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Lo sport di base fabbrica medaglie, difendiamolo
(Da Avvenire - mercoledì 8 settembre 2021)
Siamo al termine di un’estate irripetibile, o quanto meno indimenticabile, per lo sport
del nostro Paese. Un’estate dove il tormentone è stato l’Inno di Mameli, un’estate dove
ci siamo tornati a emozionare per un numero impressionante di successi sportivi, così
tanti da non riuscire neppure a ricordarli tutti. Dalla vittoria ai Campionati Europei di
calcio, a Berrettini in finale a Wimbledon; dalla nostra nazionale di pallacanestro che
vince a Belgrado in casa dei vicecampioni olimpici e si qualifica per Tokyo, alle 109
(centonove, scritto anche in lettere proprio come si fa negli assegni per certificare che il
numero sia vero) medaglie olimpiche e paralimpiche che qui vogliamo tenere insieme,
concludendo con la recente vittoria delle ragazze del volley agli Europei (i campionati
maschili sono ancora in corso, a questo punto, chissà!). Irripetibile, indimenticabile,
meraviglioso. Tuttavia, c’è un rischio enorme che vorrei scongiurare, parlandone il più
possibile: quello di pensare che lo sport italiano sia in perfetta salute, abbia messo alle
sue spalle due anni di pandemia e ne abbia dato dimostrazione al mondo intero.
Perché il paradosso è che dietro all’estate più vincente della storia, c’è anche la
situazione più drammatica della storia. Lo sport di base, le associazioni sportive, i
gestori degli impianti, le palestre, le piscine continuano a essere con l’acqua alla gola e
con enormi problemi che la pandemia, come uno tsunami, ha portato con sé. L’impatto
di questa onda devastante non l’abbiamo certo pagato a Londra o a Tokyo, dove
protagonisti sono stati atleti già strutturati, completi, formati e che non hanno smesso
mai di allenarsi. L’impatto non lo pagheremo forse neppure a Parigi 2024, ma semmai
a Los Angeles 2028 dove i protagonisti dovranno essere coloro che a inizio a pandemia
erano dodici o tredicenni. È per questo che occorre tenere altissima l’attenzione e
aiutare a ripartire quel mondo che oggi soffre ancora esattamente come prima di
quest’estate. La sfida è nell’accesso agli impianti, nelle risorse economiche, nella
possibilità di continuare a proporre sport a persone con più o meno talento, abili o
diversamente abili. È da questi parametri che si misurerà il quoziente di civiltà sportiva
del nostro Paese, anche (e soprattutto) quando la bolla mediatica sui successi si sarà
spenta e le immagini ad alto impatto emozionale si vedranno un po’ di meno. Sarà lì
che occorrerà sostenere la spina dorsale dello sport e della cultura del movimento che a
quei tricolori, che hanno sventolato in altissimo quest’estate, continuano a guardare.
Probabilmente, come sempre succede, i successi dell’estate genereranno richieste
superiori di ragazze e ragazzi che sognano di tirare o di parare un rigore decisivo, di
correre i 100 metri, di saltare in alto, di nuotare o di schiacciare fortissimo una palla da
volley. Dobbiamo fare in modo che fra qualche giorno quando cercheranno una società
e un luogo dove farlo, non trovino i cancelli chiusi, le società liquidate, gli allenatori

che hanno cambiato mestiere per poter sopravvivere. Abbiamo (ri)scoperto, in questa
meravigliosa estate, quanto lo sport sia un bene essenziale. Adesso, questo bene
essenziale, dobbiamo difenderlo.
Mauro Berruto
Ex CT Nazionale
pallavolo maschile dell'Italia

Consegnato a Dante Zamboni il Discobolo d’Oro
Come abbiamo letto nell’articolo di Mauro Berruto, in questi mesi abbiamo ascoltato
tante volte suonare l’inno d’Italia, grazie ai titoli ed alle numerose medaglie conquistate.
Atleti che hanno iniziato dal basso, da quello sport di base che vive grazie a tante
persone, dirigenti, allenatori, animatori che dedicano il proprio tempo, a ragazzi e ragazze
che sperano, un domani, di poter arrivare a grandi livelli. Una di queste persone è Dante
Zamboni, che ha dedicato ben 53 anni a favore dello sport educativo del CSI.
Non poteva, quindi, esserci momento migliore per consegnare a Dante il “Discobolo
d’Oro” se non al “Gran Galà dello Sport 2021”, organizzato dalla Polisportiva
Miradolese - la sua società natia - domenica 12 settembre scorso. In serata, al termine
delle premiazioni degli atleti partecipanti alle gare, il Presidente Regionale del CSI
Lombardia, Paolo Fasani e il Presidente Territoriale, Giancarlo Crotti, hanno consegnato
a Dante Zamboni la più alta onorificenza che la Presidenza Nazionale CSI assegna a chi
si è impegnato e si è speso per promuovere i valori sportivi del CSI. Presente alla
manifestazione l’atleta paralimpico Fabrizio Cornegliani, nativo di Miradolo Terme,
che alla recente Paralimpiade di Tokio ha vinto la medaglia d’argento nell’handbike.
Il Presidente Territoriale lo ha omaggiato del gagliardetto del Comitato di Pavia. Inoltre,
erano presenti alla cerimonia Isabella Vallone, responsabile territoriale “grandi eventi” e
Paolo Ariberti, responsabile atletica leggera.

