelle emozioni tristi, tenen-
doli per mano nel mare dell’incertezza».

Ma come? La risposta, senza misteri, negli ultimi punti del decalogo: 
«Come la volpe del Piccolo Principe capaci di addomesticarli, dando 
loro una nuova abitazione, dove sentirsi accolti, desiderati, sostenuti. 
Imparando l’arte di rincuorare, con pazienza e perseveranza, di infon-
dere coraggio a chi è sfiduciato. Non farli più sentire soli».
 
Ecco infine altre due missioni per gli allenatori: quella di “ingioiare”, 
ornare di gioia la vita dei ragazzi ed essere dei “felicitatori”, ossia 
trasmettitori di gioia. «Chissà - domanda il don - perché continuiamo 
a dire che le cose serie e importanti della vita non possono essere 
accompagnate dal sorriso. Se infatti è impronosticabile la data prepa-
riamoci già adesso a quel momento dandoci da fare perché, cari mi-
ster, la felicità non è una destinazione ma un percorso».

Arriverà il momento in cui le attività ricominceranno, i nostri ra-
gazzi torneranno al campo e noi che cosa avremo da offrire loro?

y 1. L’arte del ricominciare. È diversa dal cominciare perché quando 

qualcosa inizia è come una partenza da un punto zero verso il futuro, 
con tutta l’incertezza di ciò che sarà ma con l’idealità del sogno. 
Quando invece si riparte, sulle spalle resta il fardello degli errori e dei 
dolori del passato. Non pensare che sarà tutto come prima.
    y 2. Probabilmente avremo a che fare più con la fragilità e i 
limiti che con la prestazione. Certamente lo sport richiede la capa-
cità di raggiungere dei risultati che incombono in una classifica, sol-
lecita a una performance che porta alla vittoria. Per farlo è necessario 
valorizzare il talento. I ragazzi che torneranno al campo, però, si sen-
tiranno più pigri, meno motivati alla fatica, più fragili rispetto alla di-
sciplina, addolorati per le perdite... di queste ferite dovremo tener 
conto.

y 3. La mancanza del gioco per loro non coincide direttamente 
con l’assenza del campionato. A loro è mancato soprattutto 
l’amico/a con cui condividere lo spazio e il tempo del divertimento. La 
soddisfazione della competizione è data dalla condivisione di un po’ 
di tempo con qualcun altro a cui dedicare la parte migliore di sé. I 
ragazzi non sono fatti per isolarsi ma programmati per relazionarsi.

y 4. Oggi, più che mai, la vera felicità è data dal tornare a relazio-
narci. Una volta, lo sport invitava alla soddisfazione e felicità rivolta 
verso sé stessi, con il culto del campionismo che isolava sul piedistal-
lo. Ora, invece, di guardarci allo specchio, o addirittura al computer, 
non ne possiamo più. La vera felicità, abbiamo scoperto, si nasconde 
nel poter godere di qualcosa che condividiamo con gli altri in manie-
ra volontaria e libera.

y 5. Imparare a vivere in pace. Non siamo gli unici che porteran-
no ferite al termine di questo tempo cupo. Anche tanti altri, com-
pagni di squadra e soprattutto avversari, sono stati sulla stessa barca 
e hanno dovuto affrontare il mare in tempesta. Non sono il capro e-
spiatorio della nostra rabbia e della nostra frustrazione ma implorano 
il vaccino della nostra gentilezza, che non costa nulla, dà grandissimi 

risultati e previene i conflitti.

y 6. Molti ragazzi preferiranno non venire più, perché quello che 
la psicologia definisce “la sindrome della capanna” si è impadro-
nita di loro. Questo continuo isolamento ha permesso loro di difen-
dersi dal male esterno senza dover rendere conto ad altri della pro-
pria vita, senza dover rischiare l’avventura in un mondo che non è più 
sicuro come prima. Tuttavia noi siamo chiamati al rischio. Al contrario 
degli animali, che per istinto fuggono, noi siamo chiamati alla fatica 
di prendere decisioni. Dovremo aiutarli a non navigare nel mare delle 
emozioni tristi, tenendoli per mano nel mare dell’incertezza.

