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Discobolo Virgiliano 20187° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA SU STRADA  

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

...già visibili 
calendari e classifiche; 
i collegamenti diretti 
al tesseramento 
ed assicurazione 
sono già attivi; 
il calendario 
degli eventi 
si presenta ricco 
di date ed 
appuntamenti; 
la giustizia sportiva 
perfettamente 
operante come 
modulistica 
e disciplinare 
e “ last, but not least” 
l’area comunicazione 
completa di tutti i CSI 
Magazine della 
stagione in corso 

L’ufficio stampa si tinge di giallo

Comunicare o informare. Mettere 
a conoscenza di qualche fatto 
oppure entrare in comunicazio-

ne con altri, istituendo un rapporto di 
comprensione e partecipazione? 
Punto nevralgico, focale, determinante 
per chi si occupa di…. “stampa” (nes-
suna pretesa o velleità, da parte nostra 
di definirci giornalisti). Informare è la 
scelta più comoda. Soprattutto se si 
tratta di snocciolare orari, classifiche, 
programmi o fare resoconti di uscite, 
gare, stage. Informare è facile perché 
si riesce a scrivere senza entrare nel 
contesto, perché si racconta di avveni-
menti che hanno già fatto il loro corso, 
perché si promuovono eventi destinati 
ad esaurirsi in un breve lasso tempora-
le ma soprattutto informare rende se 
arriva ad essere “tam tam mediatico”, 

se riesce a veicolare interesse creando 
curiosità ed aspettative. Quando però 
queste si formano, quando è evidente 
il “feedback” con il lettore, quando an-
che poche righe di commento accen-
dono dibattiti, allora l’informazione ha 
esaurito il suo compito e si inizierà a 
parlare di comunicazione. Da sempre il 
nostro obiettivo attraverso il CSI Ma-
gazine, il nuovo sito web, la pagina di 
facebook. Sappiamo di puntare in alto. 
Sappiamo che non sarà facile né age-
vole ma la nostra forza è rappresenta-
ta dalle società sportive, dalle loro ide-
e, dai loro progetti, dal loro essere sul 
territorio. Vogliamo che il nostro pro-
dotto non serva esclusivamente a 
pubblicizzare, non vogliamo che “sia 
bello e vuoto”. Deve essere strumento 
di confronto, di iniziative, di esperien-

ze, di condivisioni. Deve essere “una 
fucina di idee”. Deve essere soprattut-
to strumento di COMUNICAZIONE. E 
se le parole servono come opportuni-
tà, le immagini suggellano l’attimo. 
Basta guardare i social e le galleria fo-
tografica (ancora in costruzione per la 
verità!) del sito web per capire tutto 
questo. Scatti che immortalano un’a-
zione vincente, ritratti che parlano di 
vittoria o sconfitta, immagini di puro 
divertimento quando è la piazza il 
campo da gioco. Essere sempre sul 
pezzo è questo il nostro impegno. Un 
impegno che si traduce anche nel for-
nire alle società gli strumenti più ido-
nei e moderni per svolgere al meglio il 
loro ruolo. Per fare tutto questo abbia-
mo pensato di dare un nuovo volto al 
sito web (attenzione l’indirizzo non 

cambia!). Anche se ancora in costru-
zione molte parti sono già attive: sono 
infatti già visibili calendari e classifi-
che; i collegamenti diretti al tessera-
mento ed assicurazione sono già atti-
vi; il calendario degli eventi si presenta 
ricco di date ed appuntamenti; la giu-
stizia sportiva perfettamente operante 
come modulistica e disciplinare e “ 
last, but not least” l’area comunicazio-
ne completa di tutti i CSI Magazine 
della stagione in corso. 
Un’interfaccia moderno ed intuitivo 
accompagnerà il visitatore che, anche 
solo per curiosità, digiterà www.csi-
mantova.it  

Non siete ancora convinti? Provate per 
credere! Perché l’emozione sta an-
che…negli occhi di chi guarda.

“Un’ emozione. Ovvero un evento con 
cui il tuo corpo dice al tuo cervello che è 
successo qualcosa di inaspettato, che il 
suo pur avanzatissimo software di inter-
ferenza & previsione non è stato in grado 
di anticipare. E quindi, di fronte all’impre-
visto, il tuo corpo reagisce inondandoti di 
neurotrasmettitori: dopomina, adrenali-
na, serotonina. Che sul momento ti dico-
no godi, fuggi, o urla, e contemporanea-
mente danno al tuo cervello istruzioni 
molecolari per costruire dei nuovi colle-
gamenti, essenziali affinché tu ti ricordi 
(…) Precisamente. Assolutamente. Un’ e-
mozione.”

Marco Malvaldi
Negli occhi di chi guarda
Sellerio editore Palermo
Pg. 84

L’emozione dribbla tra RETE e SOCIAL
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RISULTATI E CLASSIFICHE     
Berardo Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
Casalmoro 9 3 3 0 0 16 4
Fossatello 4 3 1 1 1 5 5
Casalpoglio 4 3 1 1 1 4 5
Life Soccorso Castellana 0 3 0 0 3 2 13

Casalpoglio - Life Soccorso Castellana 3-0
Fossatello - Casalmoro 2-4

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone A

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 02/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Asd Juniors Cerlongo 7 3 2 1 0 13 2
Marianese 7 3 2 1 0 8 3
Break Time Cafè 1 3 0 1 2 2 10
Pozzolese 1 3 0 1 2 1 9

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

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone B

Dopo la disputa delle ultime 
gare, si è completato il ta-
bellone con le quattro squa-

dre qualificate per le semifinali del-
la Berardo Cup Open A11.
Le semifinali, che saranno giocate 
in gara unica, vedranno di fronte 
Juniors Cerlongo e Fossatello sul 
campo di Cerlongo e Casalmoro - 
Marianese sul campo di Fiesse (BS).

Girone A. Mercoledì 26 settembre 
si è giocata la gara decisiva tra 
Fossatello e Casalmoro per deci-
dere la vincente del girone. Dopo 
un primo tempo a reti inviolate, 
nella ripresa si è assistito ad un ve-
ro proprio festival del gol con la 
gara che è terminata sul risultato 
di 2-4 a favore degli ospiti del Ca-
salmoro.
Per il Casalmoro a segno Alessan-
dro Bandera che con una tripletta 
si è aggiudicato il pallone della ga-
ra, la quarta rete è stata realizzata 
da Youssef Brighal. Per il Fossatello 
entrambe le reti sono state siglate 
su calcio di rigore dal capitano Va-
lentino Prete. Con questa vittoria il 
Casalmoro si è aggiudicato il dirit-
to di disputare la semifinale in casa 
contro la Marianese. Per il Fossa-
tello ci sarà la trasferta sul sintetico 
di Cerlongo.

Girone B. Il big match tra le prime 
due squadre del girone - entram-
be erano già qualificate - ha visto, 
in una gara molto equilibrata, il ri-
sultato finale di parità: 2-2. Una 

bella gara comunque giocata su 
buoni ritmi e a viso aperto, ma che, 
in virtù della differenza reti, ha pre-
miato l’ASD Juniors Cerlongo qua-
lificatasi come prima del girone. 

