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Sarzi e Atti
salgono
sul podio
nazionale

CAMPIONATI
NAZIONALI
ATLETICA
LEGGERA

Fermi tutti arriva la Regina
P

er il terzo anno consecutivo il Trentino ospita il campionato nazionale
di atletica leggera CSI. Cles, la località della Val di Non ha radunato dal 6 al
9 settembre oltre 1500 atleti appartenenti a 109 società provenienti da undici
regioni italiane. Presenti ben 19 atleti
della società mantovana Anspi La Vigna
Ceresara. Questo appuntamento annuale, che ha raggiunto la 21° edizione, è
stato magnificamente organizzato dal
Csi Nazionale con la collaborazione del
Comitato di Mantova che ha messo a
disposizione diversi giudici di gara e lo
speaker della manifestazione. Le competizioni sono iniziate venerdì sotto un
cielo coperto che minacciava pioggia. Le
emozioni sono iniziate subito nel settore
lanci del peso con un bellissimo quinto
posto per Luca Mori categoria Ragazzi e
il decimo di Giacomo Castagna categoria Allievi. La giornata è proseguita nel
migliore dei modi con l’emozionante ot-

tavo posto su 66 partecipanti per Matteo Begni nei 60 metri piani ragazzi per
concludersi con il bellissimo terzo posto
di Michele Sarzi nel salto in lungo Allievi
con la misura di 6,23 mt. dopo un emozionante sfida a tre. Per non farsi mancare niente Michele riesce anche a qualificarsi per la finale dei 100 mt. che poi
concluderà all’ottava posto.
Sabato si inizia con exploit di Cuoghi
Francesco con un buon ottavo posto nel
disco cadetti e un nono nel peso. Alessio Rachita sfiora la finale nel giavellotto
Cadetti classificandosi nono. Anche sabato si raggiunge il podio nazionale con
un secondo posto per Luciano Atti nel
lancio del giavellotto Amatori A.
Matteo Begni si conferma un atleta di
ottimo livello classificandosi ancora ottavo su 80 partecipanti nel salto in lungo
Ragazzi. Da menzionare le belle prestazioni nel getto del peso con il decimo
posto per Boselli Emma nella categoria

ragazze e di Merlotti Mattia nella categoria Juniores. Quest’ultimo si conferma
nella medesima posizione nel lancio del
disco.
Domenica, giornata conclusiva, Michele
Sarzi ottiene un discreto sesto posto nel
salto Triplo e Atti Mariagiulia decima
nella marcia 2 km ragazze.
Prosegue la stagione con la prova regionale su strada domenica 16 settembre e
il classicissimo meeting interregionale di
atletica leggera “Memorial Ferrari” che
si terrà a Rivarolo Mantovano il 23 settembre, che chiuderà l’attività su pista
2018.

Anspi “La Vigna” Ceresara
protagonista a Cles

Bentornato Meeting
Domenica 23 settembre
Impossibile pensare ad un inizio diverso. La stagione sportiva, da sempre, si apre a Rivarolo con il meeting di atletica
leggera. Il segreto del successo che si conferma di anno in
anno e della longevità della
manifestazione (quest’anno
arrivata alla 48esima edizione)
non è dato a sapere ma si
mormora che sia gelosamente costudito tra le alte mura
che cingono e proteggono,
come braccia amorevoli, la
cittadina gonzaghesca conferendole quel fascino nostalgico e un po’ malinconico
che solo il trascorrere del
tempo dona a ciò che è unico e prezioso. Parliamo di
sport ed in questo caso, più
di ogni altro, il gesto atletico
si lega alla quotidianità della
vita. Correre, saltare, lanciare. Gesti consueti e spontanei per un bambino. Azioni studiate, provate e riprovate per lo sportivo.
Sono solo il tempo e la misura le uniche
discriminanti. Tempi e misure saranno
anche i protagonisti del Meeting di Rivarolo, come lo sono già stati al campionato nazionale che si è concluso a Cles
domenica 9 settembre. Una manifestazione che ha arriso alla compagine mantovana di Ceresara che ha visto premiare
con podi e medaglie il sacrificio e l’impegno di questa annata sportiva. Il premio,
quanto la dea Nike elargisce ai vincitori,
non è che l’ultimo atto, il risultato a cui
tendere ed ambire ma non è che l’epilogo di una strada lastricata da costanza,
tenacia, determinazione. E fortemente
determinati saranno di certo gli atleti


































provenienti da tutta la Lombardia che si
ritroveranno, domenica 23 settembre, al
primo meeting stagionale valevole come prova provinciale. Alla manifestazione potranno partecipare anche atleti
non tesserati CSI. L’inizio delle gare è
fissato per le ore 9 al Centro Sportivo
Comunale di Rivarolo Mantovano.
Quando il meeting sarà concluso, l’ultimo striscione arrotolato, le ultime classifiche lette…quando il campo sarà ormai
vuoto da suoni e voci, quando il camion
avrà caricato tutti i tavoli e le sedie,
quando sarà fatto l’ultimo giro di pista
allora si potrà veramente dire che la
nuova stagione sportiva è iniziata. Bentornato Meeting!!
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CALCIO A 11 / BERARDO CUP

Prove d’allungo
Entra nel vivo il memorial
BERARDO CUP
Girone A - 3ª giornata
MAR 18-09 21:15 Fossato D/rodigo Fossatello
Casalmoro
MER 19-09 21:00 Castelgoffr. V Puc Life Soccorso Castellana Casalpoglio
Girone B - 3ª giornata
LUN 01-10 21:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo
MAR 02-10 21:00 Rivalta S/minc Co. Break Time Cafè

Marianese
Pozzolese

* Il calendario potrebbe subire delle variazioni

RISULTATI E CLASSIFICHE
BERARDO CUP - Girone A
Fossatello - Casalpoglio
Casalmoro - Life Soccorso Castellana
CLASSIFICA
Squadra
Fossatello
Casalmoro
Casalpoglio
Life Soccorso Castellana