y 7. Dovremo addomesticare, anche se è un verbo che può far 
storcere il naso. Addomesticare è l’opera rivolta a qualcuno perché 
impari l’arte di condividere gli spazi della casa. È fornire una nuova 
abitazione, una casa dove essere accolti, desiderati, sostenuti e rico-
noscersi “unico al mondo”, come disse la volpe al Piccolo Principe: “Se 
tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per 
me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”. 

y 8. Imparare l’arte di rincuorare, di infondere coraggio a chi è 
sfiduciato. Si tratta di un’arte perché l’azione del risollevare presup-
pone pazienza e perseveranza, comincia dal fondo del cuore e non 
dalle parole. Rincuorare è rialzare qualcuno per guardare avanti, dove 
c’è più futuro che passato; guardare attorno, per vedere chi cammina 
con noi e non sentirsi soli; guardare dentro, dove regnano i talenti e 
le opportunità per tornare a sognare.

y 9. La tua missione sarà anche quella di “ingioiare”, ornare la 
vita dei ragazzi con la gioia. Lo sport è un’attività che fa bene al 
corpo e alla mente, non semplicemente per il rilascio di endorfine che 
attivano il buonumore nel nostro cervello, ma soprattutto perché un 
ragazzo può esprimere tutto sé stesso in quell’attività. Chissà perché 
continuiamo a dire che le cose serie e importanti della vita non pos-
sono essere accompagnate dal sorriso. Stiamo attenti a come allenia-
mo i nostri ragazzi e ricordiamoci che, dopo tutto, la nostra missione 
è quella di essere dei “felicitatori”, trasmettitori di gioia.

y 10. Quando arriverà questo momento? Difficile prevederlo e ci 
auguriamo il prima possibile, ma sarà bellissimo condividere la nostra 
felicità. Prepariamo già adesso quel momento dandoci da fare perché 
la felicità non è una destinazione ma un percorso. “Non sono felice 
soltanto quando salgo fino in cima alle montagne che scelgo. Sono 
felice anche nella preparazione... quando scopro che sto vivendo in 
funzione e nella costruzione del mio sogno”. Simone Moro
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CORSO ARBITRI 2021

APP MYCSI                     
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO

ABC GYM-ONLINE

CAMPIONATO REGIONALE 
GINNASTICA ARTISTICA ONLINE 2021

Il “Campionato ABC GYM-online” è riservato a tutte le ginnaste tesserate 
CSI che, a causa della pandemia in corso, non possono partecipare alle tappe 
intermedie per il Campionato Nazionale; si tratta di un Campionato aperto a  
tutte le fasce d’età e in cui è prevista la suddivisione nelle stesse categorie 
del Campionato nazionale, limitatamente alle fasce Small, Medium e Large.
In particolare questo Campionato è stato pensato per tutte le ginnaste al di 
sotto degli 8 anni che, non essendo in possesso del certificato medico per 
attività agonistica, non possono partecipare alle lezioni in presenza; tuttavia 
possono aderire anche tutte le ginnaste dalla categoria pulcini alla categoria 
senior.
Si consiglia di iscrivere le ginnaste nelle stesse fasce di livello in cui sarebbero 
state inserite se avessero potuto gareggiare in presenza oppure di mantene-
re la categoria in cui erano lo scorso anno sportivo o meglio ancora di salire 
di livello, dato lo spirito assolutamente ludico della proposta.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni degli Atleti devono essere effettuate online tramite il 
portale Campionati CSI, al quale si accede attraverso l’area riserva-
ta della società di appartenenza, entro domenica 11 aprile.
Oltre tale data non sarà possibile accettare iscrizioni.  L’iscrizione 
è gratuita.

