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ARBITRI DI CALCIO 
È tempo di Stage    
Domenica 16 settembre    
a Borgochiesanuova

La formazione docet
Domenica 16 settembre, presso gli Impianti Sortivi del Calcio San Lazzaro in quel di Borgo-
chiesanuova, si svolgerà l’annuale stage degli arbitri di calcio del Comitato Territoriale del CSI 
di Mantova.
Ad aprire la giornata sarà il discorso del Presidente Giancarlo Zanafredi per linee guida rela-
tive alla nuova stagione 2018/2019, così come lo saranno gli interventi della Commissione 
Calcio e del coordinatore degli arbitri.
Lo stage, è sempre un momento di grande importanza per la vita del Gruppo Arbitri ciessino, 
in quanto, oltre a segnare l’inizio della nuova stagione sportiva, consente ai fischietti di con-
dividere tra loro, un momento sia tecnico che formativo.
È l’occasione per ritrovarsi dopo la pausa estiva e rimettere insieme le idee per affrontare al 
meglio l’impegno della nuova stagione. È un ritiro a tutti gli effetti, impegnativo dal punto di 
vista dei contenuti e degli approfondimenti regolamentare che ci vengono proposti. Ma c’è 
spazio, e ci mancherebbe altro, per momenti di convivialità e di circostanze più leggere dove 
i protagonisti sono le persone.
Lo stage, è un momento associativo ed aggregativo importante e unico, è un valore aggiun-
to associativo e tecnico, al nostro essere arbitro, (si è arbitro: non “si fà l’arbitro”). E l’atmosfera 
che si respira agli stage, il ritorno a casa con la voglia di ciascuno di noi di “esserci” anche 
nella prossima stagione sportiva che sta per iniziare ne sottolineano e ne testimoniano l’im-
portanza.

“Dimmi e io dimentico; 
mostrami e io ricordo; 

coinvolgimi e io imparo”

La formazione è da sempre l’ambito 
più controverso della programma-
zione sportiva. O la si ama per il va-

lore aggiunto che rappresenta o la si ri-
fiuta considerandola esclusivamente un 
peso non necessario nel cammino di chi 
pratica sport. Nel nostro Comitato, forte 
dei settantacinque anni di storia che 
confermano la bontà del progetto edu-
cativo, il piano della formazione rappre-
senta “la punta di diamante” nel proces-
so di riqualificazione personale degli o-
peratori. Ed è per questa ragione che 
l’area formazione prevede per ogni sta-
gione sportiva molteplici percorsi fina-
lizzati ad aumentare ed arricchire diver-
sificate competenze educative, metodo-

logiche e didattiche. 
Oltre ai classici aggiornamenti per gli al-
lenatori di calcio, pallavolo e per tecnici 
di karate che rappresentano ormai il ca-
posaldo di un percorso consolidato nel 
tempo, nella stagione che andremo a 
vivere spiccano importanti novità riferite 
all’ambito della disabilità e della gioco-
motricità presso le scuole d’infanzia. In 
cantiere, infatti, un clinic e un corso di 
formazione rivolto principalmente a co-
loro che operano in un contesto sporti-
vo e scolastico. Parallelamente partirà 
un progetto didattico integrato “sport e 
scuola” al fine di creare un servizio ed un 
supporto alle eventuali richieste di colla-
borazione. 

Ad inaugurare la stagione della forma-
zione saranno gli arbitri di calcio e di 
calcio a 5 che si ritroveranno domenica 
16 settembre presso i campi sportivi 
della San Lazzaro. 
Lo stage, programmato volutamente 
all’inizio della stagione, servirà per met-
tere a punto e monitorare il livello di 
preparazione fisico-atletica e poter pre-
disporre una più efficace programma-
zione annuale di allenamento di tutti gli 
arbitri appartenenti ai quadri provinciali 
CSI. Per concludere facciamo nostra la 
massima di Benjamin Franklin: Dimmi e 
io dimentico; mostrami e io ricordo; 
coinvolgimi e io imparo. La formazione è 
anche questo! 

Dove ogni maglia 
ha un’anima...

Al CSI ogni maglia ha un’anima ed è quello che vuole trasmettere, par-
tendo dall’immagine di copertina, la nuova agenda del CSI. 
Una pubblicazione che festeggia il settantacinquesimo di fondazione 
della nostra associazione e che si articola dando voce e volto ai prota-
gonisti di questa storia. 
Non possono mancare, al suo interno, notizie utili in tema di tessera-
mento, assicurazione, progetti futuri.
L’agenda sarà un ottimo compagno di viaggio per tutte le società spor-
tive. 

Ritiratela presso 
la segreteria territoriale!
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BERARDO CUP

CALCIO A 11 

Motori accesi sul Torneo Berardo
La vittoria “sta di casa”

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Sabato 1 settembre ha preso il via il 
Torneo “Berardo Cup”. E la vittoria è 
di casa: gironi fotocopia, due le 
squadre a tre punti per entrambi i 
gironi e, ovvio, due squadre a zero. 
Nel girone A stupisce il 5-1 subito 
dal team di mister Marzocchi che 
non riesce a reagire alle offensive del 
Casalmoro, così come il Life Soccor-
so Castellana naufraga in quel di 
Fossato. Vittorie casalinghe anche 
nel girone B: ha il poker in mano lo 
Juniors Cerlongo contro una com-
battiva Pozzolese che però non rie-
sce ad andare in rete. Di misura la 
Marianese che, tutto nel primo tem-
po, piega il Rivalta Break Time Café. 
Bellissimo anche il secondo tempo 
con qualche occasione in più per i 
Rivaltesi, ma Perfetto è l’allenatore 
nel gestire i propri undici con una 
tattica più difensiva.

