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Nelle pagine interne“E chissà che la chiave del futuro non sia proprio in 
quell’avverbio “insieme”, pronto a rivendicare il proprio 
significato, che oggi sembra in disuso, e che nello sport così 
come nella vita si avrebbe l’urgenza di riscoprire.” 
Con questo primo numero inizia ufficialmente la stagione 
2018/2019. Un nuovo inizio, una sorta di “Capodanno 
sportivo”, che ci accompagnerà per i prossimi nove mesi.

L’albo d’oro 
del 2018

Calcio 
Basket
Pallavolo
Karate
Judo

Tennistavolo
Ginnastica
Atletica
Nuoto
Scacchi

LA NUOVA 
STAGIONE 
SPORTIVA
2018/2019

Insieme  faremo 
scintille...

Discobolo Virgiliano 2018
Il Sindaco di Mantova incontra il CSI     
Un confronto sereno aperto a nuovi progetti

Proseguendo negli incontri con gli Enti 
di Promozione Sportiva virgiliani, il pri-
mo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi, 
ha incontrato, alcune settimane fa il no-
stro Comitato del CSI. Si è trattato di un 
confronto a viso aperto sulla situazione 
attuale dello sport mantovano e delle i-
niziative portate avanti dall’ente ciessi-
no. Con grande attenzione e disponibili-
tà il Sindaco si è reso disponibile a trova-
re punti di incontro per poter lavorare 
insieme, per un coinvolgimento e per u-
na formulazione di nuovi progetti e col-
laborazioni che abbiano comunque una 
continuità negli anni futuri, con inter-
venti nei vari settori della vita pubblica, 
scuole, palestre, quartieri ecc. Mantova, 
inoltre, ha ricordato Palazzi, nel 2019 sa-
rà Capitale Europea dello Sport.

Prossima l’uscita 
del nuovo Discobolo 
Virgiliano con tutte 
le foto dei 
protagonisti 
della scorsa 
stagione sportiva  

© Foto di Cristina Reggiani

Non sappiamo come e con chi riempiremo le pagine 
del nostro inserto, non possiamo prevedere dove ci 
porterà la nostra voglia di immortalare con immagini 
e parole lo sport che ci appartiene e ci caratterizza ma 
una cosa è certa: lo faremo con voi e per voi… per chi 
ha già scelto, per chi si unirà durante il cammino. 
Insieme is better!
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L’Albo d’oro della stagione sportiva 2017/2018
Calcio Open a 7

Sporting Acquanegrese -1° CLASS. GIONA CUP

ALBO D’ORO degli ultimi 10 anni

Gozzolina Tvz Edilbox
CAMPIONE 
PROVINCIALE
2017/2018
e COPPA FAIR PLAY

2008-2009 
Probios

2009-2010 
La Vela 2002

2010-2011 
Canottieri Mincio

2011-2012 
Edilbox Gozzolina

2012-2013 
Edilbox Gozzolina

2013-2014 
La Fontanella Cividale

2014-2015 
Gozzolina 1997

2015-2016
Edilbox Gozzolina

2016-2017 
Cividale Calcio

2017-2018 
Gozzolina Tvz Edilbox

Bedriacum 
1° CLASS. 
VAGNOTTI CUP

Cividale Torn. 
Riccardi
1° CLASS. 
SUPERCOPPA 
2016/2017

Salina 1° CLASS. TORNEO OVER 35

CAPOCANNONIERI: 39 reti pari merito per Tarantolo (Bondeno) 
e Butturini (Avisport Guidizzolo)
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Calcio Open a 5

ALBO D’ORO degli ultimi 10 anni
2008-2009 
Autotrasporti Catalano

2009-2010 
Agriturismo La Vigna

2010-2011 
Pizzeria da Marco

2011-2012 
Levoni

2012-2013 
U.S. Dosolese

2013-2014 
Cortal

2014-2015 
Calcetto Dosolo

2015-2016
Cortal

2016-2017 
Cortal

2017-2018 
Alfa Caffè

Sopra:
Alfa Caffè - CAMPIONE 
PROVINCIALE 2017/2018

A destra:
Itas Assic. Mo. - 1° CLASS. 
TORNEO PRIMAVERA

CAPOCANNONIERE COPPA CSI: 
Reggi (Gussola Futsal)

