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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Sono finite le stagioni 
delle repliche

E sì … benvenute 
prime visioni

y GINNASTICA ARTISTICA
20 gennaio 2019-Asola Centro Sportivo Schiantarelli
Super - Top e trampolino
26-27 gennaio 2019-Soave-Palestra Comunale
Medium-Large e trampolino
17 febbraio 2019-Soave-Palestra Comunale
Small-Ginnastica Insieme-Maschi
23-24 febbraio 2019-Sabbioneta-Palestra Comunale
Medium-Large-Super-Top-Trampolino
24 marzo 2019 -Casalmaggiore-Palestra Baslenga
Artisticamente 
24 marzo 2019 -Casalmaggiore-Palestra Baslenga
Trofeo CSI Medium e Large

y JUDO
11 novembre 2018-Marmirolo-Palazzetto dello Sport
“Trofeo Ivan Cinquini”
13 gennaio 2019-Mantova-Palabam

y KARATE
2 dicembre 2018-Roncofferraro
Palazzetto dello Sport 
“Trofeo Rigoletto”
4-5 febbraio 2019
Marmirolo-Palazzetto dello Sport
“Trofeo International Dragon Day 
Cup-Karate- kung fu e kobudo

y NUOTO
11 novembre 2018-Manto-
va-Piscina Dugoni
6 gennaio 2019 
Asola
Centro Piscine 
Schiantarelli
“Memorial 
Mutti Franco”

Discipline individuali
Le rispettive commissioni tecniche hanno definito i programmi delle fasi provinciali dei campionati nazionali 2019

Al di là dell’alzarsi o abbassarsi 
della colonnina di mercurio ci 
sono dei segnali inequivocabili 

che scandiscono, senza seguire pedis-
sequamente, lo scorrere del tempo. 
Colori, profumi, sapori e ovviamente… 
vendite commerciali e palinsesti tele-
visivi. L’alternanza dei prodotti esposti, 
la stagione dei saldi o delle promozio-
ni, il sapere che dopo i costumi da ba-
gno si passerà in automatico al mate-
riale di cancelleria, al “tutto per la 
scuola”, per arrivare poi in un attimo a 
dolci e articoli natalizi rappresentano, 
nella nostra realtà, delle certezze. 
Come pure il sapere che, per vedere 
qualcosa di nuovo in televisione, biso-
gnerà aspettare almeno settembre.
Insomma a ben guardare il passaggio 
dalla calura umida e soffocante delle 
estati padane all’aria frizzante, viva e 
pungente degli inverni freddi e neb-
biosi non è più determinato dal ritmi-
co passare delle stagioni ma dalla pro-
grammazione delle grandi aziende di 
comunicazione. Così, al cader delle 
foglie, le prime visioni, reality e talk 
show…la seconda serie (la terze, la…) 
delle fiction più amate prendono il po-
sto dei riempitivi estivi alternandosi ai 
programmi sportivi, che seguono 
anch’essi, un rigido calendario. Dai 
colpi di mercato che infiammano di 
belle speranze i cuori dei tifosi impe-
gnati a scappare dal solleone, si passa 
al calcio giocato. Champions League, 
Europa League, campionati esteri… in 
mezzo, per chi calciofilo non è, auto-
mobilismo, motogp, tennis, basket e 

pallavolo tornato agli antichi fasti, do-
po le imprese dello “Zar”. Oggi però a 
fare notizia, e forse la sua impresa 
sportiva avrebbe meritato qualche ti-
tolo in più, è una ragazzina di 15 anni 
Giorgia Villa che nella ginnastica arti-
stica ha conquistato tre ori nelle Olim-
piadi giovanili che si stanno svolgendo 
in questo periodo a Buenos Aires. 
Guardando i video postati sui social, 
quello che colpisce maggiormente, è 
la determinazione, i famosi “occhi del-
la tigre”. E sono questi che fanno la 
differenza negli sport individuali dove 
per vincere devi solo contare sulla tua 
forza, sulla tua preparazione, sulla tua 
voglia di arrivare sempre più in alto. 
Corpi temprati dal duro lavoro sem-
brano unire grazia e leggiadria. Librar-
si nell’aria tra ruote e capovolte, fen-
dere l’acqua per riemergere più forti di 
prima, parare ed attaccare sui tatami 
di gara. È questo in fondo che andre-
mo a vedere nel proseguo della sta-
gione sportiva. È arrivato il tempo de-
gli sport individuali. 
Ginnastica artistica, judo, karate e 
nuoto saranno gli indiscussi protago-
nisti dei mesi a venire insieme alla cor-
sa campestre che debutterà ad inizio 
2019. 
Si arricchisce così, senza esaurirsi, il 
ventaglio delle offerte sportive siglate 
CSI Mantova. 
Altre novità ci aspettano nell’imme-
diato futuro. 