Tutti i gol nel primo tempo; in rete 
per la Marianese Gabriele Comin-
cini e Simone Pastorio per l’ASD 
Juniors Cerlongo una doppietta 
del bomber locale Mattia Zera. 
L’ultima partita del girone, Break 
Time Café Rivalta contro la Pozzo-
lese, che non aveva valenza ai 
fini della qualificazione, ha 
visto l’equivalersi di en-
trambe le squadre con u-
na gara terminata sul pun-
teggio di 1-1. In vantaggio la 
Pozzolese nel primo tempo con 
Abderrazzak Zourzi cui è seguito 
il pareggio del Break Time, nella 
ripresa, con la rete di Lorenzo Ca-
nuti.
Terminata la fase a gironi ora l’ap-
puntamento passa alle semifinali, 
che avranno il brivido ed il fascino 
della gara secca. Le date delle gare 
saranno stabilite dalla Commissio-
ne Calcio nei prossimi giorni.

Certificato medico di idoneità 
Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del 
rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della 
tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima 
del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. 
Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/
Legale rappresentante della Società Sportiva. 
 Si ricorda che il presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione 
sportiva, società sportiva, circolo culturale sportivo con la sottoscrizione 
del tesseramento dei suoi atleti dichiara che agli atti della società sportiva 
è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema 
di tutela sanitaria dell’attività sportiva.
Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale 
esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera asso-
ciativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata 
dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM (attività motoria) 
che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad 
avere il certificato previsto per questa ultima attività.

CALCIO A 11 / BERARDO CUP 

Crescendo rossiniano, 
decisi gli abbinamenti delle semifinali

La formazione 
Casalpoglio 
fuori per un 
soffio dalle 
semifinali

Alcune azioni della 
partita tra Fossatello e 
Casalmoro
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SEVEN LEAGUE

1ª giornata
GIO 04-10 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Barchi Birreria Spaten Hof
VEN 05-10 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Guidizzolo Avisport
VEN 05-10 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Chris Bar
VEN 05-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Canneto Fuorigioco
VEN 05-10 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Piadena Real Utd
VEN 05-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Medole 1971
VEN 05-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole Redondesco Or S Maurizio

2ª giornata
GIO 11-10 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Sporting Acquanegrese
VEN 12-10 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Gozzolina T V Z
VEN 12-10 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Medole
VEN 12-10 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Breda Calcio
VEN 12-10 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Salina Calcio
VEN 12-10 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Bedriacum
SAB 13-10 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Cividale Torn Riccardi

RISULTATI

Andata
Medole 1971 - Salina Calcio 0-5
Medole - Gozzolina T V Z 0-2
Guidizzolo Avisport - Bedriacum 3-2
Sporting Acquanegrese - Redond. Or S Maurizio 7-2
Barchi Birreria Spaten Hof - Piadena Real Utd 3-3
Cividale Torn Riccardi - Breda Calcio 3-2
Canneto Fuorigioco - Chris Bar 0-4

GIONA CUP

CALCIO A 7 / GIONA CUP

Già composto il quadro dei quarti
Ora si gioca a gara unica

SEVEN LEAGUE            
Apre questa sera a Gozzolina: Tvz-Barchi Birreria Spaten Hof 
Tante le domande: le risposte verranno dai campi!

COMPANY LEAGUE A 7    
La riunione lunedì 8

Come ampiamente previsto le 
sfide di ritorno della coppa 
Giona non hanno riservato 

particolari sorprese. Avevamo scritto 
la scorsa settimana che alcune parti-
te erano già segnate (o quasi), men-
tre altre erano aperte a qualsiasi ri-
sultato: e così è stato. 
Non è nemmeno necessario aspet-
tare la partita di ritorno tra Fuorigio-
co e Chris Bar, in quanto questi ultimi 
hanno rinunciato alla gara di andata 
e quindi, oltre ad avere persa la par-
tita, hanno anche subito la penaliz-
zazione di 1 punto. Pertanto anche 
se vincessero quella di ritorno sareb-
bero comunque fuori. 
Avevamo detto che il Salina, dopo la 
rotonda vittoria contro il Medole 
1971 aveva la certezza del passag-
gio del turno e così è stato: sul pro-
prio terreno la squadra di Viadana si 
è imposta nuovamente ma con un 
punteggio più contenuto, 6 a 4. 
Avevamo anche scritto del passag-
gio, praticamente certo, dello Spor-
ting Acquanegrese grazie al succes-
so dell’andata, successo che è stato 
riconfermato dal 9 a 0 imposto nel 
ritorno all’Oratorio S. Maurizio di Re-
dondesco. 
Al termine della partita di andata an-
che la Tvz Gozzolina aveva mezza 
qualificazione in tasca; l’altra metà se 
l’è guadagnata sul proprio campo 
sconfiggendo l’Ac Medole per 6 a 3. 
Gli altri risultati davano speranze a 
tutte le formazioni. 
L’Avisport, dopo il successo di misu-
ra nella prima gara, non è riuscito a 
riconfermarsi ma ha dovuto inchi-
narsi alla forza del Bedriacum, uscito 
vincitore con il risultato di 5 a 0. 
Barchi e Real United si erano divisi la 
posta in palio ma la partita di ritorno 
ha visto primeggiare, anche se di 
stretta misura (4 a 3) la formazione 
di Claudio Dossena e pertanto il 
passaggio del turno è loro. 
Anche la Torneria Riccardi, dopo il 
risicato 3 a 2 dell’andata, non è che 

fosse poi così tranquilla ma a Breda 
ha fatto la voce grossa imponendosi 
per 5 a 1. Di Fuorigioco – Chris bar 
abbiamo già detto sopra. 
Rimane solo da dire che l’ottava 
squadra ripescata è l’Avisport Gui-
dizzolo: è l’unica formazione che 
nelle sue due sfide è riuscita a inca-

merare 3 punti. 

Già composto quindi anche il qua-
dro delle future partite che, ricordia-
molo, si giocheranno in gara unica: 
A Salina andrà in scena l’ennesima 
sfida tra la formazione di casa 
e la Tvz Edilbox, il Bedriacum 

dovrà vedersela con lo Sporting Ac-
quanegrese mentre la Torneria Ric-
cardi andrà a far visita al Barchi men-
tre a Canneto si sfideranno Fuori-
gioco e Avisport.

* Risultati aggiornati a martedì 02/10

Archiviata momentaneamente la 
Giona Cup, siamo pronti a partire 
con un campionato che si prean-
nuncia quanto mai combattuto 
con più formazioni che, ai nastri 
di partenza, possono ambire al 
titolo provinciale. Non saranno 
sicuramente le prime partite a de-
cretare la griglia finale, la nuova 
formula per questo torneo per-
mette ampi recuperi. È però evi-
dente che partire bene rafforza 
sicuramente il morale, che vincere 
aiuta a vincere e che, come direb-
be il buon Boskov, è meglio fare 3 
punti che 1 o 0. E allora vediamo-
le le sfide di questa prima giorna-
ta. Si inizia giovedì con l’anticipo, 
a Gozzolina, tra la formazione di 
casa della Tvz ed il Barchi Birreria 
Spaten Hof. Due vecchie cono-
scenze del campionato a 7 che si 
sono sempre sfidate a viso aper-
to, preferendo giocarsela che cer-
care di non perdere. Lo scorso 
anno si sono incontrate 2 volte 
nella prima fase e ne sono usciti 2 
pareggi, tra l’altro entrambi con lo 
stesso risultato (4 a 4). Tutti gli al-
tri incontri si disputeranno vener-
dì con lo Sporting Acquanegrese 
che riceverà la visita dell’Avisport 
Guidizzolo. In questo caso per 
trovare dei precedenti bisogna ri-
tornare al campionato 2016/2017: 
nella prima fase all’andata fu un 
pareggio (5 a 5) mentre al ritorno 
lo Sporting si impose con il risul-
tato di 5 a 3. Ma da allora è passa-
to un po’ di tempo. È sicuramente 
un inedito la sfida tra Bedriacum 