VEN 07-09 21:00 Fossato D/rodigo Fossatello Casalpoglio
MER 12-09 21:00 Fiesse Com. (bs) Casalmoro Life Soccorso Castellana

MER 19-09 21:00 Casalpoglio Casalpoglio Life Soccorso Castellana
MER 19-09 21:00 Fossato D/rodigo Fossatello Casalmoro

LUN 10-09 21:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo Break Time Cafè
LUN 10-09 21:00 Mariana M.na Marianese Pozzolese

MER 19-09 21:00 Rivalta S/minc Co. Break Time Cafè Pozzolese
MER 19-09 21:00 Mariana M.na Marianese Asd Juniors Cerlongo

Girone A - 2ª giornata

Girone A - 3ª giornata

Girone B - 2ª giornata

Girone B - 3ª giornata

COMPANY LEAGUE A 7    
Iscrizioni aperte fino al 23 settembre

In arrivo anche la Company League, il Campionato organizzato dal Centro 
Sportivo Italiano con il Centro Sportivo di Fossatello, riservato a Enti, Corpi di 
Polizia e Interforze.
Aperto a un minimo di 8 squadre, si svolgerà presso il Centro Sportivo di 
Fossatello a Fossato di Rodigo (MN). Il costo per ogni gara è di 55,00 euro e 
comprende:
- 12 tesserati (10 euro per ogni tesserato in più);
- costo impianto di gioco (compresa la presenza del defibrillatore e dell’ad-
detto al DAE abilitato);
- arbitri (che saranno messi a disposizione dal CSI di Mantova);
-giustizia sportiva e aggiornamento risultati e calssifica a cura del CSI di Mantova);
- ampio risalto sui social e organi di stampa.
Il termine iscrizioni è previsto per il 23 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni: 345.1356416 (Roberto Fortuna) 
328.1188514 (Rocco Cascini) - 333.1497772 (Luca Savioli)

CALCIO A 6 / Parrocchia di San Pio X        
Si chiude il torneo a passo di “Samba”       
“La Deliziosa” ottima prova dei secondi

Squadra Pt G V N P GF GS
Casalmoro 3 1 1 0 0 5 1
Fossatello 3 1 1 0 0 3 1
Casalpoglio 0 1 0 0 1 1 5
Life Soccorso Castellana 0 1 0 0 1 1 3

Casalmoro - Casalpoglio 5-1
Fossatello - Life Soccorso Castellana 3-1

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone A

* Il calendario potrebbe subire delle variazioni

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 04/09

Squadra Pt G V N P GF GS
Asd Juniors Cerlongo 3 1 1 0 0 4 0
Marianese 3 1 1 0 0 2 1
Break Time Cafè 0 1 0 0 1 1 2
Pozzolese 0 1 0 0 1 0 4

Asd Juniors Cerlongo - Pozzolese 4-0
Marianese - Break Time Cafè 2-1

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone B

Il torneo di S. Pio X si muove al 
ritmo di “Samba”. Al termine di 
una delle edizioni più equilibrate 
degli ultimi anni, tornano alla vit-
toria i ragazzi della celeste. 
Riavvolgiamo il nastro e ripercor-
riamo le fasi finali della competi-
zione che ha visto affrontarsi le 
vincenti della fase a gironi e che 
non hanno deluso gli spettatori 
offrendo un elogio al calcio ama-
toriale.
Nella prima semifinale, la giovane 
squadra dei “Ca’ Nova - Brinki”, 
nonostante la freschezza e l’abili-
tà nel possesso palla, non è riusci-
ta ad avere la meglio sull’espe-
rienza dei veterani”La Deliziosa - 
Gelateria Giardino” che si sono 
dimostrati tenaci nel difendere il 
risultato una volta passati in van-
taggio e hanno saputo sfruttare 
bene le ripartenze riuscendo ad 
arrivare in finale grazie al risultato 
di 3-2. 
Anche nella seconda semifinale la 
partita è stata combattuta fino 
all’ultimo minuto, al termine del 
quale i ragazzi del “Samba” han-
no acquisito il pass per la finale. I 
“Dal Laso”, pur con qualche as-
senza nelle loro fila, hanno sapu-
to difendersi e pungere gli avver-
sari ma alla fine hanno ceduto 
all’efficacia offensiva degli avver-
sari. 
Di grande spettacolo è stata la 
lotta per guadagnarsi il gradino 
più basso del podio. Si attendeva 
la pioggia sul campo, ma ad una 
grandinata di gol invece ha potu-
to assistere il pubblico con 6 reti 
per parte e il risultato deciso gra-
zie alla lotteria dei rigori che ha 
premiato i “Ca’ Nova - Brinki”, 
guidati da un talentuoso Cavalli, 
poi premiato come miglior gioca-
tore del torneo. 
Meno spettacolare, ma di grande 
intensità e pathos, la finale. Giun-

te all’atto conclusivo, le formazio-
ni dei “Samba” e de “La Deliziosa 
- Gelateria Giardino” si sono date 
battaglia davanti ad un nutrito 
pubblico che ha scaldato l’atmo-
sfera con cori di sostegno per 
ambo le fazioni in campo. Dopo 
pochi minuti dal fischio d’inizio 
sono passati in vantaggio i giallo-
blu. Col passare dei minuti la for-
mazione celeste però è uscita dal 
guscio e ha infilato un paio di gol 
passando in vantaggio prima 
dell’intervallo. 
Nella seconda frazione di gioco 
un gol per parte non ha spostato 
gli equilibri e a nulla è valso l’ar-
rembaggio finale dei “deliziosi” 
che si sono consolati col secondo 
posto, lasciando alzare la coppa 
dei vincitori ai “Samba”.

Va inoltre ricordato il grande suc-
cesso delle cucine che ha riscon-
trato sempre più il favore dei pre-
senti.
Gli organizzatori del torneo rin-
graziano il CSI per il supporto e la 
gentile collaborazione alla buona 
riuscita del torneo. 

Appuntamento all’anno prossimo!