Voi continuate a seguirci… natural-
mente senza cambiare canale!
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SEVEN LEAGUE
4ª giornata
GIO 18-10 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Bedriacum
VEN 19-10 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Redondesco Or S Maurizio
VEN 19-10 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Gozzolina T V Z
VEN 19-10 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Medole
VEN 19-10 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Salina Calcio
VEN 19-10 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Cividale Torn Riccardi
SAB 20-10 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Breda Calcio

5ª giornata
VEN 26-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Bedriacum
VEN 26-10 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Sporting Acquanegrese
VEN 26-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Guidizzolo Avisport
VEN 26-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole Chris Bar
VEN 26-10 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Canneto Fuorigioco
VEN 26-10 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Piadena Real Utd
VEN 26-10 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Barchi Birreria Spaten Hof

SUPERCOPPA CALCIO A 7      
Mercoledì 31 ottobre a Gozzolina! 

Fare l’articolo di questa settima-
na non è semplicissimo perché, 
oltre a dover fare alcune consi-

derazioni sui risultati dello scorso 
week end, questa settimana sono in 
programma due turni: praticamente 
ci saranno partite da lunedì a sabato. 
Ma andiamo con ordine e vediamo 
velocemente come sono andati gli 
incontri della scorsa settimana. 
Finisce in parità (2 a 2) il derby di 
Medole: per la formazione di Fabio 
Vergna sicuramente un buon punto 
mentre per quella di Luca Parmigiani 
forse una leggerissima frenata. Con-
tinua a fare molto sul serio l’Avisport 
Guidizzolo che, dopo aver sconfitto 
all’esordio lo Sporting Acquanegre-
se, si concede il bis battendo, sul 
proprio terreno (6 a 4) il Bedriacum. 
Non perdono colpi nemmeno la Tvz 
Gozzolina che a Redondesco scon-
figge nettamente (9 a 0) l’Oratorio S. 
Maurizio ed il Salina che a Canneto 
va in doppia cifra (11 a 5) contro la 
formazione locale dei Fuorigioco. 
Importante il successo casalingo del 
Real United che regola con un elo-
quente 7 a 1 il Breda calcio. Nell’an-
ticipo di giovedì lo Sporting Acqua-
negrese riscatta la sconfitta del tur-
no precedente con l’Avisport andan-
do a vincere di misura (4 a 3) sul 
sempre difficile campo del Barchi 
Birreria Spaten Hof. Mentre nel po-
sticipo di sabato la torneria Riccardi 
non ha avuto grossi problemi, (an-
che se in alcune fasi della gara ha un 
po’ sofferto), a portare a casa i 3 
punti contro il Chris bar (7 a 3 il risul-
tato finale). Dicevamo dei due turni 
in programma questa settimana: si è 

