
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

Il cambio maglia nel volley
Una precisa scelta di campo   
Editoriale. Perchè il CSI Como non permette il cambio di maglia delle giocatrici sul campo?  
Risponde il Presidente: “Una questione di rispetto della dignità della persona” 

a Qualche tempo fa sono 
stato interrogato sulla scelta di 
non permettere il cambio della 
maglia (da allenamento a gara) 
effettuato direttamente sul 
campo dalle ragazze del volley.  
“… Nell’altro campionato lo 
permettono! Perché voi del 
CSI siete così antiquati?”. Non 
credo sia una questione atti-
nente all’antichità, al perbeni-
smo o a qualche altra ragione 
ideologica; credo invece sia 
una questione di rispetto della 
dignità delle persone.

Il cambio maglia in campo 
cosa porta in più ad una partita 
di pallavolo? Qual è il valore 
aggiunto di vedere due gruppi 
di ragazze girate di spalle e at-
taccate al muro della palestra 
(con evidente disagio da parte 
di qualcuna) sfilarsi una ma-
glietta e infilarsene un’altra 
alla velocità della luce? Oggi 
non serve una macchina foto-
grafica professionale per fare 
una foto a 10-15 metri di di-
stanza; è sufficiente un buon 
telefono, un’angolazione otti-
male e magari un attimo di di-
sattenzione di un’atleta, ed ec-
co servito su un piatto d’argen-
to un bel servizio fotografico 
da far girare nella grande piaz-
za virtuale. Le nostre ragazze 
non hanno contratti pubblici-
tari da rispettare, sponsor a cui 
rispondere, esigenze di imma-
gine da assolvere ad ogni costo, 
e quindi ci possiamo permette-

a Sta per arrivare l’atte-
so esordio degli sport indivi-
duali. Non soltanto judo e ten-
nis tavolo, tutto è pronto anche 
per scendere in vasca e dare il 
via all’ormai tradizionale Cam-
pionato Interprovinciale e 
Provinciale del nuoto arancio-
blu organizzato in collabora-
zione con il comitato di Son-
drio. 

Sul sito www.csicomo.it è 
stato pubblicato il regolamen-
to completo della competizio-
ne, con date, categorie ammes-
se, modalità di iscrizione, cri-
teri per il calcolo del punteggio 
e delle classifiche e criteri di 
ammissione ai campionati re-
gionali e nazionali. Il circuito 
sarà strutturato, come di con-
sueto, su 5 prove che verranno 
disputate da dicembre ad apri-
le. Si partirà con la gara di Tira-

re il lusso di mandare tutte ne-
gli spogliatoi, perdere 2 minuti 
e lasciare la giusta discrezione 
a ragazze di 12, 13, 14 ma anche 
16 e 17 anni. È una scelta preci-
sa e concreta che va nel senso 
del rispetto della dignità della 
persona (in questo caso di una 
futura donna). Ci si indigna 
giustamente ad ogni atto di so-
pruso subito dalle donne, ma 
penso che si debba cominciare 
dalle piccole cose ad avere ri-
spetto. E forse, anche questa 
volta, un campo di gara può 
aiutarci a fare un passo in tal 
senso. Mi piacerebbe sapere 
che ogni genitore che ha una 
figlia pallavolista si accerti che 
la sua squadra sia attenta an-
che a questi aspetti, e mi piace-
rebbe sapere che altre organiz-
zazioni sportive valutassero 
come “inopportuno” il cambio 
maglia in campo, almeno per le 
squadre giovanili. 

Credo che non sarebbe “to-
gliere” qualcosa allo sport, ma 
al contrario sarebbe un arric-
chimento di valori. E non con-
ta sotto quale bandiera ciò av-
viene perché la dignità delle 
persone non ha bandiera o ap-
partenenza. Noi non torniamo 
indietro e aspettiamo qualcun 
altro che intenda farci compa-
gnia in questo cammino di 
sport fatto con la testa e che si 
prende cura delle persone. Al 
di là di ogni retorica.
Raffaele Carpenedo

Atleti e dirigenti del Judo Canzo festeggiano il passaggio di Dan

Nuoto: pronti a partire
Online il regolamento

no, il 15 dicembre, dopodiché il 
campionato farà tappa a Chia-
venna il 26 gennaio. La prova 
di febbraio si svolgerà a Barza-
nò domenica 16, mentre il 15 
marzo si tornerà a Chiavenna 
per la penultima competizio-
ne. Ad ospitare l’epilogo del 
campionato e le premiazioni 
finali sarà la piscina di Morbe-
gno che aprirà le sue porte ai 
nuotatori arancioblu il 19 di 
aprile. Le società sportive co-
masche protagoniste della sta-
gione 2019/2020 saranno 
Aquavitae Erba, SSD Dimen-
sione Sport, SSD Effetto Sport 
e ASD NoiVoiLoro. 

