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luca presti
a Anche quest’anno non 
è mancato l’appuntamento con 
la tradizionale iniziativa della 
Pasqua dell’Arbitro, organizza-
ta dal Responsabile degli arbi-
tri e giudici Csi, questa volta in 
via telematica. Due le novità di 
questa edizione; in primis, do-
po diversi anni, il testimone di 
responsabile, con il nuovo 
mandato associativo, è passato 
da Cristiano De Filippi - che 
continuerà a ricoprire il ruolo 
di Coordinatore degli arbitri di 
calcio - a Stefano Brusadelli, 
già responsabile degli arbitri di 
pallavolo. In secondo luogo la 
trasmissione in diretta della 
serata sul canale YouTube “Csi 
Lecco Live tv”. L’incontro, 
svoltosi martedì sera, ha visto 
la partecipazione univoca dei 
coordinatori arbitrali di tutte 
le discipline sportive proposte 
dal Comitato, oltre che di di-
versi dirigenti della Presiden-
za e del Consiglio Territoriale. 
Discreto il seguito di spettatori 
della diretta live. 

Durante la serata, alternan-
dosi con Brusadelli, si sono pas-
sati il testimone di relatori il 
Presidente Ennio Airoldi, il Co-
ordinatore dell’Attività Sporti-
va, nonché Vice Presidente 
Marco Monti e i diversi coordi-
natori arbitrali per disciplina. 
Non ha potuto essere presente 
l’Assistente Ecclesiastico don 
Andrea Mellera, che ha inviato 
un messaggio di auguri a tutti 
gli arbitri del Comitato. 

L’incontro si è aperto con il 
momento di analisi delle pro-
spettive sportive per l’imme-
diato futuro, deliziosamente 
argomentate dal Presidente 
che, dopo oltre un anno di stop 
forzato, ha dimostrato di non 
aver perso nemmeno un bri-
ciolo del proprio entusiasmo 
dilagante e in grado di travol-
gere chiunque. “Sete di Sport” 
è il nome del programma di ri-
partenza sportiva varata dal 
Comitato. Con il Direttore 
dell’Area sportiva Marco Mon-
ti si sono ripresi i temi dell’in-
contro svoltosi con le società 

sportive, relativo alla situazio-
ne delle iscrizioni e alle previ-
sioni sulle modalità di ripar-
tenza sportiva. Sempre che la 
situazione epidemiologica do-
vesse permetterlo e sempre 
che ci sia la disponibilità delle 
strutture. Più pragmatico nella 
sua analisi Marco Monti, ri-
spetto al presidente Airoldi. 
Nel dibattito che ne è seguito 
sono quindi intervenuti diver-
si coordinatori arbitrali. Cia-
scuno ha potuto dire la propria 
in merito alla situazione della 
disciplina di appartenenza, la-
sciando maggiore spazio a ri-
flessioni di cuore piuttosto che 
organizzative. Significativa in 
chiusura la riflessione del Ma-
estro Gerolamo Pirola, respon-
sabile del judo Csi Lecco. “Ab-
biamo perso una stagione 
sportiva e mezzo, e ho paura 
che anche a settembre sarà du-
ra. Non so quanti ragazzi rive-
drò in palestra. È giusto che il 
direttivo lavori al futuro e dia 
speranza, ma i problemi delle 
società sono importanti”.

Raduno arbitri e giudici
Nell’obiettivo la ripresa
Pasqua dell’arbitro. Ritrovo on line per i fischietti Csi
Riunione moderata dal coordinatore Stefano Brusadelli

L’intervento

«Mister, ma 
quando finira?»
Don alessio albertini
ci allena al rientro

“Prepariamoci a tornare 
in campo”: è da queste pa-
role che scaturisce la vo-
glia da parte di Don Ales-
sio Albertini, assistente 
Nazionale Csi, di scrivere 
un decalogo dedicato agli 
allenatori di tutte le so-
cietà. Un testo pieno di 
consigli, spunti di rifles-
sione tattiche e spirituali 
per riportare in allena-
mento i ragazzi, non ap-
pena si potrà tornare in 
campo. Quando sarà il 
momento di accogliere 
nuovamente i propri ra-
gazzi sui campi da gioco, 
non dovremo farci trova-
re impreparati. Da qui 
nasce la domanda “Mi-
ster, ma quando finirà...?” 
che fa da cornice a questa 
riflessione. 