iniziato lunedì con la sfida tra Orato-
rio S. Maurizio e Barchi con i secondi 
che hanno avuto la meglio (3 a 1) 
sui primi ed hanno portato a casa la 
prima vittoria stagionale. Sempre 
lunedì si sono incontrati il Bedria-
cum e lo Sporting Acquanegrese 
che si sono divisi la posta in palio (3 
a 3). Martedì è stata la volta del Sali-
na che ha ospitato il Chris bar e in 
questo caso l’arbitro ha sudato le 
proverbiali 7 camicie solo per scrive-
re il numero dei gol e i relativi marca-
tori: 18 a 2 il risultato a favore del 
Salina. Sempre martedì sfida al ver-
tice tra la torneria Riccardi e l’Avi-
sport, incontro terminato in parità (4 
a 4). 
Ieri sera è toccato alla Tvz Gozzolina: 
sarà riuscita a sconfiggere anche il 
Medole 1971 o quest’ultima si sarà 
presa una parziale rivincita della fi-
nale di campionato persa pochi me-
si fa? Chi tra Breda calcio e Fuorigio-
co sarà riuscito a muovere la propria 
classifica? Entrambe o solo una delle 
due? L’Ac Medole sarà riuscito ad a-
vere la meglio sul Real United? Qua-
si nemmeno il tempo di dare rispo-
ste a queste domande che già stase-
ra si riparte con il quarto turno. E si 
riparte con Barchi birreria Spaten 
Hof – Bedriacum, formazioni che a-
vrebbero bisogno dei 3 punti per 
restare agganciate al treno delle 7 
pretendenti il passaggio del turno. 
Mercoledì sarà la volta di Medole 
1971 – Or. S. Maurizio e in questo 
caso i favori del pronostico sono a 
favore della squadra di casa. Molto 
meno scontati i risultati che potreb-
bero uscire da Piadena per Real Uni-

ted – Tvz, o da Redondesco per 
Sporting Acquanegrese – Torneria 
Riccardi, o da Guidizzolo per Avi-
sport e Salina. Senza dimenticare il 
compito che spetta all’Ac Medole 
sul campo del Fuorigioco o il posti-
cipo di sabato al Go Park tra Chris 
bar e Breda calcio.

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Squadra Pt G V N P GF GS
Salina Calcio 6 2 2 0 0 26 6
Cividale Torn Riccardi 4 2 1 1 0 13 9
Guidizzolo Avisport 4 2 1 1 0 8 5
Bedriacum 3 1 1 0 0 12 4
Gozzolina T V Z 3 1 1 0 0 8 1
Medole 1971 3 1 1 0 0 8 2
Medole 1 1 0 1 0 3 3
Redondesco Or S Maurizio 1 1 0 1 0 3 3
Canneto Fuorigioco 0 1 0 0 1 5 9
Chris Bar 0 2 0 0 2 6 30
Piadena Real Utd 0 1 0 0 1 4 8
Breda Calcio 0 1 0 0 1 2 8
Barchi Birreria Spaten Hof 0 1 0 0 1 1 8
Sporting Acquanegrese 0 1 0 0 1 1 4

Redondesco Or S Maurizio - Gozzolina T V Z 0-9
Medole 1971 - Medole 2-2
Piadena Real Utd - Breda Calcio 7-1
Canneto Fuorigioco - Salina Calcio 5-11
Chris Bar - Cividale Torn Riccardi 3-7
Guidizzolo Avisport - Bedriacum 6-4
Barchi Birr. Spaten Hof - Sporting Acquanegrese 3-4

3a giornata
Bedriacum - Sporting Acquanegrese 3-3
Redond. Or S Maurizio - Barchi Birreria Spaten Hof 1-3
Cividale Torn Riccardi - Guidizzolo Avisport 4-4
Salina Calcio - Chris Bar 18-2
Breda Calcio - Canneto Fuorigioco 17/10
Medole - Piadena Real Utd 17/10
Gozzolina T V Z - Medole 1971 17/10

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Visto l’interesse suscitato dall’iniziativa, si è deciso di 
fissare come termine ultimo per le iscrizioni dome-
nica 21 ottobre. Poi il via al Campionato di calcio, a 
7 giocatori, dedicato agli enti, aziende, gruppi inter-
forze e allargato anche a formazioni rigorosamente 
Over 35.
Per agevolare la partecipazione è stata ammessa la 
possibilità di inserire, nel proprio organico, due di 
due calciatori esterni, a squadra, con età over 35.
La formula prevedrà incontri di andata e ritorno, da 
giocarsi sui moderni impianti del Centro Sportivo di 
Fossatello, con inizio a novembre e termine, dopo la 
pausa invernale, nel mese di Aprile 2019.
Gli arbitri saranno messi a disposizione dal CSI di 
Mantova che curerà con la Commissione Calcio an-
che l’organizzazione della manifestazione.
Per l’intero campionato, ci sarà la copertura infor-
mativa con foto e notizie sull’ inserto “Csi Magazine” 
della Gazzetta di Mantova ed ampio risalto sulle pa-
gine social del calcio open A 7.

