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Centro o c’entro? 

Grammatica e Sport
Due soli punti in comune. Sono 

organizzati dal nostro Comitato 
e si svolgono in questo fine set-

timana. Per il resto nessuna attinenza. 
Eppure a pensarci bene un legame c’è 
ed è quello che in geometria viene de-
finito equidistante da ogni punto della 
circonferenza o che nella cartografia 
rappresenta, di una città, la parte più 
antica e vitale. Stiamo parlando del 
centro e per dirla con le parole di un 
noto cantautore romano noi siamo in 
questo week end “al centro di un fram-
mento della vita”. Che sia sportiva, ludi-
ca, culturale non ha importanza. Noi 
siamo lì. Al centro del rettangolo di gio-
co, sul cerchio di centrocampo, per l’av-
vio del “Giona Cup” torneo di calcio a 7 
che vedrà ai nastri di partenza le quat-
tordici formazioni partecipanti al cam-
pionato; sotto il monumento di Virgilio 

nel cuore e centro pulsante della città 
per far rivivere nella piazza echi di gio-
chi ormai passati; al centro del palaz-
zetto per il fischio d’inizio della Super-
coppa di calcio a 5, primo trofeo stagio-
nale per gli amanti del futsal che, ecce-
zionalmente in questa stagione sporti-
va, sarà conteso da ben tre pretendenti; 
nell’ovale della pista outdoor di Rivaro-
lo Mantovano tra pesi, vortex, giavellot-
ti. Essere al centro o poter dire io c’en-
tro? Sottile distinzione. Un apostrofo fà 
la differenza. Ed è questo che ci interes-
sa maggiormente, quel senso figurato 
che significa “avere parte, attinenza, 
relazione con qualcosa”. E il Centro 
Sportivo Italiano rappresentato dal Co-
mitato di Mantova è veramente parte di 
questi avvenimenti sportivi. In alcuni 
casi ne è l’ideatore, in altri il precursore. 
Svincolare lo sport e trasformarlo in 

gioco, lasciarlo libero di volare per ri-
prendersi quei luoghi da cui tutto è na-
to. Strade, cortili, piazze. Non è nostal-
gia ma il desiderio di creare nuove rela-
zioni, di “essere connessi” senza rete, di 
salvare quei giochi della tradizione po-
polare dall’oblio della memoria di po-
chi. Giochi in strada è questo ma non 
solo. Come non solo sport è quello pro-
posto dal Centro Sportivo Italiano dove 
ai consueti e forse ormai “prevedibili” 
tornei e campionati, viene affiancata u-
na nuova progettualità formativa che si 
rivolge soprattutto all’attività giovanile. 
A uno sport che guarda al futuro. È faci-
le schierare due squadre, un arbitro e 
un pallone ma questo non significa es-
sere il centro né al centro dell’evento. 
Bisogna soprattutto c’entrare con que-
sto, farlo proprio, viverlo, interiorizzarlo. 
Centro o c’entro? Ripartiamo da qui!

Ai sensi dell’art.52 dello Statuto, è convocato il Consiglio del Comitato Territoriale di Man-
tova per il giorno di  mercoledì  3 ottobre 2018 ore 21.00  presso la sede di Via Cremona 
n.26/a - Mantova per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

Momento di riflessione (don Michele Garini)
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Ratifica delibere adottate dalla presidenza
3. Comunicazioni del Presidente
4. Aggiornamento commissioni tecniche sportive
5. Piano dell’attività 2018-2019: verifica programmi e regolamenti
6. Natale sportivo 2018
7. Varie ed eventuali

Domenica 23 settembre presso il Centro sportivo di Rivarolo Mantovano si svolgerà 
il 48° meeting di atletica leggera “Memorial Silvio Ferrari”. 
La manifestazione organizzata dalla Polisportiva Rivarolese in collaborazione con il 
CSI di Mantova inizierà alle 9 come da programma. 
Alla manifestazione, valevole come prova provinciale, possono partecipare anche 
atleti non tesserati Centro Sportivo Italiano. 

Dal sito della Polisportiva Rivarolese www.polisportivarivarolese.it è possibile scari-
care il programma gare completo e il modulo d’iscrizione per atleti provenienti da 
altri enti o federazioni.
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La formazione iniziale a 11 della 
Pozzolese scesa in campo la 
scorsa settimana

BERARDO CUP

CALCIO A 11 / BERARDO CUP 

A un turno dalle qualifiche 
girone B già deciso

MER 19-09 21:00 Castelgoffr. V Puc Life Soccorso Castellana Casalpoglio
MER 26-09 21:00 Fossato D/rodigo Fossatello Casalmoro

LUN 01-10 21:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo Marianese
MAR 02-10 21:00 Rivalta S/minc Co. Break Time Cafè Pozzolese

Girone A - 3ª giornata

Girone B - 3ª giornata

Squadra Pt G V N P GF GS
Casalmoro 6 2 2 0 0 12 2
Fossatello 4 2 1 1 0 3 1
Casalpoglio 1 2 0 1 1 1 5
Life Soccorso Castellana 0 2 0 0 2 2 10

Casalmoro - Life Soccorso Castellana 7-1
Casalpoglio - Life Soccorso Castellana 19/09

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone A

* Il calendario potrebbe subire delle variazioni

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 18/09

Squadra Pt G V N P GF GS
Asd Juniors Cerlongo 6 2 2 0 0 11 0
Marianese 6 2 2 0 0 6 1
Break Time Cafè 0 2 0 0 2 1 9
Pozzolese 0 2 0 0 2 0 8

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone B

CALCIO GIOVANILE / APERTE LE ISCRIZIONI              

Positivo il confronto con le società,            
queste le proposte!
Martedì 11 settembre si è tenuta la riunione dedicata alle società del calcio 
giovanile per discutere le proposte della nuova stagione sportiva e valutare 
quali campionati potranno prendere il via relativamente alle varie categorie. 
In base ai risultati ottenuti dal confronto con i rappresentanti delle società 
presenti, la Commissione Calcio proporrà per l’imminente stagione calcistica 
i seguenti campionati a 7 giocatori:

Under 14: 2005-06-07
Under 12: 2007- 08-09
Under 10: 2009-10-11

Under 9: 2010-11-12
Mentre per gli Under 8: 2011-12-13 si giocherà a 5 giocatori.

Ricordiamo che per le categorie giovanili non esiste alcun vinco-
lo di tesseramento, pertanto gli atleti già tesserati per una socie-
tà Figc potranno essere tesserati per una società CSI.

Il termine per le iscrizioni è fissato per domenica 30 settembre.
Per informazioni e chiarimenti potete contattare il responsabile della 
Commissione Calcio Giovanile al 328 1188514.