e Chris bar con i primi che nello 
scorso campionato avevano otte-
nuto ottimi risultati mentre per i 
secondi si tratta del debutto as-
soluto nel nostro campionato. Ri-
usciranno i fratelli Fragale (ovvia-
mente insieme ai loro compagni) 
a rivivere i fasti di Cividale? Vedre-
mo. Molto tosto invece il compito 
che spetta al Fuorigioco: come 
battesimo (e possiamo conside-
rarlo un battesimo di fuoco) do-
vrà andare in quel di Cividale a 
cercare di portare a casa un risul-
tato positivo contro la Torneria 
Riccardi, formazione da anni 
nell’élite del calcio a 7. Impresa 
sicuramente ardua ma “mai dire 
mai”. Anche Salina – Real United 
non si sono incrociate nello scor-
so campionato e per trovarle av-
versarie bisogna tornare all’anno 
precedente, quando il Real era 
ancora Real Castelfranco. 
Quell’anno furono 2 vittorie sec-
che dei viadanesi: 11 a 0 e 5 a 0. 
Ma, anche in questo, caso di ac-
qua sotto i ponti ne è passata pa-
recchia. Per Breda calcio – Medole 
1971 la memoria (o forse e più 
semplicemente solo l’età) non ci 
aiuta a ricordare precedenti sfide 
abbastanza recenti e quindi po-
tremmo dire che anche questo è 
un (mezzo) inedito? Riuscirà il 
Breda a fare lo sgambetto alla 
formazione di patron Parmigiani? 
Per il Medole 1971 l’eliminazione 
dalla Giona sarà un ricordo supe-
rato? Venerdì sera lo sapremo. 
Chiudiamo con Ac Medole – 

Or.S.Maurizio. In questo 
caso le sfide più recenti ci 
portano al trofeo Va-
gnotti dello scorso anno 
con l’Ac Medole che riu-
scì ad imporsi (5 a 3 sia 
nella partita di andata 
che (5 a 2) in quella di ritor-
no. In ogni caso… buon 
campionato a tutti.

Ritorno
Salina Calcio - Medole 1971 6-4
Gozzolina T V Z - Medole 6-3
Bedriacum - Guidizzolo Avisport 5-0
Redond Or S Maurizio - Sporting Acquanegrese 0-9
Piadena Real Utd - Barchi Birreria Spaten Hof 3-4
Breda Calcio - Cividale Torn Riccardi 1-5
Canneto Fuorigioco - Chris Bar 4-0

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

La Commissione Calcio comunica a tutte le Società interessate, che lunedì 8 
ottobre, alle ore 21, presso la sede del CENTRO SPORTIVO ITALIANO – in Via 
Cremona, 26/a si terrà la riunione per presentare e concordare le lo sviluppo 
del campionato, l’eventuale calendario e per accogliere eventuali suggeri-
menti che le società stesse volessero indicare.
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CALCIO A 5 

Inizia 
il Campionato 
e già il futsal 
infiamma 
le palestre!

PROGRAMMA

Con la conclusione della Su-
per Coppa disputata vener-
dì scorso, è iniziata ufficial-

mente la stagione sportiva 2018-
2019 del Futsal. Questa settimana 
infatti è iniziato il Campionato 
Provinciale. Ai blocchi di partenza 
25 squadre, suddivise in tre gironi, 
che sono impegnate a contender-
si il prestigioso trofeo vinto 
dall’Alfa Caffè nella precedente 
stagione. 
Questa settimana ha preso il via 
anche la Coppa CSI che, per moti-
vi logistici, viene disputata con u-
na formula nuova. Le 25 squadre 
partecipanti sono state suddivise 
in sei gironi. Il primo turno si è 
concluso in modo scoppiettante 
con una valanga di reti segnate. 
Sono stati realizzati ben 123 gol: 
mica uno scherzo! Fra i moltissimi 
marcatori, si sono messi in evi-
denza Mori dell’AB Service Cere-
sara, Macan dell’US S. Pietro e Al-
lari del Levata C5. Questi tre gio-
catori, hanno realizzato la bellezza 
di ben quattro reti a testa.

In sintesi i risultati.
CAMPIONATO STARS LEAGUE
Con l’inizio del mese di ottobre, 
come dicevamo, è partito ufficial-
mente il Campionato Provinciale. 
Per motivi organizzativi, questa 
settimana si disputeranno sola-
mente le quattro gare del girone 
A. I risultati e commenti saranno 
pubblicati nel prossimo numero. 
Questa sera presso il palazzetto di 
Castellucchio, la matricola Levoni 
C5 debutterà in Campionato con-
tro l’Oratorio San Giuseppe. Sarà 
un match interessante con il pro-
nostico incerto. Più facile la gara 
di domani sera a Castel Goffredo. 
Il Calcetto Castellana affronterà il 
Fuorigioco. Per i padroni di casa è 
una buona occasione per prose-
guire il trend positivo, in quanto 
gli ospiti di Canneto sono alla loro 
portata.

COPPA CSI
Tutti i dodici incontri della prima 
giornata, sono stati giocati nell’ulti-
ma settimana di settembre. 
Nel girone A (l’unico a cinque 
squadre) partenza in salita per il Ri-
st. Pizz. Danara. Archiviata l’ottima 
prova nel triangolo della Super 
Coppa, la compagine di patron An-
drea Carli è stata sconfitta dalla 
Suzzarese C5 per 6-2. Brillante vit-
toria fuori casa del Rist. Pizz. Il Tani-
no. A Pegognaga ha battuto il Gala 
2011 per 7-3. Ha riposato il Bar la 
Zanzara. 
Nel girone B incontro di cartello a 
Pegognaga fra: Diceauto C5 e Cor-
tal. A parte il risultato finale, le due 
compagini dotate di notevole po-
tenzialità, hanno disputato una ga-
ra di elevato spessore tecnico. Alla 
distanza si sono imposti i locali, che 
hanno superato gli ospiti di Quistel-
lo con il vistoso punteggio di 10-2. 
Buona la prima per il Calcetto Do-
solo. Nella gara inaugurale di lune-
dì scorso, la formazione di patron 
Alessandro Daolio, ha vinto a Bor-
goforte contro la locale La Luma C5 
con il punteggio tennistico di 6-2. 
Nel girone C il primo turno si è 
concluso con due pareggi. Partenza 
frenata per i Campioni Provinciali in 
carica dell’Alfa Caffè. I biancooro, 
recenti vincitori della Super Coppa, 
hanno pareggiato contro l’Autotra-
sporti Cinefra di Reggiolo per 5-5. 
Stesso risultato anche a Levata. La 
locale Levata Calcio a 5 ha impatta-
to contro il Pupa Futsal per 6-6. 
Se per la squadra del Danara la par-
tenza è stata negativa, è stata inve-
ce positiva per il Mantova Sport Ci-
ty; la seconda squadra di mister 
Andrea Carli. In trasferta a Canneto 
sull’Oglio, i mantovani hanno bat-
tuto i locali del Fuorigioco per 7-4. 
La seconda partita del girone D si è 
disputata a Gussola, dove i cremo-
nesi del Futsal hanno sconfitto gli 
Amici del Verde di Rivalta con un 
rotondo 8-1. Anche l’incontro di 

Bozzolo si è concluso con un visto-
so punteggio. 
Il match US San Pietro - Oratorio 
San Giuseppe inserito nel girone E 
è stato vinto dalla compagine di 
Casaloldo per 11-4. Trasferta vitto-
riosa anche per il Calcetto Castella-
na. La compagine di Castel Goffre-
do ha battuto la locale Atletico 
Guidizzolese per 5-1. 
Il terzo pareggio si è perfezionato 
nel girone F. Presso la palestra di 
Bancole, 4 Assi ASD e AB Service 
Ceresara hanno disputato una par-
tita equilibrata con una notevole 
girandola di reti. Dopo continui ca-
povolgimenti, la gara terminava 
con il punteggio di 7-7. L’ultimo 
match a completamento della pri-
ma giornata, si è svolto a Guidizzo-
lo, dove la locale Avissport ha bat-
tuto la matricola del Levoni Calcio a 
5 per 5-3. 

