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ENNIO AIROLDI

a Ci mettiamo alla fine-
stra, in tutta la Lombardia aran-
cio-blu. Almeno per le gare degli 
sport di squadra definiti “di con-
tatto” se ne riparlerà da gennaio. 
Con la remota possibilità, per le 
società sportive iscritte ai cam-
pionati di valenza nazionale, di 
poter proseguire gli allenamenti, 
quando la Lombardia potrà usci-
re dalla Zona Rossa. Ma con 
grande prudenza e cautela, nel 
rispetto di tutti i provvedimenti e 
soprattutto nel rispetto della tu-
tela della salute. Il 28 ottobre i 
Comitati Csi della Lombardia, 
riunendo in videoconferenza i 
Presidenti, i Direttori tecnici e il 
Consiglio regionale Csi, avevano 
stabilito una comune linea di in-
dirizzo per la ripresa. A coordina-
re i lavori c’era il Presidente del 
Csi Lombardia, Paolo Fasani.

Il Csi ha confermato la pro-
grammazione sportiva di questa 
tribolata stagione. Tradotto in 
soldoni: da gennaio, non appena 
la situazione sanitaria e le nor-
mative lo consentiranno, i Cam-
pionati Nazionali ripartiranno. 
Lasciando innanzitutto spazio ai 
Comitati Territoriali. Purtroppo 
però le linee di indirizzo che sono 
state decise ora si devono rimo-
dulare con il dpcm del 4 ottobre. 
Che per le regioni in Zona Rossa 

sospende lo sport promosso dagli 
Enti di promozione sportiva. Per 
quanto riguarda le competizioni, 
per gli sport di squadra “di con-
tatto” che hanno valenza nazio-
nale (calcio a 11, calcio a 7, palla-
volo, basket, Sport&Go), i cam-
pionati sono comunque sospesi 
fino al 31 dicembre. Per gli sport e 
le discipline individuali di con-
tatto (arti marziali, ginnastica 
artistica e ritmica) la sospensio-
ne delle manifestazioni era stata 
confermata sino al 24 novembre. 
Mentre per quanto concerne gli 
sport e le discipline individuali 
non di contatto (atletica e tenni-
stavolo), per delibera del Consi-
glio nazionale Csi la stagione 
sportiva per quanto deciso pote-
va proseguire dal 14 novembre. 
Ora per tutti se ne riparlerà dopo 
il 3 dicembre. Per gli allenamenti 
l’indicazione accorata del Csi 
Lombardia con tutti i Comitati 
era ed è quella di sospenderli.

Le squadre che sono iscritte ai 
campionati degli sport “di con-
tatto” e riconosciuti a valenza 
nazionale, dal 2 novembre avreb-
bero potuto effettuare allena-
menti in forma ordinaria. Ora 
non più. La cosa sarebbe stata 
possibile rispettando alcuni cri-
teri. In primis l’acquisizione, dal-
la propria area riservata del por-
tale campionati, della dichiara-

zione che attesta la “valenza na-
zionale” della disciplina pratica-
ta. Quindi il tesseramento di tutti 
gli atleti e tecnici, la presenza di 
un istruttore/allenatore certifi-
cato Csi caricato nel portale Ceaf, 
la presenza dell’operatore di ac-
coglienza, il rispetto dei protocol-
li e delle disposizioni applicative 
di Csi Lombardia. Tutti aspetti 
che probabilmente torneranno 
in auge appena si uscirà dalla Zo-
na Rossa. Per le squadre degli 
sport di contatto che non sono di 
valenza nazionale, gli allenamen-
ti in forma ordinaria e al chiuso 
erano stati sospesi almeno sino al 
24/11. Poi sarebbero potuti pro-
seguire all’aperto in forma indivi-
duale, mantenendo il distanzia-
mento interpersonale di almeno 
2 metri. Ora si deve aspettare il 3 
dicembre se non oltre.

Questo anche per le società 
che praticano sport individuali di 
contatto (arti marziali, ginnasti-
ca artistica e ritmica) in campio-
nati non riconosciuti di valenza 
nazionale: sempre a partire dal 2 
novembre avrebbero potuto pro-
seguire gli allenamenti all’aperto, 
con attività in forma individuale, 
mantenendo il distanziamento 
interpersonale di due metri.

Allenamenti fermi infine an-
che per le società che praticano 
sport individuali non di contatto. 

Per gli sport Csi Lecco è tempo di speranzosa attesa

Sport di contatto
I campionati
vanno al 2021
Il provvedimento. Comitati Csi della Lombardia

Stagione sportiva in naftalina sino al 31 dicembre

a C’è anche il presidente 
del Csi, Vittorio Bosio tra i fir-
matari dell’appello dal titolo 
“Sportivi – L’Italia che si muo-
ve”, un manifesto firmato da 
numerosi atleti e personaggi 
dell’universo dello sport a so-
stegno dell’importanza e del 
valore della pratica sportiva 
nel Paese in questo periodo di 
emergenza.

“Desideriamo che allo sport 
venga riconosciuta un’impor-
tanza strategica ed essenziale, 
senza nessuna retorica, per il 
futuro del Paese. Gli sportivi 
che rappresentiamo sono con-
sapevoli di ciò che si può o non 
si può fare, soprattutto sono 

pronti non a indicare il proble-
ma, ma a offrire soluzioni”.