La gara di ieri sera del girone A – 
di cui al momento di andare in 
stampa non conosciamo il risulta-
to – può muovere l’orgoglio del 
Casalpoglio al fine di raggiunge-
re, seppur momentaneamente il 
Fossatello che sarà in campo mer-
coledì prossimo, 26 settembre, 
proprio con la prima della classe il 
Casalmoro, unico team a punteg-
gio pieno, ma che potrebbe, in 
caso di sconfitta, perdere il prima-
to e scendere dalla vetta. Poi l’at-
tesa per la terza giornata dell’altro 
girone.
Pausa lunga per il girone B, fer-
mo alla 2 ͣ giornata disputata il 10 
settembre; si riprenderà lunedì 1 
e martedì 2 ottobre con la terza e 
ultima gara. Classifica però già 
blindata con la qualificazione alle 
semifinali già in tasca per le due 
squadre a punteggio pieno (6 
punti) lo Juniors Cerlongo e la 
Marianese. Al palo Break Café e 
Pozzolese. Ironia della sorte: pro-
prio ad ottobre si avranno le sfide 
dirette tra Cerlongo - Mariana e 
Rivalta – Pozzolese. E qui, qualifi-
cazione a parte, si possono aprire 
vari scenari: tutto invariato con le 
prime due a 7 punti e le seconde 
a 1; la conquista della vetta in so-
litaria, la combinazione 9,6,3,0 
ecc. Ma è solo una questione di 
lana caprina. Poi il via alle semifi-
nali con gara secca sempre in un 
turno infrasettimanale, dalle quali 
scaturiranno i team che si conten-
deranno in finale la Coppa del 
Memorial. 
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GIONA CUP

Andata
GIO 20-09 21:00 Barchi D/asola Barchi Calcio Piadena Real Utd
VEN 21-09 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Salina Calcio
VEN 21-09 21:00 Medole V Pie Co. Medole Gozzolina T V Z
VEN 21-09 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Bedriacum
VEN 21-09 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Breda Calcio
LUN 24-09 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Redondesco Or S Maurizio
Rinv. Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Chris Bar

Ritorno
VEN 28-09 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
VEN 28-09 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Medole
VEN 28-09 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Guidizzolo Avisport
VEN 28-09 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Sporting Acquanegrese
VEN 28-09 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Barchi Calcio
VEN 28-09 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Cividale Torn Riccardi
SAB 29-09 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Canneto Fuorigioco

Programmi

SPORTING 
ACQUANEGRESE 

vincitrice della 
Giona Cup 
2017/2018

CALCIO A 7 

Il via alla “Giona Cup” questa sera a Barchi di Asola
Un’unica certezza: massima incertezza!

Come abbiamo scritto la scorsa 
settimana, la stagione sportiva del 
calcio a 7 del CSI parte con gli in-
contri di andata della prima fase 
della Giona Cup. Tutte e 14 le squa-
dre partecipanti al campionato han-
no confermato la loro adesione an-
che alla disputa di questa manifesta-
zione pertanto questo fine settima-
na ed il prossimo si giocheranno 14 
sfide che decreteranno le 8 forma-
zioni che accederanno ai quarti di 
finale (7 direttamente dal loro scon-
tro diretto mentre una sarà ripesca-
ta). Ma il via ufficiale sarà dato que-
sta sera, 20 settembre, a Barchi di 
Asola ed un incontro si disputerà 
lunedì 24 settembre a Redondesco. 
Gli abbinamenti, assolutamente ca-
suali, ci consegnano già da questo 
primo turno sfide appassionanti e 
possibilmente da non perdere. 
Partiamo subito col botto: prima a 
Fossatello e poi a Salina si gioche-
ranno il passaggio del turno Medo-
le 1971 ed il Salina. Tanto per darvi 
l’idea della qualità di questa sfida 

giova ricordare che il Medole 1971 
lo scorso anno si è laureato vice-
campione provinciale mentre il Sali-
na ha meritatamente raggiunto la 
semifinale, tra l’altro persa proprio 
con il Medole 1971. Parlare di rivinci-
ta è probabilmente esagerato ma è 
fuori discussione che entrambe cer-
cheranno il passaggio del turno. I 
campioni provinciali della TVZ Goz-
zolina affronteranno invece l’Ac 
Medole, giocando la partita di ritor-
no sul proprio terreno. Fare la tara di 
queste due formazioni alla prima 
partita ufficiale è un po’ complicato 
e se la bilancia potrebbe far pensare 
ad un leggero vantaggio della Goz-
zolina è meglio che i castiglionesi ri-
cordino i dispiaceri che hanno dovu-
to patire proprio contro la formazio-
ne di Medole. Quindi pronostico a-
perto a qualsiasi risultato. Passiamo 
ora ad Avisport – Bedriacum ed 
anche in questo caso (ma in genera-
le è così per tutte le sfide) è molto 
difficile fare previsioni. L’Avisport 
nello scorso campionato era stato 

sicuramente una delle rilevazioni 
della prima parte ma aveva un po’ 
tirato i remi in barca nel corso della 
seconda fase. Anche il Bedriacum 
aveva disputato una buona prima 
parte di stagione, poi alcune vicende 
legate alla giustizia sportiva non gli 
avevano consentito di provare ad 
ambire a traguardi più prestigiosi. Il 
24 settembre si gioca il posticipo di 
questa gara di andata della coppa 
Giona e si sfideranno lo Sporting 
Acquanegrese e l’Oratorio S. Mau-
rizio di Redondesco. Un derby (ri-
cordiamo infatti che entrambe le 
formazioni giocheranno le loro par-
tite casalinghe di campionato a Re-
dondesco) che vede affrontarsi la 
detentrice di questo trofeo ed una 
formazione in cerca di certezze. In 
questo caso il pronostico sembra 
pendere a favore dello Sporting ma 
sarà importante verificare come le 
due formazioni arriveranno a questa 
sfida. Nuovi acquisti, durata e tipo di 
preparazione potranno sicuramente 
incidere sui risultati. Vedremo. Pro-

seguiamo con la sfida di Asola tra il 
Barchi Calcio ed il Real United di 
Piadena, che come già detto aprirà 
ufficialmente il Torneo per l’aggiudi-
cazione della Coppa Giona. Si gioca 
questa sera a Barchi di Asola. Il team 
di Claudio Dossena lo scorso anno 
lottò fino all’ultima giornata per l’ac-
cesso alle semifinali ma anche quel-
lo di Kekko Veneroni disputò sia una 
prima che una seconda fase di tutto 
rispetto. Inizia così il calcio con in pa-
lio i primi tre punti: tutti a Barchi 
quindi! Forse più difficile da ipotiz-
zare quanto uscirà dall’incontro tra 
la Torneria Riccardi di Cividale e il 
Breda Calcio. Perché? Proviamo a 
spiegarlo. Il Cividale negli scorsi anni 
è stata una protagonista assoluta 
dei campionati portandone a casa 
due. Però quest’anno si è molto rivo-
luzionata: è cambiato il mister ed al-
cuni giocatori, che hanno rappre-
sentato la spina dorsale della forma-
zione per molti anni, o hanno scelto 
squadre diverse o hanno deciso di 
appendere le scarpe al chiodo. Tutto 