CAPOCANNONIERE 
CAMPIONATO: 
Montagnini (Cortal)

MIGLIOR PORTIERE 
CAMPIONATO: 
Balestreri 
(Gussola Futsal)

Levata 
1° CLASS. COPPA CSI

Diceauto 1° CLASS. SUPERCOPPA 2016/2017
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Rapid Junior - PROVINCIALE 
UNDER 14 e TORNEO 
PRIMAVERA

Calcio Giovanile

Rapid Junior - 
CAMPIONE 
PROVINCIALE UNDER 12 
e TORNEO PRIMAVERA

Cittadella
1° CLASS. 
UNDER 10

Olimpia
1° CLASS. 
UNDER 8

A destra: 
Gonzaga Under 14
1° CLASS. CAMPIONATO 
DI REGGIO EMILIA

Sotto:
Rapid Junior Under 14
CAMPIONE REGIONALE

Fuorigioco
2° CLASS. 
(secondo livello) 
TUTTINGIOCO
TORNEO 
EUROPEO DI 
CALCIO A 5
DIVERSAMENTE 
ABILI

TUTTINGIOCO - TORNEO EUROPEO DI CALCIO A 5
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FOOTBALILLA

Scacchi

Pallavolo

CTR - 1° UNDER 13 CTR - 1° UNDER 8 e 10

Pallacanestro

Schiantarelli Asola - CAMPIONE PROVINCIALE BRESCIA/MANTOVA

ALBO D’ORO degli ultimi 10 anni
2008-2009 
Agrizoo Basket Sustinente

2009-2010 
Agrizoo Basket Sustinente

2010-2011 
Marchetti Boschetto

2011-2012 
Nutritech Sustinente

2012-2013 
Dosolese Basket

2013-2014 
Dosoloso Basket

2014-2015 
Pallacanestro Gonzaga

2015-2016
Gonzaga Basket

2016-2017 
Novellini Boschetto

2017-2018
(CAMPIONATO BRESCIA)
Schiantarelli Asola

San Giorgio 2000
1° CLASS. TORNEO PRIMAVERA

MIGLIOR MVP
Cheng Alessio
(Schiantarelli Asola)

Gelateria Il Girasole - CAMPIONE PROVINCIALE

Ferrarin Achille 1° UNDER 8 Pistoni Luca 1° UNDER 10 Cecchin Giacomo 1° UNDER 14 Sanguani Matteo CAMPIONE PROVINCIALE
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Karate e Kobudo

Campioni Nazionali 2017/2018
Ginnastica Artistica

Gymnica 2009 - Campione Nazionale di Ginnastica Artistica

Karatemantova Campione 
Nazionale di Karate 
e 2° Class. Kobudo

Nuoto Tennistavolo

4 ori, 1 argento e 1 bronzo per Cloromania

4 ori e 1 bronzo per Schiantarelli AsolaGrandi successi per i ragazzi speciali dell’Andes H

Due bronzi per 
Carraresi

Due argenti per 
Corniani

Sport&Go

Quarto posto per Judo Fuji Yama

Judo

Terzo posto per il San Pio X

Calcio Giovanile

Bronzo per il Rapid Junior

Meeting Nazionale Sport Equestri Scacchi
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POZZOLO 33° TORNEO DI CALCIO

Dipinge d’oro il podio la Tinteggiature Martino

ORATORIO SAN GIUSEPPE / AL VIA CON ENTUSIASMO              

Grandi aspettative tra i giovani di Casaloldo

CALCIO CSI 
PROSSIME RIUNIONI
CALCIO A 7 - Stagione 2018/2019
Le iscrizioni fino al 2 settembre
La riunione il 4 settembre

CALCIO A 6 / Parrocchia di San Pio X  
18° Torneo “Paiolo Football Cup”