REGOLAMENTO
    • Gli istruttori dovranno registrare un video con l’esercizio delle 
atlete.
    • I video devono essere inviati, tramite mail all’indirizzo: 
csi.lombardia.gara.online@gmail.com esclusivamente nei giorni 
dall’8 al 10 maggio 2021.
    • Il video dovrà essere nominato nel modo seguente: 
categoria.programma.nome.cognome (esempio: lupette.large.
paola.rossi).
    • Per ogni atleta è possibile inviare un solo video, nel caso venis-
sero inviati più video per la stessa atleta i giudici valuteranno il 
primo video pervenuto.
    • I giudici stileranno le classifiche divise per categorie e livelli e 
le invieranno alla Commissione Tecnica Regionale che si incariche-
rà di far pervenire alle società le medaglie e di pubblicare i risulta-
ti.
    • Tutti gli elementi, indipendentemente dalla categoria, valgono 
5 punti;
        ◦  le ginnaste della categoria Small devono eseguire un 
massimo di 3 elementi per un totale massimo di 15 punti.
        ◦ Le ginnaste della categoria Medium devono eseguire 4 ele-
menti per un massimo di 20 punti.
        ◦ Le ginnaste della categoria Large devono eseguire 5 elemen-
ti per un massimo di 25 punti.

PREMIAZIONI
Per stilare la classifica si dividerà il numero delle ginnaste parteci-

panti alla gara per 3 e si attribuiranno le medaglie (oro/argento/
bronzo) secondo questo criterio: per esempio se le ginnaste iscrit-
te sono 15, si divide per 3 e si assegna l’oro alle prime 5 classifica-
te, l’argento alle ginnaste classificate dal 6° al 10° posto e il bronzo 
alle ginnaste dalll’11° al 15° posto.

Dove le ginnaste iscritte alla gara fossero in numero non divisibile 
esattamente per 3 si guarderà al punteggio con il criterio del 
“buon senso” e comunque sempre a favore della ginnasta; in caso 
di pari merito si procederà nella premiazione con gli stessi criteri 
delle gare ufficiali (vince la ginnasta più giovane nelle categorie 
lupette, tigrotte e allieve, vince la ginnasta più vecchia nelle cate-
gorie junior e senior).

La proclamazione dei Risultati e delle Classifiche verrà effettuata 
on-line.

Al termine delle iscrizioni verrà comunicata la data e il link di col-
legamento per le premiazioni finali. Alle società partecipanti ver-
ranno inviate le medaglie da consegnare alle ginnaste.
Gli istruttori dovranno mandare una foto della premiazione alla 
Commissione regionale per dare il giusto rilievo all’evento.

REGOLAMENTO TECNICO
Si tratta di eseguire degli elementi appartenenti a diversi “gruppi 
strutturali”. Gli stessi si possono scaricare dal sito del CSI di Man-
tova alla pagina ginnastica artistica.

Categoria  Anno

Pulcini m/f  Dal 2015/2016/2017

Lupetti m/f  Dal 2013/2014

Tigrotti m/f  Dal 2011/2012

Allievi m/f  Dal 2009/2010

Ragazzi m/f  Dal 2007/2008

Juniores m/f  Dal 2004/2005/2006

Seniores m/f  Dal 2003 e precedenti

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 

CORSI DI FORMAZIONE 
CSI VERONA & CSI MANTOVA

CORSO ARBITRI 2021

IL CORSO VIENE ORGANIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEI DUE COMITATI

CALCIO A 11- 7 - 5

Al superamento dell’esame verra’ fornita la divisa e il materiale 
per arbitrare. Il corso fornisce crediti formativi scolastici.

Il corso inizia il 26 APRILE e si 
svolgerà nelle serate di Lunedì e 
Mercoledì alle ore 20:30 per 8 

lezioni consecutive. Il modulo del 
Calcio a 5 prevede 2 lezioni 

supplementari il 31/5 e il 3/6.

www.csiverona.it -  info@csiverona.it - 045.8204031 & www.csimantova.it - info@csimantova.it - 0376-321697

https://
forms.gle/

oyFrNju4a2rkKR
RC6

CORSO ONLINE 
SU MEET

Clicca questo link 
per iscriverti

Date del corso: 
26/4 - 28/4 

3/5 - 5/5 
10/5 - 12/5 
17/5 - 19/5 
31/5*- 3/6*

* modulo aggiuntivo Calcio a 5

Riferimenti :
referente CSI Verona : Marco 

Adami (349.7441841) - 
calciocsiverona@gmail.com	  

referente CSI Mantova : Roberto 
Fortuna (345.1356416) - 

calcio.com.adulti@csimantova.it  
referente modulo calcio a 5 (Mn) : 
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All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida come tes-
sera associativa e tesserino delle qualifiche tecniche.
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazione digitale attraverso diversi livelli di 
accesso con funzionalità differenti:

- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi mobili o da PC, si potrà utilizzare la tessera digitale, consultare il pro-
prio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, effet-
tuare 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, materiali e notifiche.
 