* Il calendario potrebbe subire delle variazioni

questo sarà indolore? Vedremo. 
Dall’altra parte troviamo il Breda 
Calcio, non presente ai blocchi di 
partenza della stagione sportiva 
dello scorso anno. È quindi evidente 
che rappresenta un’incognita per 
ora non decifrabile. Chiudiamo 
con Fuorigioco – Chris Bar. 
Con molta esperienza nel 
campionato a 7 i primi, 
con poca (o niente) storia 
nei campionati a 7 CSI i se-
condi. Vedremo se a prevalere sarà 
l’esperienza dei primi o la novità dei 
secondi.

COMPANY LEAGUE A 7    
Iscrizioni aperte fino al 23 settembre

ORATORIO S. MAURIZIO REDONDESCO                                                                                                                         

Domani sera, venerdì 21 settembre, presso il Teatro di Redondesco, con 
inizio alle ore 18, si terrà il Convegno “I giovani e lo sport: una comunità 
dialogante”, organizzato da Oratorio San Maurizio Redondesco ASD, 
Fondazione Comunità Mantovana Onlus, Comune di Redondesco, Pre-
sidio Ospedaliero di Asola 9, Calcio Fortitudo Mozzecane e dal CSI Co-
mitato Territoriale di Mantova. L’evento è aperto a tutti ed in particolare 
alle famiglie e a tutti gli sportivi che possono trovare in questa occasio-
ne diversi spunti per una sana pratica dello sport.

Questi gli interventi:

Oratorio San Maurizio A.S.D. e Fondazione Comunità Mantovana
“Anche tu entra nella giusta rete: fai vincere lo sport”
Un anno di attività sportiva con e per i ragazzi insieme a scuola oratorio 
e associazioni sportive 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa Bartoli
“La nostra scuola come un ponte”
Conoscere, Esprimersi, Comunicare al centro dell’offerta formativa Isti-
tuto Comprensivo Asola.

Presidente Calcio Fortitudo Mozzecane Giuseppe Boni
“Le Origini della Calcio Fortitudo Mozzecane ASD”
Come un’esperienza sportiva nata all’interno del Liceo E. Medi di Villafranca 
è diventata una storia da raccontare

Dott.ssa Alessia Pecchini Psicologa e collaboratrice presso Centro Fede-
rale Veneto “L’importanza dello Sport nella crescita dei ragazzi”
Lo sport quale strumento fondante nella formazione della persona umana.

Prof. Gilberto Pilati Insegnante e Responsabile Formazione C.S.I. Mantova
“Giocosport: La Scuola come luogo di scoperta dello Sport”
La scuola come partenza per un avviamento allo sport

Prof. Stefano Sardini Direttore Pediatria Presidio Ospedaliero Di Asola
“L’obesità’ in età pediatrica: importanza dello sport e dell’alimentazione”
Il lavoro di una grande squadra composto da famiglia e scuola dove lo 
sport e la cura dell’alimentazione sono prevenzione dell’obesità

AL TERMINE DELLA TAVOLA ROTONDA APERITIVO PER TUTTI OFFERTO 
DALL’ORATORIO SAN MAURIZIO

                                                    

         OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAANNNOOO   CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO   

III   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   EEE   LLLOOO   SSSPPPOOORRRTTT:::   
UUUNNNAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAA’’’   DDDIIIAAALLLOOOGGGAAANNNTTTEEE                                          

VVVEEENNNEEERRRDDDIII’’’   222111   SSSEEETTTTTTEEEMMMBBBRRREEE   222000111888   OOORRREEE   111888   
PPPRRREEESSSSSSOOO   IIILLL   TTTEEEAAATTTRRROOO   RRREEEDDDOOONNNDDDEEESSSCCCOOO   MMMNNN

ORATORIO SAN MAURIZIO A.S.D. 



Giovedì 20 settembre 20184 Magazine

        

STARS LEAGUE 2018/2019                  

                    Il campionato parte a ottobre!

COPPA CSI                    

Il via lunedì 24 a Guidizzolo

CALCIO A 5  
Domani sera a Marmirolo la Supercoppa a 5!
Appuntamento alle ore 21:00

Pizzeria 
Danara

Levata C5

Alfa Caffè

Grande 
partecipazione 
alla riunione del 
Calcio a 5

SUPERCOPPA
VEN 21-09 21:00 Marmirolo Borgo Rist Pizz Danara Levata C5
VEN 21-09 21:45 Marmirolo Borgo Alfa Caffè Perdente 1° Incontro
VEN 21-09 22:30 Marmirolo Borgo Alfa Caffè Vincente 1° Incontro

PROGRAMMA

4ª  GIORNATA
Ab Service Ceresara-Avisport Guidizzolo

Fuorigioco-U S San Pietro
Or. San Giuseppe-Atl Guidizzolese

Levoni C5-Gussola Futsal

4ª  GIORNATA
Diceauto C5-Cortal

Calcetto Dosolo-La Luma C5
Autotr Cinefra Reggiolo-Bar La Zanzara

Suzzarese C5-Rist Pizz Il Tanino

4ª  GIORNATA
Galva 2011 Bondanello C5-Rist Pizz Danara

4 Assi A S D-Levata C5
Itas Assic Mo C5-Pupa Futsal

Rivalta Amici Del Verde-Alfa Caffè

1ª  GIORNATA
Levoni C5-Or. San Giuseppe

Calcetto Castellana-Fuorigioco
Gussola Futsal-Ab Service Ceresara

Atl Guidizzolese-Avisport Guidizzolo

1ª  GIORNATA
Autotr Cinefra Reggiolo-Calcetto Dosolo

Rist Pizz Il Tanino-Diceauto C5
Bar La Zanzara-Cortal

La Luma C5-Suzzarese C5

1ª  GIORNATA
Itas Assic Mo C5-4 Assi A S D

Alfa Caffè-Galva 2011 Bondanello C5
Pupa Futsal-Rist Pizz Danara

Levata C5-Rivalta Amici Del Verde

2ª  GIORNATA
Avisport Guidizzolo-U S San Pietro
Ab Service Ceresara-Atl Guidizzolese