Pt
4
3
1
0

G
2
1
2
1

BERARDO CUP - Girone B
0-0
12/09

V
1
1
0
0

N
1
0
1
0

P
0
0
1
1

GF GS
3 1
5 1
1 5
1 3

Asd Juniors Cerlongo - Break Time Cafè
Marianese - Pozzolese
CLASSIFICA
Squadra
Asd Juniors Cerlongo
Marianese
Break Time Cafè
Pozzolese

Pt
6
6
0
0

G
2
2
2
2

V
2
2
0
0

7-0
4-0

N
0
0
0
0

P
0
0
2
2

GF GS
11 0
6 1
1 9
0 8

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 11/09

Risultato a sorpresa nel girone A in
quel di Fossatello, dove i locali impattano 0-0 con il Casalpoglio. Non
tragga in inganno il risultato, è stata
una bella gara, aperta, combattuta,
con le squadre proiettate in attacco
e forse ai punti, per usare un’espressione presa dalla boxe, il Casalpoglio avrebbe avuto quell’occasione
in più, ma non sfruttata a dovere.
Ieri sera si è giocato l’altro incontro
del girone ma, al momento di andare in macchina, non conosciamo il
risultato. Da rilevare che il Casalmoro ha la possibilità di portarsi in testa
– solitario – alla classifica.
Viaggiano a punteggio pieno, già
consolidato, Juniors Cerlongo e Marianese nel girone B. Pesanti i risulta-

Alcune azioni della partita di
lunedì sera tra ASD JUNIORS
CERLONGO e BREAK TIME CAFÈ

ti della seconda giornata: Cerlongo
gonfia la rete del Break Time per
sette volte, la Marianese piega per
4-0 la Pozzolese. Implacabili le due
formazioni di casa nello sfruttare anche quei piccoli errori commessi
dagli avversari.

La formazione ASD JUNIORS CERLONGO

La formazione MARIANESE

Alcune azioni
della partita
di lunedì sera
tra
MARIANESE e
POZZOLESE
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CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Chi trema e chi spera, si riparte:
la parola finale spetta al campo
D

imenticati mari, monti, laghi, piscine o altre località
turistiche, conclusasi (o
quasi) la campagna acquisti/cessioni, la Seven League 2018/2019
è pronta per partire.
La scorsa settimana si è svolta
presso la sede del CSI la solita
riunione pre-campionato nella
quale Commissione Calcio e Società hanno comunemente deciso quale sarà lo svolgimento di
questa manifestazione. Partiamo
dalle squadre iscritte che
quest’anno sono 14 e più precisamente (in rigoroso ordine alfabetico):
Avissport Guidizzolo
Bedriacum Calvatone
Breda Calcio
Chris bar Marmirolo
Fuorigioco Canneto
Medole AC
Medole 1971
Or. S. Maurizio Redondesco
Real United Piadena
Salina
Spartak Barchi
Sporting Acquanegrese
Torneria Riccardi Cividale
Tvz Gozzolina
Scorrendo i nomi delle partecipanti l’impressione è che, anche
quest’anno, assisteremo ad un
torneo equilibrato ed incerto fino alle battute finali. Considerando il numero delle squadre iscritte la formula del torneo, rispetto agli scorsi anni, ha subito
una piccola variazione che dovrebbe contribuire a rendere se
possibile ancor più avvincente la
contesa. Si è infatti deciso che la
prima fase si svilupperà con un
girone di sola andata comprendente tutte le 14 formazioni al
via. In questo modo tutti incontreranno tutti. Al termine di questo primo girone le migliori 7
classificate disputeranno, con
gare di andata e ritorno, una seconda e impegnativa fase. Al termine le 4 formazioni meglio classificate si sfideranno in semifinale e, ovviamente, le vincitrici si

TVZ GOZZOLINA
vincitrice del Campionato
2017/2018

contenderanno il titolo provinciale. Le altre 7 formazioni che
non hanno avuto accesso alla
fase finale andranno a giocarsi la
Vagnotti Cup, torneo che lo
scorso anno è stato particolarmente interessante e combattuto. Anche per questo trofeo sono
previste gare di semifinale e finale.
Ma non finisce qui: come negli
anni precedenti le 14 formazioni
iscritte si sfideranno anche nella
coppa Giona, il primo torneo a
prendere il via in questa nuova
stagione sportiva.
Vediamo qualche data: nel fine
settimana del 20, 21 e 22 settembre e in quello successivo, si disputerà il primo turno della Giona Cup con gare di andata e ritorno mentre nel primo fine settimana di ottobre (4-5 e 6) partirà il campionato. Rimane solo da
definire la data per l’assegnazione della Supercoppa che si contenderanno la Tvz Gozzolina
(vincitrice del Campionato) e lo
Sporting Acquanegrese (vincitore della coppa Giona). Ma siamo
ai dettagli.
Un’ultima importante novità: il
Comitato Regionale del CSI ha
deliberato che alla prossima fase
regionale non accederanno più 2
formazioni per ogni Comitato (la
vincitrice del campionato e quella della coppa Fair Play) ma solamente una, quella che si aggiudicherà il titolo di Campione Provinciale. Ovviamente in caso di

COMPANY LEAGUE A 7

		

Iscrizioni aperte fino al 23 settembre

rinuncia di quest’ultima il suo
posto verrà preso da chi si è aggiudicato la Fair Play. La decisione del Comitato Regionale scaturisce dall’evidenza che troppo
spesso numerose squadre che
ne avrebbero il diritto rinunciano
alla disputa delle finali regionali,
creando un evidente disagio agli
organizzatori. Anche se questa
decisione crea un evidente danno a tutte quelle società serie
che, fino allo scorso campionato,
si erano guadagnate il diritto a

partecipare.
Ma torniamo per un attimo al
Campionato: quali sono le
squadre favorite per la conquista
del titolo provinciale? È un parere quanto mai aleatorio perché il
futuro è un libro impossibile da
leggere in anticipo: molte squadre si sono rinforzate, alcune sono “nuove” e quindi difficili da
“pesare“ in questo momento, altre si sono “ringiovanite“. Ma
proviamoci e, a fine anno, vedremo se il campo ci avrà smentito