1° TORNEO DI BILIARDINO   
Domenica 9 settembre

Finale 3°/4° posto

Un Diavolo per Capello (Ceresara) 7
Arca Gas (Volta Mantovana) 5
Un Diavolo per Capello: Artioli, Via-
piana, Brunoni (2), Buali, Bassi (2), Ri-
ghetti (2), Daidone, Gattazzo(1).
Arca Gas: Vimbelli, Coppiardi (2), Beg-
gi, Galafassi (2), Centonze (1), Gualdi e 
Lanzoni.
Arbitro: Di Claudio.
Partita estremamente equilibrata (4-4 
dopo i regolamentari) che si è decisa 
solamente nel corso dei tempi sup-
plementari. Scatta subito in vantaggio 
il Diavolo con Gattazzo ma i voltesi 
pareggiano con Centonze e passano 
in vantaggio con Coppiardi. Reagisco-
no prontamente i ceresaresi che ribal-
tano il risultato con Brunoni e il giova-
ne agilissimo Righetti. Nuovo capo-
volgimento con i gol del potente 
Coppiardi e del bomber Galafassi, ma 

un nuovo guizzo di Righetti fissa il 4-4. 
Si passa quindi ai supplementari e ci 
pensano Bassi (con una doppietta) e 
Brunoni a incanalare la partita, evitan-
do i calci di rigore eventualmente pre-
visti, e rendendo inutile il 15° centro 
del capocannoniere Galafassi.

Tinteggiatura Martino (Marmirolo) 7
Pizzeria da Davide (Ceresara) 4
Tinteggiature Martino: Galli, Pietro-
poli, Kovaci (1), Begnoni, Akimbinu (1), 
Signoretti (1), Bonetti (4), Perboni, 
Chindamo.
Pizzeria da Davide: Pavani, Maccari 
(1), Berti (2), Priori (1), Alushani, Re-
becchi, Di Benedetto, Gabusi, Novel-
lo, Marchioro, Sarpong.
Arbitro: Mastruzzi
Il risultato finale può trarre in in-
ganno ma il match è stato combat-
tutissimo ed equilibrato sino alla fi-
ne. All’iniziale gol di Bonetti replica 
il giovane vice capocannoniere Pri-
ori (12 gol nel torneo) con il primo 
tempo che si chiude sull’1-1. Nella 
ripresa la Pizzeria capovolge il risul-
tato con Maccari ma la Martino 
non ci sta, attacca e prima pareggia 
con Akimbinu e poi passa in van-
taggio con Bonetti. Reazione rab-
biosa dei ceresaresi che ripassano 
momentaneamente in vantaggio 
grazie alla doppietta dell’indoma-
bile Berti. Il solito Bonetti riporta la 
parità e Signoretti con un tiro dalla 
distanza rasoterra a fil di palo ripor-

ta avanti i marmirolesi. Ancora un 
tentativo di reazione dei pizzaioli 
ben neutralizzato da Galli e poi nel 
finale Kovaci spegne le speranze 
consentendo anche a Bonetti di re-
alizzare la quarta rete personale per 
il finale di 7-4 che punisce eccessi-
vamente la Pizzeria ma premia me-
ritatamente la Tinteggiature.
Alla fine premi per tutti: Trofeo I° 
posto alla Tinteggiature Martino, 
Coppa Pata Spa alla Pizzeria Davi-
de, Coppa Comune di Marmirolo a 
Diavolo per Capello, e coppe Poli-
sportiva alla Arca Gas, a Metalmec-
canica Cobra, a Sboccarda, a Euro-
tend e a Paesi Pazzi. Premi speciali 
al Capocannoniere Luigi Galafassi, 
al miglior portiere Artioli e al mi-
glior giovane Priori.
Inoltre 3 pacchi di patatine, offerte 
dalla Pata Spa, a ognuna delle pri-
me quattro classificate.
La Polisportiva Pozzolese ringrazia 
sentitamente la stampa e tutti colo-
ro che hanno collaborato alla buo-
na riuscita di questa 33ª edizione e 
dà appuntamento al 2019 per la 
34ª”.