Fuorigioco-Gussola Futsal
Or. San Giuseppe-Calcetto Castellana

2ª  GIORNATA
Cortal-La Luma C5

Diceauto C5-Bar La Zanzara
Calcetto Dosolo-Rist Pizz Il Tanino

Suzzarese C5-Autotr Cinefra Reggiolo

2ª  GIORNATA
Rist Pizz Danara-Levata C5

Galva 2011 Bondanello C5-Pupa Futsal
4 Assi A S D-Alfa Caffè

Rivalta Amici Del Verde-Itas Assic Mo C5

3ª  GIORNATA
Calcetto Castellana-Levoni C5

Gussola Futsal-Or. San Giuseppe
Atl Guidizzolese-Fuorigioco

U S San Pietro-Ab Service Ceresara

3ª  GIORNATA
Rist Pizz Il Tanino-Autotr Cinefra Reggiolo

Bar La Zanzara-Calcetto Dosolo
La Luma C5-Diceauto C5

Cortal-Suzzarese C5

3ª  GIORNATA
Alfa Caffè-Itas Assic Mo C5

Pupa Futsal-4 Assi A S D
Levata C5-Galva 2011Bondanello C5

Rist Pizz Danara-Rivalta Amici Del Verde

5ª  GIORNATA
Gussola Futsal-Calcetto Castellana

Atl Guidizzolese-Levoni C5
U S San Pietro-Or. San Giuseppe

Avisport Guidizzolo-Fuorigioco

5ª  GIORNATA
Bar La Zanzara-Rist Pizz Il Tanino

La Luma C5-Autotr Cinefra Reggiolo
Cortal-Calcetto Dosolo

Diceauto C5-Suzzarese C5

5ª  GIORNATA
Pupa Futsal-Alfa Caffè

Levata C5-Itas Assic Mo C5
Rist Pizz Danara-4 Assi A S D

Galva 2011 Bondanello C5-Rivalta Amici Del Verde

6ª  GIORNATA
Fuorigioco-Ab Service Ceresara

Or. San Giuseppe-Avisport Guidizzolo
Levoni C5-U S San Pietro

Calcetto Castellana-Atl Guidizzolese

6ª  GIORNATA
Calcetto Dosolo-Diceauto C5

Autotr Cinefra Reggiolo-Cortal
Rist Pizz Il Tanino-La Luma C5

Suzzarese C5-Bar La Zanzara

6ª  GIORNATA
4 Assi A S D-Galva 2011 Bondanello C5

Itas Assic Mo C5-Rist Pizz Danara
Alfa Caffè-Levata C5

Rivalta Amici Del Verde-Pupa Futsal

7ª  GIORNATA
Atl Guidizzolese-Gussola Futsal

U S San Pietro-Calcetto Castellana
Avisport Guidizzolo-Levoni C5
Ab Service Ceresara-Or. San Giuseppe

7ª  GIORNATA
La Luma C5-Bar La Zanzara

Cortal-Rist Pizz Il Tanino
Diceauto C5-Autotr Cinefra Reggiolo

Calcetto Dosolo-Suzzarese C5

7ª  GIORNATA
Levata C5-Pupa Futsal

Rist Pizz Danara-Alfa Caffè
Galva 2011 Bondanello C5-Itas Assic Mo C5

4 Assi A S D-Rivalta Amici Del Verde

8ª  GIORNATA
Or. San Giuseppe-Fuorigioco

Levoni C5-Ab Service Ceresara
Calcetto Castellana-Avisport Guidizzolo

Gussola Futsal-U S San Pietro

9ª  GIORNATA
U S San Pietro-Atl Guidizzolese

Avisport Guidizzolo-Gussola Futsal
Ab Service Ceresara-Calcetto Castellana

Fuorigioco-Levoni C5

GIRONE A

GIRONE B

GIRONI
Girone A
Galva 2011 Bondanello C5
Suzzarese calcio a 5
Ris. Piz. IL Tanino
Pizz. Danara
Bar la Zanzara

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

Girone C
Autotrasp. Ginefra Reggiolo
Levata C 5
Alfa Cafè
Pupa futsal

Girone D
Fuorigioco
MN Sport City
Gussola futsal
Amici del verde Rivalta

Girone E
Calcetto Castellana
Orat. San Pietro
Orat. San Giuseppe
Atletica Guidizzolese

Girone F
Avisport Guidizzolo
A.B. Service Ceresara
G.S. Levoni
ASD 4 Assi

Girone A - 1ª giornata

Girone B - 1ª giornata

Girone C - 1ª giornata

Girone D - 1ª giornata

Girone E - 1ª giornata

Girone F - 1ª giornata

GIO 27-09 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Rist Pizz Il Tanino
MER 26-09 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Riposo
GIO 27-09 21:00 Mn Sport City Rist Pizz Danara Suzzarese C5

MAR 25-09 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Cortal
LUN 24-09 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Calcetto Dosolo

VEN 28-09 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Alfa Caffè
VEN 28-09 21:00 Pal Levata Levata C5 Pupa Futsal

MER 26-09 21:00 Pal Canneto S/O Fuorigioco Itas Assic Mo C5
MAR 25-09 21:15 Pal Gussola Gussola Futsal Rivalta Amici Del Verde

LUN 24-09 21:00 C. Sp. Guidizzolo Atl Guidizzolese Calcetto Castellana
VEN 28-09 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Or. San Giuseppe

GIO 27-09 22:00 Pal. Bancole 4 Assi A S D Ab Service Ceresara
VEN 28-09 21:15 C. Sp. Guidizzolo Avisport Guidizzolo Levoni C5

COPPA CSI

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 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.)