Nel corso di questa settimana, sono 
stati disputati due anticipi valevoli 
per il secondo turno. Nel gruppo A, 
martedì 2 ottobre presso il palaz-
zetto di Pegognaga, sono scesi sul 
parquet: Rist. Pizz. Il Tanino contro 
Suzzarese C5. Entrambe le due 
squadre, vittoriose nel primo turno, 
si sono affrontate senza patemi. Al 
termine di un’ottima partita la 
squadra di Pegognaga si aggiudi-
cava l’incontro battendo quella di 
Suzzara per 5-4.
Nel girone D, lunedì 1 ottobre si è 
disputato l’anticipo della seconda 
giornata. Presso il palazzetto di Ri-
valta sul Mincio si sono affrontate 
Amici del Verde e i Fuorigioco. En-
trambe le squadre, a trazione ante-
riore, hanno badato soprattutto a 
pungere più che a difendere, realiz-
zando complessivamente la bellez-
za di 15 reti. Alla fine, si imponeva-
no con lo scarto minimo i rivaltesi di 
mister Fabio Mozzanega per 8-7.  
Questa sera fari puntati sul parquet 
di strada Ostigliese a Mantova. La 
locale Mantova Sport City riceverà il 

Gussola Futsal. Sarà un match parti-
colarmente interessante, poiché le 
due squadre molto simili nei fonda-
mentali, hanno concluso la prima 
partita con una brillante vittoria.
Dopo queste gare, la Coppa CSI 
viene sospesa per lasciare libero 
spazio al Campionato. La manife-
stazione riprenderà quindi in no-
vembre dove saranno disputate le 
partite del secondo turno.

Girone A - 2ª giornata (ufficiale)

Girone B - 1ª giornata (ufficiale)

Girone C - 1ª giornata (ufficiale)

VEN 12-10 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo U S San Pietro
GIO 11-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Atl Guidizzolese
LUN 08-10 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Gussola Futsal
GIO 11-10 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Calcetto Castellana

VEN 12-10 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Calcetto Dosolo
MAR 09-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Diceauto C5
MER 10-10 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Cortal
LUN 08-10 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Suzzarese C5

GIO 11-10 21:15 Mn Sport City Mantova Sport City 4 Assi A S D
GIO 11-10 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Galva 2011 Bondanello C5
MER 10-10 21:00 Pal Marmirolo Pupa Futsal Rist Pizz Danara
VEN 12-10 21:00 Pal Levata Levata C5 Rivalta Amici Del Verde

Girone A - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 2ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 2ª giornata (ufficiosa)

VEN 19-10 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Levoni C5
MAR 16-10 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Or. San Giuseppe
LUN 15-10 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Fuorigioco
VEN 19-10 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Ab Service Ceresara

MER 17-10 21:30 Pal Quingentole Cortal La Luma C5
MAR 16-10 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Bar La Zanzara
VEN 19-10 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Rist Pizz Il Tanino
VEN 19-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Autotr Cinefra Reggiolo

GIO 18-10 21:00 Mn Sport City Rist Pizz Danara Levata C5
GIO 18-10 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Pupa Futsal
GIO 18-10 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Alfa Caffè
LUN 15-10 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Mantova Sport City

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 3 1 1 0 0 10 2
Calcetto Dosolo 3 1 1 0 0 6 2
La Luma C5 0 1 0 0 1 2 6
Cortal 0 1 0 0 1 2 10

Diceauto C5 - Cortal 10-2
La Luma C5 - Calcetto Dosolo 2-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 1 1 0 1 0 6 6
Pupa Futsal 1 1 0 1 0 6 6
Alfa Caffè 1 1 0 1 0 5 5
Autotr Cinefra Reggiolo 1 1 0 1 0 5 5

Autotr Cinefra Reggiolo - Alfa Caffè 5-5
Levata C5 - Pupa Futsal 6-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Il Tanino 6 2 2 0 0 12 7
Suzzarese C5 3 2 1 0 1 10 7
Galva 2011 Bondanello C5 0 1 0 0 1 3 7
Rist Pizz Danara 0 1 0 0 1 2 6
Bar La Zanzara 0 0 0 0 0 0 0

Galva 2011 Bondanello C5 - Rist Pizz Il Tanino 3-7
Rist Pizz Danara - Suzzarese C5 2-6

Rist Pizz Danara - Bar La Zanzara 05/10
Rist Pizz Il Tanino - Suzzarese C5 5-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Rivalta Amici Del Verde 3 2 1 0 1 9 15
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 8 1
Ris.Pizz.Danara Sport City 3 1 1 0 0 7 4
Fuorigioco 0 2 0 0 2 11 15

Fuorigioco - Mantova Sport City 4-7
Gussola Futsal - Rivalta Amici Del Verde 8-1

Mantova Sport City - Gussola Futsal 04/10
Rivalta Amici Del Verde - Fuorigioco 8-7

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 3 1 1 0 0 5 3
4 Assi A S D 1 1 0 1 0 7 7
Ab Service Ceresara 1 1 0 1 0 7 7
Levoni C5 0 1 0 0 1 3 5

4 Assi A S D - Ab Service Ceresara 7-7
Avisport Guidizzolo - Levoni C5 5-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone F

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. San Giuseppe 3 1 1 0 0 11 4
Calcetto Castellana 3 1 1 0 0 5 1
U S San Pietro 0 1 0 0 1 4 11
Atl Guidizzolese 0 1 0 0 1 1 5

Atl Guidizzolese - Calcetto Castellana 1-5
U S San Pietro - Or. San Giuseppe 4-11

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone E

COPPA CSI - Risultati e classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 02/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 3 1 1 0 0 5 3
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 4 1
Atl Guidizzolese 0 1 0 0 1 3 8
Ab Service Ceresara 0 1 0 0 1 1 4
Calcetto Castellana 0 0 0 0 0 0 0
Fuorigioco 0 0 0 0 0 0 0
Levoni C5 0 0 0 0 0 0 0
Or. San Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0
U S San Pietro 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

Levoni C5 - Or. San Giuseppe 04/10
Calcetto Castellana - Fuorigioco 05/10
Gussola Futsal - Ab Service Ceresara 4-1
Atl Guidizzolese - Avisport Guidizzolo 3-8

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 02/10

Alcune azioni del derby di Guidizzolo tra Atletica Guidizzolese e Avisport Guidizzolo

Note tristi
È deceduta in questi giorni AGNE-
SE BONI mamma di Ivan, Igor e 
William Darra.
Ivan è stato allenatore del Buscol-
do CSI, William ha giocato nel So-
ave amatori CSI proseguendo poi 
come arbitro di Calcio e Calcetto. A 
loro, alla sorella maggiore e a tutti i 
familiari il Comitato CSI di Manto-
va porge il suo grande abbraccio.
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GIOCHI IN STRADA

       

ATTIVITÀ GIOVANILE            
Lo sport dei più piccoli...