Finale 1°/2° posto

Arca Gas 4° classificata

Un Diavolo per Capello 
3° classificata

Matteo Artioli (Un Diavolo per 
Capello) Miglior portiere

Tinteggiature Martino 1° classificata

Pizzeria Da Davide 2° classificata
Edoardo Priori (Pizzeria Da 
Davide) Miglior giovane

Luca Galafassi (Arca Gas) 
Capocannoniere 15 gol

È iniziato col piede giusto (nel senso più tecnico del termine) il diciottesimo 
torneo di calcio notturno a 6 giocatori organizzato dai – collaudatissimi - gio-
vani della Parrocchia di San Pio X di Mantova in Valletta Paiolo.
Martedì 21 agosto e mercoledì 22 agosto le prime quattro gare della prima 
fase a gironi, che hanno visto così tutte le otto squadre iscritte scendere in 
campo.
Questa sera nuove sfide, due, come sempre, le gare in programma, la prima 
con inizio alle ore 20, la seconda alle ore 21.
Il calendario proseguirà domani, venerdì 24 agosto con altri due match, cui 
seguirà il riposo sabato 25 e domenica 26 agosto per eventuali recuperi. La 
fase a gironi riprenderà lunedì 27 e martedì 28 agosto, con una pausa mer-
coledì 29 sempre per gli eventuali recuperi. Poi il via alle semifinali, con una 
partita per sera, alle ore 20.00, giovedì 30 e venerdì 31 agosto. A seguire sa-
bato 1 settembre finale 3°/4° posto e super finale 1°/2° posto domenica 2 
settembre, con inizio per entrambe le serate alle ore 20.

Proseguono le iscrizioni del cal-
cio a 7 per la nuova stagione. 
Buona finora la percentuale delle 
società iscritte – fra conferme e 
new entry – al nuovo campiona-
to. Fino a domenica 2 settembre 
2018 sarà possibile effettuare l’i-
scrizione online sul sito del CSI 
www.csimantova.it.
La riunione di tutte le società i-
scritte alla data, è stata fissata per 
martedì 4 settembre alle ore 
20.45 presso la sede del CENTRO 

Si svolgerà questa sera dalle 20.45 presso la Sede CSI di Mantova – Via 
Cremona, 26/A – la riunione delle società per discutere e definire, pro-
grammi, dettagli e calendari del Torneo di calcio a 11 dedicato al “Memo-
rial Enzo Berardo”. La manifestazione è aperta a tutte le società e si svol-
gerà, salvo scelte diverse, nel mese di settembre: una sorta di verifica e 
preparazione al campionato. 

CALCIO A 11
TORNEO BERARDO
Questa sera la riunione delle società

2018/2019. 33ª annata sportiva che il 
GPD Oratorio San Giuseppe si appre-
sta a vivere con i giovani di Casaloldo 
e per Casaloldo. Continueremo con il 
Calcio a 5, rinforzando la squadra con 
ottimi elementi ed un nuovo allenato-
re. Per il Tennistavolo siamo iscritti alla 
D1 FITET e probabilmente alla D3 Pro-
vinciale sempre FITET. La Pallavolo sarà 
ancora Under 16 mentre il minivolley 
entra nel programma giovani calcio e 
pallavolo. Non avremo più il Calcio 
Open a 7, dopo aver ottenuto risultati 
sbalorditivi nella Coppa Vagnotti, mol-

ti degli atleti, specialmente i giovani, 
hanno traslocato nella costituenda (fi-
nalmente) Terza Categoria, permet-
tendo così a Casaloldo di avere il po-
sto che merita nel calcio che conta 
dopo anni di calcio amatoriale. Ed ora 
il Programma Giovani. Per il terzo an-
no ci presentiamo al via con tre squa-
dre che parteciperanno ai tornei e 
campionati CSI. Questo è possibile 
dopo che i genitori, tutti, hanno con-
fermato l’organico dell’anno scorso e 
con nostra grande soddisfazione ab-
biamo avuto l’adesione di altri ragazzi. 