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail. Il sistema, dopo aver ve-
rificato 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, 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

Comunicato congiunto degli EPS: 
“Perché solo noi chiusi?”
Gli Enti di Promozione Sportiva chiedono un incontro con il Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Abbiamo le stesse identiche credenziali delle Fede-
razioni ed è arrivato il momento di farci rientrare in campo senza più alcuna disparità”.

Gli Enti di Promozione Sportiva rimarcano ancora una volta la discriminazione che stanno subendo attraverso il divieto di poter organizzare le proprie 
attività nelle zone rosse d’Italia. Una disparità di trattamento che giorno dopo giorno sta causando lentamente la morte per asfissia di migliaia di ASD e 
SSD la cui unica attività possibile è rimasta quella di contare quanti tesserati perdono in favore di altri organismi sportivi. È sotto gli occhi di tutti il fatto che 
il Governo, attraverso scelte basate su pesi e misure differenti, abbia consentito soltanto alle Federazioni la possibilità di organizzare eventi “di interesse 
nazionale” nelle c.d. zone rosse e non solo certo quelli delle categorie di vertice assoluto.
 
E allora, ancora una volta, ci domandiamo come sia possibile che il rischio di contagiosità al Covid19 sia considerato alto solo nei nostri eventi sportivi (“di 
preminente interesse nazionale”), ma non in quelli organizzati dalle Federazioni nazionali? Chiediamo di avere la stessa possibilità di riapertura che GIU-
STAMENTE è stata concessa alle FSN, per un movimento, quello della promozione sportiva di base, da sempre impegnato su azioni quotidiane di pre-
venzione e promozione della salute.
 
Viceversa, la diretta conseguenza di questa politica dello sport di base a una sola marcia, è che si sta innescando una sorta di “razzia” a scapito degli EPS. 
È quanto abbiamo anche sottolineato alla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali nel corso del primo incontro con gli EPS svoltosi la settimana 
scorsa. Comprendiamo che si è appena insediata e che non ha vissuto in prima persona tutte le vicende dei DPCM legati agli Enti di Promozione Sporti-
va, ma proprio per questo e proprio perché da tale incontro non sono scaturite molte speranze di modifica delle prescrizioni del Governo e di prossime 
riaperture, chiediamo ora di poter incontrare al più presto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che evidentemente è stato indicato come il 
principale responsabile di tali decisioni, vedendo palestre e impianti sportivi ancora come pericolosi luoghi di contagio così come le stesse competizioni. 
 
Al Ministro vorremmo invece spiegare, dati alla mano, che se sul territorio ci sono luoghi sicuri e protetti, quei luoghi sono proprio le palestre e gli impian-
ti sportivi che il Governo ha scelto di riaprire solo in parte, lasciandone chiusi migliaia in tutta Italia senza, a questo punto, alcuna fondata motivazione.
Ripetiamo, il virus non guarda in faccia nessuno, ma noi siamo qui a ribadire che abbiamo le stesse identiche credenziali delle Federazioni ed è arrivato il 
momento di farci rientrare in campo senza più alcuna disparità. Tutto questo sta causando, oltre a pesanti danni sociali, ingentissimi danni economici, 
acuiti anche dal fatto, situazione che cogliamo l’occasione per denunciare nuovamente, che non siano ancora stati previsti, neppure dall’ultimo Decreto, 
adeguati sostegni per le associazioni e le società sportive di base per la loro mancata attività istituzionale. Abbiamo atteso troppo in panchina, ora meri-
tiamo anche noi la giusta attenzione.
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JESUS ACCADEMIA 2            
Maturano nuovi progetti per il futuro 

NORDIC WALKING MANTOVA   
Camminare allunga la vita, con i 
bastoncini… ancora di più  
Terapia iniziale: ascoltare    
il Nordic Walking Mantova

