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ENNIO AIROLDI

a Nuova finestra tem-
porale per la campagna di 
adesioni alla ripartenza pri-
maverile degli sport di squa-
dra. Il Comitato ha infatti 
optato per prorogare a tutta 
la prima decade di marzo la 
possibilità di confermare le 
iscrizioni autunnali o formu-
larne delle nuove. Sul territo-
rio non sono infatti poche le 
realtà sportive che ad oggi 
non hanno certezze sulla ef-
fettiva disponibilità degli im-
pianti sportivi comunali o 
scolastici che dovrebbero uti-
lizzare. Ed anche con questa 
proroga si vuole aiutare que-
sta dinamica di ripartenza. 

Una cosa è sicura. La ria-
pertura delle iscrizioni volu-
ta dal nuovo Consiglio Terri-
toriale sta favorendo nelle 
società sportive un impor-
tante momento di riflessione 
sulle modalità con le quali 
provare a ripartire. Accettare 
la sfida di provare a scendere 
in campo, dopo Pasqua, per 

un breve campionato territo-
riale. Oppure optare per una 
ulteriore attesa, nella speran-
za che con la primavera inol-
trata la situazione epidemio-
logica diventi meno critica.

Entrambe le posizioni me-
ritano grande rispetto ed 
avranno tutto il sostegno di 
tutte le componenti del Co-
mitato Csi Lecco. A partire 
dal Consiglio Territoriale, 
convocato in videoconferen-
za nella serata di lunedì 1 
marzo per mettere a punto 
una serie di provvedimenti 
inerenti alla ipotetica ripar-
tenza dei campionati. In Con-
siglio sarà fatto il punto sugli 
incontri sostenuti dalla Dire-
zione Tecnica con le Com-
missioni degli sport di squa-
dra e sport individuali; guar-
dando alle ipotesi di campio-
nato, verranno quindi ragio-
nati alcuni aspetti organizza-
tivi e amministrativi.

Di economie si parlerà in 
modo importante. Il Consiglio 
infatti si esprimerà su alcuni 

aspetti della “spending re-
view” adottata dal Comitato 
in questo periodo di emergen-
za. In particolare sotto i riflet-
tori ci sarà la collaborazione 
con la Provincia di Lecco e 
quindi il futuro della presenza 
della pagina Csi sul quotidia-
no lecchese. Una presenza che 
abbiamo sempre coltivato con 
grande attenzione, con l’o-
biettivo di portare lo sport Csi 
Lecco nelle case dei numerosi 
lettori. 

Una presenza però che ha 
un costo significativo; su que-
sta voce di spesa lo scorso 
Consiglio Territoriale aveva 
guardato per reperire risorse 
da destinare alle società spor-
tive, attraverso gli sconti sul-
la affiliazione, sul tessera-
mento giovanile e sulla iscri-
zione ai campionati. Lo scor-
so 13 febbraio anche la nuova 
Presidenza Territoriale ha 
confermato questa indicazio-
ne di risparmio, l’ultima pa-
rola spetta ora al Consiglio di 
lunedì sera.

«Ipotesi campionati»
Iscrizioni riaperte
Termini prorogati. Per le adesioni agli sport di squadra

Intanto il Consiglio cura ripartenza e «spending review»

L’INTERVENTO

Don Alessio: «Fare 
l’elemosina è avere 
qualcosa di bello 
da condividere»

In queste prime battute 
del periodo quaresimale 
anche il Csi trova occa-
sioni per alimentare l’i-
spirazione cristiana del 
proprio servizio. Un im-
pegno assunto innanzi-
tutto dalla Presidenza 
Nazionale, che il merco-
ledì delle Ceneri, guida-
ta dall’assistente eccle-
siastico nazionale don 
Alessio Albertini, si è ri-
trovata per la S.Messa. 

Don Alessio, durante 
l’omelia, ha ricordato co-
sa voglia dire per un cri-
stiano entrare in questo 
periodo, attualizzando il 
suo messaggio nel con-
testo del periodo di 
emergenza che stiamo 
vivendo. 

“È stato un anno fati-
coso che resterà patri-
monio della nostra vita, 
della nostra storia e non 
potrà essere cancellato. 
Ecco che allora il Signo-
re ci offre un tempo di 
grazia, la Quaresima”. 

Soffermandosi quindi 
sull’importanza del se-
gno delle ceneri imposte 
sul nostro capo. “Le ce-
n e r i  r a p p r e s e n t a n o 
qualcosa che è andato in 
fumo, una vita consuma-
ta, cancellata. Le ceneri 
sono un segno di fragili-
tà, basta un soffio per 
disperderle. Nessuno 
conserva la cenere, se 
non quella dei propri ca-
ri nelle urne. La cenere 
ci dice quale è il nostro 
destino. Mai come in 
questi mesi abbiamo co-
nosciuto la fragilità e le 
ferite di cui è segnata l’u-
manità intera”.

“Convertiti e credi al 
Vangelo!” è l’invito delle 
Ceneri. Cioè “rialzati, 
ricomincia, rimettiti in 
cammino perché è im-
portante la tua collabo-
razione! Affinché questo 
mondo sia riscattato c’è 
bisogno anche di te, che 
la tua vita sia sempre più 
bella, più umana”.