Se negli anni scorsi c’era il problema 
dei tecnici, quest’anno ci siamo dati da 
fare per completare il settore tecnico 
come da programma 2018/2019 (ve-
di locandina). Per la pallavolo puntia-
mo molto sul minivolley. L’aumento 
delle iscrizioni da parte delle ragazze 
ha fatto sì che visto che si è reso indi-
spensabile portare a due sere alla set-
timana gli allenamenti permettendo 
ai due tecnici Beccari e L. Micali L. di 
formare due gruppi portando i più e-
sperti a partecipare ai vari tornei Un-
der 10 e Under 8.

SPORTIVO ITALIANO a Mantova 
in Via Cremona 26/A.

I vincitori dello scorso anno I DILETTANTI
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KARATEMANTOVA / Ferragosto a Sustinente   
Si apre così la nuova stagione di arti marziali 

NORDIC WALKING MANTOVA      

Camminata al Santuario delle Grazie

Una rassegna 
di eventi, 
racconti e 

fotografie per 
raccontare 

un’antica 
Mantova 
equestre

EQUITAZIONE / 2 settembre 2018

A cavallo col tempo

FREEDOM

y Apertura e saluti 
ore 10.30 
Presentato da: Liceo scientifico Belfiore di Mantova, Comune di Mantova, 
CSI, Circolo ippico la Rocchetta, Soc. Gonzaga Estense, CHV di Suzzara 
Dove: Giardini di Palazzo Te
Presentazione del progetto da parte delle Autorità, con i saluti ai presenti.

y Battesimo della sella 
dalle ore 11:00
Presentato da: Circolo ippico La Rocchetta con la collaborazione dei ra-
gazzi del Liceo Scientifico Belfiore e dei ragazzi del CHV di Suzzara
Dove: Giardini di Palazzo Te 
Gli istruttori del Circolo Ippico la Rocchetta coadiuvati dai ragazzi del Li-
ceo Belfiore e dai ragazzi e operatori del CHV di Suzzara, organizzeranno 
il “Battesimo della sella”. Un’esperienza di avvicinamento e contatto al 
cavallo da terra ed in sella. 

y Mostra
ore 11:00 - 17:30
Presentato da: Fondazione palazzo d’Arco, Museo Vigili del Fuoco, Foto-
grafa Paola Bandiera 
Dove: Palazzo D’Arco
Mostra ed esposizione di bardature, finimenti e carrozze d’epoca, prove-
nienti dal Museo di Palazzo d’Arco e dal Museo dei Vigili del fuoco di 
Mantova. Contemporaneamente, saranno  esposte le fotografie più si-
gnificative della simulazioni di caccia alla volpe a cavallo degli ultimi anni 
a cura di Paola Bandiera.

y Conferenza 
ore 17:30-18:30 
Relatori: Generale V.Varrà  e Maria Cristina Magri, Giornalista della nota 
rivista Cavallo Magazine 
Dove: Palazzo D’Arco 
La storia dell’equitazione e l’equitazione a Mantova dai Gonzaga ai giorni 
nostri.

y Presentazione dell’Ass. Gonzaga Estense e concerto
ore 18:30-19:15 
Presentato da: Prof. A.Bardini, Equipaggio di corni 
Dove: Palazzo D’Arco 
Presentazione dell’ attività agonistica dell’Associazione sportiva dilettan-
tistica  di caccia alla volpe simulata Gonzaga estense. Negli intervalli della 
presentazione verranno suonati i caratteristici segnagli di caccia con l’uti-
lizzo dei corni di tradizione.

La città di Mantova racchiude u-
na grande storia e passione per 
il mondo equestre, tramandata 

dai Gonzaga, signori di Mantova nel 
XV secolo e grandi estimatori e alle-
vatori di cavalli divenuti famosi in 
tutta Europa e nel mondo.
Nel mantovano venivano allevati ca-
valli per palii, tornei, da corsa, da tiro 
e da trasporto. Molto apprezzati e 
ricercati furono i cavalli arabi dei 
Gonzaga, provenienti dalla Spagna 
e dall’Egitto, dove gli stessi nobili a-
vevano fidatissimi selezionatori. Di 
grande orgoglio invece furono i ca-
valli berberi “la raza nostra de casa”, 
provenienti dall’Africa ed utilizzati 
nei Palii. Cavalli molto robusti e di 
sangue.
Per il trasporto venivano utilizzati ca-
valli chiamati i “Virgiliani”. 
Tramite il loro prestigioso alleva-
mento di razze diverse, i Gonzaga 
intrecciarono e consolidarono i loro 
rapporti nelle varie corti d’ Europa e 
nel mondo. Un cavallo della scuderia 
Gonzaga era il più prestigioso dono 
politico. 
Ai mitici cavalli dei Gonzaga fu dedi-
cata la sala dei cavalli nel Palazzo te, 