PARTITE FASE FINALE:

Ca’ Nova (Brinki) - La Deliziosa (Ge-
lateria Giardino)  2 - 3

Samba - Dal Laso  3 - 4

Ca’ Nova (Brinki) - Dal Laso   9 - 7  
d.c.r. (6-6)

Samba - La Deliziosa (Gelateria Giar-
dino)  3 - 2

FINALE:

SAMBA 3
LA DELIZIOSA 2
Marcatori: 2 De Almeida, De Mattia 
(S); Tabi, Campedelli (LDGG); 

SAMBA: Aldi, Beatini, De Mattia, 
Diani, Grande, Pellegrini, Rossi, Sabati-
no, Sganzerla, Studart De Almeida 
Alves, Tambara, Zairi.
LA DELIZIOSA (GELATERIA GIAR-
DINO): Milani, De Togni, Perosa, 
Mattioli, Tabi, Righi, Campedelli, Piro-
vano, Squassabia, Grossi T., GrossiP.
Arbitro: Fracassi

3a classificata: Ca’ Nova – Brinki 

Miglior giocatore torneo: Cavalli 
Michele (Ca’ Nova-Brinki) 

2a classificata: La Deliziosa - Gelateria Giardino

1a classificata: Samba

Sopra: la formazione 
Fossatello 

A destra: la formazione 
Life Soccorso Castellana
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CALCIO A 5 / SUPERCOPPA 2017/2018

Tutto in una sera: venerdì 21 settembre a Marmirolo

L’ UNIMEIER (Università Medicina In-
tegrata Economia e Ricerca) e la 
CRO.S.S. (Associazione Cronisti Storici 
dello Sport), organizzano un evento 
dedicato alla Storia dello Sport. 
L’ incontro, collaterale al “Festivalette-
ratura di Mantova 2018”, si articolerà 
in due sessioni che si svolgeranno 
presso l’Aula Magna della Scuola Su-
periore di Mediazione Linguistica – U-
nicollege di Via Giuseppina Rippa, 2 a 
Mantova, venerdì 7 settembre 2018 
ore 17 e sabato 8 settembre ore 
11.30. 

Di seguito il programma:
Venerdi’ 7 settembre 2018  
Ore 17.00 Claudio Gregori - “Il corno 
di Orlando. La vita di Ottavio Bottec-
chia” 
Enzo Pennone – “Terra di atleti nel 

2750° anniversario della fondazione 
di Siracusa
Ennio Buongiovanni - “Signori, entra 
la corte! - poesie di atletica” prefazio-
ne di Maurizio Ruggeri Sabato 

8 settembre 2018 
Ore 11.30 Felice Fabrizio -”Andare 
verso il popolo. Fascismo e sport a 
Milano negli anni trenta
Sergio Giuntini -”L’ oppio dei popoli. 
Sport e sinistre in Italia (1892-1992)” 
Modera gli incontri il prof. Andrea 
Bienati, direttore del dipartimento di 
scuola e alta formazione di UNIMEIER 
e presidente de la CRO.S.S. 

Inviare il nominativo via mail a giulia-
namaria.cassani@istruzione.it 
Ai partecipanti verrà rilasciato atte-
stato di partecipazione.

Il CSI incontra il Festivaletteratura 
Venerdì 7 e sabato 8 dedicati alla Storia dello Sport

Venerdì 21 settembre al Borgo di Marmirolo, alle 
ore 21,00 si disputerà la Super Coppa Open a 5. 
Quest’anno per la prima volta verrà giocata dalle 

tre squadre vincitrici dei trofei Open a 5 - 2017/18. 
Le partite si disputeranno con due tempi da 15 minuti 
cadauno. In caso di parità ai tempi regolamentari si pro-
cederà con la formula dei calci di rigore (come da rego-
lamento CSI). 
Vittoria ai tempi regolamentari 3 punti, dopo i calci 
di rigore 2 punti alla vincente e, un punto alla per-
dente. 
Se al termine della manifestazione due o più squadre si 
trovassero a pari punti, per stabilire la vincente della Su-
per Coppa si adotteranno i seguenti criteri:
y Vittoria negli scontri diretti;
y Miglior differenza reti globale delle tre partite dispu-
tate;
y Maggior numero di reti segnate (globali);
y Minor provvedimenti disciplinari ricevuti durante tut-
ta la manifestazione (tenendo presente che l’espulsione 
verrà conteggiata come 3 ammonizioni.)

1° INCONTRO - ore 21:00

2° INCONTRO - ore 21:35

3° INCONTRO - ore 22:10

Pizzeria 
Danara

Alfa 
Caffè

Alfa 
Caffè

Levata
C5

perdente 

1° incontro

vincente 

1° incontro

PROSSIME RIUNIONI - Stagione 2018/2019
CALCIO A 5 - Venerdì 7 settembre

ALFA CAFFÈ - Campione 
Provinciale 2017/2018

LEVATA C5 - 1° class. Coppa CSI 2017/2018 PIZZERIA DANARA - 1° class. Torneo Primavera 2017/2018

CALCIO A 5 / Corte Catenaccio Saturday Cup  
Maratona di futsal: le 12 ore  
di FossatelloSi comunica che la  riunione orga-

nizzativa del campionato di calcio 
a 5 per il nuovo anno sportivo 
2018/2019 si terrà presso la sede 
del CSI di Mantova in Via Cremona 
26/a il giorno 
Venerdì 7 settembre 2018 alle 
ore 20.45.

y CAMPIONATO
Inizio campionato: lunedì 1 otto-
bre 2018
Giornata di gara: dal lunedì al ve-
nerdì
Riunione dirigenti società: ve-
nerdì 7 settembre 2018 ore 21.15
Età minima partecipazione: nati 
negli anni 2003 e precedenti
Alla fase regionale sono ammesse:
· la vincente del campionato pro-
vinciale e la vincente della
“classifica fair play”
Garantite minimo 20 partite

y COPPA CSI
Partecipano di diritto tutte le so-
cietà iscritte al campionato
la prima fase è compresa nella 
quota di iscrizione al campionato
Fasi successive (a gara)

y TORNEO PRIMAVERA

y OVER 35
Inizio Campionato fine ottobre 2018
Riunione dirigenti: da concordare 
con le società

y OPEN FEMMINILE
Inizio Campionato: fine ottobre 
2018
Riunione dirigenti: da concordare 
con le società
Alla fase regionale sono ammesse:
la vincente del campionato pro-
vinciale e la vincente della “classifi-
ca fair play”

CALCIO GIOVANILE
Martedì 11 settembre

Martedì 11 settembre alle ore 20.45, presso la sede 
del CSI di Mantova in via Cremona 26, si terrà la riu-
nione delle società del calcio giovanile per condivide-
re i programmi della nuova stagione 2018-19. Dopo 
il successo della scorsa stagione, la Commissione Cal-
cio Giovanile, invita tutte le società interessate a par-
tecipare e dare il loro contributo per rilanciare, ancora 
una volta, il progetto di crescita dell’attività giovanile. 
Per informazioni il responsabile della Commissione 
Calcio è a disposizione dei dirigenti al 328 1188514 
anche tramite sms o WhatsApp.