GIRONE C
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POLISPORTIVA BAGNOLESE / PANINO LAB

Tennistavolo: il debutto della Scuola   
di prime racchette

CORSO DI SCACCHI
1° livello

Ritornano in Piazza Virgiliana i giochi di strada

Sabato 22 e domenica 23 tra giochi di una volta  
e giochi del… “futuro” 

   

SABATO 22 SETTEMBRE
dalle 15 alle 19

DOMENICA 23 SETTEMBRE
DALLE 9 ALLE 19

PIAZZA VIRGILIANA

Biliardino umano
6^ tappa ciclotappo COPPA LOMBARDIA

Dimostrazioni
tamburello, sciancol, schida, sciafeta

Domenica mattina TAI CHI 

GIOCHI DI
UNA VOLTA

GIOCHI
GIGANTI

La partecipazione a tutti i giochi è gratuita

Questo il programma delle due giornate
y  Sabato 22 dalle 15.00 alle 19.00:
Giochi giganti: scacchi, dama, memory, domino, 
gioco dell’oca, costruzioni, vinci 4, tris, la pesca 
miracolosa.
Giochi da tavolo: labirinti, flippertappo, trottole, la ca-
sela, padella tirolese, pulci, bowling, curling, rompica-
pi, Vinci 5, billiartappo.
Giochi di una volta: campana, fucile ad elastici, boc-
ce quadre, piastre, anelli, birilli CSI, abbatti birillo, 
imbuca-sacco.
Grazie alla disponibilità di MantovaGiochi si potrà 
giocare gratuitamente sui biliardini da 2 giocatori, 
da 4 giocatori e da 6 giocatori.
y  Domenica 23 settembre dalle 9.00 alle 19.00
Oltre ai giochi presenti al sabato si svolgeranno
Ore 10,00 dimostrazione di TaiChi dell’associazio-
ne La Fenice.
Ore 15,00 inizio gare Torneo di scacchi.
Ore 15,00 inizio gare Torneo di biliardino Umano 
Dimostrazione di tamburello con le rappresentati-
ve giovanili dell’alto mantovano
Ore 15,00 7ª gara della coppa Lombardia di ciclotap-
po con la presentazione ufficiale del circuito Italia, 7 metri 
larghezza, 14 metri lunghezza + Sicilia e Sardegna.Dimo-
strazione di S-ciancol.

Un appuntamento da non mancare!

Boom di iscritti fra ragazzi e ragaz-
ze al corso organizzato dall’Asso-
ciazione di Bagnolo

Soddisfazione per il buon numero di 
partecipanti alla prima della scuola di 
tennistavolo, tenutasi mercoledì 12 
settembre a Bagnolo San Vito. La 
scuola è rivolta a ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 14 anni, ed è organizzata dal-
la Bagnolese PaninoLAB. Le lezioni 
avranno luogo nei giorni di mercole-
dì e venerdì dalle 16,30 alle 18,00 
presso la palestra delle Scuole Ele-
mentari di Bagnolo San Vito. Sotto 
gli occhi attenti e divertiti degli alle-
natori Dmitriy Samsonov, Cristina 
Semenza e Paolo Tasselli i ragazzi si 
sono divertiti giocando e appren-
dendo i primi rudimenti di questo 
bellissimo sport. Chi fosse interessa-
to o avere informazioni, telefoni a 
Paolo cell. 348 0024570 o a Cristina 
cell.338 2785054. Le prime lezioni di 
prova sono gratuite.
“Siamo nati con il giovanile, siamo 
cresciuti ...arrivando alla serie A, ma la 
nostra missione sono sempre i ra-
gazzi, solo così questo bellissimo 
sport potrà decollare in Italia”.

Dedicato ai principianti per conoscere i principi fonda-
mentali del gioco degli scacchi, l’iscrizione è riservata 
agl’over 14.

Il corso di 10 lezioni si terrà al sabato, presso la sede del 
CSI di Mantova in Via Cremona 26/A Previsione d’inizio 
del corso nella seconda quindicina di ottobre al rag-
giungimento di almeno 5 iscrizioni, le lezioni avranno la 
durata massima di 2 ore ciascuna, con il seguente pro-
gramma:

Conoscenza della scacchiera
Movimento dei pezzi
Arrocco
Presa en-passant del pedone
Compilazione tabella mosse
Segni convenzionali di commento alle mosse
Minitorneo finale dei partecipanti al corso
 
Costo del corso 30 euro compresa la dispensa e la tes-
sera associativa del CSI di Mantova

Per informazioni e iscrizioni contattare:
giustizia@csimantova.it o robertocoppiardi@yahoo.it
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Ottimi piazzamenti al Regionale di Esine
Poi domenica 23 a Rivarolo Mantovano con l’atletica

ANSPI LA VIGNA CERESARA / CORSA SU STRADA

NORDIC WALKING MANTOVA      

Attività a macchia di leopardo a spasso per l’Italia 
Abilitati i nuovi Personal Trainer di Nordic Power

POLISPORTIVA ANDES H / Nuoto 

“Desenzano Nuota” 
nelle sue acque gli   
atleti special dell’Andes

Denso fine settimana per l’Asd 
Nordic Walking Mantova. Un 
buon gruppetto di walkers è stato 
impegnato a rappresentare il Nor-
dic Walking Mantova alla Tappa 
Challenge 2018 a Venezia. Guidati 
dagli Istruttori Federica Carra ed 
Arnaldo Comini, che di buon ora 
hanno radunato i partecipanti e 
raggiunta la laguna alle 9,00, gli 
atleti virgiliani si sono confusi e ag-
giunti ai molteplici partecipanti 
(400), provenienti da tutta Italia, 
accolti calorosamente dagli orga-
nizzatori nel Piazzale della Stazio-
ne Santa Lucia. Attraversato il pon-

te Calatrava hanno iniziato una 
prima fase di riscaldamento al 
suono di una roboante musica e a 
seguire si sono incamminati lungo 
il percorso identificato tra sestrieri 
(quartieri), calli, ponti, porteghi e 
sottoporteghi fuori dai circuiti turi-
stici, ma comunque di grande im-
patto, che a quell’ora avrebbero 
ostacolato il nostro avanzare.
Dopo un percorso di quasi 11 km 
si è conclusa questa camminata 
meritevole di essere ripercorsa e 
con l’auspicio che la prossima edi-
zione possa essere l’occasione di 
trovare, tra i nostri camminatori, il 

giustificato motivo per non perde-
re una simile passeggiata che, tra i 
partecipanti di domenica, ha ri-
scontrato una grande soddisfazio-
ne ed un’emozione unica: sicura-
mente una bella esperienza da ri-
cordare! Nordic walking è anche 
questo: benessere fisico, cultura, 
conoscenza e star bene insieme.
Infatti oltre alla tappa del Challen-
ge di Venezia, si è svolto a Porto 
Mantovano il corso nazionale di 
Nordic Power Personal Trainer te-
nuto da Ways, società sportiva che 
amplia l’attività tipica degli istrut-
tori di nordic walking, con un pro-
gramma di workout utile al poten-
ziamento ed al rafforzamento di 
chi voglia integrare l’attività aero-
bica con un divertente ma intenso 
lavoro di tonificazione.
I docenti ufficiali Chiara Campo-
strini e Franziskus Vendrame han-
no ben diretto e condotto le 2 
giornate, trascorse tra aula e 
Drasso Park, alternando teoria e 
pratica. Ottima l’organizzazione e 
la logistica curate dal Presidente 
Luciano Comini, che ha parteci-
pato al corso assieme agli istrut-
tori Mauro Ferrari e Fabio Mae-
strelli, da domenica sera Personal 
Trainer di Nordic Power. Non so-
no mancati i momenti di convi-
vialità che hanno consentito ai 
discenti provenienti da altre città 
di conoscersi e confrontarsi. Tutto 
ciò, In attesa di incontrarsi con u-
no dei fondatori di Ways, il gran-