CORTE CATENACCIO SATURDAY CUP

Maratona di futsal: le 12 ore
di Fossatello
Sabato 15 settembre, a Fossato di
Rodigo, presso il Centro Sportivo
“Fossatello” si terrà 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 ogni 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, com-

12 h
prensivo di 5 tesserini assicurativi e
direzione di gara; ogni tesserino in
più avrà un costo di euro 2.
Per informazioni:
Luca 333 1497772
Rocco 328 1188514

o meno.
Un posto al sole spetta di diritto
a Tvz Gozzolina (vincitrice dello
scorso torneo e di 4 degli ultimi
sette campionati) e al Medole
1971 che lo scorso anno si è dovuto arrendere alla Gozzolina solo ai calci di rigore. Ad un’incollatura lo Sporting Acqunegrese,
vincitrice della coppa Giona dopo aver sconfitto in finale proprio la Tvz Edilbox, la Torneria
Riccardi di Cividale (2 campionati
vinti per questa società) ed il Sa-

lina. Ci sono poi le mine vaganti
Spartak Barchi e Bedriacum Calvatone (diventata la nuova dimora calcistica dei fratelli Fragale) che sembrano intenzionate a
migliorare le già ottime prestazioni dello scorso anno.
E poi: come saranno Chris Bar
Marmirolo e Breda Calcio? Real,
Ac Medole e Avisport e tutte le
altre avranno rinforzato i loro organici? Vedremo, tanto la parola
finale spetta come sempre al
campo.

SPORT CITY MANTOVA

		

Open Day Beach Tennis
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CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Definite le linee guida del futsal Csi 2018/2019
Al via Supercoppa e Coppa
Si è svolta venerdì sera, alla presenza del Responsabile dell’Open a
5 Ivo Vitari e del coordinatore delle attività sportive Marco Botazzi,
la riunione delle società che parteciperanno al campionato CSI
2018/2019. Molti i dirigenti presenti in rappresentanza delle 25
squadre iscritte, di cui 4 nuove.
Un particolare ringraziamento da parte del CSI è stato rivolto alle
società che, per diversi anni, hanno partecipato ai nostri campionati
e che, per vari motivi quest ’anno non hanno potuto iscriversi.
Un augurio particolare, di buon campionato, ai quattro nuovi team.

GIRONE A:
Gussola Futsal
Avisport Guidizzolo
Calcetto Castellana
A.B. Service Ceresara
Oratorio San Giuseppe
Atl. Guidizzolese
G.S. Levoni
U.S. San Pietro
Fuorigioco

Le partecipanti sono state suddivise in
tre gironi, due da otto e uno da nove.
Tutte le società parteciperanno
gratuitamente alla Coppa CSI per
la prima fase di eliminatorie.
Poi chi si qualificherà, dovrà versare
20,00 € a partita.
I gironi sono stati così composti:

GIRONE C:
Alfa Caffè
Levata C 5
Rist. Pizz. Danara
Galva 2011 Bondanello c 5
Mantova sport City
Pupa Futsal
Amici del Verde Rivalta
ASD 4 Assi

GIRONE B:
Cortal
Calcetto Dosolo
Diceauto calcio a 5
Rist. Pizz. Il Tanino
Reggiolo C 5
Suzzarese calcio a 5
Bar la Zanzara
La Luma C 5

La suddetta fase si giocherà con partite di andata e ritorno. Si qualificheranno
alla fase successiva le prime quattro di ogni girone. In caso di parità di punti
fra due o più squadre la classifica finale verrà stilata attenendosi all’ Art. 4 del
regolamento Calcio Open a 5 2017/2018.
Le squadre che parteciperanno alla fase successiva dovranno versare un importo di 100 €. Esse saranno suddivise in due gironi finali cosi composti:
GIR. FINALE A: 1° A- --2° B—2° C- -3° B –3° C – 4° A.
GIR. FINALE B: 1° B –1° C – 2° A – -3° A –4° B –4° C.
I gironi finali si disputeranno con partite di sola andata, si qualificheranno
alle semifinali le prime due di ogni girone, che si affronteranno poi in semifi-

nale con, partite di andata e ritorno. NON vale doppio il gol
fatto in trasferta. D’accordo con le società presenti è stato stabilito che le squadre che rinunceranno a disputare le ultime partite della fase finale, saranno multate con € 100,00 a partita
non giocata.
Per questa fase l’importo da versare è di 50 €.
SEMIFINALI: 1° Gir. 1 A—2 B - 2° Gir. 1B—2°.
Le due squadre vincenti disputeranno la finale
in partita secca, valevole per il titolo di campione 2018/2019.

COPPA CSI / Inizio 24 settembre 2018
Formula della manifestazione
Le squadre iscritte sono le 25 del campionato. Le partecipanti sono state sorteggiate e divise in sei gironi: 5 da
quattro e uno da cinque.
La suddetta fase si giocherà con partite di andata e ritorno. Si qualificheranno alla fase successiva la prima di ogni girone, la seconda del girone da 5, e la miglior seconda. In caso di parità di punti fra due o più squadre la
classifica finale verrà stilata attenendosi all’ Art. 4 del regolamento Calcio Open a 5 2018/2019.
Fase Finale
Le otto classificate disputeranno la fase finale ad elimina-

GIRONE A
1ª GIORNATA
Galva 2011 Bondanello C5-Rist Pizz Il Tanino
Bar La Zanzara-Riposo
Rist Pizz Danara-Suzzarese C5
2ª GIORNATA
Rist Pizz Danara-Bar La Zanzara
Rist Pizz Il Tanino-Suzzarese C5
Riposo-Galva 2011 Bondanello C5

zione diretta, con partite di andata e ritorno. In caso di
parità di punti e di reti (non vale doppio il gol in trasferta)
si disputeranno due tempi supplementari poi eventualmente i calci di rigore. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati.
N.B.: Si ricorda alle società partecipanti alla fase finale che
dovranno versare la somma di € 20,00 a partita.
Regolamento disciplinare:
Le ammonizioni e le espulsioni (a giornate), subite nel
disputare la coppa CSI non valgono per il campionato.
Dopo 4 ammonizioni, l’atleta non ha diritto a partecipare
alla partita successiva.