“Dovremo imparare a 
ricominciare, che è diver-
so da cominciare”, perché 
con tutti gli errori e il dolo-
re di quello che si è passato 
la fatica sarà ancora più 
grande, probabilmente 
avremo a che fare più con 
la fragilità e i limiti che con 
la prestazione. Sarà com-
plicato riportare fiducia 
nel proprio talento a quei 
ragazzi che, per colpa della 
pandemia, si sono visti 
rinchiusi nelle proprie 
mura domestiche. Non 
dobbiamo dimenticare 
che per loro non poter 
praticare il proprio sport 
non è solo una questione 
di movimento, ma anche 
di emozioni: non poter di-
vertirsi con i propri amici, 
ridere e scherzare. Sono 
queste le cose che andran-
no valorizzate non appena 
potremo ripartire. 

L’uomo, per definizio-
ne, è alla costante ricerca 
di relazioni, e lo fa per 
sentirsi bene, ancora di 
più all’inizio della sua vi-
ta. E passare dal vedersi 
una o due volte alla setti-
mana al vedersi attraver-
so uno schermo è com-
pletamente differente. 
Anche senza contatto, 
l’importante è fare insie-
me quello che piace fare; 
che, in questo caso, coin-
cide con esprimere sé 
stessi attraverso lo sport. 
“Quando arriverà questo 
momento?” “Difficile 
prevederlo - conclude 
don Albertini - e ci augu-
riamo il prima possibile, 
ma sarà bellissimo condi-
videre la nostra felicità. 
Prepariamo già adesso 
quel momento dandoci 
da fare perché la felicità 
non è una destinazione 
ma un percorso”.
Gabriele Balconi

ennio airolDi
a Dare voce alle forme di 
resilienza delle società sporti-
ve di Lecco città nel difficile 
periodo che stiamo attraver-
sando, sostenendone l’impe-
gno verso la ripartenza. 

Questo l’obiettivo della bella 
sinergia tra l’Amministrazione 
Comunale di Lecco e l’Associa-
zione Comunità Nuova con il 
progetto “IoTifo Positivo”, 
soggetti promotori dell’inizia-
tiva “Società sportive connes-
se” al via in questa primavera 
con una serie di comuni propo-
ste di formazione e di cultura 
sportiva rivolte alle associazio-
ni sportive di Lecco città.

Un percorso significativo, al 
quale collaborerà anche il Co-
mitato Csi Lecco, che sfocerà 
in un evento radiofonico dedi-
cato alle stesse società sporti-
ve. Evento che troverà diffu-
sione attraverso la piattaforma 
radiofonica “Shareradio”, we-
bradio raggiungibile sul sito 
www.shareradio.it o scarican-
do l’apposita App da Apple Sto-
re o Google Play.

Durante la trasmissione tro-
veranno voce il vissuto dei di-

retti protagonisti delle asso-
ciazioni sportive, attraverso le 
testimonianze che saranno 
portate dai giovani atleti dei 
sodalizi, bambini e ragazzi in 
primis.

Il progetto partirà dopo Pa-
squa con una alcuni incontri 
con i referenti delle associazio-
ni sportive della città nei quali 
verrà presentata l’iniziativa e 
sarà prestata attenzione alle 
esperienze vissute dalle società 
in questo periodo di emergenza.

Seguirà la proposta di un in-
contro di formazione tecnica 
indirizzato agli istruttori e di-
rigenti delle società. Obiettivo 
dell’incontro sarà quello di 
suggerire specifiche tecniche 
di allenamento da attuare con 
i propri atleti in questo perio-
do particolare. 

