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block notes
Giudici di nuoto, 
formazione sul web 

Prosegue l’impegno del Csi 
sul versante formativo per 

accompagnare la graduale ri-
partenza delle varie attività 
sul territorio associativo. La 
Commissione Nazionale Arbi-
tri e Giudici di Gara organiz-
za un corso per aspiranti giu-
dici di gara di nuoto di 1° li-
vello Csi. L’obiettivo del cor-
so è di formare da un punto 
di vista tecnico-associativo gli 
aspiranti giudici, a cui segui-
rà, appena possibile, il tiroci-
nio pratico e il conseguente 
inserimento all’interno del 
tessuto associativo territoria-
le arancioblu. Le lezioni si 
svolgeranno in videoconfe-
renza, nei primi giorni di mar-
zo, in orario serale e verran-
no tenute da alcuni compo-
nenti della Commissione Tec-
nica Nazionale di Nuoto. Ci si 
può iscrivere entro il 15 feb-
braio sul sito www.csi-net.it

I campioni nazionali  
MMaster donna 2: Cinzia Zacconi (New Mario Pu-
pilli Csi) 
Master donna 3: Claudia Cantoni (Gruppo Ci-
clistico Canino) 
Junior sport: Diego Pacifici (Xtreme Bike Team) 
Elite sport: Gianluca Magnante (Mtb Santa Ma-
rinella-Cicli Montanini) 
Master 1: Walter Funari (Xtreme Bike Team) 
Master 2: Luigi Serangeli (Le Mole Bike) 
Master 3: Rossano Achilli (New Mario Pupilli CSI) 
Master 4: Massimo Viozzi (New Mario Pu-
pilli CSI) 
Master 5: Nicola Loda (Sportivamente Asd) 
Master 6: Gianfranco Doria (Team Studio Moda) 
Master 7: Paolo Pirani (New Mario Pupilli CSI) 
Master 8: Luciano Quintarelli (Team Bike Pa-
lombara Sabina)

CICLOCROSS CSI 2021 DI FELICE ALBORGHETTI 

L’hanno percorso “a tutta”, oltre-
passando gli strappi, di corsa a 
tratti con la bici al collo, equi-

paggiati con guanti, caschetti e coper-
toni da fango in un tracciato assai spet-
tacolare, reso più impegnativo dalle 
condizioni di bagnato, a causa della 
pioggia caduta nella notte. Carica ed 
energia, resistenza e potenza hanno 
caratterizzato le prove di ciascuno dei 
120 finalisti impegnati nel 2°campio-
nato nazionale Csi di Ciclocross. Una 
gara indimenticabile quella di dome-
nica scorsa a Sant’Elpidio a Mare (FM) 
in un bellissimo clima di sport ritro-
vato, festa e condivisione, all’interno 
di una location mozzafiato, a due pas-
si dall’Adriatico, e con i Sibillini inne-
vati incorniciati sullo sfondo.Un cam-
pionato disputato anche in massima 

sicurezza, e non soltan-
to per la modulabilità 
dei freni a disco presen-
ti sulle bici, ma special-
mente per l’assenza di 
pubblico e lo scrupo-
loso rispetto dei proto-
colli antiCovid-19 
Nonostante il momen-
to atipico per la diffici-
le convivenza con il vi-
rus, la nuova edizione 
dei campionati ciessini 
ha premiato ancora 
una volta, dopo aver 
esordito lo scorso anno 
a Pedaso, le Marche co-
me regione in grado di 
poter ospitare i grandi 
eventi delle due ruote 
arancioblu. Assai sug-
gestive sono state inol-
tre le videoriprese 
dall’alto, con il drone e 
la diretta streaming sui 

canali del Csi, che ha permesso a mol-
ti appassionati di questa disciplina au-
tunno-invernale di seguire l’evento da 
casa.Tre ore di gara con le 12 catego-
rie (due le femminili) al via, distan-
ziate nelle partenze. Due i km previ-
sti nel circuito (percorso mediamen-
te in 6 minuti) apprezzato sia dai tec-
nici, dai meccanici e dagli atleti, en-
tusiasti per i dislivelli e le piccole aspe-
rità presenti sulla collina della splen-
dida arena verde di Quota CS, 
teatro di gara. Cronometro al-
la mano il più veloce è stato il 
fortissimo bresciano Nicola 
Loda, il lombardo collezioni-
sta di maglie tricolori Csi, 
anche in altre specialità del-
le due ruote. Dei dodici atle-
ti infangati che hanno indos-
sato sul podio marchigiano 
la fresca maglia tricolore 
arancioblu sono stati ben 7 
i padroni di casa capaci di 
onorare i colori marchigia-
ni. Quattro invece i neo campioni 
ciclocrossisti, venuti dal Lazio. Per 
restare in sella alle bici Csi, la Di-
rezione tecnica nazionale ha già 
raggiunto il traguardo di “quota 
100”: è infatti in via di definizio-
ne per la stagione ciclistica del 
2021 un calendario con oltre cen-
to gare in programma, tra strada, 
cicloturismo, crono, fuoristrada, Mtb.