Queste le età previste per la nuova stagione calcisti-
ca giovanile.
Under 16: 2003-04-05
Under 14: 2005-06-07
Under 12: 2007-08-09
Under 10: 2009-10-11
Under 8: 2011-12-13

Oppure le annate intermedie:
Under 15: 2004-05-06
Under 13: 2006-07- 08
Under 11: 2008-09-10
Under 9: 2010-11-12

Sabato 15 settembre, a Fossato di Rodigo, 
presso il Centro Sportivo “Fossatello” si ter-
rà la “Corte Catenaccio Saturday Cup”. Un 
Torneo di Calcio a 5 maschile che inizierà 
alle ore 15.00 e finirà non si sa quando!
La manifestazione prevede un massimo di 
sedici squadre iscritte, sono previsti gironi 
da quattro con tre partite garantite per o-
gni squadra. Le gare avranno la durata di 
30 minuti e si giocherà sui tre campi.
Già definiti anche i premi: cena alla Corte 
Catenaccio alla 1ª classificata; pizza alla 2ª e 
maglie Corte Catenaccio alla 3ª.
Il costo dell’iscrizione è fissato in euro 60 a 
squadra, comprensivo di 5 tesserini assicu-
rativi e direzione di gara; ogni tesserino in 

più avrà un costo di euro 2.
Per informazioni: Luca 333 1497772 – 
Rocco 328 1188514.

12 h
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Successo di pubblico per la prima edizione della ma-
nifestazione “Di Gioco in Gioco: la sfida”, organizza-
ta da Consulta delle Associazioni di Volontariato di 

Borgo Virgilio con la collaborazione di CSI Mantova ed il 
patrocinio del Comune. Il pomeriggio di Giochi di sabato 
1 settembre a Cerese, ha visto sfidarsi ben 7 formazioni 
che si sono affrontate in diversi tornei. Hanno partecipa-
to le squadre di G.A.P/La Rocca, C.S. Il Tiglio Pietole, Cap-
pelletta, Polisportiva Borgovirgilio, Associazione Aurora, 
Scout Cerese, Associazione Bellerio (Bahai), composte da 
persone delle diverse frazioni del Comune e di ogni fa-
scia d’età. Il pomeriggio è partito subito con il torneo di 
dodgeball dove si sono incontrate tutte le squadre par-
tecipanti sui tre campi preparati all’interno del Palazzetto 
dello sport di Cerese. Terminati gli scontri si è passati a 
giochi che vedevano impegnati un partecipante per ogni 
formazione, quali ciclotappo, pista con tappi che preve-
deva numerose insidie, passando per i giochi con birilli e 
le bocce quadre. La classifica finale dei tornei ha visto 
premiare la formazione GAP/La Rocca che ha preceduto 
di poco C.S. Il Tiglio e Cappelletta. L’evento è terminato 
con la consegna del trofeo alla squadra vincitrice e la ri-
sottata finale per tutti i partecipanti. Considerando il 
buon esito della manifestazione, ed una giornata di affa-
scinanti e divertenti sfide, l’appuntamento è sicuramente 
per l’anno prossimo per la seconda edizione.

DI GIOCO IN GIOCO: LA SFIDA

Esordio col botto: 
successo e partecipazione!

1a classificata: Gap - La Rocca

2a classificata: Il Tiglio di Pietole 3a classificata: Cappelletta

L’organizzatore Fulvio Turci al centro con ai lati Maela 
Ferrari (Consigliere Comune Borgovirgilio) 
e Dario Mori di Cerese Le squadre dei Boy Scout e Improvvisati Squadra Polisportiva Virgilio Premio per la sportività all’Aurora
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1° TORNEO DI         
BILIARDINO
Domenica  
9 settembre  
ore 15:00 
presso Parco 
Barriera
a Guidizzolo

Vuoi organizzare un torneo di FootBalilla?

Vuoi far divertire le donne, i bambini, gli over 40? 

Contattaci per avere il supporto di questa nuova at-
trazione divertente, sicura e praticabile da tutti.
Organizziamo tornei in loco:
Massimo 16 squadre - minimo 8 squadre
Trofeo e medaglie alla squadra vincente
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti
Per le iscrizioni contattare 
Roberto Coppiardi : 349 5325236
e-mail: giustizia@csimantova.it ;  
robertocoppiardi@yahoo.it

Tornei di Footbalilla 
a 5 giocatori

GIOCHI IN STRADA
Provare per… giocare! 
Un successo la grande kermesse di San Pio X

Un vero e proprio movi-
mento di persone di ogni 
età ha assistito e parteci-

pato ai giochi in strada CSI che si 
sono svolti giovedì 30 e venerdì 
31 agosto negli spazi della par-
rocchia di San Pio X a Mantova. 
Migliorata la proposta dei giochi 
da parte degli organizzatori cies-
sini e pronta risposta degli “afi-
cionados” e di chi si è approccia-
to, per la prima volta, a questa 
competizione. Sì perché nelle 
varie sfide, quali ad esempio il 
campanon, il tris domino, il ciclo-
tappo, gli scacchi ed altro, oltre 
al sano divertimento che traspa-
riva dai volti dei partecipanti e 
curiosi, grandi erano l’impegno e 
la voglia di portare a casa la vit-
toria nel proprio gioco.
Nemmeno la pioggia di venerdì 
è riuscita a rovinare la festa, che 
ha visto comunque una buona 
partecipazione di pubblico e 
“giocatori”.
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Prossima l’uscita...

