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ENNIO AIROLDI

a Un’offerta formativa 
imponente, partita alla grande. 
Martedì 24 novembre hanno 
preso il via i corsi allenatori di ba-
se di calcio e pallacanestro, nel 
week-end si chiudono le iscrizio-
ni ai corsi di aggiornamento per 
gli allenatori di primo livello del-
le medesime discipline e quelle 
per il nuovo corso allenatori di 
base per la pallavolo. È davvero 
uno sforzo encomiabile quello 
che stanno compiendo il Comi-
tato Csi Lecco con il suo servizio 
alla formazione, guidato da Carlo 
Isacchi, e le società sportive affi-
liate. Insieme, per permettere a 
tanti allenatori di rinforzare le 
motivazioni ed arricchire il baga-
glio tecnico. Insieme, per prepa-
rarsi nel migliore dei modi all’ap-
prodo ai campionati di valenza 
nazionale, per partecipare ai 
quali è obbligatoria per legge la 
presenza di un allenatore qualifi-
cato. Insieme, Csi Lecco e società 
sportive, per essere ancora di più 
“pronti comunque” quando sarà 
il momento di tornare sui campi, 
con le proprie atlete ed atleti. La 
risposta delle società sportive e 
dei loro allenatori è stata a dir po-
co fantastica. Sono infatti più di 
120 gli allenatori di calcio che si 
sono iscritti al corso base che è 
partito martedì scorso. Ad inau-

gurarlo l’intervento di taglio as-
sociativo curato dal nostro Assi-
stente Ecclesiastico don Andrea 
Mellera. “Lo sport fa crescere” il 
filo conduttore della sua apprez-
zata relazione. Intervento condi-
viso anche dai 20 coach del ba-
sket, anche loro all’esordio del 
proprio percorso formativo. Ed 
ora sotto con le lezioni a carattere 
tecnico, curate sia per il calcio 
che per la pallacanestro da istrut-
tori professionisti. Coordinati 
per il calcio dal prof. Andrea Al-
borghetti e per il basket da coach 
Andrea Melzi. Ben 10 le lezioni 
tecniche in calendario, da questa 
sera sino ad arrivare al 14 genna-
io 2021. Calcio e basket condivi-
deranno altri due appuntamenti: 
il prossimo 9 dicembre la lezione 
sul pronto soccorso, curata dalla 
Croce S.Nicolò di Lecco, a genna-
io l’intervento del prof. Damiano 
Manzoni sul rapporto tra l’alle-
natore e i suoi atleti. Sempre per 
calcio e pallacanestro nel fine 
settimana si chiuderanno le 
iscrizioni per il percorso di ag-
giornamento proposto per tutti 
gli allenatori già qualificati Csi. 
L’attestato di allenatore di primo 
livello conseguito è infatti valido 
per due anni, per prolungarlo di 
un altro biennio occorre fre-
quentare un corso di aggiorna-
mento. Per ogni disciplina sono 

in programma tre lezioni di ta-
glio tecnico che saranno propo-
ste, sempre in modalità video-
conferenza, dalla prossima setti-
mana sino a metà dicembre. An-
che questa è una ulteriore oppor-
tunità da sfruttare per dare qua-
lità al proprio servizio sportivo e 
per essere in regola con i requisi-
ti di legge necessari per poter 
partecipare ai campionati di va-
lenza nazionale. Una occasione 
che potenzialmente potrà essere 
di interesse per i quasi 150 alle-
natori di calcio basket che hanno 
una qualifica Csi Lecco avendo 
frequentato i corsi di base nel de-
cennio 2010-2020. Dulcis in fun-
do, ecco pronto anche il corso al-
lenatori di base per la pallavolo. 
Dodici lezioni da martedì 1 di-
cembre a giovedì 28 gennaio, con 
iscrizioni entro il 30 novembre. 
La parte tecnica del corso sarà 
curata dalla istruttrice Lara Fe-
stini, nel palinsesto del percorso 
formativo sono previste anche la 
serata di taglio associativo e l’in-
tervento sulla gestione del grup-
po squadra. Per tutte le discipline 
sportive di squadra è in fase di 
allestimento anche un percorso 
di aggiornamento sulla prepara-
zione atletica. Il pacchetto for-
mativo è curato in collaborazio-
ne con la Asd Polisport e si rivol-
gerà agli allenatori già qualificati.

Per gli sport di squadra è tempo di corsi allenatori

«Focus allenatori»

Numeri da record

ai corsi on-line
Formazione a distanza. Tante le opportunità

Calcio, basket e pallavolo le discipline interessate

LUCA PRESTI

a Sarà un’edizione ine-
dita, come del resto lo è ogni 
anno, del meeting associativo 
nella terra di San Francesco. 
Per citare le parole dell’Assi-
stente Ecclesiastico Nazionale 
Don Alessio Albertini: “Assisi 
è sempre stato per la grande 
famiglia del Centro Sportivo 
Italiano un appuntamento ir-
rinunciabile, un’occasione in 
cui ritrovarsi a riflettere, pre-
gare, fare festa in un contesto 
d’amicizia”. E lo sarà anche 
quest’anno, specie nelle moda-
lità in cui avverrà, vale a dire 
online, da casa, attraverso i 
nostri device. “Ciò che di più 

bello animava il nostro incon-
tro, fatto di abbracci, baci e 
strette di mano oggi sembra 
essere diventata un’arma peri-
colosa. L’amicizia che in quella 
terra ci faceva tutti fratelli, 
nelle mani del Covid rischia di 
diventare sospetto, timore e 
distacco. L’incedere insieme, 
nella notte, verso la Basilica, la 
preghiera che ci avvicina a Dio 
e agli altri, il sostare sulla tom-
ba del Santo, l’accarezzare la 
pietra sembrano solo nostalgi-
ci desideri di fronte alla regola 
del distanziamento” continua 
Don Albertini. 