La fatica 
nel fango 
tricolore

Nell’impegnativo 
circuito fermano, sette 
titoli alle Marche, 
quattro vanno al Lazio, 
uno in Lombardia

Ciclocross: concluso a Sant’Elpidio 
a Mare il primo traguardo nazionale Csi 
della stagione. Assegnate 12 maglie 
ai campioni nazionali di specialità

I dodici campioni nazionali del Ciclocross

In famiglia sul podio 

Insieme anche sul podio: Cin-
zia Zacconi e Massimo Vioz-

zi, moglie e marito, compagni 
di vita e di squadra nella New 
Mario Pupilli, si riconfermano 
campioni. Un bis condito an-
che dal bronzo del primogeni-
to Gabriele e dall’argento di 
Giacomo, oltre che dal plauso 
terzo figlio Michele, pronto a 
gareggiare prossimamente. È 
una storia da raccontare, la lo-
ro, al di là del risultato, e dei 
20 anni di matrimonio. Galeot-
te furono nel ‘92 delle rotelle, 
ma non quelle con cerchi da 
29’’, ma quelle piccole dei pat-
tini. «Non ci siamo conosciuti 
in bici – afferma la MW2 Cin-
zia - ma sui pattini, entrambi 

appassionati di 
sport in libertà, 
all’aria aperta. Poi 
nel 2000 le nozze a 
Tolentino, e col 
passare del tempo 
mi sono messa “a 
ruota” di mio ma-
rito». «Ai figli chie-
diamo solo di di-
vertirsi - spiega pa-
pà Massimo M4 – 
noi allenandoci 
molto, spesso in 

coppia, puntiamo sempre al 
massimo». Insieme sul camper 
di ritorno a Grottazzolina per 
festeggiare a casa gli ori con un 
bel tiramisù, la dedica al pa-
tron Mario Traini. «Presidente 
e società sono come una se-
conda famiglia. Insieme vin-
ciamo e insieme festeggiamo».

LA STORIA

«A Bordocampo», 
corso per promotori 

Prosegue il percorso formativo 
per i 16 promotori di eventi 

sportivi impegnati nel progetto 
“A Bordocampo”, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali - Direzione Genera-
le del Terzo Settore e della Re-
sponsabilità Sociale delle Impre-
se - Avviso n.1/2018. È in corso di 
svolgimento un ciclo di 20 incon-
tri bisettimanali online (dal 26 
gennaio al 31 marzo 2021) per i 
promotori dedicati alla progetta-
zione e realizzazione di eventi 
sportivi di promozione sociale, af-
fidati a “B4social”. Tra i docenti, 
Danilo Felletti, esperto in proget-
tazione di eventi, Stefano Prate-
si, business innovator nel mondo 
del turismo e dello sport, Renzo 
Revello, esperto di management 
sportivo, Giuliana Ragusa, dire-
zione marketing eventi sportivi.

SU INTERNET

Dal 5 al 7 marzo 2021, si terrà on line la XXII Assemblea 
Nazionale elettiva del Csi per “Generare Futuro” nel qua-

driennio 2020/2024. Nel mese di febbraio si sta votando an-
cora per nominare i vertici dei comitati regionali. Nel frat-
tempo sono già stati rinnovati i consigli dei provinciali (l’elen-
co su www.csi-net.it). Quanto al ricambio alla guida dell’en-
te di promozione sportiva, sul territorio associativo italiano, 
numeri alla mano, è pari al 40% la quota dei nuovi «nume-
ri uno» incaricati al vertice delle 136 sedi locali.

Si vota online il nuovo Csi 
Eletti i vertici provinciali

A Chiavari campionato 
«social sportivo» 
Il Csi Chiavari organizza il primo 
campionato social sportivo. Un 
evento rivolto in particolare ai 
settori giovanili delle società 
sportive per vivere insieme mo-
menti di divertimento in un 
momento così particolare per 
lo sport.  
Ogni società del Csi, di qualsia-
si disciplina, può partecipare 
gratuitamente alla sfida social 
inviando un video che ripren-
de l’attività svolta dai propri 
giovani atleti. Settimanalmen-
te i video ricevuti saranno og-
getto di “challenge” da votare 
tramite la pagina Facebook del 
Csi Chiavari.  
Come in tutti i tornei ci saran-
no le semifinali e finali. In pa-
lio materiale sportivo. 