PRESENTAZIONE DEL DISCOBOLO 
VIRGILIANO 2018

21° Campionato nazionale   

di Atletica Leggera su pista  

Dal 6 al 9 settembre a Cles

Il Discobolo di Mirone è una 
delle sculture più famose 
dell’antichità. L’originale greco, 

realizzato in bronzo nel V secolo 
a.C., è purtroppo perduto, ma 
numerose copie di epoca roma-
na ci consentono di apprezzarne 
ancora oggi la bellezza. Non a 
caso l’annuario della nostra asso-
ciazione ne porta il nome e si i-
spira ad esso per il suo logo. L’in-
teresse per questa statua, infatti, 
esce dal ristretto ambito della 
storia dell’arte e le sue caratteri-
stiche possono ispirare ogni 
sportivo, dagli eroici partecipanti 
agli antichi giochi olimpici fino ai 
più modesti amatori del nostro 
CSI. 
Il corpo, la posa e il gesto di que-
sto anonimo lanciatore del disco 
trasudano bellezza, equilibrio, e-
leganza e armonia. Tutti elementi 
che, nel nostro piccolo, non do-
vrebbero mai mancare nella vita 
sportiva e associativa. 
Mirone, scolpendo il suo atleta, 
nulla ci dice a proposito della mi-
sura raggiunta dall’attrezzo e an-
cor meno ci consente di dedurre 
circa il piazzamento finale nella 
graduatoria dei giochi. Quella 
che emerge è un’espressione pu-
ra e incontaminata dello sport, 
dove la vittoria non è l’elemento 
decisivo. 
Sfogliando le pagine del nostro 
Discobolo vorrei quindi poter in-
travvedere la stessa bellezza e la 
medesima elegante armonia, 
perché è questo l’unico modo in 
cui il CSI dovrebbe intendere e 
vivere lo sport. Non è solo la vit-

toria a essere bella, non è solo la 
muscolatura a essere armonica, 
non è solo il gesto tecnico a es-
sere elegante. Il nostro sport può 
e deve essere bello, armonico ed 
equilibrato perché fatto di pas-
sione, di gratuità e di impegno 
generoso. 
Al CSI, in una lo-
gica che oserei 
definire quasi 
evangelica, an-
che gli ultimi 
arrivati sono 
belli e valorosi co-
me i trionfatori, an-
che i meno dotati sono armonici 
come i più palestrati, anche 
quelli che nessuno vorrebbe in 
squadra devono sentirsi accol-
ti, come a casa. 

7° Campionato nazionale    

di Corsa su strada   

20 e 21 ottobre a Palmanova

ATLETICA INTERFLUMINA È PIÙ POMÌ 

Il 12 settembre Fausto Desalu:     
solo Mennea più veloce

LO SPORT NEL COMPRENSORIO OGLIO PO PARMA

Città di Casalmaggiore
Assessorato allo Sport

LO SPORT NEL COMPRENSORIO OGLIO PO PARMA

Città di Casalmaggiore
Assessorato allo Sport

5 settembre
34° Esagonale del Po
12 settembre
Mennea Day 2018
29/30 settembre
Finale Campionato
di Società
nord/ovest allievi e allieve
7 ottobre
Trofeo delle Province
lombarde
ragazzi e ragazze
19 novembre
Gara Interregionale di Orienteering
Gran Prix Città di Casalmaggiore

Samuele
Maffezzoli

Filippo
Visioli

In occasione del MENNEA DAY 2018 in programma a 
Casalmaggiore (CR) mercoledì 12 settembre è confer-
mata la presenza della Squadra del GS Fiamme Gialle 
che disputerà la staffetta 4x200 composta dagli atleti 
Fausto Eseosa Dasalu, Diego Marani, Vladimir Aceti e 
Marco Lorenzi.
Attese nei prossimi giorni la conferma di altri gruppi mi-
litari e civili per rendere davvero onore al grande atleta 
Pietro Mennea, per mantenerne viva la memoria per 
meriti, impegno e risultati, come esempio per le nuove 
generazioni.
L’evento sarà quindi l’occasione per festeggiare il nostro 
campione Fausto Desalu, che con l’impresa del suo 
20”13 a Berlino sui 200 mt piani – “Solo Mennea più 
veloce!” - ha dimostrato di credere fortemente e risolu-
tamente nel percorso Mondiale ed Olimpico; percorso 
assolutamente in salita come richiedono tutte le grandi 
avventure dell’uomo.
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NORDIC WALKING MANTOVA
La Signora Parkinson ed i benefici   
della camminata nordica

KOX ACADEMY            

Oltre 60 attività sportive      

POLISPORTIVA ANDES H          
Barcavventura sul lago di Garda! Esperienza unica

POLISPORTIVA EREMO    
Già a pieno ritmo le attività

MEETING NAZIONALE DI NORDIC WALKING  
29 e 30 settembre a Rimini

Entusiasmante esperienza per i ra-
gazzi di Polisportiva Andes H che la 
scorsa settimana hanno preso parte 
al Viaggio Avventura in barca a vela, 
organizzato a Gargnano (BS) sul la-
go di Garda in collaborazione con il 
locale Vela Club che oltre alla tradi-
zionale attività agonistica, organizza 
corsi ed uscite con ragazzi speciali. 
L’iniziativa rientra nel progetto “PRE-
SI ALL’AMO” cofinanziato dal bando 
sport congiunto 2018 da Fondazio-
ne Cariplo / Regione Lombardia, as-
segnato alla rete, composta da ASD 
Cava Boschetto, Polisportiva Andes 
H, ASD Verso Curtatone, Donnextrà 
ed Associazione Genitori Casa del 
Sole che nel corso della stagione 
2018/19 proporrà una serie di attivi-
tà sportive integrate a diretto con-
tatto con l’acqua.