Detto e fatto. Tredici infatti 
le priorità di azione indicate 
per il presente e il futuro dello 
sport. Si parte dalla richiesta 
di un intervento economico a 
sostegno delle famiglie, con 
un assegno da spendere per 
l’attività sportiva dei figli. Per 
arrivare, sempre in tema di 
economie, alla richieste di in-
terventi per le società sporti-
ve e per gli operatori dello 
sport dilettantistico. Sul fron-
te impianti sportivi il manife-
sto auspica azioni per favorire 
l’utilizzo delle palestre scola-
stiche, liberando i dirigenti 

scolastici dalla responsabilità 
diretta di assegnazione degli 
impianti. C’è poi l’ambiziosa 
idea di una rigenerazione ur-
bana attraverso lo sport, ricol-
locando in favore dell’attività 
fisica le aree dismesse o sot-
toutilizzate. Così come un si-
stema di concessioni anche 
temporanee di aree verdi pub-
bliche da destinarsi alla pro-
mozione dell’attività motoria 
e di base.

Il manifesto auspica infine 
un intervento a sostegno 
dell’importanza della pratica 
sportiva a livello medico-sani-
tario per garantire il benessere 
di tutti, con una particolare 
attenzione alle fasce più deboli 
e soprattutto ai soggetti in dif-
ficoltà, indirizzando a stili di 
vita virtuosi e alla più comples-
siva salvaguardia della salute 
dei cittadini.
E. A.

Lotta alla pandemia
L’appello dello sport

Don Albertini
«Saremo sentinelle
dell’arcobaleno»
a  Essere “sentinelle 
dell’arcolabeno”. Come lo è 
stato Noè sull’arca, dopo il di-
luvio universale. Pronte a 
scrutare l’orizzonte per co-
gliere segni di speranza per il 
nostro futuro ed il nostro 
sport. Coltivando la virtù 
dell’attesa, esercitando co-
stanza, pazienza e fiducia.

È l’atteggiamento al quale ci 
ha invitato venerdì scorso, nella 
diretta YouTube “Il Csi dopo il 
Dpcm” l’Assistente Ecclesiasti-
co Nazionale don Alessio Al-
bertini. “Viviamo un tempo di 
paura, spesso l’emozione e l’an-
sia ci bloccano, non ci fanno es-
sere lucidi”. Un tempo che tanti 
di noi etichettano come “sta 
arrivando l’Apocalisse”. 

In realtà “il libro dell’Apo-
calisse ci dice che il male c’è, 

ma non è una punizione divi-
na, è la conseguenza dei nostri 
errori. Ma dentro le scelte 
sbagliate il Signore ci aiuta a 
preparare un futuro migliore, 
ci aiuta a rimuovere gli osta-
coli che ci impediscono di 
scorgere il nuovo che avanza”. 

Allora “da dirigenti sportivi 
Csi e da cristiani dobbiamo sa-
per attraversare questo tempo 
con coraggio, il coraggio della 
speranza. Si perché la speran-
za è un seme, ci ricorda il libro 
dell’Apocalisse”. Il seme è un 
segno piccolo, chiaro, un teso-
ro che contiene tutta la vita 
dell’albero che sarà. “Ma biso-
gna saperla aspettare, non si 
può forzare la mano”. 

Insomma mai come in que-
sto periodo anche il dirigente 
sportivo Csi, così come l’alle-

Don Alessio Albertini al Meeting di Assisi

«Costruiamo il futuro»
Adesioni entro il 27/11

a A partire dal 21 ot-
tobre e sino al prossimo 27 
novembre le associazioni 
sociali, le associazioni e i 
gruppi sportivi dilettanti-
stici con sede operativa 
nelle province di Lecco, 
Monza e Brianza e Berga-
mo Isola possono parteci-
pare all’edizione 2020 del 
“Premio Costruiamo il Fu-
turo”. 

Nella sua parte sportiva 
il Premio vuole sostenere 
concretamente l’impegno 
e i progetti delle associa-
zioni che dedicano il loro 
operato in particolare a 
bambini e ragazzi, gene-
rando ambienti positivi ca-
paci di educare attraverso 
lo sport. 

Il Premio consiste in un 
contributo in denaro da fi-
nalizzare alla copertura di 
spese ordinarie o straordi-

narie sostenute dal gruppo 
sportivo, oppure per svi-
luppare particolari proget-
ti. Alcune iniziative avan-
zate saranno premiate con 
un buono per la fornitura 
di materiale sportivo. 

Per partecipare all’edi-
zione 2020 del Premio le 
associazioni sportive do-
vranno iscriversi al bando 
pubblicato sul sito premio.
costruiamoilfuturo.it e se-
guirne le relative indica-
zioni. Sullo stesso sito è a 
disposizione il regolamen-
to del bando.

natore e il dirigente della so-
cietà sportiva devono saper 
esercitare la virtù dell’attesa, 
della pazienza. “Dobbiamo sa-
per essere geniali nella speran-
za, sentinelle nell’attesa. Senza 
nostalgie per il passato ma an-
che senza l’ansia di voler forza-
re quelle innovazioni che giu-
stamente auspichiamo”.

Noè nell’Arca ha saputo at-
tendere il suo segno di spe-

ranza. Ed il Signore con la fine 
del diluvio gli ha donato un 
segno straordinario, l’arcoba-
leno. Un segno della natura 
che con i suoi colori è simbolo 
della speranza che arriverà un 
tempo rinnovato, un tempo 
che ci vedrà cambiati. “Levia-
mo anche noi lo sguardo verso 
il cielo, per vedere se compare 
l’arcobaleno” ci chiede don 
Alessio. 