Per informazioni contattare i numeri: 
Roberto Fortuna 345 1356416
Rocco Cascini 328 1188514
Luca Savioli 333 1497772.

COMPANY LEAGUE A 7/ Il 21 ottobre chiusura iscrizioni  

Poi il via al nuovo campionato, c’è grande attesa

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Dopo solo tre giornate 
già si entra nel vivo!

Note tristi
Un grave lutto ha colpito il nostro arbitro di calcio Matteo Gardinazzi, è dece-
duto ieri il papà Mentore. Tutto il gruppo arbitri ed il comitato ciessino si uni-
scono al dolore di Matteo e dei suoi familiari.

GOZZOLINA TVZ SPORTING ACQUANEGRESE
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STARS LEAGUE - 1a giornata Girone B

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Fuochi d’artificio nel girone B
Valanga di gol a Pegognaga e Melara

PROGRAMMA
Girone A - 4ª giornata (ufficiale)

Girone B - 3ª giornata (ufficiale)

Girone C - 3ª giornata (ufficiale)

Girone A - 5ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 4ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 4ª giornata (ufficiosa)

MAR 30-10 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Calcetto Castellana
LUN 29-10 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Levoni C5
VEN 02-11 20:45 Pal Bozzolo U S San Pietro Or. San Giuseppe
VEN 02-11 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Fuorigioco

MAR 30-10 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Cortal
VEN 02-11 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo La Luma C5
VEN 02-11 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Bar La Zanzara
VEN 02-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Rist Pizz Il Tanino

GIO 01-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Rainbow Tintegg Sport City
GIO 01-11 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Levata C5
GIO 01-11 21:00 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Pupa Futsal
LUN 29-10 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Alfa Caffè

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 9 3 3 0 0 14 4
Or. San Giuseppe 6 3 2 0 1 14 12
Avisport Guidizzolo 6 2 2 0 0 11 5
Ab Service Ceresara 3 2 1 0 1 7 8
Calcetto Castellana 1 2 0 1 1 9 13
Fuorigioco 1 2 0 1 1 7 8
Atl Guidizzolese 0 2 0 0 2 7 14
U S San Pietro 0 1 0 0 1 2 3
Levoni C5 0 1 0 0 1 1 5

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

2a giornata
Avisport Guidizzolo - U S San Pietro 3-2
Ab Service Ceresara - Atl Guidizzolese 6-4
Fuorigioco - Gussola Futsal 3-4
Or. San Giuseppe - Calcetto Castellana 9-5

3a giornata
Gussola Futsal - Or. San Giuseppe 6-0
Atl Guidizzolese - Fuorigioco 2-4

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 16/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 4 2 1 1 0 15 12
Cortal 3 1 1 0 0 12 4
Calcetto Dosolo 3 1 1 0 0 6 5
Suzzarese C5 3 1 1 0 0 6 2
Rist Pizz Il Tanino 1 1 0 1 0 8 8
Autotr Cinefra Reggiolo 0 1 0 0 1 5 6
Bar La Zanzara 0 2 0 0 2 8 19
La Luma C5 0 1 0 0 1 2 6

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

1a giornata
Autotr Cinefra Reggiolo - Calcetto Dosolo 5-6
Rist Pizz Il Tanino - Diceauto C5 8-8
Bar La Zanzara - Cortal 4-12
La Luma C5 - Suzzarese C5 2-6

2a giornata
Diceauto C5 - Bar La Zanzara 7-4
Cortal - La Luma C5 17/10

GIO 25-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Avisport Guidizzolo
LUN 22-10 21:30 Pal Canneto S/o Fuorigioco U S San Pietro
GIO 25-10 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Atl Guidizzolese
GIO 25-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Gussola Futsal

MAR 23-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Autotr Cinefra Reggiolo
MER 24-10 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Calcetto Dosolo
LUN 22-10 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Diceauto C5
MER 24-10 21:30 Pal Quingentole Cortal Suzzarese C5