A sottolineare quando il 
mondo Csi vivesse di presenze, 

di incontri vis a vis, di stare in-
s i e m e ;  c o n d i z i o n i  c h e 
quest’anno sono mancate for-
temente. Ma il Csi non demor-
de e ispirandosi a Carlo Acutis, 
giovane scomparso prematu-
ramente a soli 15 anni, che ri-
posa da santo proprio ad Assi-
si, si affida alla tecnologia per 
non rinunciare ad un appunta-
mento di forte aggregazione e 
fede. In programma il 4 e 5 Di-
cembre, in piena stagione elet-
tiva, sarà anche l’occasione per 
fare il punto sul percorso asso-
ciativo dei prossimi mesi. La 
connotazione spirituale, sem-
pre al centro del meeting di 
Assisi, lo sarà anche in questa 
edizione digitale. Non man-
cheranno infatti momenti di 
riflessione e preghiera che cul-
mineranno in un pellegrinag-
gio virtuale, guidato dall’assi-
stente ecclesiastico nazionale 
don Alessio Albertini.

Assisi: a distanza
ma con il cuore

Ecco «MyCsi»
Lo sport Csi
a portata di mano
a Uno strumento veloce, 
facile ed accessibile per tutti i 
tesserati del Centro Sportivo 
Italiano. E’ la nuova App MyC-
si, a disposizione gratuitamen-
te sugli store digitali App Sto-
re, Google Play e Huawei 
AppGallery.

Da MyCsi ogni tesserato po-
trà consultare la propria tes-
sera digitale, valida anche co-
me tesserino per le proprie 
qualifiche tecniche. In questo 
modo la tessera Csi è sempre a 
disposizione e non si deterio-
ra rispetto alla versione tradi-
zionale.

Oltre alla tessera “Io Gioco 
Sicuro” per la stagione sporti-
va 2020/2021, all’interno 
dell’app MyCsi sono disponibi-
li una serie di interessanti fun-
zionalità. Ad esempio c’è un 

servizio dedicato alla tutela 
della salute, con la data di sca-
denza della visita medica per 
l’idoneità agonistica sportiva.

MyCsi sarà anche una piat-
taforma di consultazione e di 
certificazione digitale attra-
verso diversi livelli di accesso 
con funzionalità differenti.

Tutti i tesserati Csi per la 
corrente stagione sportiva, 
tramite l’accesso da dispositivi 
mobili o da computer, potran-
no utilizzare la tessera digitale, 
consultare il proprio profilo 
personale e assicurativo, acce-
dere a materiali, documenti e 
news,  ricevere notifiche. 
Nell’immediato futuro ci sarà 
anche la possibilità di effettua-
re operazioni e acquisti in ap-
plicazioni di servizi dedicati.

MyCsi sarà anche per le so-

Il logotipo della nuova App MYCsi

Gli aspetti Covid-19
e le società sportive

a Le problematiche sa-
nitarie nel mondo sportivo in 
questo periodo di emergenza 
Covid-19. È il tema dell’incon-
tro organizzato dalla Scuola 
Regionale dello sport del Co-
ni per il tardo pomeriggio di 
mercoledì 2 dicembre.  Desti-
natari dell’intervento, che 
avrà quale relatore il dott. Ugo 
Monsellato, Medico Speciali-
sta in Medicina dello Sport, 
sono i dirigenti sportivi, i tec-
nici ma anche gli atleti delle 
società sportive lombarde. Le 
iscrizioni sono possibili entro 
il 29 novembre o fino all’esau-
rimento dei posti, registran-
dosi sul sito “lombardia.coni.

it/lombardia/scuola-regio-
nale.html” ed effettuando l’i-
scrizione al seminario. Diver-
si gli aspetti Covid-19 che sa-
ranno trattati dal dott. Mon-
sellato: dall’identikit del virus 
ai cenni sulle terapie in esse-
re, passando dalla prevenzio-
ne. Verrà valutato in partico-
lare l’impatto del virus sullo 
sport, con riferimento alle 
problematiche gestionali del-
le società sportive ed alle mo-
dalità corrette per la ripresa 
degli atleti colpiti dal Covid. 
Spazio infine ai ragionamenti 
sulle metodologie di ripresa 
degli allenamenti dopo un 
lungo periodo di sospensione.

cietà sportive. Tramite l’acces-
so alla versione web si potrà 
effettuare la gestione delle ap-
plicazioni dei propri tesserati, 
visualizzando contenuti, ma-
teriali e notifiche.

Come funziona MyCsi? Al 
primo accesso nella piattafor-
ma, il tesserato dovrà regi-
strarsi inserendo il proprio 
codice fiscale e la mail. Il siste-
ma, dopo aver verificato la vali-
dità dei dati inseriti con quelli 

della banca dati del tessera-
mento online Csi, provvederà 
ad inviare una e-mail con la 
password provvisoria con cui 
sarà possibile completare l’ac-
cesso all’area riservata.

La nuova app MyCSI, oltre 
ad essere disponibile su dispo-
sitivi mobili, permette anche la 
consultazione e la gestione via 
web attraverso il sito www.
mycsi.it.
L. P.