GIRONI E CALENDARIO COPPA CSI
Girone A
Galva 2011 Bondanello C 5
Suzzarese calcio a 5
Ris. Piz. IL Tanino
Pizz. Danara
Bar la Zanzara

GIRONE B

Girone B
Cortal
La Luma C 5
Calcetto Dosolo
Diceauto calcio a 5

Girone C
Cortal
La Luma C 5
Calcetto Dosolo
Diceauto calcio a 5

GIRONE C

Girone D
Cortal
La Luma C 5
Calcetto Dosolo
Diceauto calcio a 5

GIRONE D

3ª GIORNATA
Suzzarese C5-Galva 2011 Bondanello C5
Bar La Zanzara-Rist Pizz Il Tanino
Rist Pizz Danara-Riposo

1ª GIORNATA
Diceauto C5-Cortal
La Luma C5-Calcetto Dosolo

1ª GIORNATA
Autotr Cinefra Reggiolo-Alfa Caffè
Levata C5-Pupa Futsal

1ª GIORNATA

4ª GIORNATA
Rist Pizz Il Tanino-Rist Pizz Danara
Galva 2011 Bondanello C5-Bar La Zanzara
Riposo-Suzzarese C5

2ª GIORNATA

2ª GIORNATA

2ª GIORNATA
Itas Assic Mo C5-Gussola Futsal
Rivalta Amici Del Verde-Fuorigioco

5ª GIORNATA
Bar La Zanzara-Suzzarese C5
Rist Pizz Danara-Galva 2011 Bondanello C5
Rist Pizz Il Tanino-Riposo

3ª GIORNATA

3ª GIORNATA

3ª GIORNATA
Gussola Futsal-Fuorigioco
Itas Assic Mo C5-Rivalta Amici Del Verde

Cortal-La Luma C5
Calcetto Dosolo-Diceauto C5

Cortal-Calcetto Dosolo
Diceauto C5-La Luma C5

Alfa Caffè-Levata C5
Pupa Futsal-Autotr Cinefra Reggiolo

Levata C5-Autotr Cinefra Reggiolo
Alfa Caffè-Pupa Futsal

Fuorigioco-Itas Assic Mo C5
Gussola Futsal-Rivalta Amici Del Verde

Girone E
Cortal
La Luma C 5
Calcetto Dosolo
Diceauto calcio a 5

GIRONE E

Girone F
Cortal
La Luma C 5
Calcetto Dosolo
Diceauto calcio a 5

GIRONE F

1ª GIORNATA
Atl Guidizzolese-Calcetto Castellana
U S San Pietro-Or. San Giuseppe

1ª GIORNATA
4 Assi A S D-Ab Service Ceresara
Avisport Guidizzolo-Levoni C5

2ª GIORNATA
Calcetto Castellana-U S San Pietro
Or. San Giuseppe-Atl Guidizzolese

2ª GIORNATA
Ab Service Ceresara-Avisport Guidizzolo
Levoni C5-4 Assi A S D

3ª GIORNATA
Atl Guidizzolese-US San Pietro
Calcetto Castellana-Or. San Giuseppe

3ª GIORNATA
Avisport Guidizzolo-4 Assi A S D
Ab Service Ceresara-Levoni C5

SUPERCOPPA A 5 2017/2018																	
Venerdì 21 settembre al Borgo di Marmirolo, alle ore 21,00 si disputerà la

Venerdì 21 settembre 																	
a Marmirolo
PROGRAMMA
SUPERCOPPA
VEN 21-09 21:00 Marmirolo Borgo Rist Pizz Danara
VEN 21-09 21:45 Marmirolo Borgo Alfa Caffè
VEN 21-09 22:30 Marmirolo Borgo Alfa Caffè

Levata C5
Perdente 1° Incontro
Vincente 1° Incontro

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 procederà con la formula dei calci di rigore
(come da regolamento CSI).
Vittoria ai tempi regolamentari 3 punti, dopo i calci di rigore 2 punti
alla vincente e, un punto alla perdente.
Se al termine della manifestazione due o più squadre si trovassero a pari
punti, per stabilire la vincente della Super Coppa si adotteranno i seguenti
criteri:
y Vittoria negli scontri diretti;
y Miglior differenza reti globale delle tre partite disputate;
y Maggior numero di reti segnate (globali);
y Minor provvedimenti disciplinari ricevuti durante tutta la manifestazione
(tenendo presente che l’espulsione verrà conteggiata come 3 ammonizioni.)
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Gran successo il
primo torneo al
Parco Barriera
di Guidizzolo

BILIARDINO

Le grandi sfide
di domenica 9 settembre
A

Presidente GEM Simone Giubelli-Consigliere CSI Ermes PelizzolaGiuliano-Miss-Fabio Gardani- organizzatore Leonardo Pallavicini

l Parco Barriera di Guidizzolo, all’interno della manifestazione
organizzata dal Gruppo Eventi e Manifestazioni di Guidizzolo,
si è svolta nel pomeriggio di domenica un torneo di pincanello dove si sono misurati i “mostri” di questa specialità coadiuvati
nella partecipazione anche dalle nuove giovani promesse e rappresentanti del gentil sesso locali.
Sono saliti sul gradino più alto del podio Fabio Gardani, proveniente
dalla provincia della leonessa in coppia con Giuliano “la saracinesca”
di Castiglione delle Stiviere, al secondo posto i mantovani Mattia e
Valter. Sul podio del terzo posto si insediano Ciro Alberobello con
Simone Paletti mentre il nostro “Giamaica” Luca Lebovitz con Valter
Acampa si attesta al 4° posto.
Nella categoria giovanile il podio del primo posto è appannaggio di
Fabio e Riccardo, medaglia d’argento per Davide Tedoldi e Luca Bassignani mentre la medaglia di bronzo è della coppia Nicolò Bazzoli
con Diego Bonomi, guadagnano titolo a partecipare alla fase finale
anche la 4^ coppia giovanile Lorenzo Biazzi con Marco Brunoni.
Ringraziamo per la disponibilità nelle premiazioni il Sindaco di Guidizzolo Stefano Meneghelli, il Presidente GEM Simone Giubelli, il
Consigliere CSI Ermes Pelizzola e l’organizzatore della manifestazione Leonardo Pallavicini.