opera di Giulio Romano.
Da qui l’idea di un tuffo tra passato e 
presente, che si terrà il 2 settembre, 
grazie alla collaborazione di più fi-
gure come il Liceo Scientifico Belfio-
re di Mantova, il Comune di Manto-
va, il CSI, il Circolo Ippico la Rocchet-
ta, la Società di caccia alla volpe si-
mulata Gonzaga estense ed il CHV 
di Suzzara. Grazie a questo evento, 
rivivremo il profumo e la suggestio-
ne di un tempo ormai passato e di 
una Mantova con i suoi magnifici 

cavalli. 
Luoghi suggestivi da sempre, ci fa-
ranno ricordare lo sfarzo di Mantova 
e l’importanza dei cavalli per questa 
città. 
L’attività è organizzata all’interno di 
un importante progetto di alternan-
za scuola-lavoro di un gruppo di 
studenti del Liceo Scientifico Belfio-
re di Mantova che ha collaborato 
durante l’anno con il Circolo ippico 
la Rocchetta di Moglia. 
La giornata si svolgerà in due punti 

specifici della città: i giardini di Palaz-
zo Te e lo splendido Palazzo d’Arco 
dove si terrà la maggior parte delle 
attività come la mostra antiquaria e 
fotografica, la conferenza ed il con-
certo. L’iniziativa gratuita è aperta a 
tutti.
L’obiettivo degli organizzatori è 
quello di dare rilievo agli sport eque-
stri in tutte le loro forme, collegan-
doli alla secolare tradizione equestre 
mantovana, grazie all’intervento di 
alcuni esperti del settore.

Il programma completo delle attività:

Il 16 agosto, a Sustinente, si è 
svolta la prima manifestazione 
dedicata alla nuova stagione, in 
occasione della tradizionale Fiera 
di san Rocco, ripetendo il succes-
so dello scorso anno. Prima dei 
fuochi pirotecnici il gruppo capi-
tanato dal M° Davide Reggiani, 7° 
Dan, si è esibito in alcune perfor-
mance dimostrative sul normale 
lavoro che si svolge in palestra. 
Quest’anno la sezione di Susti-
nente avrà sede nel salone delle 
Scuole Elementari in Via Manzoni 
313/A, a fianco del Palasport. 
Presenti all’evento l’Istruttore Se-
rena Previdi 3° Dan riferimento 
della sede, l’Istruttore Maurizio 
Rossato 3° Dan, l’Allenatore Alice 
Carantini 2° Dan, unitamente alle 
cinture nere Simone Zorzi, Ivan 
Rossato e Renato Arcari. Tra gli 
applausi del pubblico, Karate-
mantova ha così presentato uffi-
cialmente l’apertura della nuova 
stagione. 

I prossimi appuntamenti, con i 
punti info di Karatemantova, so-
no: il 26 agosto a Carpenedolo 
per la Fiera di San Bartolomeo, il 
31 agosto alla Notte Bianca a San 
Giorgio di Mantova, località nella 
quale Karatemantova, da molti 
anni, ha avviato il corso disabili al 
CDD Tam Tam coop. Dolce, poi l’8 
settembre alla Festa dello Sport a 

Marmirolo, e il 9 settembre alla 
Festa del Luccio in salsa a Pozzolo.
Già confermati quindi tutti i 
corsi in partenza per la prossi-
ma stagione a Marmirolo, Goi-
to, Mantova, Carpenedolo, 
Pozzolo sul Mincio, Sustinente, 
Verona, Rovereto e San Gior-
gio, di cui ne parleremo ancora 
in seguito.

