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a La parola “scegliere” 
deriva  da ex-eligere  che signi-
fica “separare la parte migliore 
di una cosa dalla peggiore”, 
quindi “eleggere” ciò che è me-
glio. L’essere umano attua que-
sta condizione decine, forse 
centinaia, di volte al giorno in 
cose semplici come scegliere il 
paio di calze da indossare al 
mattino fino a scegliere del 
proprio futuro.

In queste settimane il  CSI 
Como, come tante organizza-
zioni e associazioni, è chiama-
to a pensare il proprio futuro 
prossimo. Siamo in fase di pro-
grammazione, ma prima anco-
ra siamo stati in fase di verifica, 
che significa molto spesso fare 
autocritica per trovare cosa si 
possa migliorare per la stagio-
ne futura.

La domanda ricorrente, il 
quesito che spesso guida le 

scelte è quello di “come non 
perdere” società sportive e tes-
serati. Non crediamo di avere 
la “Verità” dello sport in tasca, 
ma pensiamo che il nostro mo-
do di fare sport vada davvero 
incontro alle esigenze di tutti, 
da chi vuol trovare un’attività 
di livello a chi fa sport sempli-
cemente per stare insieme e 
divertirsi. Abbiamo la presun-
zione di credere che ciò che 
facciamo sappiamo farlo bene 
perché arriva da decenni di 
esperienza sul campo, fatta di 
confronti con le persone, fatta 
di ascolto, fatta di scelte anche 
difficili e qualche volta impo-
polari.

Cambiare qualcosa significa 
sempre creare disagio, perché 
l’incertezza è di per sé un pen-
siero che non lascia tranquillo 
nessuno. Qualcuno, ogni tanto, 
ci rimprovera dicendo che 

“quella scelta” o “quella deci-
sione” ha come diretta conse-
guenza l’abbandono di squadre 
o atleti e questo succede nella 
maggior parte dei casi se stia-
mo parlando di attività giova-
nile.

Credo che invece tante volte 
sia una questione di scelte, cre-
do che ci siano società, allena-
tori, genitori (fortunatamente 
pochi elementi di tutte le cate-
gorie elencate) che anziché 
guardare al meglio dei ragazzi 
e delle ragazze scelgano con 
altri fini, decidano su presup-
posti sbagliati, si schierino per 
partito preso e non sulla base 
di valutazioni oggettive. Siamo 
in una società che non ha più 
tempo, che non vuole più avere 
pazienza e che pensa che tutto 
funzioni come nei reality dove 
si arriva primi non per meriti o 
per aver sudato, ma perché si 

piace ad un pubblico, perché si 
crede di essere i migliori. 

Troppe volte, anche nei no-
stri campi e nelle nostre pale-
stre, pensiamo di avere dei pic-
coli campioni e, troppe volte, 
alla luce di questa miserrima 
considerazione si fanno scelte 
conseguenti che sono a dir po-
co scellerate: chilometri di 
strada, tour de force di allena-
menti e gare senza chiedersi se 
davvero è la scelta giusta per 
chi tutto questo deve subirlo 
solo perché è stato alimentato 
il suo ego in modo totalmente 
errato.

Credo che esistano tanti bra-
vi giocatori con lo sguardo tri-
ste perché vivono l’aspetto 
sportivo in un contesto dove 
l’amicizia è secondaria, dove 
sono più gli sconosciuti che le 
facce amiche, dove il pensiero 
corre spesso ai propri ex-com-

pagni che si stanno divertendo 
sul campetto con le buche e le 
magliette da allenamento tutte 
diverse. Credo che esistano 
tanti mediocri o pessimi gioca-
tori contenti di trovarsi con il 
proprio allenatore a condivi-
dere, oltre alla partita, la lista 
del menu di qualche fast food 
piuttosto che quella delle con-
vocazioni, felici della merenda 
offerta dalle mamme dopo la 
partita indipendentemente dal 
risultato sul campo, entusiaste 
di avere una cerchia di amiche 
con cui chattare di ragazzi an-
ziché di schemi o di ripicche 
personali.