GIO 25-10 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Rist Pizz Danara Sport City
MER 24-10 21:00 Pal Marmirolo Pupa Futsal 4 Assi A S D
VEN 26-10 21:00 Pal Levata Levata C5 Galva 2011 Bondanello C5
GIO 25-10 21:00 Mn Sport City Rainbow Tintegg Sport City Rivalta Amici Del Verde

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 6 2 2 0 0 9 6
Levata C5 3 1 1 0 0 10 4
Alfa Caffè 3 1 1 0 0 6 0
Pupa Futsal 3 1 1 0 0 4 3
Rivalta Amici Del Verde 0 2 0 0 2 9 17
Rainbow Tintegg Sport City 0 1 0 0 1 3 4
4 Assi A S D 0 1 0 0 1 1 2
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) -1 1 0 0 1 0 6

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

1a giornata
Rist Pizz Danara Sport City - 4 Assi A S D 2-1
Alfa Caffè - Galva 2011 Bondanello C5 6-0
Pupa Futsal - Rainbow Tintegg Sport City 4-3
Levata C5 - Rivalta Amici Del Verde 10-4

2a giornata
Rivalta Amici Del Verde - Rist Pizz Danara Sport City 5-7

PROSSIME RIUNIONI 
ARBITRI DI CALCIO A 5 
Mercoledì 31 ottobre

Il Futsal è sempre al centro del 
calcio ciessino. Anche la scorsa 
settimana parecchie gare sono 

terminate con risultati di rilievo. Sei 
incontri sono terminati con il pun-
teggio a doppia cifra. Una sola ga-
ra, MN Sport City – 4 Assi, è termi-
nata con il punteggio di tre reti. 
Anche nel turno precedente ben 64 
giocatori hanno mandato il pallone 
in fondo alla rete. Benati, Dalmiglio 
(OSG) – Giuradei (Calc. Castellana) 
– Montagnini (Diceauto) – Allari 
(Levata C5) hanno realizzato 4 reti a 
testa. Ma il bomber di turno è stato 
è stato Bulgarelli del Ristorante il 
Tanino, autore di 5 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Trasferta vittoriosa per 
il Gussola Futsal. La squadra cremo-
nese ha ottenuto la seconda vitto-
ria consecutiva battendo presso il 
palazzetto di Canneto sull’Oglio i 
Fuorigioco per 4-3. Anche l’Orato-
rio San Giuseppe si concede il bis. 
Fra le mura di casa i casaloldesi 
hanno ottenuto la seconda vittoria 
superando il Calcetto Castellana 
per 9-5. Dopo il flop della prima 
giornata, l’AB Service Ceresara ha 
ottenuto il primo successo fra le 
mura di casa. I locali diretti da Ales-
sandro Stefani hanno battuto gli o-
spiti dell’Atl. Guidizzolese per 6-4. 
La seconda giornata di andata si è 
conclusa a Guidizzolo fra: Avissport 
e U.S. San Pietro. Si sono imposti i 
padroni di casa per 3-2. In sostanza, 
la vittoria dei guidizzolesi è stata 
più sofferta del previsto, i bozzolesi 
infatti si sono rivelati avversari di 
tutto rispetto; ben impostati nei 
fondamentali e con giocatori di ot-
timo livello. Ha riposato il Levoni C 
a 5.
GIRONE B - Fra i tre gironi è stato il 
protagonista in fatto di marcature. 
Nella quattro gare disputate, sono 
stati realizzate ben 51 reti. A parte il 
pareggio di Pegognaga, le rima-
nenti tre vittorie sono state ottenu-
te tutte in trasferta. Buona la prima 
per la Suzzarese C a 5. Nell’anticipo 
di lunedì scorso, la neo matricola 
del Campionato, diretta da Vittorio 
Verde, ha battuto a Borgoforte la 
locale La Luma Calcio 5 con il pun-
teggio tennistico di 6-2. Il Cortal ha 
mostrato i muscoli sul difficile cam-
po di Melara. In edizione vecchia 
maniera, la squadra di Quistello di 
patron Massimo Ferrari, ha piegato 
con molta autorità e dominio, i pa-
droni di casa del Bar La Zanzara per 
12-4. Senza togliere nulla ai meriti 
degli ospiti, la vittoria è stata am-
piamente meritata, per i melaresi. 
Senza dubbio è stata una sconfitta 
pesante e anomala; probabilmente 
la classica serata no, dove niente o 
poco, ha girato come doveva. Rist. 
Pizz. Il Tanino - Diceauto C a 5 è sta-
to il match clou del girone. C’era 
molta attesa e curiosità per questo 
derby, specialmente per i rossoblu. 
Dopo aver superato brillantemente 
con due vittorie la prima fase della 