Ancora una volta c’è! 
Riparte con tanta fiducia

Ancora una volta si prova a ripar-
tire in vista dei molteplici eventi 
agonistici in programma: Primo 
tra tutti la finale dei campionati 
Nazionali di Karate fase provin-
ciale, in calendario per il 2 di 
maggio 2021. Ancora esclusi 
purtroppo i bambini più piccoli 
che dovranno almeno attendere 
la zona arancio per ripartire in e-
sterno, ora che le temperature 
sono più miti. La International 
Dragon Day Cup quest’anno in 
fase ridotta ma non troppo si 
svolgerà appunto il 2 maggio 
con solo le specialità dedicate al-
le forme e ai kata di cui parlere-
mo più avanti.
Dunque ripartenza in tutte le sedi 
con le norme anti-covid e i pro-
tocolli rigidi già messi in campo 
da mesi, sanificazioni continue 
comprese. Marmirolo riparte 
martedì 6 aprile con gli orari soli-
ti: 18.00 19.00 per i più giovani e 
19.00 20.00 per adulti e ragazzi 
esclusivamente agonisti mentre il 
kobudo dalle 20.00 alle 21.00. 
Anche Carpenedolo riparte mar-
tedì 6 aprile dalle 17.30 alle 19.30. 
A Mantova a Te Brunetti si riparte 
mercoledì 7 aprile dalle 18.00 alle 
19.00 per i giovani agonisti e dal-
le 19.00 alle 20.00 per gli altri 
mentre dalle 20.00 alle 20.30 
continua la sperimentazione del 

kobudo. Mercoledì 6 riparte an-
che Pozzolo sul Mincio da Spazio 
Ancilla in orario unico dalle 18.00 
alle 19.00. Giovedì è la volta della 
ripartenza a Goito in orario unico 
dalle 18.30 alle 20.00 e anche a 
Sustinente in Via Trazzi sempre 
dalle 18.30 alle 20.00.

Tanta attenzione e tanta fiducia 
per i giovani che nelle palestre 
rispettano le regole del distan-
ziamento e della mascherina 
sempre. Crediamo non sino que-
sti i luoghi di contagio, anzi è si-
curamente un momento di svago 
e sport ma anche momenti dove 

seppur in socializzazione si può 
operare in assoluta sicurezza. Ka-
ratemantova ancora una volta 
c’è! 
E con questa bella notizia di ritor-
no alla normalità, Karatemanto-
va, col proprio Direttivo, augura a 
tutti una serena Pasqua!

La Jesus Accademia 2 karate, in collaborazione con Karatemantova e con i 
Maestri Davide Reggiani, Luca Morra, Aldo Maggio e con Angela Ferrari di 
Lonigo, darà vita a diversi progetti che prenderanno forma in un prossimo 
futuro.

Eccoli:
- Difesa personale ed allenamento ai volontari delle forze dell’ordine. Prepa-
rare questi volontari a non subire violenza ma a difendere sé stessi e il nostro 
territorio è per noi un onore.

- Difesa personale delle donne, in considerazione dei tempi duri che stiamo 
vivendo e della violenza alle donne, vogliamo dare una buon allenamento 
alle donne e insegnare loro la difesa personale tanto da renderle sicure in 
ogni situazione critica.

- karate gioco per i bambini, si chiama gioco ma in realtà è una preparazione 
motoria utile per sviluppare il corpo e prepararlo al Karate.
Un cordiale saluto ai nostri lettori e sostenitori.