SCUOLA E FAMIGLIA

Un dialogo 
indispensabile

CORSO DI SCACCHI
1° livello
Dedicato ai principianti per conoscere i principi 
fondamentali del gioco degli scacchi, l’iscrizio-
ne 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 raggiungimento di almeno 5 iscrizioni, le lezioni avranno la du-
rata massima di 2 ore ciascuna, con il seguente programma:
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 tessera associativa del 
CSI di Mantova

Per informazioni e iscrizioni contattare:
giustizia@csimantova.it o robertocoppiardi@yahoo.it

 

 

 

Comune di Castellucchio                                                        

Assessorato alla Cultura                                                  
 

 

 

 

Le proposte del CSI
Il vademecum per portare 
nei propri spazi i nostri giochi

IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO del Comitato di Mantova propone per il 
2019 una serie di iniziative con l’obiettivo di far rivivere i giochi di una volta.

“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di “recuperare” alcuni spazi cittadi-
ni, un tempo teatro di giochi e gare tra bambini, riportandoli, almeno per 
un giorno, alla loro funzione storica, recuperando in questo modo anche il 
valore culturale, sociale, aggregativo del gioco, salvaguardando il gioco 
tradizionale che è espressione della cultura popolare.
L’idea è quella di concentrare, in una Piazza o lungo le vie, un percorso lu-
dico/formativo dei giochi di strada dove ad ogni tappa verrà presentato un 
gioco (o laboratorio).
I giochi sono dedicati a tutti, adulti e bambini, famiglie, neofiti e professio-
nisti, la partecipazione è in forma esclusivamente gratuita e nel caso del 
laboratorio degli aquiloni, i bambini saranno impegnati e assistiti nella co-
struzione dell’aquilone per poi utilizzarlo e tenerlo come ricordo della gior-
nata.

La proposta si diversifica in manifestazioni:
- 1 giornata, preferibilmente tutto il giorno alla domenica
- 3 giornate, venerdì sera, sabato sera, domenica tutto il giorno
- Settimana dello sport, dal martedì al sabato alla sera e la domenica tutto 
il giorno

La manifestazione 1 giornata
Giochi giganti: domino, vinci4, memory, dama, scacchi, i triangoli del CSI, 
gioco dell’oca
Giochi del passato: campana, salto con la corda, gioco dei 5 sassi, gioco con 
l’elastico, birilli del CSI, anelli, bocce quadre, piastre giganti, trottole, pulci, 
hula hoop, tris, filotto, vinci 5, la pesca miracolosa, la padella tirolese, la 
casela, imbucapalla, lanciasacco, corsa con i cerchi, giochi di abilità con le 

biglie e pedine, gioco con le 
cerbottane e con i “fucili ad 
elastici”
Giochi con i cuercin: bigliar-
tappo, flippertappo, verrà 
costruita una pista per una 
gara di ciclotappo con pre-
miazione per tutti i parteci-
panti.

La manifestazione 3 gior-
nate: venerdì e sabato sera 
mentre alla domenica tutta 
la giornata potrebbe essere 
impostata con la formula tornei con giochi di squadra scegliendo fra:
y biliardino umano
y dodgeball (palla avvelenata)
y S-ciancol
y Schida (precursore dei racchettoni)
y S-ciafeta (simile all’antico palla pugno)
y Roverino
y Staffetta corsa con i cerchi
Alla domenica proporre i giochi illustrati nella manifestazione di una gior-
nata

La settimana dello Sport può essere proposta con la formula del Palio 
delle contrade o delle frazioni di un Comune dove in ogni frazione si pro-
pone un gioco diverso in giorni diversi con l’obbligo a tutte le frazioni di 
partecipare con una squadra. In ogni serata per il gioco presentato, sarà 
stilata una classifica che sommata a tutte le classifiche parziali decreterà la 
contrada o frazione vincente del palio per il 2019.

Per invogliare la partecipazione ai bambini, alle donne e agli Over 60 sono 
previsti dei Bonus nei vari giochi.

Per ulteriori informazioni contattare Roberto Coppiardi robertocoppiar-
di@yahoo.it

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, fissata per il 5 
Ottobre dall’UNESCO fin dal 1993 al fine di valorizzare una professio-
ne troppe volte sottovalutata, anche quest’anno si realizzerà la mani-
festazione “Centopiazze” su tutto il territorio nazionale. Promossa 
tradizionalmente dall’AIMC, quest’anno coinvolge tutte le Associazio-
ni che fanno parte del Forum delle Famiglie. A Mantova si terrà Dome-
nica 14 ottobre grazie all’impegno di AIMC, AGE Mantova, CENTRO 
SPORTIVO ITALIANO e FORUM delle Famiglie Mantova. 

Qual è il messaggio da condividere? Genitori e docenti è possibile! 
È possibile dialogare, confrontarsi, riflettere su temi educativi e scola-
stici, guardarsi con stima educativa. In un contesto storico e culturale 
nel quale le notizie riguardo l’alleanza scuola e famiglia sono spesso 
preoccupanti, contro un’opinione pubblica che tende a evidenziare 
negatività, da una parte e dall’altra, si vuole affermare che è possibile, 
anzi doveroso impegnarsi per costruire la piena corresponsabilità e-
ducativa e imparare a vincere resistenze e incomprensioni, riallaccian-
do i fili di un dialogo talvolta interrotto. È proprio questo il titolo scel-
to per l’incontro che si terrà alle ore 16 presso l’Oratorio della par-
rocchia del Gradaro a Mantova e che sarà guidato dal dott Alberto 
Pellai, medico psicoterapeuta, autore di numerosi libri su temi educa-
tivi, a sua volta padre di quattro figli. 
Sono invitati i genitori, i docenti e tutti gli educatori che vogliono 
confrontarsi su questo tema estremamente attuale. Contemporanea-
mente verrà organizzato un intrattenimento ludico per i bambini pre-
senti, a cura del CSI. 
È opportuno sia per i genitori che per i bambini comunicare la propria 
presenza agli indirizzi mail aimcmantova@hotmail.it – agemanto-
va3@gmail.com.

Nell'ambito dell'iniziativa Cento Piazze 2018, 
istituita per celebrare la giornata mondiale 

dell'insegnante promossa dall' UNESCO, 
AGE Mantova , AIMC, CSI e  
FORUM FAMIGLIE MANTOVA 

invitano genitori, docenti ed educatori all'incontro 

guidato dal

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 
ORE 16.00 

ORATORIO DI SANTA MARIA DEL GRADARO-Mantova

Dott. Alberto Pellai 
medico e psicoterapeuta

SCUOLA E FAMIGLIA: 
RIALLACCIAMO 

I FILI 
DI UN DIALOGO 
INDISPENSABILE 

CALCIO GIOVANILE

La Commissione Calcio propone 
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 gio-
vanili non esiste alcun vincolo di tes-
seramento, pertanto gli atleti già 
tesserati per una società Figc po-
tranno essere tesserati per una so-
cietà CSI.

Per informazioni e chiarimenti 
potete contattare il responsabile 
della Commissione Calcio Giovanile 
al 328 1188514.