de Pino Dellasega.
Nella stessa domenica a Viadana 
si è tenuta una classica cammina-
ta denominata “Corri Viadana” 
dove più gruppi provenienti da 
Suzzara, Viadana e Gussola (CR), 
facenti parte dell’ASD Nordic 
Walking Mantova, capitanati e 
condotti dagli Istruttori Oliverio 
Salvatore e Ilenia Cominotti, han-
no camminato alla nordica lungo 
un percorso extra urbano nel ver-
de dei pioppeti vicino al Po.
Inoltre la sezione del Nordic 
Walking Mantova di Ostiglia nella 
stesa domenica, con le walkers I-
laria, Luciana e Vilma, con altre 
associate, hanno presenziato con 
il Gazebo a “Sportivassieme” a 
Revere per diffondere questa me-
ravigliosa attività.

I prossimi appuntamenti
Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile:
Camminata con Bastoncini e non, 
attorno ai Laghi di Mantova.
y Sabato 22 settembre Ritrovo o-
re 8.30 presso Circolo Pescatori Por-
ta Giulia.
Partenza ore 9.00 percorso di km 7.
y Sabato 22 settembre Pomerig-
gio Camminata nel Parco del Busa-
tello Ostiglia.
Ore 16.00 Raduno Piazza Pace Ban-
cole per compattare le auto, per poi 
trasferirsi ad Ostiglia.
Ore 17.00 Partenza Camminata per-
corsi di Km 6 / 9.
A seguire chi si vuole fermarsi a ce-
na, prenotarsi entro venerdì (Lucia-
no 335 5897919; oppure 335-
1256326.

y Sabato 29 settembre 10ª edizio-
ne “Camminata all’interno del Bosco 
della Fontana”
Ore 15.00 Ritrovo presso Agrituri-
smo “Corte Barco” strada Mantova, 
21 Marmirolo.
Ore 15.30 Partenza Percorsi di Km 
5/8.
A fine Camminata chi desidera fer-
marsi, potrà gustare una tipica me-
renda contadina, dando conferma 
entro giovedì 27 settembre.
Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it

Continuano le presentazioni ai corsi 
e avvicinamento al Nordic Walking:
Drasso Park: lunedì e giovedì ore 
18.30.
Parco Cà Rossa: martedì e venerdì 
ore 18.30.

Gran finale di stagione con le gare di nuoto in acque libere, che per la prima 
volta, hanno visto protagonista la Polisportiva Andes H col suo portacolori 
Albero Piombo, sabato scorso, impegnato sulla distanza degli 800 metri alla 
“Desenzano Nuota”, gara rientrante nella Garda Swim Cup, che ha coinvolto 
oltre 350 atleti con il debutto della categoria special, grazie alla perfetta or-
ganizzazione e squisita accoglienza di AICS nuoto master Brescia 
La gara non è stata una passeggiata ma Alberto Piombo ce l’ha fatta, affron-
tando al meglio il suo debutto nelle acque libere del lago, molto più faticose 
di quelle in mare che già lo avevano visto protagonista a Caorle, lo scorso 
luglio conquistando il podio dopo gli atleti bresciani.
La manifestazione, che ha avuto luogo nelle splendida cornice della spiaggia 
del Desenzanino, ha visto al via nuotatori giunti da tutta Italia che si sono 
misurati sulle distanze dei 1500, 3000 e 4500 metri e con la prova degli 800 
per la categoria special. 
Terminata la stagione 2017/2018, l’Andes H nel mese di ottobre tornerà in 
vasca per riprendere la preparazione in vista delle gare del campionato pro-
vinciale e regionale CSI.

Settembre rappresenta l’inizio del-
le corse su strada. Domenica mat-
tina il paese camuno di Esine (BS) 
ha ospitato la seconda prova del 
Campionato Regionale su strada 
alla presenza di circa 150 parteci-
panti in rappresentanza di 32 so-
cietà lombarde. La società Anspi La 
Vigna si è presentata con 12 atleti 
classificandosi sesta assoluta. Vin-
ce la società G.S. Alpini Lovere del 
Comitato di Bergamo Il percorso si 
è presentato veramente tosto, con 
diverse salite impegnative difficili 
da digerire per i vignaioli che ven-
gono dalla pianura!

Questi i piazzamenti:
Esordienti M: Samuele Bignotti 
12.mo, Gabriele Menoni ritirato 
per un leggero malore.
Ragazzi: 10.mo Giorgio Bignotti, 
17.mo Francesco Venturini, 18.mo 

Alessandro Franzelli, 10.ma Sabri-
na Mondini, 11.ma Miriam Guar-
neri.
Cadetti: Eccellente sesto posto 
per Letizia Genovesi.
Allieve: ottimo quarto posto per 
la rientrante Letizia Guarneri e set-
tima la debuttante Alessia Bian-
chera.
Juniores: quarto posto per Giaco-
mo Bianchi.
Amatori A M: quinto posto per 
Luciano Atti.

Vi aspettiamo tutti domenica 23 
settembre per il 48° meeting di at-
letica leggera a Rivarolo Mantova-
no. Inizio gare ore 9.15 con i 5000 
mt. A seguire le altre specialità. 
Termine gare ore 12.30.
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BASKET / Successo per il Torneo Solidale
Prorogata la chiusura delle iscrizioni al 6 ottobre!

 

Visto il grande inte-
ressamento delle 
società alla “Mi-
nors Super Lea-
gue” e al grande 
progetto a favore 
della cooperativa 
onlus “Il Ponte”, la 
commissione pal-
lacanestro ha 
pensato di proro-
gare fino a sabato 
6 ottobre il termi-
ne per le iscrizio-
ni. La soluzione si 
e’ resa necessa-
ria visto alcuni 
problemi logisti-
ci e di organici 
societari e per 
finalizzare al 
meglio le iscrizio-
ni dei campionati primari del 
Comitato di appartenenza. Al 
momento le squadre iscritte 
provengono da Mantova, Vero-
na Brescia, Modena e Reggio E-
milia.  Nelle ultime ore ci sono 
stati contatti da società di nuo-
va costituzione e da qui il moti-
vo della proroga delle iscrizioni. 
Le porte quindi sono ancora a-
perte e se qualche altra nuova 
società fosse interessata non 

resta che contattare i due refe-
renti Michele Fadani al 338 
1419809 e Paolo Casoni al  392 
2952508 per info e richiesta  
modulo di iscrizione.  
Si ricorda inoltre il costo del tor-
neo 299 euro di cui la metà an-
drà a sostenere il progetto pre-
sentato in sede di riunione Csi a 
Mantova con le società a giu-
gno.