Lunedì pomeriggio si è tenuto presso la sede dell’Associazione Signora Par-
kinson in Via Facciotto, 7, Mantova, presente la Presidente Antonina Paulis, un 
incontro informativo, destinato ai propri soci e familiari, per spiegare i vari 
benefici che la camminata nordica, può dare, come medicina naturale, senza 
alcuna controindicazione. All’incontro erano presenti, gli Istruttori, Luciano 
Comini e Beatrice Formigoni, dell’ASD Nordic Walking, i quali hanno anche 
loro spiegato ai presenti, avendo provato sul campo, i vari benefici che la 
camminata nordica, ben impostata, svolta con il corretto utilizzo dei baston-
cini ed appresa la tecnica di base ed il coordinamento dell’andatura dei mo-
vimenti, possano dare.
I benefici sono innumerevoli sotto ogni punto di vista e se, per tutti coloro 
che praticano il Nordic Walking, è un momento piacevole e allenante, nei 
soggetti affetti da disturbi della deambulazione può diventare uno strumen-
to importante per tutelare la propria salute fisica e psichica, per garantirsi un 
buona standard di benessere.

Terminato l’incontro, le due associazioni daranno un seguito a tutto ciò, or-
ganizzando la prima edizione de “La Signora Parkinson in Cammino”, che si 
svolgerà:
Sabato 8 settembre presso il Circolo Pescatori di Porta Giulia Cittadella MN.
Ritrovo ore 16.30 e Partenza ore 17.00. Precorsi di km 2 / 4 / 6.
A fine camminata ristoro finale, per festeggiare il primo anno dell’Associazio-
ne “La Signora Parkinson”.
Contributo simbolico per l’Associazione euro 3,00.
Domenica scorsa una delegazione della Sezione Nordic Walking di Marmi-
rolo ha partecipèato lla manifestazione posdistica di Goito con la presenza e 
la guida dell’istruttrice Federica Carra.
Per info e iscrizioni: Antonina 327 7060535 - Luciano 335 5897919
Per info: www.nordicwalkingmantova.it

Sono partite ieri, ma sono già a pieno ritmo le attività della Polisportiva Ere-
mo. Discipline di punta: ginnastica artistica-giocodanza, danza per adulti 
zumba, bootybarre, karate, ginnastica per tutte le età e ginnastica posturale 
specifica per i meno giovani.
Dopo le belle esperienze degli ultimi anni, la Polisportiva Eremo riprende la 
nuova stagione sportiva con sempre maggior dedizione, cercando di am-
pliare e migliorare i settori e le discipline che l’hanno sempre contraddistinta.

GINNASTICA ARTISTICA. Dopo gli ottimi risultati ottenuti, anche quest’an-
no sono previste gare provinciali, a seconda delle categorie e dei livelli di 
preparazione delle atlete, che permettono la qualificazione al regionale, fino 
ad arrivare alla fase più ambita: quella nazionale. Diverse ginnaste della Poli-
sportiva Eremo hanno raggiunto la fase nazionale svoltasi a Lignano Sabbia-
doro al termine dell’annata appena conclusa, ottenendo ottimi risultati con 
grande soddisfazione loro e dell’insegnante Linda Marani.
I corsi si terranno nei giorni di lunedì e giovedì: Corso Ragazze (Medie e Su-
periori) dalle 15 alle 16.30; Corso Pulcine (anni 2014-2013-2012) ore 16.30 
-17.30; Corso Giovani (anni 2012-2011) ore 17.30 -18.45; Corso allieve (2010-
2009-2008-2007- e plus) ore 18.30 –20. Inizio lezioni lunedì 10 settembre.

GIOCODANZA, DANZA PER ADULTI, ZUMBA, BOOTYBARRE.
Dopo il lodevole successo della passata stagione, la ballerina Federica Man-
zini guiderà ì Corsi di Giocodanza (per bambine/i di 3/4 e 5 anni) il mercoledì 
dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18; Giocodanza (per bambine/i di 6 e 7 anni) il 
lunedì e giovedì dalle 16-17 e dalle 17 alle 18; Danza Classica (per bambine/i 
di 8-9-10-anni) il lunedì e giovedì dalle 18 alle 19;Danza Classica Adulti ogni 
giovedì dalle 19 alle 20; Bootybarre (per qualsiasi età: è un incrocio tra danza, 
pilates e yoga) il lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20, il martedì dalle 20.15 alle 
21; Zumba (per qualsiasi età) il martedì dalle 19.15 alle 20.15. Inizio lezioni 
lunedì 10 settembre.

KARATE.
Un’altra disciplina che negli ultimi anni ha visto una grande partecipazione 
presso la Polisportiva Eremo è il Karate, i cui corsi saranno diretti dal prof Rino 
Cerzosimo. I corsi, per ragazzi, giovani e adulti a partire dai 7 anni in poi, si 
svolgeranno nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19. Inizio lezioni 
mercoledì 5 settembre.

GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER TUTTE LE ETÀ. Il lunedì e giovedì 
dalle 20 alle 21. Inizio lezioni lunedì 1 ottobre.

GINNASTICA POSTURALE SPECIFICA DI LUNGA VITA PER I GIOVANI DI 
IERI. Il martedì e il venerdì mattina dalle ore 8.45 alle 9.45. Inizio lezioni mar-
tedì 2 ottobre.

Tutti i corsi sopradescritti si terranno presso la palestra di Eremo, via R. Sanzio, 
1. Per informazioni recarsi presso la stessa palestra oppure telefonare ai se-
guenti numeri: 320 4734067 Sig. Roda – 389 4776363 Sig. Valentino.