Coppa CSI, la compagine diretta da 
Robledo Pacchioni, ha debuttato 
contro la forte e temibile Diceauto 
C5. Il test, molto difficile e impe-
gnativo, è stato superato senza 
grossi problemi; con un pareggio 
che ha accontentato tutti. La gara, 
molto bella e intensa, è stata carat-
terizzata da una girandola di reti, 
terminata infatti con il punteggio di 
8-8. Partenza in salita per l’Autotr. 
Cinefra. I due team si sono rincorsi 
a suon di gol e, alla fine la formazio-
ne di Reggiolo è uscita sconfitta di 
stretta misura dal Calcetto Dosolo 
con per 6-5.
GIRONE C - Debutto positivo per 
la Pupa Futsal al Palazzetto di Mar-
mirolo. Nell’anticipo di mercoledì 
scorso, la squadra locale ha ottenu-
to il primo successo contro la Rain-
bow Tinteggiature Sport City. È 
stata una gara molto aperta e equi-
librata, con il risultato sempre in bi-
lico. Alla fine hanno prevalso i pa-
droni di casa, che hanno superato, 
con lo scarto minimo, gli ospiti, per 
4-3. Se per i giocatori del Pupa la 
vittoria è stata sofferta, per l’Alfa 
Caffè i tre punti sono stati conqui-
stati a tavolino, senza neanche su-
dare. Infatti la squadra avversaria 
del Galva 2011, per problemi orga-
nizzativi ha rinunciato a presentarsi 
a Pegognaga.  Partenza sprint del 
Levata Calcio a 5. In forma sma-
gliante, i locali hanno sconfitto con 
una certa supremazia i granata de-
gli Amici del Verde con il punteggio 
di 10-4. Buona la prima anche per il 
Rist. Pizz. Danara che ha batturo il 4 
Assi ASD con il risultato di 2-1. Mi-
nimo sforzo massimo rendimento? 
La realtà è stata ben diversa: la par-
tita è stata molto equilibrata e i pa-
droni di casa hanno faticato parec-
chio per superare di una sola lun-
ghezza gli avversari.

IL PROGRAMMA 
Si prospetta una settimana partico-
larmente interessante, visto che si 
disputeranno alcuni incontri incro-
ciati nei quartieri di alta classifica. 
Questa sera, nel Girone C, si dispu-
teranno ben tre partite. Per i cam-
pioni provinciali dell’Alfa Caffè la 
trasferta a Bancole non dovrebbe 
essere un test troppo difficile. Più 
impegnativa invece la trasferta del 
Pupa Futsal e del Levata Calcio a 5, 
impegnate rispettivamente a Pego-
gnaga contro il Galva 2011 e a 
Mantova in strada Ostigliese contro 
il Rainbow Tinteggiature Sport City; 
entrambe ferme sulla linea di par-
tenza. Anche domani sera, diverti-
mento assicurato: si giocheranno 
quattro partite. Nel girone A da se-
guire Levoni Calcio a 5, in trasferta a 
Castel Goffredo e US San Pietro in 
casa contro AB Service Ceresara. 
Anche le due matricole sono in cor-
sa per ottenere il primo risultato u-
tile. Nel girone B fari puntati al Pala-
roller di Suzzara. Dopo la brillante 
prova della prima giornata, la Suz-
zarese Calcio 5 (altra matricola del 
campionato) proverà a incamerare 

il secondo successo contro l’Autotr. 
Cinefra. Anche la gara Calcetto Do-
solo - Rist. Pizz. Il Tanino è il big 
match della seconda giornata, i 
dosolesi diretti da Paolo Daolio 
non avranno vita facile contro gli 
avversari, la squadra di Pego-
gnaga, diretta da Robledo 
Pacchioni, si presenta ben 
attrezzata. È riuscita nella 
gara inaugurale a fermare 
con un meritato pareggio la 
temibile Diceauto C5.