Si ricorda che le iscrizioni 
alle varie prove dovranno esse-
re effettuate online, diretta-
mente dal portale del tessera-
mento, almeno 15 giorni prima 
della gara.

Società

Passaggio di Dan:
Judo Canzo in festa 
Sabato 16 novembre, a Brescia, 3 
atleti dell’ASD Judo Canzo hanno 
ottenuto nell’esame il passaggio 
di Dan, con i complimenti della 
giuria CSI e Fijlkam. Congratula-
zioni a Giusti Stefano, cintura ne-
ra 2° Dan, Miccichè Gianluca, cin-
tura nera 1° Dan e Colombo Fran-
cesco, cintura nera 1° Dan, che 
con impegno e passione hanno 
raggiunto il loro obiettivo. A loro 
va l’augurio della società: “Che 
quanto conquistato con merito 
sia punto di partenza per conti-
nuare a migliorarsi e per essere 
ancora più un esempio per chi sul 
tatami vi guarda con gli occhi di 
chi desidera solo imparare”. 

MINIVOLLEY

A Lurate Caccivio
il primo raduno

Domenica 24 novembre, 
la palestra di Lurate 
Caccivio ospiterà il pri-
mo concentramento di 
minivolley della stagio-
ne 2019/2020. Organiz-
zato dalla società sporti-
va ASD Kaire Sport, il 
raduno prenderà il via 
alle ore 9.00. Il ritrovo di 
atlete ed atleti è fissato 
per le ore 8.30.

TCHOUKBALL

Squadre M15
pronte al debutto

La scorsa settimana 
Tchoukball protagonista 
con il derby di serie A 
che ha visto i Rovello 
Sgavisc vittoriosi sui Sa-
ronno Castor. Domenica 
24 novembre toccherà 
invece alle squadre M15 
scendere in campo a 
Forlì per l’esordio del 
campionato giovanile. 
In bocca al lupo ai coma-
schi dei Rovello Sciloria 
e dei Rovello Schighera!

EVENTI REGIONALI

Assemblea CSI 
straordinaria
Si comunica che è indet-
ta l’Assemblea Regionale 
Straordinaria per l’ado-
zione del Nuovo Statuto 
del CSI Lombardia, che 
si terrà in seconda con-
vocazione a Bergamo 
martedì 10 dicembre 
2019 alle 20.30. Sul no-
stro sito trovate la con-
vocazione ufficiale e il 
modulo per la delega ad 
altro socio.

EVENTI

Corso CONI: “Comu-
nicare lo sport”
La Scuola dello Sport del 
CONI Lombardia orga-
nizza, sabato 14 dicem-
bre, il seminario “Comu-
nicare lo sport” dedicato 
a dirigenti sportivi, ad-
detti stampa e responsa-
bili marketing delle so-
cietà sportive. La parte-
cipazione al corso è gra-
tuita. Iscrizioni entro 
giovedì 12 dicembre. Per 
informazioni ed iscri-
zioni: www.lombardia.
coni.it.

Un set infinito, un’interminabile 
sfida all’ultimo punto. È successo 
domenica pomeriggio a Rebbio, 
Como, alla Palestra Fogazzaro, 
durante una gara del campionato 
di volley Under 14 tra US Albate-
se e US Tremezzo 1914. 
La partita è stata vinta dall’US 
Albatese per 3 a 1, ma le ragazze 
giallonero, insieme a quelle 
dell’US Tremezzo, sono state pro-
tagoniste di un piccolo “record”. 
Infatti un set si è concluso con il 
punteggio di 37 a 35. A vincerlo 
sono state le atlete del Tremezzo 
(in foto). Complimenti a loro e al-
le loro avversarie che hanno sa-
puto dimostrare tenacia e grande 
determinazione divertendosi e 
facendo divertire il pubblico pre-
sente. 

Tremezzo 
vs Albatese:
sfida infinita

Volley Ragazze

Il nuoto arancioblu è pronto a tornare in vasca