Nei Centri KOX di Porto Mantovano 
e Marmirolo lo sport non si ferma 
mai e le novità sono sempre nume-
rose. Potete apprezzare i risultati ot-
tenuti dagli allenamenti personaliz-
zati con i nostri esperti. Insomma 
potete continuare ad allenarvi o ini-
ziare a recuperare la vostra forma 
dopo le ferie. Le due ampie sale fit-
ness attrezzate offrono ogni tipo di 
percorso sportivo sia con le macchi-
ne che a corpo libero. Inoltre sono in 
partenza molte attività con grandi 
novità:
Addominal Killer, stretching, ginnasti-
ca dolce,total body, circuit bike, pila-
tes, pilates training, pilates, barre, gag, 
super jump per adulti e bambini, cir-

cuit lions walking, body tonic, tonifi-
cazione, zumba, educazione fisica, 
pre sciistica, preparazione per la 
montagna, functional boxe, yoga, fit 
cycle. Grande novità nel fitness è il 
Bungee Fly dove ci si allena “volando” 
e ci si diverte. Queste sono una rasse-
gna delle attività di aerobica e fitness 
che a tutte le ore permettono di met-
tersi in forma e di stare bene. Educa-
zione fisica sia per per bambini che 
per ragazzi, Stretching, Addominal 
Killer per scolpire gli addominali. Per 
la terza età o per chi vuole fare un al-
lenamento più leggero consigliamo 
la ginnastica dolce o un body tonic 
light. Per chi ama un allenamento mi-
sto consigliamo i nostri circuiti tra 
cui il Circuit TRX, il Circuit Bike, il Circu-
it Lions Walking o un mix tra le nostre 
attività. Per gli amanti delle arti mar-
ziali, bambini o adulti, abbiamo in 
partenza l’Aikido per bambini/ragaz-
zi/adulti, Kich Boxing per bambini/
ragazzi/adulti, il Jiu Jitsu originale 
giapponese, e la Difesa personale 
con sistemi di anti aggressione. 
Quest’anno inizia il corso per bambini 
e ragazzi di Yoseikan Budo. Grande 
novità assoluta nel panorama delle 
arti marziali è Ving Tsun Kung Fu del-
la scuola del Gran Master Ip Man (il 
maestro di Bruce Lee). Oltre a questo 
vediamo la partenza del Lok Yiu 
Wing Chung altro stile cinese dell’arte 
marziale. Continua l’esperienza delle 
arti marziali con la scuola Chang del 

Kung Fu Shaolin. Per rilassarsi abbia-
mo inserito lo Yoga e da qualche an-
no anche il Tai Chi per principianti ed 
esperti sempre della scuola Chang. 
Continua l’esperienza positiva e spet-
tacolare del Wrestling italiano targato 
KOX con lezioni settimanali ed esibi-
zioni mensili. Altra grande novità è 
l’inizio della scuola di Scherma (con 
fioretto, spada, sciabola). Alla sera ci si 
può divertire spassionatamente con i 
balli latini, Bachata dominicana, Salsa 
cubana, Reggaeton e Gestualità ma-
schile ad ogni livello. Mentre per i 
bambini nelle ore pomeridiane e se-
rali abbiamo anche la Danza Moder-
na e la Danza Classica oltre che la 
Baby Dance Latin. Continua anche 
l’Hip Hop sia per i bambini che per gli 
adulti ed inizia la Break Dance. I Centri 
Sport e Benessere KOX sono un am-
biente ampio e confortevole per tutti 
con ampi parcheggi e con esperti 
preparati. Vieni a provare gratuita-
mente per iniziare, anche la consu-
lenza è gratuita. Siamo al Centro KOX 
2.0 di via Spinelli 8 a Porto Mantova-
no e al Centro Fitness KOX BORGO 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
21.30, il sabato dalle 9 alle 18 e la do-
menica dalle 9 alle 13. Siamo anche al 
KOX PLUS in via Bachelet 22 secondo 
gli orari delle attività esposte. 

Per ogni informazione chiamate la 
sede al Kox 2.0 allo 0376 391126 o 
passate ai Centri per informazioni (è 
possibile fare una lezione di prova 
gratuita). Visitate il sito www.kox20.it 
o diventate amici su Facebook a 
“koxduepuntozero” per ricevere co-
stanti informazioni e novità.
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FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA 
PERSONALE      

Dal 2009 solo autodifesa

G.K.S. GRUPPO KARATE SANGIORGIO

Karate e yoga a Mottella 
di San Giorgio

KARATEMANTOVA     

Verona inizio entusiasmante
Ospite: Stefano Scandola    
da Amsterdam

La Federazione Italiana Difesa Per-
sonale può essere considerata l’uni-
ca scuola sul territorio mantovano 
che si occupa solo ed esclusivamen-
te di difesa personale civile.
Nata nel 2009, si è evoluta e perfe-
zionata nel contesto della difesa 
personale concepito non come 
sport di lotta o di contatto, ma come 
riconoscimento delle situazioni di 
pericolo, con l’obiettivo di riuscire a 
risolverle, dove possibile, in modo 
proporzionale all’offesa.
I corsi inizieranno giovedì 20 set-
tembre, sono aperti a tutte le perso-
ne con un minimo di età di 12 anni 
e sono adatti a tutti, anche e soprat-
tutto ai giovani, che hanno la possi-
bilità di imparare da subito ad acqui-
sire sicurezza in sé stessi. Durante 
tutto il periodo del corso, da settem-
bre a maggio, si imparerà a difen-
dersi da attacchi di vario tipo, come 
aggressioni a mani nude, o anche 
soltanto di tipo verbale, o semplice-
mente situazioni provocate da qual-
cuno che ci sta importunando. Sono 
anche previste situazioni più impe-
gnative, come simulazioni di attac-
chi e minacce da coltello, con basto-
ne, o minacce con pistola.
Per la disciplina di difesa personale 
non servono abilità atletiche, non ci 
sono gare né concorsi perché non si 
pratica uno sport, ma si impara a 
difendere se stessi e le persone che 
sono con noi.
La Federazione Italiana Difesa Per-
sonale prevede due lezioni gratuite 
di prova per tutti coloro che deside-

rino capire cos’è la difesa personale: 
l’appuntamento è per giovedì 20 
settembre alle ore 19.00 presso la 
palestra Heliantus di Mantova, zona 
Borgochiesanuova, in Via Vivenza n. 
4 (sopra la CDE). 
I corsi si terranno il martedì ed il 
giovedì dalle 19.30 alle 21.00.

