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ennio airoldi
a Favorire la ripresa de-
gli allenamenti per tutte le no-
stre dimensioni sportive, dagli 
sport di squadra a quelli indivi-
duali, dalle discipline e catego-
rie agoniste - quindi potenzial-
mente riconoscibili nell’ambi-
to delle manifestazioni di pre-
minente interesse nazionale - 
per arrivare alle discipline e 
categorie non agoniste, per le 
quali la valenza nazionale non 
c’è ancora. 

È l’obiettivo numero uno del 
“pronti comunque” del Comita-
to, con l’ingresso della Lombar-
dia in zona gialla. Riservare cioè 
un periodo importante da dedi-
care alla ripresa della socialità 
tra i componenti di ciascuna 
squadra, per il riavvio motorio 
dopo un anno o quasi di inattivi-
tà, per riassaporare il gusto del 
gioco e dello sport. Come già 
determinato dal precedente 
Consiglio Territoriale nell’ulti-
ma sua convocazione - lo scorso 
18 gennaio - vengono riaperte 
nel portale del tesseramento e 
iscrizione campionati (http://
tesseramento.csi-net.it/) le 
possibilità di iscrizione per di-
verse delle categorie degli sport 
di squadra che hanno connota-
zione agonistica.

L’opportunità riguarda la 

pallavolo e la pallacanestro, di-
scipline per le quali nel mese di 
ottobre le iscrizioni erano state 
sospese causa l’inasprimento 
delle condizioni sanitarie lega-
te all’emergenza Covid. Sempre 
per favorire la ripartenza degli 
allenamenti, vengono inoltre 
aperte le iscrizioni di società ai 
circuiti degli sport individuali 
di atletica, tennistavolo, karate, 
judo, ginnastica artistica e gin-
nastica ritmica. Nel portale tes-
seramento le società interessa-
te potranno attivare l’iscrizione 
generica al circuito, mentre il 
calendario delle manifestazioni 
sportive verrà allestito dalle re-
lative Commissioni Tecniche. 

Altro aspetto nodale è quello 
relativo alla ripresa degli alle-
namenti. Infatti secondo il 
Dpcm del 14 gennaio e le suc-
cessive determinazioni del Csi 
(Comunicato ufficiale n°9 del 
22 gennaio e avviso Csi Lom-
bardia del 23 gennaio), l’iscri-
zione ai vari campionati e cir-
cuiti, insieme al rispetto degli 
altri requisiti di cui al paragrafo 
2 del comunicato ufficiale può 
consentire la ripresa degli alle-
namenti di contatto (a porte 
chiuse) a tutte le squadre delle 
discipline e delle categorie rico-
nosciute di livello agonistico.

Per quanto riguarda il nostro 

Comitato, il rispetto di questi 
requisiti interessa tutte le squa-
dre iscritte nei campionati degli 
sport di squadra. Per il calcio a 
11, il calcio a 7 e il calcio a 5 tutte 
le categorie che hanno atlete/i 
dai 12 anni a salire, per la palla-
volo del decimo anno e per il 
basket dell’undicesimo anno.

Per gli sport individuali, gli 
allenamenti in modalità nor-
male ma a porte chiuse sono 
possibili per le varie discipline, 
nelle relative categorie agoni-
ste. Per l’atletica leggera, corsa 
campestre, corsa in montagna, 
corsa su strada, per le atlete/i 
dai 12 anni di età, idem per il ka-
rate ed il judo. Per la ginnastica 
artistica e ritmica, così come 
per il tennistavolo, la soglia si 
abbassa al compimento degli 8 
anni.

Per tutte le squadre iscritte 
ai campionati di valenza nazio-
nale il Comitato procederà alla 
verifica dei requisiti stabiliti 
dal Dpcm e riportati nel comu-
nicato ufficiale n°9 del Csi na-
zionale.

Per tutte le altre discipline e 
categorie, non avendo il ricono-
scimento di attività agonistica,  
con la Lombardia in zona gialla 
è possibile la forma di allena-
mento svolta all’aperto, con di-
stanziamento.

Gli allenamenti, risorsa per la ripresa sportiva

Ripresa attività
C’è l’operazione
allenamenti
Per favorirli. Sono di nuovo possibili le iscrizioni
Interessati il volley, il basket e gli sport individuali

luca presti
a Il 28 gennaio scorso il 
Consiglio Nazionale del Cen-
tro Sportivo Italiano ha man-
dato un segnale, forte e con-
creto, di vicinanza ai Comitati 
territoriali e alle società spor-
tive. L’aveva anticipato il Pre-
sidente Nazionale Vittorio 
Bosio, intervenuto a sorpresa 
durante l’assemblea elettiva 
del nostro Comitato lo scorso 
23 gennaio, che il Csi non 
avrebbe lasciato indietro nes-
suno. Promessa mantenuta. Il 
Consiglio Nazionale ha infatti 
varato il “Piano di ripartenza 
e resilienza”, vale a dire “l’in-
tervento più significativo a 

favore dei territori che sia mai 
stato realizzato dall’Associa-
zione” per citare le parole del 
Presidente. Saranno infatti 
investiti 2 milioni di euro per 
sostenere la ripartenza e con-
tribuire al futuro dello sport 
arancio-blu. Risorse prove-
nienti dai contributi straordi-
nari di “Sport e Salute”, dai 
progetti vinti dal Csi a livello 
ministeriale e da un’incisiva e 
seria “spending review” adot-
tata in questo periodo di “re-
cessione” sportiva. 