Di cosa abbiamo biso-
gno oggi? Cosa elemosi-
na il mondo? Si è chiesto 
don Alessio. “A tutte le 
persone del Csi, in que-
sta Quaresima, vorrei 
porre l’attenzione sul 
gesto dell’elemosina. 
Non una questione di 
soldi, ma di quanto bene 
possiamo mettere in 
questo mondo. Ognuno 
possiede una sua ric-
chezza da poter condivi-
dere con gli altri”. 
Gabriele Balconi

a Le racchette da gioco, 
la rete che le unisce, la palla 
quale strumento che consente 
ai giocatori di divertirsi. Sono 
gli elementi che identificano il 
logo della nuova campagna 
“Padel e Tennis”, lanciata in 
questi giorni dalla Presidenza 
nazionale Csi.  “ Vogliamo 
scommettere proprio su que-
sto: la possibilità di riprendere 
a divertirsi, l’opportunità per 
ricominciare a riavvicinarsi 
all’esperienza sportiva”. Così il 
Presidente Nazionale Vittorio 
Bosio nella lettera che presen-
ta la campagna, che nelle pros-
sime settimane sarà declinata 
in varie fasi: un’azione mirata 
di comunicazione, un portale 
internet dedicato, una serie di 
convenzioni a sostegno dell’at-
tività. 

“Crediamo che padel e ten-
nis possano indicare due ambi-
ti in cui il Csi possa rivelarsi un 
valido e serio interlocutore, 
caratterizzando l’attività per 
una sensibilità educativa che, 

con il concretizzarsi della cam-
pagna, sarà sempre più chiara 
ed evidente”.

La prima sfida che parte è 
quella della formazione. Che si 
attiva con un corso di secondo 
livello per istruttori e che si de-
clinerà successivamente con 
una specifica attenzione per gli 
istruttori delle fasce giovanili.

Il primo corso per maestri di 
Padel, curato dalla Scuola Na-
zionale Tecnici Csi, è in pro-
gramma nella sua prima parte 
in modalità e-learning dal 8 al 
12 marzo. Il corso proseguirà 
in presenza il 13 e 14 marzo 
presso la sede di Italian Padel 
di Calvisano (Bs).

L’iniziativa, che si rivolge ai 
maestri nazionali di tennis e 
padel, è aperto ad un numero 
massimo di 16 persone, per 
consentire un rapporto più di-
retto tra istruttore e parteci-
panti. Ci si può iscrivere entro 
il 5 marzo al seguente link: 
https://bit.ly/3atxfah.
E. A.

«Padel e Tennis»
Al via la campagna
nazionale di lancio

«Re-Start», nuove forme
per il calcio giovanile
a In questo periodo di par-
ticolari attenzioni nei confronti 
delle attività e delle categorie di 
preminente interesse nazionale, 
ecco arrivare un bel progetto per 
il calcio giovanile, realtà per il 
momento “esclusa” dalla pro-
spettiva di una ripartenza agoni-
stica. Per queste categorie, e se-
gnatamente per tutte le squadre 
di calcio Under 12, Under 10 e per 
la dimensione Under 8, per effet-
to dei Dpcm e del colore giallo 
dell’emergenza sanitaria non c’è 
un fermo completo dell’attività. 
Sono infatti possibili allenamen-
ti distanziati all’aperto, da svol-
gersi in forma individuale, all’in-
terno di centri sportivi purché a 
porte chiuse, con il divieto di uti-
lizzo spogliatoi e sempre nel ri-
spetto dei protocolli Csi.

Una forma di attività sportiva 
che in vista della primavera può 
trovare davvero attuazione, con 
tanta prudenza e cautela, nelle 
squadre giovanili delle nostre so-

cietà. In un momento così com-
plesso e delicato, è importante 
salvaguardare la possibilità di 
stare all’aria aperta, di avere un 
contatto con i compagni e di cu-
rare la sfera cognitiva e sociale.

Ad aiutare queste attenzioni 
c’è il progetto “Re-sport” varato 
dal Csi Milano. Re-Start ha l’o-
biettivo di offrire agli allenatori 
di calcio alcune proposte concre-
te per reintrodurre i ragazzi 
all’attività sportiva senza danni 

a Prove di riapertura al 
100%, emergenza permetten-
do, per il Centro Sportivo Co-
munale del Bione. A partire dal 
prossimo 6 marzo, compatibil-
mente con l’evolversi delle in-
dicazioni del governo, il princi-
pale impianto sportivo cittadi-
no potrebbe riaprire anche 
nelle aree coperte. 

La società “In Sport” che ge-
stisce l’impianto e l’Ammini-
strazione comunale hanno 
definito infatti la riapertura di 
piscina e palestra per le asso-
ciazioni sportive locali che 
hanno attività di preminente 
interesse nazionale. Apertura  
che avverrà non appena termi-
nate le operazioni di riavvio 
degli impianti.

Da gennaio il centro sporti-
vo è aperto nelle aree scoperte 
garantendo, anche grazie alla 
nuova pista di atletica, la possi-
bilità per gli atleti di tornare ad 
allenarsi. Sul sito internet del 

Centro Sportivo Bione
Verso la riapertura

Comune di Lecco (www.comu-
ne.lecco.it), su www.insportsrl.
it/lecco e sulla pagina Facebo-
ok “In Sport Lecco” verranno 
pubblicati puntualmente e 
progressivamente tutti gli ag-
giornamenti relativi all’ipotesi 
riapertura dell’impianto. Con 
la speranza in un migliora-
mento della situazione epide-
miologica generale.

Con «Re-sport» tante idee per gli allenamenti distanziati

Volley e basket sperano nella riapertura degli impianti sportivi

fisici e in sicurezza. Le proposte 
possono essere utilizzate da tutte 
le squadre con piccoli accorgi-
menti a seconda della categoria 
di appartenenza e sempre nel ri-
spetto delle norme vigenti.

Si tratta di un vero e proprio 
programma di attività, che pre-
vede 2 allenamenti alla settima-
na più 1 di “gara”, spalmati su 4 
mesi suddivisi in 8 obiettivi biset-
timanali. Un totale di 36 allena-
menti e 12 “gare”.


