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ennio airoldi
a Nuova sfida comune in 
questo mese di marzo per il no-
stro Comitato e l’Istituto Secon-
dario Superiore Bertacchi di 
Lecco. Si rafforza infatti la siner-
gia nata nella scorsa estate gra-
zie a “Students to sports”, il pro-
getto di alternanza scuola lavoro 
che il Comitato Csi Lecco e l’I-
stituto Bertacchi stanno avan-
zando per gli studenti dell’indi-
rizzo turistico-sportivo.

All’impegno con gli oltre 80 
studenti di terza e quarta supe-
riore, inseriti tra gennaio e feb-
braio come aiuto-allenatori in 
altrettante società sportive del 
territorio lecchese, si affianca da 
questa settimana il percorso per 
le classi seconde.

Sono più di 50 gli studenti che 
da lunedì 15 marzo hanno ini-
ziato la parte teorico-formativa 
del loro itinerario, finalizzato 
alla qualifica di aspirante educa-
tore sportivo; un cammino che 
sfocerà nella prossima estate 
nel servizio all’interno delle 
agenzie educative del territorio 
che si occuperanno dell’anima-
zione estiva per i bambini ed i 
ragazzi. In primis gli oratori del 

«Students to sports»
Nuovi percorsi per
l’animazione estiva

territorio ma anche i centri di 
animazione estiva gestiti dai 
Comuni piuttosto che i camp 
organizzati dalle società sporti-
ve o altri soggetti privati.

Com’era stato in autunno per 
gli alunni delle classi terze e 
quarte, la parte formativa a di-
stanza sta impegnando gli stu-
denti delle seconde per due inte-
re settimane scolastiche, nelle 
quali approfondire gli elementi 
essenziali dell’animazione spor-
tivo-ricreativa. Ad aiutare que-
sto percorso, con diversi forma-
tori del Comitato Csi Lecco ma 
anche di alcuni Comitati Csi li-
mitrofi, ci sono operatori quali-
ficati espressi da alcuni partner 
di progetto. Non mancheranno 
le testimonianze di vita e impe-
gno sportivo, grazie a Comunità 
Nuova Onlus con Vero Volley 
nel progetto IoTifoPositivo, a 
Sportiamo Onlus sodalizio che 
si occupa di sport inclusivo. Tra 
i soggetti relatori anche la Com-
missione Diocesana Sport della 
Fondazione Oratori Milanesi e 
la Asd Polisport, sodalizio che si 
occupa in modo particolare del-
la promozione degli sport non 
convenzionali. 

Campagna nuovi arbitri
È il momento del basket
a Prosegue a buon ritmo 
la campagna nuovi arbitri tar-
gata Csi Lecco. Dopo i corsi per 
i nuovi fischietti di pallavolo e 
di calcio, iniziative che sono 
nel pieno della rispettiva pro-
grammazione, ecco presentar-
si all’orizzonte anche il percor-
so formativo per i nuovi arbitri 
di pallacanestro.

Davvero buone sono state le 
adesioni a queste due prime ini-
ziative della campagna, che 
complessivamente vedono im-
pegnati una trentina di opera-
tori sportivi. Diversi di loro so-
no espressi dalle società sporti-
ve del territorio ed anche que-
sto è un segno di grande vici-
nanza nei confronti del servizio 
associativo. In buon numero 
hanno aderito anche i giovani 
studenti delle scuole superiori 
del territorio lecchese, raggiun-
ti grazie alla campagna infor-
mativa veicolata dal prof. Tom-

maso Mattioli, docente refe-
rente della rete sportiva scola-
stica che ha nell’Istituto Ber-
tacchi la scuola capofila.

Così sarà anche per questo 
nuovo corso per arbitri di pal-

la campagna nuovi arbitri ora guarda alla pallacanestro

lacanestro, le cui iscrizioni sa-
ranno aperte sino alla fine del 
mese di marzo.

La prima fase del corso sarà 
in calendario tra i mesi di 
aprile e maggio, con un pro-

Zona rossa, Csi ai box
Si lavora per la ripresa
Fermento. Le Commissioni in campo per rimodulare ipotesi di sport

luca presti
a L’improvviso ritorno 
alla zona rossa ha nuovamente 
causato una frenata brusca alle 
speranze di ripartenza dell’at-
tività sportiva di base. Per que-
sto livello di emergenza, lo 
sappiamo bene, il dipartimen-
to per lo sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha 
specificato che sono sospesi gli 
eventi e le competizioni orga-
nizzati da tutti gli Enti di Pro-
mozione Sportiva, e quindi 
anche quelli promossi dal Csi. 
In più, rispetto alle precedenti 
disposizioni, viene disposta da 
apposita Faq ministeriale an-
che la sospensione di ogni tipo 
di allenamento praticato da 
tutti i tesserati degli Enti di 
Promozione Sportiva.