17° Campionato Regionale di Corsa su Strada
2^ Prova - Landriano
Dopo la 1^ prova, tenutasi lo scorso 12 settembre a Gravedona (CO), domenica 26
settembre si disputerà, nelle vie di Landriano, la 2^ prova del Campionato Regionale di
Corsa su Strada, valida come prova di ammissione al Campionato Nazionale che si
svolgerà a Cernusco sul Naviglio il prossimo 17 ottobre 2021. Le iscrizioni degli Atleti e
degli Accompagnatori vanno effettuate online dalle Società Sportive tramite la propria
area riservata (nella sezione “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”) e

tassativamente entro le ore 24.00 di giovedì 23 settembre. Non saranno accettate
deroghe per nessun motivo. Inoltre, la mattina della gara non saranno accettate iscrizioni.
Dal momento di chiusura delle iscrizioni si dovrà procedere alla stampa della distinta
creata e quindi effettuare il pagamento della relativa quota utilizzando uno dei due
sistemi online (Carta di Credito o MyBank); il sistema provvederà immediatamente a
rilasciare ricevuta di pagamento.
La mattina della gara, alla Segreteria Organizzativa, dovrà essere consegnata copia della
distinta. Solo in casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato anche tramite
bonifico tradizionale, tassativamente prima del giorno della gara, alle seguenti coordinate
bancarie:
BANCA INTESA SAN PAOLO: Filiale di Marcignago (Pavia) – cc 100000000564
intestato “CSI Comitato Regionale Lombardo”
IBAN: IT 47 E 03069 56001 100000000564
In questo caso la ricevuta potrà essere richiesta al Comitato Regionale che provvederà a
rilasciarla solo dopo aver ricevuto il bonifico in questione.
La disposizione di avvenuto bonifico dovrà essere portata la mattina della gara alla
segreteria unitamente alla scheda di iscrizione. Non sarà assolutamente possibile pagare
le iscrizioni in contanti la mattina della gara.
Ulteriori informazioni a questo link: http://www.csi.lombardia.it/news/2765/domenica26-a-landriano-la-seconda-prova-di-corsa-su-strada.htm
Si coglie l’occasione per ringraziare l’ASD Oratorio San Luigi per l’aiuto organizzativo
fornito ed il Comune di Landriano per aver patrocinato la manifestazione.

Categorie e termine iscrizioni
Badminton
Età: nati/e negli anni 2015 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Open a 7 - Open a 11
Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Under 8
Età: nati/e negli anni 2014, 2015, 2016
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Under 10
Età: nati/e negli anni 2012, 2013, 2014, 2015
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Under 12
Età: nati/e negli anni 2010, 2011, 2012, 2013
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Attività di Minivolley (m/f)
Età: nati/e negli anni 2012/2013/2014/2015
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021
Pallavolo Giovanissime - Under 12 (m/f) (6 vs 6)
Età: 2010/2011/2012/2013
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021
Pallavolo Open Mista
Età: nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021

Corso Safe-Sport
A partire da lunedì 30 agosto, è disponibile sulla piattaforma CsiAcademy il nuovo corso
per Operatori Safe Sport con l'aggiornamento per la sola parte inerente alla ripresa
dell'attività sportiva 2021/22. Le restanti parti realizzate in collaborazione con JMedical e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore sono rimaste uguali, in quanto non ci sono state
variazioni rilevanti. L'iscrizione può essere fatta direttamente dal link: https://ceaf.csinet.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96
I costi da sostenere sono € 10,00 per i tesserati CSI ed € 40,00 per i non tesserati. Per
procedere col pagamento è necessario collegarsi alla piattaforma https://percorsi.csinet.it/ tramite la quale si potrà provvedere con paypal o carta di credito. In alternativa è
possibile pagare tramite bonifico bancario sull'IBAN IT36Y0200805017000104380712
intestato al Centro Sportivo Italiano indicando nome, cognome e titolo del corso e
inviando la ricevuta via mail a scuolatecnici@csi-net.it.
Per coloro che hanno già seguito il corso precedentemente, non è necessario ripeterlo; è
consigliata una attenta lettura del protocollo “Back to Sport”, consultabile a questo link:
https://www.csi-net.it/p/4670/protocollo_csi_back_to_sport

Come acquisire o rinnovare il titolo di Allenatore di calcio
Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo
Relatore: Daniele Tacchini, Allenatore UEFA-FIGC
Corso allenatore
25 settembre 2021: 9/12:30 (teoria) - 14/17 (pratica)
26 settembre 2021: 9/12 (fine corso + esami)
Quota di partecipazione: € 50 da versare in loco il 25 settembre
Clinic di aggiornamento
26 settembre 2021: 9/11
Quota di partecipazione: € 20 da versare in loco il 26 settembre
Iscrizioni entro il 22 settembre 2021
Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita

7
Lutto
Ci ha lasciato Pietro Bussi, storico arbitro CSI di calcio. Lo ricordiamo per la sua
professionalità e per aver sempre rappresentato in campo i valori dello sport educativo. Il
Comitato ed il gruppo arbitrale CSI esprimono la propria vicinanza ai familiari.
Lo ricorderemo nella S. Messa di Pasqua, che verrà celebrata il prossimo 12 aprile 2022,
alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Certosa di Pavia.
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