Il sindaco di Guidizzolo Meneghelli Stefano premia la Fabio e Riccardo
coppia vincente del torneo giovanile

Mattia e Valter 2a coppia classificata

Davide Tedoldi- Luca Bassignani 2a coppia class. torneo Giovanile

Paletti Simone- Ciro Alberobello 3a classificata e Luca Lebovitz
con Valter Acampa 4a coppia classificata

Nicolò Bazzoli-Marco Brumeri 3a coppia classificata torneo giovanile

Lorenzo Brazzi-Marco Brumeri 4a Classificata premia il sindaco di
Guidizzolo, Ermes premia la 5a coppia

Fabio e Giuliano alla finale
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NORDIC WALKING MANTOVA

Una Settimana di grandi impegni

Iniziata martedì con la 5ª edizione della “Camminata Nordica a
Castelbelforte”, ripresa dopo il
rinvio dovuto al maltempo di venerdì; un nutrito gruppo di camminatori infrasettimanali hanno
concentrato i loro allenamenti e
le loro camminate programmate,
per ricordare la memoria di uno
sportivo e appassionato locale “Emanuele Dallai”.
Con la collaborazione dell’A.C.S.
Castelbelforte, accompagnati da
Roberto e Federica,i “camminatori” hanno potuto scoprire o riscoprire alcuni tratti di quel territorio,
visitando un’ importante corte: la
Corte Agricola Pasetto con la relativa chiesetta, ricca di reperti
storici degni di curiosità e di conoscenza , con i partecipanti interessati e piacevolmente stupiti del
patrimonio racchiuso in essa.
Scorsi rapidamente i 7 km di camminata, in una serata di fine estate con un ammirato tramonto che
lasciava spazio al decoro stellato
del cielo, si sono radunati tutti alla
festa del paese con un ricco e celebrato risotto. A conclusione della serata c’è stata la consegna di
un meritato ricordo celebrativo
allo scomparso Emanuele. Ai fratelli del compianto sportivo l’ACS
ha consegnato una pergamena al
merito.
L’intensa settimana è proseguita
con l’adesione ad un progetto
dell’Associazione “La Signora Parkinson “. Prima un incontro informativo in sede, e poi con una
camminata a favore di chi è affetto da questa malattia degenerativa dove il riscontro della camminata nordica sta ottenendo degli
ottimi risultati al rallentamento di
essa. Impegnati gli Istruttori, Arnaldo e Fabio e il Presidente del
ASD Nordic Walking Mantova Luciano Comini che hanno accompagnato ed assistito coloro che,
curiosamente e spinti dalla loro
Presidente Antonina Paulis, hanno provato l’uso dei “benefattori”

bastoncini ed hanno riscontrato
positive reazioni, ripromettendosi
di aderire ad altre iniziative
dell’Associazione.
Soddisfazione da parte degli organizzatori che alla fine della
camminata, hanno chiuso il raduno, con un piacevole rinfresco,
sempre abbondantemente ed ottimamente organizzato dal “maestro” delle merende Giuliano coadiuvato dalle sue solite collaboratrici volontarie Daniela e Cristina.
Un ringraziamento particolare al
Presidente Maurizio, del Circolo
Pescatori, che ci ha ospitato in una location in riva al Lago di Mezzo all’ombra dei bastioni di Porta
Giulia.
Poi una domenica di diffusione
sportiva del Nordic in esterna ad
Ostiglia aderendo all’iniziativa del
Comune “Sportivassieme” insieme alle attivissime rappresentanti
locali Ilaria e Luciana.
Un gazebo per far comprendere
la presenza locale di un folto
gruppo di camminatori in crescendo, che ne avvalorano continuamente i grandi benefici che
esso sviluppa a tutte le età: per
chi fa sport da sempre o per chi si
avvicina per le prima volta.
Riscontro di attenzione è avvenuta con i cittadini di tutte le età che
si sono avvicinati per conoscere
lo sviluppo locale, per nuovi corsi
e per le attività settimanali che
già attivano le “future Istruttrici”
in forma continuativa facendo
crescere ogni uscita. Gli Istruttori
Fabio e Arnaldo hanno proposto
a qualche curioso la prova dei mitici bastoncini, con i primi passi
tecnici nelle vie adiacenti alla postazione, mentre altri camminatori si sono addentrati all’Isola
Boschina per una passeggiata”
green immersion” accompagnati
per una interessante visita naturalistica dalle ricchezze in essa
custodite rimanendo stupiti dalla
sua bellezza.
Sempre Domenica, nel pomerig-

FOOTBALILLA

gio, l’A.S.D. Nordic Walking Mantova, invitata dalla Presidente
Gloria Marini dell’AIDO di Castelbelforte, con la presenza del maestro Luciano Comini, e di alcuni
Walkers, ha partecipato alla prima
edizione “Castelbelforte cammina
con Aido“ di km 6, per le campagne circostanti, organizzata impeccabilmente dall’ associazione
locale. Poi, a fine manifestazione i
due presidenti hanno portato il
loro saluto ai partecipanti, dandosi per il 2019 l’impegno per una
più fattiva collaborazione.
Futuri Impegni:
Domenica 16 settembre:
Partecipazione alla Tappa del
Challenge a Mestre.
Per info e iscrizioni: Arnaldo 335
1256326.
Week End 15/16 settembre:
Organizzazione del Corso di Nordic Power a Porto Mantovano per
la formazione dei personal trainer, dove aderiranno alcuni nostri
Istruttori. Per Info: Luciano 335
5897919.
Sabato 22 settembre in occasione della settimana della Mobilità Sostenibile:

Camminata alla scoperta del territorio attorno ai Laghi.
Ritrovo ore 8.30 presso il Circolo
Pescatori dietro Porta Giulia a Cittadella.
Partenza ore 9.00. Percorso di km
7.
Sabato 22 settembre:
Camminata tra le Paludi di Ostiglia “Busatello”.
Ritrovo ore 17.00 presso l’ingresso delle Paludi di Ostiglia
Partenza ore 17.30 percorsi di km
5 e km 8.
Per chi vorrà fermarsi a cena obbligatorio dare conferma entro
venerdì 21 settembre.
Per info e prenotazioni: Luciana
349 0747236 - Arnaldo 335
1256326 - Ilaria 329 7928947 Virna 333 5859998
Sabato 29 settembre:
10ª edizione “Camminata al Bosco della Fontana” di Marmirolo.
Con sorprese, per festeggiare i
primi 10 anni di Nordic Walking a
Mantova.
A tutti buone camminate in compagnia e in salute.
Per ulteriori info:
www.nordicwalkingmantova.it

“La magia del camminare”
avviamento di nordic
Con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano l’ASD Nordic Walking
Mantova organizza dimostrazioni di avviamento al Nordic Walking. La
camminata con l’ausilio di bastoncini “la magia del camminare”: camminare non solo con i piedi, ma con tutto il corpo in una palestra a cielo aperto.
DOVE e QUANDO:
Al Drasso Park, con inizio lunedì 17, poi giovedì 20 settembre ore 18.00.
Al Parco Cà Rossa (Via dei Bersaglieri d’Italia) martedì 11 settembre e venerdì 14 settembre, dalle 18 alle 19,30 con dimostrazioni e avvicinamento
alla tecnica corretta del Nordic walking
I corsi si articolano in 4 lezioni, i bastoncini saranno forniti gratuitamente
durante il corso.
Istruttori: Maestro Luciano Comini e altri Istruttori dell’associazione.
Iscrizioni: presso il Parco Drasso Park o all’area verde Parco Cà Rossa
Info: telefonando al N° 335 5897919 o e-mail nwmantova@gmail.com
Facebook NORDIC WALKING MANTOVA

Mantova grande torneo domenica sul lungolago
Domenica 16 settembre ritorna a Mantova, dopo il
successo dello scorso
anno, il Footbalilla con
un grande torneo di biliardino umano.
Teatro della contesa, stavolta, i Giardini Marani
sul lungolago dei Gonzaga, di fronte all’uscita
di Piazza Arche.
Il Torneo è inserito nella
manifestazione “Villaggio
della Salute”, organizzata
da Confcommercio con la
Croce Rossa Italiana Sezione di
Mantova.
Il torneo avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle 12.00 circa.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a
Massimiliano tel. 345 2743493.

Giovedì 13 settembre 2018

MEETING NAZIONALE DI NORDIC WALKING

29 e 30 settembre a Rimini
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POLISPORTIVA ANDES H / Viaggio in canoa

“Presi all’amo” da Massimo Rampini
i giovani atleti!
Altra avvincente tappa del Progetto
“Presi all’Amo” cofinanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e a
cui la Polisportiva H, insieme ad altri enti ed a numerose associazioni, domenica scorsa ha preso parte al Viaggio Avventura in canoa sul Lago Superiore di
Mantova, in occasione delle discesa da
Goito organizzata da Pro Loco Rivalta e
Provincia di Mantova. L’evento è stato

molto partecipato con la presenza di altri giovani atleti che hanno aderito alla
proposta di Polisportiva Andes, tutti accompagnati da mister Massimo Rampini che oltre ad essere l’istruttore di bocce dei biancorossi, ha messo a disposizione la propria passione e competenza
di azzurro della canoa, pluricampione italiano ed oggi tricolore master coi colori della Canottieri Eridanea di Casal-

maggiore (CR), che ha pagaiato con
Carlo, Gianluca, Dario, Mirko, Gaspare,
Alberto, Laura, Marco, Aysha e Cosetta.
La disciplina della canoa sarà replicata
grazie alla collaborazione della Pro Loco
Rivalta e del comune di Rodigo oltre che
al prezioso supporto dell’Ufficio Sport
della Provincia di Mantova, grande e
storico sostenitore delle attività della
Andes H.

PENNY PARTENZA E VINCI!
La spesa aiuta lo sport e 300 associazioni sportive
300 associazioni premiate, oltre 200 in più dello scorso anno
In campo 174.000 euro a sostegno delle associazioni dilettantistiche
Partner dell’iniziativa, anche quest’anno, il Centro Sportivo Italiano
Una gara a suon di spesa tra associazioni sportive dilettantistiche per vincere
contributi economici per l’acquisto e il rinnovo di attrezzature sportive: È iniziata la terza edizione della community PENNY PARTENZA e VINCI! La partecipazione a questo importante progetto è un’occasione di maggiore visibilità per
le associazioni e per avvicinare i ragazzi e i giovani allo sport. Dopo il successo
degli anni scorsi, Penny Market ha deciso di alzare a 300 il numero di associazioni che verranno premiate. Il montepremi totale della terza edizione è di
174mila euro, stanziato a favore di quelle realtà territoriali che, troppo spesso,
si trovano a non avere i mezzi necessari per svolgere le loro attività per la
promozione dello sport giovanile. Partner dell’iniziativa è, come gli anni precedenti, il Centro Sportivo Italiano che conta 12.901 società sportive dislocate su
108 province.
“Siamo lieti che il Centro Sportivo Italiano abbia scelto anche quest’anno di
affiancarci - ha dichiarato l’ad di Penny Market Gotthard Klinganin – in un’iniziativa che ci vede in prima linea come promotori di sport, benessere e responsabilità sociale, verso i giovani e le famiglie, contando sulle circa 13.000 società
sportive facenti capo al CSI. Si tratta di una collaborazione pluriennale i cui risultati ci rendono orgogliosi, invogliandoci a rinnovare l’impegno.”
“Siamo orgogliosi di poter replicare questa grande iniziativa con Penny
Market Italia, segno di una sinergia di qualità – afferma il presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio - Il Centro Sportivo Italiano continua nella politica di incentivo e sostegno delle Società sportive, premiando di fatto i legami umani che le caratterizzano. Ringraziamo Penny Market per credere
al nostro modello di promozione sportiva e umana. Ben 25 le associazioni
sportive premiate con assegni per l’acquisto di attrezzatura sportiva”
L’INIZIATIVA
Tutti i clienti di Penny Market possono prendere parte a questo importan-