PALLAVOLO
Progetto nazionale ludico-sporti-
vo per le categorie Under 8 e Un-
der 10

Nell’ambito della nuova program-
mazione sportiva 2018/19, il CSI 
Mantova vuole porre all’attenzione 
di tutte le società sportive che pro-
muovono pallavolo giovanile sul 
territorio mantovano, il nuovo pro-
getto Nazionale ludico-sportivo per 
le categorie Under 8 e Under 10. E’ 
un progetto educativo-sportivo 
ambizioso che intende promuovere 
un primo approccio all’attività di pal-
lavolo per i più piccoli, attraverso e-
sperienze territoriali, regionali e na-
zionali. Il percorso progettuale, sud-
diviso in due categorie, è articolato 
attraverso tre fasi a cui ogni società 
potrà aderire.

FASE PROVINCIALE
1. PlayGO (6-8 anni): Attività di Pri-
moVolley con organizzazione di 
momenti comuni di confronto ca-

lendarizzati durante l’anno con mo-
dalità a concentramento.
2. Sport&GO (8-10 anni): Attività di 
GiocoVolley con organizzazione di 
momenti comuni di confronto ca-
lendarizzati durante l’anno con mo-
dalità a concentramento.
FASE REGIONALE
Possono partecipare alla fase regio-
nale tutte le squadre che hanno par-
tecipato alle attività provinciali.
FASE NAZIONALE
E’ prevista al termine della stagione 
sportiva una fase nazionale residen-
ziale a cui potranno partecipare le 
squadre che avranno svolto le fasi 
precedenti.
Maggiori dettagli riguardanti gli a-
spetti tecnici-regolamentari ed or-
ganizzativi relativi ad una possibile 
adesione all’attività, potranno essere 
richiesti contattando direttamente il 
coordinatore Attività Sportiva (Mar-
co Bottazzi –3396096920), oppure il 
responsabile progetto (Prof. Gilber-
to Pilati – 3687171813).
Si sottolinea che, essendo una attivi-

tà promozionale a forte carattere 
ludico, il CSI di Mantova agevolerà 
l’adesione di tutte le società, limitan-
do i costi d’iscrizione e tesseramen-
to.
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SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM

Il Football Americano sbarca in CSI
Ci presentiamo e cerchiamo compagni d’avventura!

POLISPORTIVA ANDES H                

Nessun limite per gli atleti dell’associazione          
Il ventaglio delle attività

Benvenuti a tutti i lettori. 
Siamo i Salamander Virgilio American Foot-
ball Team.

La stagione scorsa abbiamo partecipato al nostro 
primo campionato, ora vorremmo alzare l’asticella 
e per questo ci siamo iscritti alla lega CSI di football 
americano.
In questa stagione ci misureremo con contenders 
molto agguerriti e con esperienza alle spalle. Da 
parte nostra ce la metteremo tutta per ben figurare. 
Gli allenamenti sono iniziati da quasi un mese, ed è 
veramente dura. Il football americano nostrano non 
è come quello che si vede in TV, un magico mondo 
a stelle e strisce dove gli atleti sono delle stars. I 
nostri giocatori son operai, impiegati, studenti delle 
superiori e delle medie che, in questo gioco danno 
l’anima solo per passione. È duro dopo il lavoro o lo 
studio ritrovarsi due sere la settimana in campo coi 
compagni a sudare sotto un casco ed un’armatura.
Mi chiedono “chi te lo fà fare?”, la risposta, per chi 
pratica sport differenti, è difficile da capire… lo si fà 
per la squadra, per i compagni che proteggo e che 
mi proteggono, consapevoli che basti l’errore di U-
NO a far sì che tutti gli schemi vadano a rotoli. Qui, 
quello che conta è il cuore e la disponibilità a sacri-
ficarsi per i compagni. 

Quell’UNO che sbaglia non verrà castigato perché 
tutto il team ha sbagliato. Quando indossi il casco 
e lo shulder ti pare di essere invincibile, un’armatu-
ra che fà di te un fratello di tutti quelli che calche-
ranno il campo. L’avversario c’è, sicuramente si cer-
cherà di batterlo, ma il rispetto non verrà mai a 
mancare. 
L’onestà, se fingi per procurarti un fallo saranno per 
primi i tuoi compagni a sgridarti. Un nostro gioca-
tore ha uno “stile”, non si è Salamander solo in 
campo, i valori che cerchiamo di trasmettere vanno 
riportati anche nella vita di tutti i giorni. Siamo un 
po’ sognatori forse, ma questo fà parte della nostra 
forza. Realisticamente stiamo per partire col cam-
pionato dove giocheremo nel girone nord coi 
Commandos Brianza, Old Lions Bergamo e Bears 
Alessandria. Primo match in casa dei Commandos 
l’11 novembre.

Stiamo cercando delle persone che vogliano con-
dividere con noi la nostra avventura, ci alleniamo al 
Centro Pertini a San Giorgio il martedì e il giovedì 
dalle 19.30 alle 21.30.

Per informazioni chiamare: 
Giuseppe 347 8139798 - Luca 348 1824716

Altro entusiasmante “viaggio avventura” della Po-
lisportiva Andes H che, sabato scorso grazie alla 
collaborazione con la Pro Loco di Rivalta, ha visto i 
propri atleti pagaiare lungo il Mincio guidati da 
coach Massimo Rampini. 
L’attività rientra nell’ambito del progetto “PRESI 
ALL’AMO” cofinanziato dal bando sport congiunto 
Fondazione Cariplo / Regione Lombardia, svolto in 
rete con ASD Pesca Sportiva Boschetto, ASD Ver-
so, Donnextrà ed Associazione Genitori Casa del 
Sole. 
Domenica prossima i biancorossi ripeteranno l’e-
sperienza in occasione della discesa da e per Rival-
ta a cura della stessa Pro Loco.

Nel frattempo ha ripreso anche l’attività di bocce, 
presso la Bocciofila mantovana di Viale Te, il mar-
tedì dalle ore 17 alle 18, sempre agli ordini di mi-
ster Rampini che quest’anno preparerà la squadra 
per le gare del campionato di Fisdir Lombardia.
Il martedì dalle ore 20.30 alle 21.30 presso il Bow-
ling Mantova di Cerese si tengono gli allenamenti 
di bowling, mentre l’attività di danza, in collabora-
zione con Studio Arte & Movimento, si effettuano 
presso la palestra di Marmirolo nel giorno di lune-
dì dalla ore 17 alle 18 sotto la guida del maestro 
Pietro Mattioli.
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PALESTRA MILLENIUM   

Postural Stretch

Il 7 ottobre Challenge Nordic Nazionale a Mantova
Al via anche la 140 km Bologna Firenze

NORDIC WALKING MANTOVA

Come da tradizione, in un sabato decisamente estivo, 
quasi cento walkeristi si sono dati appuntamento al 
Bosco Fontana per festeggiare la decima edizione del-
la Camminata al Bosco della Fontana, tra vialetti, spiaz-
zi e colori fiabeschi. Una “classica” voluta ed ispirata dal 
fondatore e presidente dell’ASD Nordic Walking Man-
tova Luciano Comini, che al via ha voluto sottolineare 
ai numerosi partecipanti, la solidità del gruppo di cam-
minatori nonché lo sviluppo che il nordic, ha avuto in 
questi anni, con un incremento esponenziale di fruitori 
di questa bellissima disciplina che ha conquistato, gio-
vani e meno giovani senza distinguo di età, consape-
voli che questo sport è simbolo di socialità e benessere 
psico-fisico. La cornice del Bosco della Fontana ha as-
sunto i contorni emblematici di una palestra a cielo a-
perto caratterizzata da una natura lussureggiante anti-
ca ma, nello stesso tempo, conservatasi con cura sino 
ai giorni nostri e che ha lasciato a bocca aperta tutti i 
camminatori sia coloro che del bosco conoscono i vari 
percorsi interni sia coloro che, provenienti da altre pro-
vincie, li affrontavano per la prima volta, condividendo 
la scelta dei Gonzaga che, attraverso il parco ed il ca-