Un divieto che va a rimarcare 
la disparità di trattamento tra 
le limitazioni allo sport a carico 
degli Enti di promozione e 
quelle per altri organismi spor-
tivi. Così recentemente i Presi-
denti degli Enti di Promozione 
sportiva di base hanno firmato 
un comunicato congiunto, nel 
quale hanno evidenziato i sacri-
fici fatti dalle società in questo 
ultimo anno.

Intanto il Comitato Territo-
riale non molla e continua a la-
vorare al “Pronti Comunque”. 
In queste settimane la Direzio-
ne Tecnica Territoriale si è in-
contrata con le Commissioni 
Tecniche degli sport di squadra 
e delle discipline individuali 
per modulare i rispettivi prossi-
mi passaggi. 

In cima alla lista delle atten-

zioni c’è ovviamente l’ennesima 
ripresa degli allenamenti. Per 
tutti gli sport, per quelli di 
squadra e per quelli individuali. 
Se poi la situazione epidemio-
logica lo permetterà, tra maggio 
e giugno potrebbero esserci 
forme brevi di campionato: per 
il calcio e per il volley, per il ba-
sket e per il football americano. 
Potrebbero anche esserci, lo 
speriamo, piccole manifesta-
zioni di atletica su pista, ginna-
stica artistica e ritmica, arti 

marziali, tennistavolo. 
Nel brulicare organizzativo 

interno al Comitato, in questa 
seconda metà di marzo ci saran-
no particolari attenzioni per 
tutte quelle squadre che in au-
tunno si erano iscritte e che ora 
non hanno fatto sapere se con-
fermano o se recedono dalla 
partecipazione manifestata. A 
queste squadre sarà concessa 
un’ultima finestra temporale 
per far sapere le loro intenzioni. 

Sempre entro la fine del mese 

ci sarà una diretta You Tube 
con tutte le società degli sport 
di squadra, nella quale verrà 
presentata la situazione per i 
campionati delle varie discipli-
ne e categorie, così come sarà 
uscita dalla campagna di con-
ferma delle adesioni autunnali 
e dalle nuove iscrizioni.

La speranza è che questo nuo-
vo stop porti ad un importante 
miglioramento della situazione 
sanitaria, così che si possa ritor-
nare tutti a fare sport. 

in zona rossa per gli enti di promozione allenamenti e manifestazioni «off limits»

Per le strade e nei cortili
Torna il calcio di una volta

a Riscoprire il fascino 
del calcio di strada e nei corti-
li, per attualizzarne le forme 
di animazione per le attività 
ricreative e sportive che nella 
prossima estate speriamo di 
poter concretizzare per i ra-
gazzi ed i giovani. Questo l’o-
biettivo dell’incontro forma-
tivo a distanza promosso dal 
Comitato Csi Milano per la 
serata di martedì 23 marzo, 
relatore Daniele Tacchini. L’i-
niziativa è inserita all’interno 
di un calendario di clinic di 
aggiornamento per allenatori 
dedicati a diversi aspetti delle 
discipline del calcio e della 
pallavolo. Un percorso che ha 
preso il via nello scorso mese 
di dicembre e che proseguirà 
anche nel mese di aprile, con 
diversi altri appuntamenti di 
sicuro interesse, tra i quali 
una lezione sul calcio totale e 
una di specializzazione sulla 

gramma di 11 lezioni serali, 
tutte in modalità a distanza. 
Nove le serate tecniche in ca-
lendario, dedicate alle princi-
pali regole della disciplina, dai 
contatti e falli alle diverse in-
frazioni di gioco. Non man-
cheranno gli approfondimenti 
sul referto gara e sulla gestio-
ne della stessa. Relatori del 
percorso formativo saranno il 
Responsabile della Commis-
sione Tecnica di Pallacanestro 
del Csi Lecco Massimo Verga-
ni e il formatore arbitrale 
Marco Cantini. Questa prima 
parte del corso si concluderà 
con il test teorico.

Nei primi mesi della stagio-
ne sportiva 2021/2022 coloro 
che avranno superato con suc-
cesso l’esame teorico verranno 
affiancati nella parte pratica da 
una fase di tutoraggio, che 
completerà il percorso di qua-
lifica ad Arbitro Provinciale. 
Per partecipare al corso occor-
re aver compiuto i 16 anni. Le 
iscrizioni sono possibili acce-
dendo al portale Ceaf del Csi 
(link https://ceaf.csi-net.it/isc
rizioni/10410/47f036f33d7eef
dd1ec2f0aaf6f18085).
E. A.

disciplina del calcio a 5. Come 
per tutti gli altri incontri, il cli-
nic di aggiornamento si svol-
gerà in formula digitale, con 
una lezione della durata di 90 
minuti. Gli iscritti riceveran-
no una mail con tutte le indi-
cazioni per partecipare al We-
binar, che si svolgerà con la 
piattaforma Zoom. Possono 
iscriversi al corso gli allenato-
ri già qualificati nel portale 
Ceaf Csi. Per le iscrizioni ac-
cedere alla pagina della for-
mazione del sito internet del 
Comitato Csi Milano.