Per qualsiasi info sul corso di difesa 
personale: Alessandro 329 3262159 
- Giorgio 338 2573422 anche via 
SMS – WHATSAPP – mail: stampa@
autodifesamantova.it

KARATEMANTOVA          

Riaprono tutte le sedi: orari e programmi

I corsi si terranno al Centro Pertini di 
Mottella di San Giorgio nella Sala 
Polivalente in Via P. Togliatti, 27. Gra-
zie alla passione per le Arti Marziali e 
le Discipline Orientali di alcuni amici 
residenti nel Comune di San Gior-
gio, è nata nel territorio comunale 
un’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica – il Gruppo Karate S. Giorgio - 
che ha come scopo quello di pro-
muovere corsi di karate e di Yoga 
agli iscritti e a tutti coloro che fosse-
ro interessati a intraprendere queste 
discipline di radice orientale.
Il Presidente, avvocato Donata Lua-
ni, ha come missione quella di dif-
fondere sul territorio queste “vec-
chie” Arti, che sono, come ampia-
mente già dimostrato, “medicine” 
per la salute del proprio corpo e 
della propria mente.
L’associazione in questo primo anno 
di attività, ha programmato un cor-
so di Karate, un corso 
di Hatha Yoga oltre 
ad incontri mensili 
per far conoscere a 
tutta la cittadinanza 
del Comune nuove 
Arti Marziali e altre 
Discipline Orientali 
mancanti sul terri-
torio.
Tutto questo è sta-
to possibile grazie 
anche alla grande 
disponibilità del 
Consiglio Diretti-
vo dell’Associa-
zione Polisportiva 

S. Giorgio 90 e in particolar modo 
del Presidente Rubens Facchini, che 
ha concesso gli spazi presso la Sala 
Polivalente del Centro, attrezzata in 
modo adeguato per questo tipo di 
attività, ed ha sposato con grande 
entusiasmo questo progetto che, di 
sicuro, riscontrerà col tempo una 
grande partecipazione di persone 
amanti di discipline spesso poco co-
nosciute.
Un grazie va inoltre riconosciuto 
all’Ente Affiliante, il CSI comitato di 
Mantova, che con grande professio-
nalità e competenza ha seguito la 
costruzione di questo grande pro-
getto. I corsi si terranno, come già 
annunciato, presso la Sala Polivalen-
te del Centro Sandro Pertini. Il corso 
di karate si svolgerà nelle serate di 
lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 
19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 
alle 20.00 per ragazzi ed adulti; il 
corso sarà tenuto dai Maestri Ro-

berto Gasparini e Valentino Forcati. Il 
corso di Hatha Yoga si svolgerà nella 
serata di mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00 e sarà tenuto dalla Insegnante 
Roberta Ziliani, insegnante certifica-
ta dall’Associazione Nazionale Inse-
gnanti Yoga.
L’apertura del corso di Karate è stata 
fissata per il giorno 17 settembre alle 
ore 18.00; per lo Yoga il corso inizierà 
il 19 Settembre alle ore 18.30.

Per informazioni sui corsi tel: 
karate 347 8298066 M° Gasparini – 
335 8383220 M° Forcati. 
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani.

Il presidente avvocato 
Donata Luani

Il 30 agosto ha riaperto la nuova sede di Verona di Karatemantova ASD con un 
corso dedicato a ipovedenti e non vedenti. La palestrina è in Via Brunelleschi 12 
vicino allo stadio. Un gruppetto di ragazzi segue i corsi di Karate stile Goju a-
mericano con assiduità e dallo scorso anno si cimentano anche in tutte le gare 
CSI. 
Presente all’inaugurazione e all’allenamento il M° Davide Reggiani, direttore 
tecnico. Al termine della serata e dell’esercitazione, come ogni buon gruppo di 
amici è solito fare: tutti in pizzeria! Presente alla serata il M° Stefano Scandola 
della SCKA arrivato da Amsterdam per l’occasione.

Karatemantova si appresta a partire, in tutte le proprie se-
di, con i Corsi di Karate, Kobudo, Baby Gio-Karate non-
ché con i corsi per disabili nel Para-Karate e Para-Kobu-
do. In Pole position la Palestra di Carpenedolo (BS) con 
avvio l’11 settembre presso la Palestra Atene’94 in Via 
Laffranchi, dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini e dalle 18.30 
alle 19.30 per i ragazzi e gli adulti. L’open day per la sede di 
Mantova, in Via Giulio Romano 58 palestra Sacchi, è fissa-
to per mercoledì 12 settembre: dalle 18.30 alle 19.30 per i 
bimbi e dalle 19.30 alle 20.30 per gli adulti. Il venerdì si 
anticipa di mezz’ora partendo così alle 18.00. Giovedì inve-
ce è la volta di Goito alla Palestra Dynamika Via Mincio 
con karate e baby gio karate per bambini dai 3 ai 6 anni: 
dalle 18.30 alle 19.30 bambini e dalle 19.30 alle 20.30 per 
ragazzi, agonisti e adulti. Venerdì 14 settembre apre la se-
de di Marmirolo, Palestra Scuole Medie in Via Carducci: 
dalle 18 alle 19.00 baby gio karate e karate bambini, dalle 
19.00 alle 20.00 corso cinture avanzate e corso adulti. Il 
corso di kobudo Matayoshi partirà martedì 18 settembre 
dalle 20.00 alle 21.00 a Marmirolo stessa sede.
Il 17 settembre riapriranno Sustinente e Pozzolo sul Min-
cio: Sustinente sede salone Scuole Elementari entrata da 
Via Castello, dalle 18.30 alle 19.30 bambini e dalle 19.30 
alle 20.30 corso adulti e avanzati. Stesse giornate a Pozzo-
lo sul Mincio dal 17 settembre sempre il lunedì e giovedì 
in Piazza Martinelli 2 Scuole Elementari dalle 18.00 alle 
19.00 bambini e dalle 19.00 alle 20.00 ragazzi e adulti.
In tutte le sedi sono riaperti anche i corsi di para-karate per 
disabili. Rovereto (TN) riapre il 17 settembre con tutti i 
suoi corsi con la novità dei corsi over 60 che presenteremo 
in seguito.
Per informazioni: info@karatemantova.it o cell. 338 
5775667 anche facebook e wathsapp.