Nell’ambito delle “discipline emergenti”, il nordic walking 
rappresenta un’attività che negli ultimi anni ha conqui-
stato la passione di molti sportivi. E diverse sono le richie-
ste pervenute al Centro Sportivo Italiano che dimostrano 
interesse, fermento, coinvolgimento. Per questo motivo 
è nostro desiderio dar vita ad un evento sicuramente 
sperimentale ma di caratura nazionale, previsto a Rimini, 
dal 29 al 30 settembre 2018. La manifestazione avrà un 
carattere divulgativo, sportivo, associativo e agonistico, 
incentrato sul valore che anima uomini e donne alla pra-
tica della camminata nordica. L’adesione all’iniziativa è li-
bera, basta essere tesserati CSI, la scadenza delle iscrizio-
ni all’evento è fissata per il 15 settembre 2018 e la quota 
di iscrizione è di € 5.
La scheda di iscrizione è reperibile sul sito del CSI Nazio-
nale: www.csi-net.it
Per coloro i quali avessero necessità di vitto e/o alloggio 
possono provvedervi autonomamente oppure facendo 
riferimento alla struttura alberghiera di seguito indicata 
(a persona, in camera doppia, per la mezza pensione – 
dalla cena del sabato alla colazione della domenica, è 
previsto un costo di 45 €.
Hotel Corallo Rimini Viale Vespucci, 46 47921 Rimini (Italia)
Telefono: 0541.390732 - 0541.391270 Fax 0541.391808
Email: info@hotelcorallorimini.com
Le prenotazioni per il pernottamento verranno gestite 
direttamente dall’hotel.

MEETING NAZIONALE DI NORDIC WALKING    
29 e 30 settembre a Rimini

8ª edizione della camminata di ferra-
gosto al Santuario delle Grazie per il 
Nordic Walking Mantova.
Partiti da più punti della città, chi da 
Marmirolo, chi da Porta Mulina e chi 
dai Giardini di Belfiore, oltre 70 
walkers, hanno camminato con i loro 
inseparabili bastoncini raggiungen-
do, disciplinatamente in fila indiana e 
nel rigoroso rispetto della sicurezza 
propria e altrui, il Borgo del Santuario.
I vari gruppi di walkers provenienti, da 
Marmirolo, Oglio-Chiese, Ostiglia, e 
Mantova, all’arrivo e dopo le varie fo-
to di rito, si sono diretti fino al centro 

del suggestivo borgo che celebra, tra 
l’altro, la straordinaria carrellata di im-
magini realizzate con i gessetti dai 
madonnari.
Non poteva mancare la tradizionale 
colazione con il trionfo del cotechino!
Al termine, in 2 turni, c’è stato il bel-
lissimo rientro col battello lacustre, 
fino a Mantova, tra aironi cenerini, 
fiori di loto e canne palustri.
Una meravigliosa giornata che ha 
lasciato soddisfatti oltre al presiden-
te Luciano Comini, gli istruttori Fede-
rica, Fabio, Mauro, i consiglieri inter-
venuti e tutti i partecipanti a questa 

camminata, con l’intento ed il pen-
siero già rivolti alla prossima edizio-
ne, 2019.
Ma ecco i prossimi eventi dell’as-
sociazione:
y Venerdì 31 agosto
6ª Camminata tra le campagne dei 
Castei col “Memorial Emanuele Dallai”.
Ritrovo ore 18.30 Piazza 4 Novem-
bre a Castelbelforte
Partenza ore 19.00, percorso di km 6.
Alla fine possibilità di cenare presso 
la Festa del Paese.
y Sabato 8 settembre
In occasione del primo anno di fon-
dazione dell’associazione “La Signo-
ra Parkinson” si svolgerà la prima E-
dizione: “Signora Parkinson in Cam-
mino”.
Ritrovo ore 16.30 Presso il Circolo 
Pescatori dietro Porta Giulia.
Partenza ore 17.00 con percorsi di 
4/6 Km.
Non mancate, camminiamo insie-
me!
Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it
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