REBEN / OPEN DAY		

te progetto, sostenendo l’associazione del cuore. Dal 6 settembre al 7 novembre, ogni 15 euro
di spesa con Penny Card verrà consegnata una
Medaglia PENNY PARTENZA E VINCI che i consumatori dovranno poi consegnare alle associazioni sportive
del cuore coinvolte nel programma o scansionare direttamente in favore
delle prescelte, diverso il punteggio (1/5/10 o 50 punti), scoperto soltanto
al momento della scansione.
Le associazioni sportive, ricevute le medaglie dai sostenitori, dovranno
caricare i codici corrispondenti su un’apposita App per vedersi riconosciuti i propri punti. Tutti i requisiti di partecipazione sono contenuti all’interno
del bando sul sito www.penny-partenza-vinci.it. Le associazioni sportive,
dovranno registrarsi e compilare l’apposito form con le informazioni richieste. Per ulteriori info l’indirizzo email è info@penny-partenza-vinci.it.
Tutte le associazioni sportive iscritte potranno ritirare 3 locandine che potranno esporre all’interno del proprio centro per stimolare la partecipazione parte dei propri clienti.
I PREMI
Sarà redatta una classifica, in base alle medaglie caricate, disponibile sul
sito www.penny-partenza-vinci.it.
La prima classificata potrà beneficiare di 1.000 euro, dalla seconda alla
penultima 500 euro, l’ultima 250 euro.
PENNY MARKET
Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi
commerciali leader sul mercato tedesco Nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano,
con la formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. 368 punti
vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed in forte crescita. La
missione del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce
un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche
punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Per
ulteriori informazioni: www.pennymarket.it.

		 KOX ACADEMY P.TO MANTOVANO / Il fitness nuovo e divertente per tutti: il bungee fly

Presentazione e prova
gratuita di tutte le attività

Sabato 15 settembre 2018 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 si
terrà l’Open Day all’Healing Arts Center REBEN!
Avrete la possibilità di provare gratuitamente tutte le nostre attività: Tai Chi
Chuan stile Wu Dang, Qi Gong, Zen Yoga, Meditazione, Pilates e Shiatsu.
Via aspettiamo in Via Cremona, 26/A – Zona Belfiore (MN).
Per informazioni: tel. 0376.262097 - email: info@associazionereben.it
www.associazionereben.it

Una novità assoluta del fitness è quella lanciata dal Centro KOX 2.0 a Porto
Mantovano che ha riscontrato un grande successo. Una novità assoluta, si diceva, per Mantova e provincia sì, ma anche per le città vicine! Chi non ha mai
avuto la possibilità di provare morirà d’invidia quando scoprirà com’è possibile
allenarsi e divertirsi con questa fantastica disciplina! Con il bungee fly si vola, si
lavora in modo diverso con la gravità, si allena il centro addominale e soprattutto ci si diverte tantissimo. Immaginate di buttarvi a capofitto nel vuoto, ma
di poter ondeggiare, cullarvi, muovervi in sicurezza ed accarezzare la parete
davanti a voi, ascoltando bene quanto potete chiedere ai vostri muscoli e nel
frattempo tonificandoli enormemente. Tutto questo è bungee fly! Si tratta di
una nuova disciplina motoria coreografata che permette di spostarvi su diversi piani e assi con l’ausilio di un’imbragatura e di un cordone elastico. Si rimbalza, ci si alza in aria, si sperimenta con la gravità e con il proprio corpo in maniera sensazionale. Vorresti un’attività che ti dia notevoli benefici fisici? Eccola! I
muscoli si scolpiscono, si evitano gli impatti classici delle attività motorie che
vengono compiute in stazione eretta e si va a sviluppare la resistenza. Tutti i
muscoli del corpo sono chiamati in causa; aumenta anche l’autostima e la voglia di sperimentare. Quindi che aspetti ad approfittare del momento! A Mantova è una novità assoluta e un’occasione unica. Chiedi informazioni e un appuntamento per provare gratuitamente presso il nostro Centro. Siamo al Centro KOX 2.0 di via Spinelli 8 a Porto Mantovano e i corsi sono il Lunedì dalle
19.15 alle 20.00, il mercoledì dalle 18.30 alle 19.15 a nella pausa pranzo dalle
13.00 alle 13.45, il Venerdì dalle 18.30 alle 19.15 e dalle 19.30 alle 20.15 e il sabato dalle 12.15 alle 13.00. Per ogni informazione chiamate lo 0376 391126 o
passate al centro per informazioni. Puoi seguirci anche su Facebook o su Istagram su “koxduepuntozero” o su Facebook su “bungee fly mantova”.
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KARATEMANTOVA

Dimostrazioni in giro per la provincia

Giovedì 13 settembre 2018

KARATEMANTOVA IN CONFERENZA

Lunedì 17 settembre

Festa dello sport 2018 a Marmirolo / Un’esibizione di gran classe!
Karatemantova, con i vessilli del
CSI, non poteva mancare alla Festa
dello Sport di Marmirolo sabato 8
settembre scorso. Gazebo, rollup,
striscioni, bandiere ma soprattutto
grande spirito di amicizia e voglia
di stare insieme. Una dimostrazione molto interessante che ha unito
karate shotokan e goju ryu, kobudo, baby gio-karate e karate per
disabili. Queste le tante proposte
di Karatemantova di quest’anno
alle quali si aggiungono anche
tante altri eventi specifici e avvincentissimi con l’aiuto di grandi
professionisti, laureati, maestri e
campioni. Anche gli agonisti in
preparazione in vista della World
Cup a Bregenz (Austria) le cui selezioni per la rappresentativa italiana si svolgeranno a Poggio Renatico (FE) a metà ottobre. Tutto questo e tanto altro sul grande piatto
proposto dalla società virgiliana
per la stagione che si apre martedì
11 con l’apertura della sede di Carpenedolo (BS). Ne vedremo delle
belle quest’anno!