Se il lockdown sta mettendo a dura prova tutti, chi si organizza a camminare 
riesce a superare bene questo periodo, allontanando ansie, preoccupazioni 
e apatie della vita di tutti i giorni. Bastano un paio di scarpe comode ed un 
abbigliamento sobrio per dedicarsi a camminare tutti i giorni, almeno qua-
ranta minuti.
Poi se unite alla camminata due bastoncini ecco, che la camminata tecnica 
diventa una panacea simile ad una palestra, perché si mettono in movimen-
to tutti i muscoli. La tecnica vi viene insegnata dalla squadra di Istruttori del 
NORDIC WALKING MANTOVA che, scelti sul sito, si mettono a disposizione, 
nelle ore da voi scelte, per farvi conoscere la tecnica corretta, portandovi alla 
migliore efficacia del movimento.
Poi comincerete a camminare all’aperto, utilizzando “la palestra della natura” 
che più vi aggrada, nelle “cavdagne” (le capezzagne) di campagna, sugli ar-
gini dei fiumi, nelle vie del vostro paese, meno trafficate, negli orari che sa-
ranno più consoni ai vostri impegni. E vi accorgerete che la camminata con-
cilia il sonno, regolarizza la respirazione, i battiti cardiaci senza sforzo, miglio-
ra la circolazione del sangue, armonizza la pressione sanguigna e dopo tre 
mesi di camminate, programmate due volte la settimana, avrete “fame” di 
camminate anche da soli perché, soli vi concentrerete meglio, vi si aprirà la 
mente e sarete meno nervosi.
Ecco che il Maestro Luciano Comini, Guru del NORDIC WALKING MANTOVA 
vi avrà trasferito il senso di una vita migliore di una attività che non ha biso-
gno della palestra, al chiuso, ed appena il periodo di restrizione finirà, potre-
te aderire alle tante iniziative del gruppo, guidati dai vostri Istruttori di zona. 
La camminata nordica non ha controindicazioni, è una alleata per gli occhi, 
per cervello e per l’autostima. È stabilito scientificamente che la camminata 
nordica è un equilibrio tra gambe e braccia e provoca uno scambio continuo 
tra gli emisferi cerebrali sinistro (la logica) e destro (la creatività). È per questo 
che, mentre camminiamo con i bastoncini, ci rendiamo conto che il corpo va 
da solo e la nostra testa si sente più libera, migliora addirittura la vista, abitua-
ti come siamo a guardare da vicino, a leggere fogli o a lavorare davanti allo 
schermo di un computer o di uno smartphone per ore, riusciamo anche a 
sviluppare la vista da lontano. Questo consente di far spaziare anche il cer-
vello, stimolando l’emisfero destro, quello della creatività. Aumentare i nostri 
punti di vista offre infatti al cervello la possibilità di creare nuove idee. Perché? 
Perché ci liberiamo da blocchi mentali e fisici, con il risultato di un netto mi-
glioramento del tono dell’umore, una riduzione dello stress, una crescita 
della positività.
Quindi, dedichiamoci tutti alle camminate, con l’incitamento dei bastoncini 
che sembrano essere la dose giusta di una “cura infallibile” se usati come 
nelle medicine, con una posologia, (tecnica corretta) per 40 minuti due volte 
la settimana aumentando la dose che non fa mai male. Provare per credere!
Augurando una Buona Pasqua a tutti, Viva il Nordic Walking Mantova, sem-
pre ai blocchi di partenza e con il motto sempre attivato # ripartiremotuttiin-
sieme.
Per info: www.nordicwalkingmantova.it

ASD GIMNICA MANTOVA          
Prova F.G.I. Silver Livello LD         
Ottimo debutto di Camilla Cantoni su tutti gli atrezzi

5X1000       
Aiuta il Tuo sport

Continua il campionato di Federazione che ha visto nella giornata di sabato 
27 marzo 250 atlete impegnate al Palaunimec di Arcore (MB) nella gara pro-
vinciale Silver livello LD.

Per l’Asd Gimnica Mantova una sola atleta in gara: Camilla Cantoni classe 
2005 che debutta in categoria con ragazze più grandi ed ottiene ottimi pun-
teggi su tutti gli attrezzi.

Un momento per valutare anche i nuovi elementi appresi da Camilla in questi 
mesi di lavoro in palestra su cui bisogna ancora lavorare per raggiungere la 
perfezione.

Camilla ottiene la quindicesima posizione, con punteggi sicuramente soddi-
sfacenti per i tecnici che guardano con positività al futuro.

Camilla Cantoni
ASD Gimnica

Una fotografia di qualche anno fa 
con Aldo Maggio (Jesus Accademia 
2), Davide Reggiani (Karatemantova) 
e Luca Morra (Jesus Accademia 2)