stello, ne fecero patrimonio per le loro scorribande di 
caccia e per le abbondanti colazioni con inviti ai ducati 
alleati. Padrone di casa alla camminata, il Sindaco di 
Marmirolo Paolo Galeotti che ha portato il saluto 
dell’Assessore allo sport locale. I camminatori coi ba-
stoncini erano accompagnati lungo il percorso dal Pre-
sidente Luciano Comini, dagli Istruttori Federica (cura-
trice del percorso), Ilenia, Fabio ed Arnaldo. Una breve 
e significativa sosta alla Fontana dietro al Castello, ha 
emozionato tutti, con la lettura da parte del gruppo di 
Marmirolo, di pensieri dedicati al cammino, poi ognu-
no ha espresso le proprie sensazioni ed emozioni vis-
sute durante le camminate dell’anno, siano esse lun-
ghe, corte o a tappe, con l’impegno che presto diven-
tino oggetto di una raccolta per suggellare ciò che può 
scaturire dall’intimo umano. Alla fine della camminata, 
per celebrare il crescendo di questa attività, ci si è radu-
nati all’Agriturismo Corte Barco per condividere una 
merenda e per ricordare insieme da dove si è partiti 
(tanti anni fà), il cammino fatto (in tutti i sensi), lo svilup-
po del benessere psico-fisico nel futuro e ricordando a 
tutti la partecipazione ai prossimi impegni.

Prossimi appuntamenti

y Doppio impegno per domenica 7 ottobre
Mattino: 13ª tappa Challenge Nazionale a Mantova a-
perta a tutti i praticanti di Nordic Walking. Ore 9.00 ritro-
vo presso Campo Canoa con partenza ore 10-00. Per-
corsi di km 7 o 11.
Pomeriggio: 7ª e ultima tappa race, in cui il nordic 
walking si trasforma in una gara nazionale competitiva 
con ritrovo ore 14.30 presso il Campo Scuola di Porta 
Cerese.

y Lunedì 8 ottobre un nutrito gruppo di walkers, par-
tirà per un’avventura straordinaria, percorrendo la “Via 
degli Dei”, da Bologna a Firenze, in 5 tappe, nell’ambito 
di iniziative rivolte a cammini di lunga distanza, 140 chi-
lometri, che metterà a dura prova la resistenza e l’affiata-
mento per gli attivi camminatori del gruppo di Ostiglia.

y Domenica 14 ottobre In occasione della 7ª edizione, 
“Il Grande Cuore dei Mantovani” Ore 9.00 Ritrovo presso 
Lungolago, uscita dalle mura di Piazza Virgiliana, per di-
mostrazione e prova di Nordic walking, a seguire ore 
10.00 camminata di km 4/7.sulle rive dei laghi.

Per ulteriori info: cell. 335 5897919; 
oppure sito: www.nordicwalkingmantova.it

Foto di gruppo 
della 10° Camminata 
al Bosco Fontana

BASKET
“Minors’ Champions League” 
primo obiettivo raggiunto sono 16 le squadre
Mancano due giorni alla chiusura delle iscrizioni del 
primo Torneo solidale di basket Open e già si brin-
da al successo della nuova proposta della com-
missione Virgiliana per la stagione 2018/19. 
Alla data odierna si sono iscritte 16 squadre 
provenienti da 5 province e tre regioni diver-
se. Sono 9 le mantovane ai nastri di parten-
za: Team All Star, Pol Soave 90, Boschetto, 
Abc Virtus, Polirone Beavers, Basket Osti-
glia, Pallacanestro Asola, Il Dosoloso, Volta 
Mantovana. Dalla provincia di Modena tro-
viamo: Controluce Mirandola e New Bk Mi-
randola. Dalla provincia di Reggio Emilia due 
sono le società aggregate: Riaz Bk e Real Reggio. 
Da Brescia hanno aderito due società: Gs Sanse Lume 
e Dinamo Valverde. Per chiudere, la società “I Furiosi” 
dalla provincia di Verona. 

La prossima settimana si farà la composizione dei gironi e si racco-
glieranno dalle società i dati utili e le disponibilità dei propri im-
pianti, con precedenza ai rispettivi campionati di appartenenza. 
Da questo passaggio obbligato ci sarà successivamente la stesura 
dei calendari per poi iniziare la “Minors’ Champions League” dal 29 
ottobre. 
Sul prossimo numero del CSI Magazine vi terremo aggiornati (con 
un occhio di riguardo) sulla realizzazione del progetto benefico che 
sarà reso possibile grazie a questa spettacolare competizione e alla 
partecipazione delle 16 squadre pioniere.

Info:
Michele 338 1419409
Paolo 392 2952508
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 

Iniziati i corsi Karate e Yoga a Mottella di San Giorgio

SABATO 20 OTTOBRE   
Stage Arbitri e Presidenti  
di Giuria di Karate

FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA PERSONALE  

Al via il corso di autodifesa
KARATEMANTOVA

Karate e disabilità: 
Karatemantova riparte oggi anche al Tam Tam

ITALIAN DEFENCE ACADEMY     

Ripartono le MMA mantovane

Per il sesto anno consecutivo riparte oggi l’atti-
vità al Centro CDD Tam Tam di San Giorgio Co-
operativa Dolce di Piazzale Giotto. Il M° Davide 
Reggiani, supportato dalla Dirigente Dott.sa 
Nadia Nosari e dagli operatori del centro, ri-
prenderà gli incontri formativi di karate con i 
“ragazzi” ospiti del Tam Tam per un nuovo anno 
sportivo. Karatemantova si conferma leader nel 
para-karate con numerosi altri corsi: da Verona 
con ipovedenti e non vedenti, al karate in car-
rozzella a Marmirolo, con disabili psicofisici e 

sensoriali in tutte le sue sedi per uno sport in-
clusivo a 360 gradi. Tutti gli atleti possono così 
partecipare anche a tutte le gare organizzate 
dal CSI Centro Sportivo Italiano con gli speciali 
regolamenti messi a punto in diversi anni di col-
laborazione anche col M° Franck Duboisse dal 
Belgio che sarà nostro ospite per un secondo 
workshop a gennaio nel contesto di “Mantova 
Città Europea dello sport 2019”. Non solo: an-
che il Comune di Marmirolo ha già aderito con 
il patrocinio gratuito alla serie di eventi a loro 

dedicati mettendo a disposizione il locale pala-
sport per la 4ª edizione della International Dra-
gon Day Cup gara di karate, Kobudo e Kung Fu 
(novità 2019). L’impegno a favore degli atleti 
disabili conferma Karatemantova una Società di 
volontariato tesa a fare sport pulito a disposi-
zione di tutti. 
Chiunque fosse interessato a questi speciali 
corsi può rivolgersi direttamente alla Società 
338 5775667 o scrivendo via mail a info@kara-
temantova.it. 

