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COMUNICATO STAMPA 

PILLOLE DI SPORT: SPUNTI DI RIFLESSIONE E IDEE PER GUARDARE AL FUTURO 
Il CSI Como dà il via ad un appuntamento settimanale sui social  

per dialogare con le società sportive e non lasciare al virus l’ultima parola. 

 

Il CSI Como guarda al futuro. E lo fa assieme alle sue società sportive. Da giovedì 23 aprile il 

Comitato di Como del Centro Sportivo Italiano lancia sui social e sul sito internet “Pillole di sport”, 

un appuntamento settimanale per condividere pensieri, emozioni e spunti formativi con le società 

sportive, gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli arbitri e tutti gli appassionati di sport arancioblu. 

“Stiamo attraversando un momento di grande incertezza, in questo modo vorremmo cercare di 

“esserci” tutti più vicini, scambiando idee, proposte e suggerimenti per essere pronti a qualsiasi 

scenario che il futuro ci offrirà – così scrive nella lettera di presentazione dell’iniziativa l’équipe di 

lavoro ciessina.  

Il CSI Como ha decretato la scorsa settimana la chiusura anticipata dei campionati per ogni 

disciplina e categoria. A breve il Consiglio Provinciale si pronuncerà in merito a titoli, promozioni e 

retrocessioni della stagione sportiva 2019/2020. La sfida ora è guardare avanti per non lasciare 

l’ultima parola al virus. Lo staff ciessino sta già lavorando su diversi fronti e studiando le migliori 

attività per tutti in base allo scenario che si prefigurerà: dall’adattamento delle varie discipline 

sportive per poter mantenere le distanze alla eventuale introduzione degli E-sport e della 

formazione a distanza.  

“Non sappiamo ancora quale sarà lo strumento migliore per tornare a fare sport insieme – 

proseguono i responsabili del CSI – ma non vogliamo farci trovare impreparati e soprattutto 

vogliamo aprire un dialogo con le società sportive per conoscere opinioni e proposte su possibili 

scenari futuri”. Il CSI Como ha infatti istituito un indirizzo mail dedicato idee@csicomo.it a cui 

atleti, allenatori, dirigenti e tutti gli sportivi ciessini potranno inviare suggerimenti, proposte e 

idee.  

Como, 24 aprile 2020 
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MATERIALI ALLEGATI 

- Lettera alle società sportive per la presentazione di “Pillole di sport” 

- Post per il lancio di “Pillole di sport” 
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