
 

  

 

 

Alle società sportive affiliate 

Lecco, 05.08.2020 

 
Riprendiamoci lo sport, facendo nuove tutte le cose 

 
È il desiderio più grande che deve stare dentro il cuore di ciascuno di noi pensando alla prossima                  
stagione. Vogliamo riprenderci lo sport… perché ci manca, perché ne conosciamo tutto il valore,              
perché per noi è vita. E vorrei aggiungere … perché è il nostro modo di stare vicino ai nostri                   
ragazzi dando a loro una vera opportunità di educazione.  
 
Dobbiamo rieducarci allo stare insieme, al lavorare uniti, al fidarci gli uni degli altri … in questo lo                  
sport sarà davvero un grosso sostegno. Non sappiamo ancora bene come e quando ma arriverà il                
momento di riprenderci lo sport e noi ci saremo per i nostri ragazzi, per tutti i nostri atleti. 
 
Probabilmente dovremo accettare cose nuove e diverse ma certamente dovremo fare nuove tutte             
le cose. Non siamo più quelli di prima: questa esperienza ci ha cambiati e ci ha messi alla prova.                   
Non vogliamo dimenticare nulla, ma vogliamo che questa situazione si trasformi nell’occasione di             
rendere nuovo il nostro sport, di rendere nuove le nostre relazioni, di rendere nuovi i nostri cuori. 
 
Riprendiamoci lo sport, tesoro prezioso dell’educazione e facciamo nuovo tutto quello che abbiamo             
sempre fatto, per essere all’altezza di questa sfida, per essere accanto ai nostri atleti per servirli. 
Che sia non solo una nuova stagione ma anche una stagione nuova, veramente nuova. 
 

don Andrea 
Assistente Ecclesiastico Comitato Csi Lecco 
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Verso la nuova stagione con ottimismo, coraggio e fantasia 
 
 
Dopo il piano generale 2020-21 per gli sport di squadra, eccoci a voi con quello sull’Attività                
Sportiva Giovanile. Nessuno oggi ci può garantire quando si ripartirà. Se sarà ad ottobre e               
novembre oppure a gennaio 2021. Ma vale la pena rischiare. Il Csi Lecco insieme con le sue                 
società sportive. Quando ci sarà concesso, dovremo essere pronti a scendere in campo. Quelli del               
2020-2021 saranno campionati “belli come sempre". Anzi forse ancora più belli ed avvincenti.  
 
Ora la palla passa a voi! Aprite le iscrizioni per la prossima stagione, fatelo con coraggio e con                  
fiducia, con forza e con visibilità. Puntate tutto sulla vostra “originalità educativa", spiegate alle              
famiglie che “giocare da voi" è diverso perché davvero vi prenderete cura dei loro figli. 
 
A tutta la squadra Csi Lecco va un ringraziamento importante per gli sforzi compiuti per arrivare a                 
questo piano. Sforzi che non sono conclusi: appena possibile vi raggiungeremo con il piano              
generale per gli sport individuali e con quello il Polisport Tour, il calendario di iniziative con le quali                  
ripartire se per i campionati servirà altro tempo. 
 
Vogliamo riprendere per bene, insieme a voi. Lo dobbiamo ai nostri atleti, piccoli e grandi! Noi                
CsiAmo! 
 

Ennio Airoldi 
Presidente Comitato Territoriale Csi Lecco 
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