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Pronti, partenza......semaforo rosso!
Quando, da ragazzi, facevamo le gare di corsa e non c’era la pistola per dare lo starter, si
diceva: pronti.. si andava sulla linea di partenza, partenza .. ci si metteva in posizione per
scattare e poi si dava il viaaa. Ma qualche burlone, ogni tanto, gridava… vasooo.
Qualcuno scattava e così la falsa partenza veniva annullata.
Mi sembra di rivivere quei momenti oggi. Avevamo già pronti i regolamenti, i calendari
sia per il calcio che per la pallavolo, per gli open, calcio giovanile e minivolley. Ad ottobre
scorso pensavamo di averci lasciato alle spalle il periodo più brutto. Sembrava che piano
piano il contagio andasse scomparendo, tutti contenti di riprendere, tornare in campo, nelle
palestre. Invece ad una settimana dalla partenza… stop, semaforo rosso. Rinviato tutto a
novembre, forse qualche gara prima di Natale… niente. Anche il Natale chiusi in casa
senza parenti, amici. Ognuno a festeggiare con i soli conviventi. Abbiamo capito che le
cose essenziali della vita non sono i doni, la frenesia delle feste, ma il contatto umano che
ci è venuto a mancare. Una stretta di mano, un abbraccio che prima davamo senza
importanza ed ora abbiamo scoperto quanto ci manca quel calore della mano,
quell’abbraccio stretto. A gennaio, dopo l’assemblea elettiva, sentendoci con le società,
avevamo preparato il “Piano di ripartenza” per chi voleva, liberamente e nel rispetto dei
protocolli, riprendere a giocare. Riapertura delle iscrizioni, per eventuali nuove società,
entro il 25 marzo, ripartenza Campionati dopo Pasqua. Incontriamo nuovamente le società
l’8 marzo quelle del calcio, il 9 marzo quelle di pallavolo per presentare il “piano”, invece
proprio in quei giorni ancora una falsa partenza, semaforo rosso. La pandemia avanza, i
timori giustificati impongono ancora una volta di attendere. Attendere però non vuol dire
fermarsi, non fare più nulla, gettare la spugna. Da sportivi non dobbiamo mollare. Anche
se sappiamo di dover affrontare un avversario più forte di noi scendiamo in campo
ugualmente e ci mettiamo tutto l’impegno per sconfiggerlo. Così sarà anche per questo
famigerato virus, vinceremo anche questa gara. Stiamo pronti, arriverà il momento di
ritornare in campo, lo sport amatoriale risorgerà come e meglio di prima. Sapremo gustare
nuovamente la bellezza della nostra attività.
Con questa speranza il Comitato CSI di Pavia augura ad atleti, dirigenti e tecnici
delle società, agli arbitri, a tutti gli amici e collaboratori del CSI, alle rispettive
famiglie, una Serena Santa Pasqua.
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Pasqua 2021: un messaggio di speranza
“Cari amici del CSI,
uso proprio la parola amico, nel senso più largo del termine, perché ciò che abbiamo
potuto sperimentare in questi mesi, ormai da un anno, ci ha insegnato, spronato, fatto
crescere nell’amicizia. Solo sentimenti forti di attaccamento al servizio ecclesiale che il
CSI è chiamato a vivere, solo la continua ricerca di incontro, anche virtuale, solo la
passione educativa e organizzativa ha permesso al Centro Sportivo Italiano, di continuare
in modo nuovo, diverso, spero profetico, di continuare a sperimentare la sua missione, la
sua vocazione nella Chiesa. Questo può essere per noi il messaggio pasquale. Centro è
l’inizio del nome che ci lega. Al Centro ci sia il messaggio pasquale. Sempre. La persona
singola, che incontra Gesù, al sepolcro, vuoto. Sia il Centro della nostra missione
pasquale. Correndo, sportivamente, al sepolcro ci verrà detto di non continuare a cercare
i morti, ciò che era, ciò che è stato ma di pensare al Risorto, a Colui che è vivo. Per un
nuovo Sportivo. Secondo nome che ci lega. Sportivo nel correre dentro la missione della
Chiesa in modo nuovo. Liberandoci dalle stanchezze del passato per rileggere il nuovo
che arriverà. Italiano con un cuore sempre aperto, buono e amorevole. Come ci insegna
don Bosco. Usiamo il suo metodo nel fare sport: religione, ragione e amorevolezza. E’ il
metodo educativo di Gesù: spazio a Dio, con una intelligenza propria, sempre per
passione e amore per gli altri. E allora andiamo a cercare il Risorto in modo nuovo. Per
essere sempre al Centro della vita cristiana. Siano questi i nostri auguri di Pasqua che ci
scambiamo con un fraterno affetto e una benedizione comune. Buona Pasqua”.
Don Riccardo Campari
Delegato Vescovile per i giovani
Assistente Ecclesiastico CSI Vigevano