Corso operatore ludico: 
il richiamo a Ravenna  
Dopo la prima sessione forma-
tiva il Csi Ravenna, in collabora-
zione con Cacciatori di idee Odv 
e con gli Educatori ludici SolCo, 
ripropone il percorso formati-
vo per tutte quelle figure, an-
che, professionali che utilizza-
no un approccio ludico all’in-
terno dei propri contesti ani-
mativi ed educativi: articolato 
in 5 lezioni per un totale di 10 
ore di formazione, il corso ha 
come obiettivo l’utilizzo del 
gioco strutturato come stru-
mento educativo.  
Si rivolge principalmente ad in-
segnanti, educatori, psicologi, 
pedagogisti, bibliotecari, ani-
matori, operatori sportivi e ope-
ratori dei centri estivi.  
Coloro che intendono utilizzare 
all’interno dei propri contesti un 
approccio ludico con forme 
strutturate come giochi da ta-
volo e di ruolo. Il via è fissato 
per lunedì 15 febbraio e si con-
cluderà giovedì 18 marzo.

Non posso negare che, per 
un po’ di tempo, abbia-
mo avuto la speranza di 

poter organizzare la prossima 
Assemblea Elettiva Nazionale in 
presenza. Ne abbiamo parlato 
in più occasioni, ma sempre con 
la consapevolezza che la situa-
zione socio-sanitaria italiana, 
purtroppo condivisa in tutto il 
mondo, è tale da impedire que-
sto sogno. Così abbiamo deciso 
di organizzarla da remoto. I 
dubbi per la verità non hanno ri-
guardato gli aspetti organizzati-
vi o la regolarità delle riunioni; 
tutt’altro. La dimostrazione 
dell’affidabilità del sistema su 
piattaforma digitale e che la tec-
nologia, ormai, ci consente di 
svolgere correttamente tutte le 

procedure previste, sta nelle 
molte Assemblee territoriali che 
si sono svolte in Italia e alle qua-
li spesso ho avuto la possibilità 
di partecipare, prendendo con-
sapevolezza che il sistema “a di-
stanza”, se gestito con la dovu-
ta attenzione, funziona bene. 
Attraverso le videoconferenze ho 
potuto “presenziare” a molte As-
semblee e posso dire di avere in-
contrato tanta gente motivata, 
coraggiosa, con la voglia di ri-
prendere. Questo che può sem-
brare un dato scontato, tanto ba-
nale non è, perché quanto avve-
nuto e che ancora ci condiziona 
è un vero e proprio terremoto 
socio-sanitario, con conseguen-
ze economiche e ferite nella 
struttura della nostra società 

davvero devastanti. In questa si-
tuazione tanto drammatica, 
trovare gente che non si piega, 
non si rassegna, e sa tenere vi-
va la fiamma della speranza per 
continuare a proporre l’attività 
sportiva cristianamente ispira-
ta, mi fa pensare che possiamo 
contare su un esercito di diri-
genti di altissima qualità. Per-
sone che, nonostante tutto, si 
stanno facendo carico del futu-
ro del CSI sapendo di dover af-
frontare percorsi accidentati, 
pieni di insidie e difficoltà di 
ogni genere. A loro va rivolto 
un grazie sincero e grande, dal 
profondo del cuore. 
Attenzione però: svolgere l’As-
semblea “on line” non vuol di-
re andare verso un dibattito in 

tono minore: la stiamo orga-
nizzando affinché ci sia possi-
bilità di effettuare un confron-
to serio, aperto, dando spazio 
alle idee e mettere le ali alla no-
stra speranza. 
Appena ci saranno le condizio-
ni di tranquillità sanitaria, tor-
neremo ad incontrarci, perché 
so benissimo che di questo ab-
biamo tutti un gran bisogno. 
Senza nulla togliere ai “meet”, 
che peraltro facilitano molto an-
che la partecipazione di tutti. Il 
tempo trascorso lontani gli uni 
dagli altri, alla fine, lascia un se-
gno di solitudine che può esse-
re superata solo riprendendo a 
frequentare le stesse sale, a per-
correre gli stessi corridoi, a se-
derci agli stessi tavoli. 

Il futuro «remoto» nella prossima Assemblea nazionale 

di Vittorio Bosio

ilpunto

csi flash

I coniugi Viozzi