I primi contributi saranno 
verranno distribuiti a seguito 
delle affiliazioni, con un con-
tributo fisso ai Comitati terri-

toriali per ogni affiliazione 
attivata, a totale copertura del 
costo. Ci sarà poi un sostan-
zioso sconto sui tesseramenti 
AT, variabile in base alla fascia 
di età del tesserato. Contribu-
ti che il Comitato territoriale 
girerà poi alle società nelle 
modalità che verranno identi-
ficate questa sera dal Consi-
glio Territoriale. 

N e l  p i e n o  r i s p e t t o  d e l 
“Pronti comunque” di questa 
tribolata stagione sportiva, il 
nostro Comitato si sta prepa-
rando ad aderire a questa im-
portante manovra a sostegno 
dello sport. Già questa sera, in 
occasione dell’insediamento 
della nuova squadra di comi-
tato, verranno approfondite 
le modalità di adesione al Pia-
no di ripartenza e resilienza 
varato dal Consiglio Naziona-
le. Il Csi c’è e non lascia indie-
tro nessuno. 

Consiglio nazionale
Il Piano di Ripartenza

Mons. Delpini
tesse l’Elogio dei
dirigenti sportivi
Gabriele balconi
a Come ormai da alcuni 
anni, anche nel 2021 non manca 
la lettera che l’Arcivescovo Mario 
Delpini ha dedicato alle società 
sportive della Diocesi riguardo al 
mondo dello sport. È una lettera 
che, in realtà, non si sofferma 
tanto sullo sport in sé, ma sulle 
figure che fanno parte e animano 
ogni giorno questo mondo. 

In particolare l’intervento 
dell’Arcivescovo guarda ai diri-
genti sportivi, ringraziandoli e 
ammirandoli per la passione e 
l’impegno che hanno durante 
tutto l’anno. Mons. Delpini divide 
in due parti il suo “Elogio al diri-
gente sportivo”. La prima è un 
elogio come atto di riconoscenza: 
mettere il proprio tempo a dispo-
sizione di un progetto così bello, 
con tutte le fatiche possibili e 

senza aspettarsi i risultati miglio-
ri, ma cercando di trasmettere la 
propria passione ad allenatori, 
atleti e dirigenti. “Assumere il 
ruolo del dirigente sportivo – 
precisa quindi l’Arcivescovo - si-
gnifica proporsi per custodire i 
valori e arginare le tentazioni 
inevitabili del protagonismo, 
dell’agonismo scriteriato, della 
suscettibilità delle persone.” 
Conclude con queste parole la 
prima parte del suo messaggio 
che continua con l’“Elogio come 
atto di ammirazione”. Ammira-
zione per diversi motivi: il primo 
è la visione d’insieme, ossia 
quell’attenzione a tenere in con-
siderazione ogni dettaglio come 
la squadra in sé, la valorizzazione 
del singolo dove eccelle, i risulta-
ti, se si ottengono. Ma anche l’at-
tenzione verso chi ne ha più biso-

l’arcivescovo ha scritto ai dirigenti sportivi

Stasera si insedia
il Consiglio Territoriale
a  Seduta di insedia-
mento questa sera per il rin-
novato Consiglio Territoriale 
del Comitato e per l’intero 
team di dirigenti sportivi che 
candidandosi al Consiglio ha 
dato la sua bella disponibilità 
al cammino all’interno della 
vita associativa Csi Lecco. 
Sarà una partenza sprint, ac-
compagnata da un nutrito e 
significativo ordine del gior-
no. Recependo le direttive 
del nuovo Statuto, il Consi-
glio procederà innanzitutto 
alla nomina del VicePresi-
dente del Comitato e della 
nuova Presidenza. Che sarà 
composta dal Presidente, dal 
VicePresidente e i coordina-
tori di Area e alcuni Consi-
glieri. Verrà poi presentato e 
discusso il nuovo Piano di 
Rilancio del Csi varato dal 
Consiglio nazionale lo scorso 
28 gennaio, con alcune azio-

ni significative di aiuto che 
arriveranno sul territorio. 
Spazio quindi al “Pronti co-
munque” della ripartenza 
con le iniziative dell’opera-
zione allenamenti, sia per gli 
sport di squadra che degli 
sport individuali. Ultimo 
punto all’ordine del giorno il 
progetto avviato dal prece-
dente Consiglio per la rimo-
dulazione della presenza 
della pagina Csi su La Pro-
vincia.

gno, ed educare tutti allo stesso 
modo per far crescere tutti gli 
atleti nel rispetto delle proprie 
differenze. 

Il secondo è la lucida determi-
nazione delle priorità, nonché la 
capacità di portare i propri atleti 
a crescere come persone senza 
inciampare in quelle possibili 
convinzioni di gloria e di rivalità 
cattiva. 

Il terzo è il punto di riferimen-
to per la comunità cristiana e per 
la società civile che esso rappre-
senta, perché sia in grado di crea-
re il giusto equilibrio tra le varie 
istituzioni, senza voler prevalere. 
Termina il suo ringraziamento 
scrivendo “Voglio dunque fare 
l’elogio del dirigente sportivo e, 
in questo elogio, raccomandare 
ai dirigenti di fare quello che pos-