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 a-
vere 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, benes-
sere e responsabilità sociale, verso i giovani e le famiglie, contando sulle 
circa 13.000 società sportive facenti capo al CSI. Si tratta di una collabo-
razione 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 na-
zionale del CSI Vittorio Bosio - Il Centro Sportivo Italiano continua nella 
politica di incentivo e sostegno delle Società sportive, premiando di fat-
to 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-

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 con-
sumatori dovranno poi consegnare alle asso-
ciazioni sportive del cuore coinvolte nel pro-
gramma 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 ricono-
sciuti i propri punti. Tutti i requisiti di partecipazione sono contenuti 
all’interno del bando sul sito www.penny-partenza-vinci.it. Le associa-
zioni 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 parteci-
pazione 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 italia-
no, 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.

FITNESS
TOTAL BODY / POSTURAL
con Elena lunedì, martedì
e giovedì dalle ore 19.15 alle 20.15. 

ELASTIC GYM / POSTURAL
con Giulia martedì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle 10.00, lunedì e giovedì 
dalle ore 18.15 alle 19.15

PILATES 
con Anna 
lunedì, mercoledì e giovedì
dalle 20.15 alle 21.15

ZUMBA 
con Elena venerdì
dalle 19.15 alle 20.15

DANZA
BABY DANCE con Giulia

CLASSICA con Giulia

CONTEMPORANEA con Sara

HIP HOP con Sara

HOUSE con Sara

LABORATORI COREOGRAFICI

QUANDO ISCRIVERSI

Le iscrizioni ai corsi di danza e fitness 
2018/2019 (anche per i non soci Oasi Boschetto) 
si aprono a partire da lunedì 17 settembre 2018.

COME ISCRIVERSI 
Le iscrizioni si raccolgono dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
nella palestra presso “Oasi Boschetto”, 
via Calabria 5/7, Curtatone MN. 

INIZIO CORSI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018 dance body sport

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA per
l’avviamento e perfezionamento nella danza di giovani 
e giovanissimi e il mantenimento del benessere 
psicofisico per tutte le età attraverso l’esercizio del 
movimento mirato, tecnico e armonico.

Direttrice: GIULIA CARRA

giuliacarradanza@libero.it

NUOVI CORSI
2018/2019
DA OTTOBRE A MAGGIO

È obbligatorio il certificato medico“per attività sportiva non agonistica” per gli adulti e ragazzi a partire 
dai 6 anni, da presentare al momento dell’iscrizione.

dancebodysport

INFORMAZIONI

Per informazioni e iscrizioni, 
rivolgersi a GIULIA CARRA direttrice 
Cellulare: 340 1749676.

Palestra presso “Oasi Boschetto” V. Calabria, 5/7 - Eremo di Curtatone MN
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GKS SAN GIORGIO e KARATEMANTOVA 

Insieme alla Festa della Solidarietà

KOX ACADEMY P.TO MANTOVANO 
Il centro per il pilates   
aumenta la propria offerta 
Ora anche a Marmirolo

Dall’integrazione di Karate e Yoga è nata la nuova associazione G.K.S. Gruppo 
Karate San Giorgio, pronta per offrire i suoi nuovi corsi, iniziati già lunedì 
scorso, presso la sala polivalente del Centro Pertini a Mottella di S. Giorgio.
Il corso di Karate si terrà nei giorni di lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
per i bambini e dalle 19.00 alle 20.00 per ragazzi e adulti; mentre il mercoledì 
si terrà il corso di Yoga per ragazzi e adulti dalle 18.30 alle 20.00.
Il corso di Yoga sarà tenuto da Roberta Ziliani (diplomata insegnante in Bahi-
ranga yoga presso l’Associazione Yoga Niketan di Crosano di Brentonico 
(TN), affiliata allo Yoga Niketan Ashram Rishikesh nel 2012 e insegnante di 
yoga presso Isyco di Verona, patrocinato dal dipartimento di orientalistica 
dell’Università degli Studi di Torino nel 2015); regolarmente iscritta alla Yani 
(Associazione Nazionale Insegnanti di Yoga).
Lo Yoga, spesso definito come ginnastica, in realtà è una disciplina millenaria 
originatisi nella Valle dell’Indo, a Mohenjo Daro, oggi in Pakistan. Nato come 
uno dei sei sistemi di pensiero indiano, tramandato anticamente per via ora-
le, ha trovato una prima sistematizzazione grazie alla stesura di questo im-
portante testo attribuito a Pantanjali, che si fa risalire presumibilmente al II 
secolo AC chiamato Yoga Sutra. Le definizioni che si danno di questo termine 
sono diverse: da collegare, unire a legare insieme i fili della mente richiaman-
do un’idea di un’unità e presenza per predisporsi alla seduta di Yoga. Pertan-
to solo quando tutti i fili della nostra mente sono raccolti in una precisa in-
tenzione, come una freccia che ha una precisa direzione, ci possiamo aprire 
alla nostra pratica. Un altro significato è ottenere ciò che prima era inotteni-
bile, richiamando l’idea di fare qualcosa che non siamo in grado di fare, ma 
possiamo ottenere gli strumenti per ottenerlo e nello specifico lo strumento 
che ci viene offerto è lo Yoga. Di fatto qualunque nostro cambiamento è 