È una questione di scelte, è 
una questione di eleggere ciò 
che è meglio e il mondo degli 
adulti non può continuare a 
nascondersi dando sempre la 
responsabilità a qualcun altro.
Raffaele Carpenedo
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EVENTI

S-Factor, a Roma
lo sport migliore
Ha preso il via oggi a Ro-
ma - presso il Centro 
Congressi Roma Eventi 
Fontana di Trevi - l’in-
contro “S Factor. Lo 
sport migliore per un’I-
talia migliore”. Una due 
giorni di dibattito e di 
riflessione comune sul 
futuro delle società 
sportive, attraverso una 
serie di approfondimen-
ti su tematiche di grande 
attualità e rilevanza: 
dall’approvazione ed en-
trata in vigore della ri-
forma del Terzo Settore 
a quella del nuovo Rego-
lamento Europeo in ma-
teria di trattamento dei 
dati personali, dalla for-
mazione del nuovo Go-
verno alle sue linee pro-
grammatiche.

STAGIONE 2018/2019

Aperte le iscrizioni
alla nuova stagione

A partire dal primo di lu-
glio si sono aperte le 
iscrizioni alla nuova sta-
gione sportiva targata 
CSI Como. Le società 
sportive sono attese in 
sede per le operazioni di 
affiliazione e per l’iscri-
zione ai  campionati 
2018/2019. Da quest’an-
no sarà inoltre possibile 
effettuare i pagamenti 
con bancomat o carte di 
credito. Per qualunque 
informazione non esita-
te a contattare la segre-
teria inviando una mail a 
csicomo@csicomo. it o 
chiamando il numero 
031-5001688.

SEGRETERIA

Chiusura estiva
uffici provinciali
Come ogni anno tra po-
che settimane il Comita-
to di Como si fermerà 
per la pausa estiva. La 
segreteria provinciale 
del CSI Como chiuderà 
venerdì 27 luglio . Gli uf-
fici di via del Lavoro ria-
priranno al pubblico, 
secondo i consueti orari,  
a partire da lunedì 27 
agosto. 

EVENTI

Traversata del Lago
Aperte le iscrizioni
Come ogni estate torna 
la Traversata del Lago di 
Como. Quest’anno la da-
ta da mettere in agenda è 
quella di lunedì 30 lu-
glio. Le iscrizioni sono 
già aperte sul sito uffi-
ciale www.traversatala-
godicomo.co.it.

Il CSI Como pensa al futuro:
una questione di scelte
Editoriale. Dopo la verifica sulla stagione appena finita, arriva la nuova programmazione
Il Consiglio provinciale ha fatto le sue scelte, ora la palla passa alle società sportive

a È finalmente online la 
programmazione completa 
della nuova stagione sportiva 
griffata CSI Como. Sul sito 
www.csicomo.it trovate cate-
gorie ed età, costi e date di 
chiusura delle iscrizioni per i 
campionati di calcio e pallavo-
lo, ma anche per l’attività poli-
sportiva, l’atletica, il nuoto, il 
judo e il tennis tavolo. 

Anche se i campionati ini-
zieranno soltanto tra la fine di 
settembre e il mese di ottobre 

Online la programmazione
È già tempo di iscrizioni

per le società sportive è il mo-
mento delle scelte e delle deci-
sioni importanti. Quante squa-
dre fare? Quali campionati 
proporre e con che stile? Quali 
nuove sfide intraprendere? Se 
andare alla ricerca di nuovi ra-
gazzi o magari di nuovi mi-
ster… Tante domande, un uni-
co obiettivo: trasformare la 
prossima stagione sportiva in 
un’avventura straordinaria 
che faccia innamorare i ragazzi 
dello sport. 

Le iscrizioni sono già aperte 
e in segreteria tutto è pronto. 
Ecco ora alcune date da non 
dimenticare: 31 agosto, chiusu-
ra iscrizioni per il calcio Open 
a 11 e per la Coppa Open a 7 e 
Open a 11; 7 settembre, chiusu-
ra iscrizione per l’attività di 
calcio; 14 settembre, chiusura 
iscrizioni per le categorie 
Open del volley, 21 settembre, 
chiusura iscrizioni per l’attivi-
tà di pallavolo e per l’attività 
polisportiva. 