Nella foto di gruppo anche il M° di Kung Fu stile Mantide Jia Yimin della Mulan ASD

Presente anche a “Pozzolo in festa”/ Un’altra grande dimostrazione di karate
In occasione della festa del luccio
in salsa a Pozzolo Karatemantova
ha svolto una piccola dimostrazione di karate domenica 9 settembre.
Un’altra occasione per conoscere
gli atleti del team virgiliano onnipresente in tutte le proprie sedi.
La palestra del gruppo con sede a
Pozzolo sul Mincio inizierà i suoi
corsi lunedì 17 settembre presso
la Scuola Elementare di Piazza
Martinelli 2 capitanata dall’Istruttore Manuele Giaron 2°Dan di
Shotokan e 1°Dan di Kobudo di
Okinawa.
Un grazie al Presidente sig. Rubini
della Polisportiva Pozzolese per la
gentile collaborazione.

FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA PERSONALE

Inizia il corso di difesa personale
adatto a tutti

G.K.S. GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Inizio corsi di karate da lunedì 17 						
e yoga dal 19 settembre
La nuova associazione è pronta a partire coi corsi di karate e yoga nella grande sala polivalente
del Centro Pertini a Mottella di S. Giorgio. Gli orari e i giorni saranno: lunedì /giovedì per il karate
dalle 18.00 alle 19.00 per i bimbi e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e adulti, mentre per il corso
di Yoga la serata sarà il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00.
Quindi vacanze finite per tutti gli atleti: in programma oltre alle serate settimanali, stage domenicali, stage con grandi Maestri a livello nazionale e internazionale. A questo proposito si sono già
presi contatti coi dirigenti del CSI che hanno dato la loro piena disponibilità nel concretizzare incontri di questo livello. I ragazzi del Gruppo Karate San Giorgio, parteciperanno inoltre durante la
stagione a gare provinciali, regionali e sicuramente, dopo un’accurata preparazione, a gare internazionali. I Maestri Gasparini e Forcati, responsabili per l’associazione del corso di Karate, si adopereranno in questi mesi a trasmettere ai piccoli, ai più giovani, ai ragazzi e agli adulti i principi di
disciplina, controllo, educazione con il divertimento di praticare un’arte così antica che, oltre a
questo, trasmetta tante altri principi utili a districarsi nella vita sociale quotidiana. La pratica di
questa “vecchia” disciplina col tempo sicuramente stimola in modo concreto la consapevolezza
nel singolo individuo, aumentando non solo le potenzialità fisiche ma anche quelle intellettuali.
Parliamo ora un attimo di Yoga:
Il termine Yoga deriva dalla radice
sanscrita yuj (aggiogare, unire,
soggiogare), significa quindi unione di corpo, mente e anima, unione tra il Sé individuale (jivatman) e
il Sé universale (Paramatman o
Brahman).
Lo yoga può essere considerato
una filosofia, una scienza o un’arte, senz’altro è una disciplina antichissima basata sull’esperienza,
che educa l’individuo a mettersi
in contatto con il corpo, il respiro,
i pensieri, le emozioni e i comportamenti e, di conseguenza, a
prendere coscienza di sé e del
proprio cammino verso l’autorealizzazione.
Un vero stato di yoga si ottiene
quando l’individuo trova il perfetto

A Mantova dal 2009, la Federazione Italiana Difesa Personale svolge la propria attività solo nel campo della difesa personale. Gli istruttori insegnano agli
allievi, durante tutta la durata del corso, che terminerà a maggio, come riuscire a cavarsela in situazioni di potenziale pericolo, e portano adulti e ragazzi ad acquisire sicurezza nelle proprie capacità attraverso un allenamento
specifico, ma di facile e rapida comprensione. La difesa personale infatti è adatta a tutti, donne e uomini, ragazze e ragazzi, di tutte le età (consigliabile
però partire dai 12 anni) e non è necessario aver avuto precedenti esperienze
in discipline specifiche di lotta o di contatto, o possedere qualità atletiche
particolari. Tutti possiamo imparare a difenderci!
Quest’anno la Federazione Italiana Difesa Personale inizierà i corsi svolgendo
in anteprima delle lezioni di prova, aperte gratuitamente a tutti coloro che
vogliano osservare da vicino gli allenamenti o provare cos’è la difesa personale: il primo appuntamento è presso la palestra Heliantus di Mantova, in
zona Borgochiesanuova (in Via Vivenza n. 4, sopra la CDE) giovedì 20 settembre dalle 19.30 alle 21.00. Successivamente i corsi si terranno il martedì ed il
giovedì agli stessi orari.
Per qualsiasi informazione sul corso di difesa personale: Alessandro 329
3262159 – Giorgio 338 2573422 anche via sms o WhatsApp
email: stampa@autodifesamantova.it

equilibrio con sé stesso, con gli altri,
con il mondo circostante e sperimenta gioia e calma interiore.
In questo stato tranquillo si risvegliano l’intuito, la creatività, la fiducia,
l’ottimismo e tutte le potenzialità latenti nell’essere umano. La pratica
costante risveglia l’energia vitale e
attiva la graduale trasformazione
della coscienza. Lo yoga si propone
pertanto come una via di realizzazione spirituale e di crescita personale, un filo conduttore che può accompagnare e sostenere la nostra
vita giorno dopo giorno.
Per info corso di Karate:
M° Gasparini 347 8298066
M° Forcati 335 8383220
Per info corso di Yoga:
Roberta Ziliani 347 8949212

FREEDOM

Dal 17 settembre