6 aprile
"Giornata Internazionale
dello Sport per lo sviluppo e la pace”
Era il 6 aprile 1896 quando Pierre de Coubertin diede vita ai primi Giochi Olimpici
dell'era moderna. In questa data l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di
stabilire la "Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace".
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Operatore Sportivo Safe-Sport
Corsi di aggiornamento Covid
Si rammenta l’importanza che ogni società abbia almeno un tesserato abilitato
all’accoglienza (operatore Covid). Requisito indispensabile per la ripresa degli
allenamenti e delle attività in quest’anno sportivo e probabilmente anche per la prossima
stagione sportiva 2021 – 2022. Per questo il Comitato CSI di Pavia si impegna a
rimborsare, ai tesserati, la quota versata per l’iscrizione al corso, inviando copia
dell’attestato conseguito a: csipavia@csipavia.it.
Iscrizione: dal 9 marzo al 9 aprile 2021 attraverso il link: https://ceaf.csinet.it/iscrizioni/10373/8fde3a1aa9d22458037a5178e20c5c19
Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con il link per
accedere alla piattaforma "CSI Academy" per seguire il corso in e-learning.

Clinic di aggiornamento Allenatori di calcio
“L’allenamento al tempo del Covid”
16 aprile 2021, ore 20.30 in videoconferenza
Relatore
Daniele Tacchini, Allenatore UEFA - FIGC e Formatore CSI Milano
Iscrizione: entro il 12 aprile 2021
Costo: € 10 - versamento mediante bonifico a:
Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Pavia
Iban: IT94S0306909606100000122553
Causale: nome e cognome - quota di iscrizione clinic allenatori di calcio
Modulo di iscrizione scaricabile su www.csipavia.it, nella sezione “Modulistica Modulistica iscrizione attività”, da restituire compilato a: csipavia@csipavia.it
Agli iscritti sarà inviato sulla propria mail il link per la partecipazione
Il titolo conseguito avrà validità anche nella stagione 2021/2022
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Quaresima di carità CSI 2021
Nell’impossibilità di ritrovarci, come tradizione, a partecipare alla celebrazione della S.
Messa di Pasqua (a Trivolzio il 31 marzo 2021) dove raccoglievamo offerte e beni di
prima necessità per le persone bisognose, vi chiediamo di donare una libera offerta (es:
0,50 cent. per i giorni della Quaresima - 20/23 €) da versare tramite bonifico a:
CSI Pavia - Iban: IT94S0306909606100000122553
Indicare Nome o Società - Causale: Quaresima di carità 2021

Eventi e competizioni di preminente interesse nazionale
Ai sensi dell’articolo 18 del DPCM del 2 marzo 2021, si comunica che è stato aggiornato
il Calendario degli eventi e competizioni di preminente interesse nazionale riguardante
gli
sport
individuali
e
di
squadra
e
pubblicato
all’indirizzo:
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-ericonosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
Si ricorda che i criteri per poter aderire e partecipare a detti eventi e competizioni sono
pubblicati sul Comunicato ufficiale n. 9 del 22 gennaio 2021, consultabile su
www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

Videoconferenza con gli arbitri di calcio e pallavolo
Venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,00 in videoconferenza, si è svolta la
videoconferenza con gli arbitri CSI di calcio e pallavolo.
Questi i presenti:
- Operatori territoriali: Crotti, Scappini, Marchetti
- Arbitri: Moschino, Giacalone, Rovati, Piccolini, Potito, Calcagno, Guida, Veneri,
Baldi, Romeo, Speranza, De Marziani, Pirovano, Vito
L’incontro è stato utile per comunicare ai presenti il nuovo organigramma di comitato,
anche per la parte inerente la commissione arbitrale e per raccogliere proposte e
suggerimenti per l’organizzazione della ripartenza dell’attività.
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Per info: csipavia@csipavia.it
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