Sono da poco iniziati i corsi di autodifesa della Federazione Italiana Difesa 
Personale: gli Istruttori e gli allievi di lungo corso stanno accogliendo i nuovi 
partecipanti che hanno deciso di provare gratuitamente le prime lezioni per 
avvicinarsi all’apprendimento delle tecniche della difesa personale. Ricordia-
mo infatti che, per chi volesse provare il corso di autodifesa, le prime due le-
zioni sono gratuite! I primi allenamenti, rivolti a uomini e donne, ragazzi e 
ragazze di ogni età, riguardano l’applicazione di tecniche di difesa basilari e 
di facile esecuzione, utilizzabili nella vita di tutti i giorni, in situazioni come 
minacce o tentativi di disturbo, o aggressioni leggere, come può essere ad 
esempio il tentativo di dare uno schiaffo. Tutti i nuovi partecipanti, giovani e 
meno giovani, si stanno abituando all’esecuzione delle tecniche, e saranno 
portati, entro il termine del corso, previsto per il mese di maggio, ad un buon 
grado di padronanza dei sistemi di difesa personale. Per partecipare ai corsi 
non è necessario aver avuto precedenti esperienze in discipline simili. Le 
tecniche che vengono insegnate servono per riuscire a cavarsela in situazioni 
dove normalmente si avrebbe paura di reagire, e ci aiutano ad avere maggio-
re sicurezza e consapevolezza nei nostri mezzi! In questo l’allenamento è 
fondamentale! Il doppio appuntamento settimanale a Mantova è per il mar-
tedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.00 presso la palestra Heliantus di Borgo 
Chiesanuova, in via Vivenza, 4 (salire la scala a fianco della CDE).
Per qualsiasi informazione sui corsi di difesa personale: Alessandro 329 
3262159 – Giorgio 338 2573422 anche via sms o whatsapp – mail: stampa@
autodifesamantova.it

Nei giorni di lunedì e giovedì pres-
so il Centro Pertini a Mottella di S. 
Giorgio dalle 18.00 alle 19.00 per i 
bimbi e dalle 19.00 alle 20.00 per i 
ragazzi ed adulti continuano i corsi 
di karate tenuti dalla nuova asso-
ciazione G.K.S. Gruppo Karate San 
Giorgio.
In una di queste serat4e di allena-
mento c’è stata la visita del re-
sponsabile provinciale del CSI - 
settore karate - M° Davide Reggia-
ni, il quale ha presentato a tutti i 
praticanti il calendario degli eventi 
in programma per la stagione 
2018/19, in particolar modo la 1ª 
prova del Campionato Provinciale 
CSI 2° Trofeo Rigoletto che si terrà 
domenica 2 dicembre al Palasport 
di Roncoferraro.
I responsabili del corso M° Forcati 
e M° Gasparini hanno accolto con 
grande entusiasmo questo evento, 
sensibilizzando tutti i partecipanti 
ad un assiduo impegno per arriva-
re al top nel momento di questo 
importante confronto.
I maestri - Forcati e Gasparini - 
hanno inoltre visionato i program-
mi CSI per i passaggi di Dan, con-

gratulandosi con il responsabile, 
M° Reggiani, in quanto tali passag-
gi sono il risultato di programmi 
molto più impegnativi rispetto alla 
media richiesta, quindi con la ne-
cessità di elevare la preparazione 
dei propri ragazzi a standard mol-
to alti.
Si è inoltre discussa la program-
mazione di uno stage fra le “realtà 

marziali” del CSI mantovano, stage 
che avrà sicuramente la presenza 
di un personaggio di spicco, per-
sonaggio che oltre ad essere di 
caratura internazionale del settore, 
ha doti umane di un semplice ka-
rateka alle prime armi. Ma di que-
sto ne parleremo al momento.
Si ricorda inoltre che l’associazione 
propone anche un corso di yoga, il 

mercoledì, sempre al Centro Pertini 
con inizio della lezione alle ore 
18.30, corso che conta già tantissi-
me presenze e che sul territorio è 
gradito da persone di ogni età.

Per Informazioni: KARATE 335 
8383220 M° Forcati – 347 8298066 
M° Gasparini. YOGA 347 8949212 
Roberta Ziliani

Ripartono con il botto le MMA mantovane targate Italian Defence Academy, 
già dalla prima settimana di apertura una ventina di atleti si è presentata sul 
tatami dell’Accademia mantovana per praticare quello che per molti è consi-
derato lo sport da contatto più duro a livello mondiale.
Infatti le Mixed Martial Arts sono un connubio di tecniche prese dalle più 
importanti discipline marziali e da combattimento, quest’ultime vengono ri-
visitate e adattate in un contesto misto insegnando al praticante una forma 
di lotta a 360 gradi.
Gli atleti Italian Defence Academy saranno già impegnati questo mese al 
mondiale unificato WKAFL e al prestigioso TATAMI Championship, due im-
portanti tappe che sono solo il preludio di una serie di manifestazioni sporti-
ve nel territorio italiano e non.
ITALIAN DEFENCE ACADEMY - Via Franklin Vivenza, 16 – Mantova. Tel. 345 
8271720 www.italiandefenceacademy.com

POLISPORTIVA LEVATA
Festival arti marziali il 6 ottobre
Il 6 ottobre a Levata presso il Palaz-
zetto dello Sport in Via Caduti del 
Lavoro, grazie alla disponibilità del-
la Polisportiva Levata e col patroci-
nio del Comune di Curtatone, si 
terrà un Festival di Arti Marziali nel 
quale interverranno e saranno pre-
sentate le varie attività di questo 
settore che operano nel Comune 
di Curtatone e nelle zone limitrofe. 
Si tratterà, dunque, di una manife-
stazione a carattere educativo e 
promozionale diretta a far cono-
scere da un lato quali forme di arti 
marziali si praticano sul territorio e 
dall’altro a chi ancora non le pratica 
di avvicinarsi alle stesse in sicurez-
za, dialogando con gli istruttori e 
provando gratuitamente. L’obietti-
vo del Festival tuttavia, è innanzi-

tutto quello di presentare al pub-
blico l’arte marziale non solo come 
strumento di difesa ma come un 
sistema completo che permette 
l’esercizio fisico, l’allenamento delle 
proprie capacità di combattimen-
to, il miglioramento delle proprie 
capacità mentali di resistenza allo 
stress e allo stesso tempo costitui-
sce un sistema educativo che con-
sente di trasmettere valori positivi e 
di opporsi ad alcuni eccessi della 
società attuale come il bullismo o 
altre forme di prevaricazione. La 
manifestazione sarà strutturata in 
modo da consentire, durante il po-
meriggio, a tutti gli insegnanti di 
presentare con brevi dimostrazioni 
le proprie attività ed ai partecipanti 
di provare in sicurezza e sotto la 

guida degli istruttori, i vari stili di 
arti marziali. Il Festival prevede la 
presenza di: Karate Do Shotokan 
(Polisportiva Levata), Kick Boxing e 
K1 (Tampongi Kombat) evento 
nazionale FIKBMS, Scherma Tradi-
zionale (Vitae Ratio in Ferro), Jiu 
Jitsu Brasiliano (Lottatori Manto-
va), Judo (Sakura Dojo), Katori 
Shinto Ryu (Sakura Dojo), Yoshin 
Ryu Ju Jutsu (Sakura Dojo), Shao-
lin Gong Fu (Xing Jing), Tai chi 
chuan, Arnis, Kali, Kapap krav 
maga, Yoseikan budo.
Ricordiamo che la manifestazio-
ne è aperta dalle 14.00 alle 19.00 
a tutti i bambini e agli adulti, ne-
ofiti e praticanti e che l’entrata 
e la partecipazione ai corsi 
sono completamente gratuite. 
Siete tutti invitati, anche a fine 
giornata, per le ore 20.00 nei lo-
cali della Polisportiva Levata che 
organizzeremo una cena per 
concludere la giornata insieme 

davanti ad 
un piatto di risotto alla manto-
vana. 

Per info Victor 366 1530361 e Ste-
fano 380 1405642.
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