Yoga. Ad esempio quando riusciamo a piegare il corpo in avanti e toccarci i 
piedi o quando apprendiamo il significato della parola Yoga da un libro o 
capiamo qualcosa in più di noi stessi e abbiamo raggiunto un punto che in 
precedenza non conoscevamo. Ognuno di questi cambiamenti e migliora-
menti è Yoga. Ma forse secondo una delle definizione più impegnative e 
radicali Yoga significa investire tutta la nostra attenzione nell’attività di cui ci 
stiamo occupando. Lo Yoga è quindi una condizione più che un fare, una 
condizione in cui siamo completamente presenti, realmente attenti e consa-
pevoli in ogni momento e in ogni nostra azione. Fare una pratica Yoga, anche 
su un piano prettamente fisico, non significa raggiungere delle pose acroba-
tiche e spettacolari ma essere completamente presenti ed integrati con il 
proprio corpo, il proprio respiro e la propria mente. Ed è proprio partendo 
dalla pratica sul tappetino che possiamo gradualmente espandere questo 
stato di Yoga nella nostra vita. Magari all’inizio questo stato si potrà protrarre 
solo per un breve periodo di tempo, ma gradualmente questa espansione e 
questo cambiamento inizierà ad estendersi ed espandersi per aprirci ad un 
nuovo modo di accogliere la vita, ad una nuova visione. Tutto ciò che ci avvi-
cina di più alla comprensione dell’esistenza di un potere più grande e più e-
levato di noi è Yoga. E proprio quando ci sentiamo in armonia e in connes-
sione con questo potere più elevato, viviamo uno stato di Yoga. Possiamo 
allora concludere ricordando le parole di Swami Sivananda: “Chi pratica lo 
Yoga vede sé stesso nel cuore di tutte le creature e tutte le creature nel pro-
prio cuore”.
Per informazioni sui corsi:
Karate 335 8383220 M° Forcati - 347 8298066 M° Gasparini
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani

G.K.S. 
GRUPPO KARATE 
SAN GIORGIO

Grande successo per il progetto di re-
alizzazione di un centro per il Pilates 
presso i Centri KOX. Il Pilates è un me-
todo di allenamento pensato per fa-
vorire l’elasticità delle articolazioni, la 
fluidità dei movimenti e l’allungamen-
to dei muscoli. Il Pilates incoraggia l’u-
so della mente per controllare i mu-
scoli. Si concentra sui muscoli postura-
li e sull’elasticità della colonna verte-
brale. Il metodo Pilates va al di là dei 
corsi di gruppo che possiamo seguire 
in palestra. Viene infatti utilizzato an-
che nel campo della rieducazione po-
sturale e nella fisioterapia. Gli esercizi di 
Pilates puntano a rafforzare i muscoli 
del tronco e a reallineare la colonna 
vertebrale. L’obiettivo principale del 
Pilates è il rafforzamento dei muscoli 
della zona del tronco, compresi, addo-
me, glutei, adduttori e zona lombare. Il 
progetto “Centro per il Pilates” è parti-
to lo scorso anno con l’obbiettivo di 
coprire ogni giorno con le lezioni ad 
ogni livello, per principianti ed esperti. 
Un servizio completo anche come 
personal per chi desidera lezioni per-
sonalizzate a numero limitato ma an-
che lezioni master per approfondire il 
livello di conoscenza.
Nei Centri per il Pilates dei Centri KOX 

di Porto Mantovano e Marmirolo ab-
biamo creato lezioni di Pilaes ad ogni 
livello: principianti, intermedio ed e-
sperti. Quest’anno abbiamo inserito Il 
Pilates Training e il Pilates Barre. Venite 
a provare.
I corsi di Pilates:
base/intermedio/avanzato si svolgo-
no il lunedì dalle 18.30 alle 19.30, gio-
vedì dalle 20.10 alle 21.10 e il sabato 
dalle 9.45 alle 10.45.
Il Pilates Training (base) si svolge il 
lunedì dalle 17.30 alle 18.30 e il merco-
ledì dalle 18.00 alle 19.00. 
Il Pilates Barre si svolge il martedì e 
giovedì dalle 13.00 alle 14.00.
Il tutto presso il Centro KOX 2.0 a Porto 
mantovano in via Spinelli 8.
Di nuovo il Pilates il lunedì e mercoledì 
dalle 9.30 alle 10.30, il martedì e giove-
dì dalle 18.30 alle 19.30 presso il 
Centro KOX BORGO a Marmirolo in 
via Don Bartolomeo Grazioli, 1/2. La 
prova è sempre GRATUITA. 
Per ogni informazione chiamate il 
KOX 2.0 allo 037 6391126, scrivete a 
koxduepuntozero@gmail.com. Vi-
sitate il sito www.kox20.it o diventa-
te amici su Facebook a “koxdue-
puntozero” per ricevere costanti in-
formazioni e novità.

Yoga a Mottella di San Giorgio

Tutte le Associazioni di volontariato di San Giorgio 
si ritrovano ogni anno, per la Festa della Solidarie-
tà, al Centro Pertini sede della locale Polisportiva. 
E le due Associazioni di Karate, GKS San Giorgio 
capitanata dai Maestri Valentino Forcati e Roberto 
Gasparini, (che proprio lunedì scorso ha aperto i 
battenti al Centro Pertini), insieme a Karatemanto-
va ASD capitanata dal M° Davide Reggiani, che 

opera a san Giorgio presso il CDD Tam Tam Coo-
perativa Dolce con atleti diversamente abili, han-
no voluto fare una breve esibizione pomeridiana 
in modo unitario a livello promozionale. Kihon, 
kata individuale (kanku Sho e Sochin) kata a squa-
dre (gojushio sho), ju ippon kumite e gran finale 
tutti insieme con il kata Enpi (volo di rondine), 
questo è stato il programma proposto durante la 

dimostrazione. Ma la di là dei tecnicismi, il valore 
aggiunto è stato proprio il trionfo dello sport co-
me momento di unione e collaborazione, vero 
spirito che anima il CSI Centro Sportivo Italiano. 
Un altro tassello del mondo del Karate mantova-
no così è stato aggiunto al nostro Ente di promo-
zione e con questa manifestazione è stato posto il 
sigillo di una collaborazione durevole futura

FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA PERSONALE  
Riparte stasera il corso    
di autodifesa 

Riprende questa sera alle 19.00 il corso di autodifesa della Federazio-
ne Italiana Difesa Personale! A Mantova dal 2009, la Federazione Ita-
liana 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 acqui-
sire sicurezza nelle proprie capacità attraverso un allenamento speci-
fico, ma di facile e rapida comprensione. La difesa personale infatti è 
adatta a tutti, donne e uomini, ragazze e ragazzi, di tutte le età (con-
sigliabile partire dai 12 anni) e non è necessario aver avuto preceden-
ti esperienze in discipline specifiche di lotta o di contatto, o possede-
re qualità atletiche particolari. Tutti possiamo imparare a difenderci!
Da questa sera la Federazione Italiana Difesa Personale inizia i corsi 
svolgendo in anteprima delle lezioni di prova, aperte gratuitamente a 
tutti coloro che vogliono osservare da vicino gli allenamenti o provare 
cos’è la difesa personale: il primo appuntamento è appunto per que-
sta sera presso la palestra Heliantus di Mantova, zona Borgo Chiesa-
nuova (in Via Vivenza n. 4, sopra la CDE) dalle 19.00 alle 21.00. Succes-
sivamente 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
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