Sarà inoltre lanciata l’inizia-
tiva di un “campionato virtua-
le” tra le società sportive par-
tecipanti, legato alla risposte e 
attivazioni che i ragazzi/e di-
mostreranno lungo il percorso. 
I contributi raccolti saranno 
veicolati nella diretta webra-
dio che finalizzerà questo inte-
ressante percorso.

A Lecco «Società
sportive connesse»
verso la ripartenza

Per la ginnastica artistica
c’è la prova regionale on line
a Scaldare i motori in vista 
di una graduale e cauta ripresa 
dell’attività agonistica. Ma so-
prattutto offrire un’occasione di 
sport e di gara, sebbene a distan-
za, per tutte le piccole atlete ed 
atleti di ginnastica artistica che 
non rientrano nei criteri di parte-
cipazione alle attività di premi-
nente interesse nazionale. 

Questi gli obiettivi della mani-
festazione “Abc Gym-on-line” 
varata dalla Commissione Tecni-
ca Regionale di questa disciplina. 
Sarà un vero e proprio campio-
nato regionale on-line, riservato 
a tutte le ginnaste tesserate Csi. 
Le atlete saranno inserite nelle 
stesse categorie del campionato 
nazionale, limitatamente alle fa-
sce Small, Medium e Large.

Queste le categorie per le quali 
saranno possibili iscrizioni: Pul-
cini m/f (2015/16/17); Lupetti 
m/f (2013/14); Tigrotti m/f 
(2011/12); Allievi m/f (2009/10); 
Ragazzi m/f (2007/08), Juniores 

m/f (2004/05/06); Seniores m/f 
(2003 e prec.). 

Le iscrizioni degli atleti devo-
no essere effettuate online entro 
domenica 11 aprile tramite il por-
tale “Campionati Csi”, al quale si 
accede attraverso l’area riservata 
alle società. L’iscrizione è gratui-
ta. Molto lineare il regolamento 
della manifestazione: gli istrutto-
ri di ciascuna società iscritta do-
vranno registrare un video con 
l’esercizio delle atlete e dovranno 
farlo pervenire via mail al Csi 
Lombardia nei giorni dal 8 al 11 

a Torna anche nel 2021 
il “Premio Costruiamo il Fu-
turo” per sostenere le associa-
zioni di volontariato delle di-
verse aree della Lombardia. 
L’iniziativa, promossa dalla 
omonima Fondazione, trove-
rà attuazione per i territori di 
Bergamo e provincia, per la 
città metropolitana di Milano, 
per Valtellina e Valchiavenna, 
per le province di Lecco e 
Monza Brianza.

Anno dopo anno la Fonda-
zione “Costruiamo il futuro” 
ha incrementato il proprio 
impegno, mettendo a disposi-
zione delle associazioni del 
territorio sempre maggiori 
risorse e coinvolgendo nuove 
province. “La solidarietà non 
si spiega, si vive” è il tema 
dell’edizione 2021 del bando, 
che apre il suo percorso an-
nuale con l’iniziativa per le 
associazioni di Bergamo e 
provincia. Per le cui realtà il 

Costruiamo il futuro
Ecco l’edizione 2021

bando è promosso in collabo-
razione con Intesa Sanpaolo 
ed è possibile iscriversi sino al 
30 aprile 2021.

Per ciascuna delle sezioni 
attivate, territorio per territo-
rio, sul sito della fondazione 
“Costruiamo il futuro” è pos-
sibile seguire l’evoluzione del 
calendario stagionale ed effet-
tuare l’iscrizione.

Operatori arbitrali pronti ad accompagnare la ripartenza

maggio 2021. Per i livelli Small, 
Medium e Large il regolamento 
tecnico prevede diversi gruppi 
strutturali, ciascuno dei quali 
contiene diversi elementi. Ogni 
atleta partecipante nella propria 
esibizione dovrà presentare un 
solo elemento per almeno tre 
gruppi strutturali. I giudici visio-
neranno questi video stilando le 
classifiche divise per categorie e 
livelli. Anche la proclamazione 
dei risultati e delle classifiche 
verrà effettuata online.
e. A.


