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La Casa Circondariale del Bassone

Natale Galli, presidente naionale della commissione tennis tavolo

a Niente ferma lo sport, 
nemmeno le porte sprangate 
del carcere. Grazie ad un ac-
cordo siglato tra il CSI e il Mi-
nistero di Grazia e Giustizia il 
comitato di Como da quest’an-
no è riuscito a portare il tennis 
tavolo oltre le sbarre del Bas-
sone. Una sfida impegnativa 
eppure straordinaria che deve 
il suo successo alla collabora-
zione tra la direzione della Ca-
sa Circondariale del Bassone e 
lo staff ciessino. In prima linea, 
a dare braccia e cuore al pro-
getto, Natale Galli, presidente 
nazionale della commissione 
tennis tavolo CSI e dirigente/
allenatore per la società spor-
tiva US Villa Romanò. 
“In CSI mi hanno chiesto te la 
senti e io ho detto sì – così, 
molto semplicemente, è inizia-
ta l’avventura di Natale oltre le 
mura del carcere – Da sempre 
il CSI promuove un’idea di 
sport come strumento di edu-
cazione, di crescita e perché 
no, anche di rieducazione, che 
condivido appieno; mi è stata 
data l’occasione di mettere in 
pratica ciò in cui credo e l’ho 
colta al volo”.
Il progetto, partito in prima-
vera, sta volgendo al termine 
proprio in questi giorni, co-
me lo avete strutturato?
Dal 15 di aprile, una volta alla 
settimana, e più precisamente 
il venerdì pomeriggio, mi reca-
vo al Bassone con racchette e 
palline per una seduta di alle-
namento con i detenuti. Aven-
do a disposizione soltanto due 
tavoli il progetto ha coinvolto 
inizialmente 12 persone, an-
che se il numero dei partecipa-
ti non sempre era costante. Il 
giorno in cui l’Italia ha giocato 
con la Svezia ci siamo ritrovati 

addirittura in 2. 
Come erano organizzate le 
sedute di allenamento?
Essendo quasi tutti neofiti sia-
mo partiti dalle basi del tennis 
tavolo: postura, esercizi di base 
e primi colpi. Abbiamo poi fat-
to chiarezza sul regolamento e 
con alcuni abbiamo introdotto 
anche i primi schemi. Questo 
pomeriggio vedremo come se 
la cavano. Per concludere in 
bellezza questa esperienza ab-
biamo infatti organizzato un 
piccolo torneo con qualche 
semplice premio per i vincitori 
messo a disposizione dal CSI 
nazionale e dal comitato laria-
no.
Hai incontrato particolari 
difficoltà nell’insegnare il 
tennis tavolo ai detenuti?
Forse a volte, con gli stranieri, 
c’è stato qualche problema di 
comunicazione dovuto alla lin-
gua; ma per il resto nessuna 
difficoltà, è proprio come inse-
gnare ai miei ragazzi. Un dete-
nuto mi ha chiesto se ci fossero 
differenze nell’allenare dentro 
e fuori dal carcere. Nessuna 
differenza! Dall’altra parte del 
tavolo vedo semplicemente un 
atleta a cui trasmettere la pas-
sione per questa bella discipli-
na sportiva.
Questo progetto avrà un fu-
turo?
Spero proprio di sì! L’idea è di 
riproporlo anche nella prossi-
ma stagione, magari coinvol-
gendo un altro allenatore per 
poter meglio seguire tutti gli 
atleti. È stata senza dubbio 
un’esperienza impegnativa che 
però mi ha permesso di vivere 
un’esperienza umana ed edu-
cativa unica nel suo genere e 
mi ha permesso di conoscere 
da vicino una nuova realtà. 

STAGIONE 2016-2017

EVENTI

Il Basket Antoniana 
ai Nazionali 

Montecatini Terme tor-
na a colorarsi di arancio-
blu per le finali nazionali 
degli sport di squadra 
CSI. Dal 29 giugno al 3 
luglio, si assegnano in-
fatti nel centro termale 
toscano 16 titoli nei 
campionati nazionali. In 
campo oltre 100 squadre 
di 99 società con atleti 
adolescenti, delle cate-
gorie ragazzi, allievi e 
j u n i o r e s.  Pe r  C o m o 
scenderanno in campo i 
cestisti dell’ASD Basket 
Antoniana che, nella ca-
tegoria ragazzi, dovran-
no vedersela con le for-
mazioni di Bologna, 
Brindisi, Cuneo, Milano, 
Reggio Calabria e Vene-
zia. In bocca al lupo!

COMITATO

3 luglio: insieme per
disegnare il futuro

Domenica 3 luglio 2016 
il consiglio provinciale e 
le commissioni tecniche 
del CSI lariano si ritro-
veranno presso la sede 
di via del Lavoro per 
condividere obiettivi e 
strategie per il futuro 
dell’Associazione.  Sarà 
un’occasione per ricari-
care le batterie e prepa-
rarsi ad una nuova entu-
s i a s m a n t e  s t a g i o n e 
sportiva.

Lo sport oltre le sbarre
Tennis tavolo al Bassone
Sport e integrazione. Il carcere di Como apre le sue porte al tennis tavolo targato CSI
L’intervista a Natale Galli, da aprile a fianco dei detenuti con racchetta e palline 

a  Per molte società la 
stagione sportiva si è ormai 
conclusa. Per i dirigenti però è 
già tempo di programmare e di 
parlare di ciò che riserva il fu-
turo. Nel weekend il Consiglio 
Provinciale approverà ufficial-
mente la programmazione, le 
età  e i costi per l’annata sporti-
va 2016/17. In attesa dell’uffi-
cialità ecco però in anteprima 
le categorie e le età dell’attività 
polisportiva, della pallavolo e 
del calcio targati CSI Como. 

Pronti per una nuova avventura: ecco 
le età per polisportivo, volley e calcio

ATTIVITA’ POLISPORTIVA
Under 12 Volley
2005/2006/2007
Under 10 Mini Volley
2007/2008/2009
Under 12 Calcio
2005/2006/2007/2008
Under 10 Calcio
2007/2008/2009
Under 7
2010/2011

Iscrizioni entro il 19 settembre.
Under 7 entro il 14 ottobre

PALLAVOLO
Under 14
2003/2004/2005
Allieve
2001 e successivi
Juniores
1999 e successivi
Top Junior
1998 e successivi
Open femminile
2001 e precedenti
Open misto
2001 e precedenti
Open maschile

2001 e precedenti

Iscrizioni entro il 21 settembre.
Open masch. entro il 7 settembre.

CALCIO
Under 14
2003/2004/2005 
Possibilità di 2 atleti del 2002
in distinta
AllievI a 7
2001 e successivi
Possibilità di 2 atleti del 2000
in distinta

Juniores a 7
1999 e successivi
Possibilità di 2 atleti del 1998
in distinta
Open femminile
2003 e precedenti
Open a 11
2001 e precedenti
Open a 7
2001 e precedenti
Top junior
1995 e successivi
Calcio a 5
2001 e precedenti

Iscrizioni entro il 7 settembre.

Tutte le AFFILIAZIONI delle so-
cietà e le ISCRIZIONI andranno 
effettuate presso la sede del CSI 
Como in via del Lavoro, 4.