LA LUMA C5 2
SUZZARESE C5 6  
Marcatori: F. Bianchini, E. Spaggiari (L); 
Mattia Cocconi, Manuel Cocconi, N. 
Esposito, P. Massimiano, 2 M. Stacchez-
zini (S).

LA LUMA C5: G. Bellei, M. Bottura, L. 
Lucchimi, F. Bianchini, J. Lizi, M. Miglio-
li, M. Maniezzi, (cap), R. Capuci, C. 
Giacobazzi, M. Tartari, E. Spaggiari, M. 
Manzo. Allenatore: Riccardo Bimbati.
SUZZARESE C5: L. Balboni, Mattia 
Cocconi (cap), A. Barillari, Manuel 
Cocconi, N. Esposito, P. Massimiano, 
M. Stacchezzini, R. Lui, A. Girardi, C. 
Quaglia. Dirig. Acc: Alessio Bolzani.

BAR LA ZANZARA 4
CORTAL 12
Marcatori: D. Goldoni, 2 F, Rossi, A. 
Scapellato (BZ); L. Borriello, 2 I. Mar-
chetti, 4 M. Montagnini, 3 F. Camurri, 
G. Iannangelo, autor. (C)

BAR LA ZANZARA: M. Bulgarelli, S. 
Frego (cap), D. Goldoni, M. Madella, M. 
Monesi, M. Mora, M. Morello, F. Rossi, 
A, Scapellato, M. Zanforlini, A. Sorren-
tino, M. Zanghini. All.: Mauro Foin.
CORTAL: L. Borriello, M. Moretti, I. 
Marchetti (cap), M. Montagnini, F. 
Camurri, S. Ferraresi, G. Iannangelo. 
Allenatore: Tiziano Contarini, dir. Sport. 
Massimo Ferrari.

RISTOR. PIZZ. IL TANINO 8
DICEAUTO C5 8
Marcatori: 5 F. Bulgarelli, D. Sgan-
zerla, A. Sgarbi, A. Lorenzini (RPT); C. 
Buhus Florin, M. Dicembrini, 3 Y. 
Jehdi, S. Russo, Y. El Hatimi (D)

RISTOR. PIZZ. IL TANINO: F. Bilga-
relli, L. Guandalini (cap), F. Lavagnini, L. 
Montanarini, M- Polidoro, M. Preve-
delli, D. Sganzerla, A. Sgarbi, A. Loren-
zini. Allenatore: Robledo Pacchioni.
DICEAUTO C5: C. Buhus Florin (cap), 
A. Conte, E.P. Cotrone, V. De Filippis, D. 
D’Elia, M. Dicembrini, Y. Jehdi, P. Vario-
pinto, S. Russo, F.P. Celotto, Y. El Hatimi.
Dirigente: Franco Saurro.

AUTOT. CINEFRA REGGIOLO 5
CALCETTO DOSOLO 6
Marcatori: 2 M. Adamo, S. Cataldo, L. 
Cerchiara, M. Cataldo (ACR); D. S. Aiel-
lo, 3 F. Aldrovandi, 2 M. Franzoni (CD)

AUTOTR. CINEFRA REGGIOLO: L. 
Cipolli, N. Pastore, M. Adamo, V. Adamo, 
C. Autiero, G. A. Cinefra, S. Cataldo (cap), 
M. Parrilla, L. Cerchiara, M. Cataldo. 
Diret. Resp: Matrtia Salardi
CALCETTO DOSOLO: D. S. Aiello, F. 
Aldrovandi, M. Benetti, O. Daolio, J, J. 
Diaz Walker, M. Franzoni, F. Maiocchi, 
D. Mozzi, Y. Ozdinc, A. Simonelli, L. 
Zavattini, L. Becchi. Allenatore: Paolo 
Daolio. Dir. Resp.: Marco Conatrali.

Si comunica che mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 21:00 presso la sede 
del Centro Sportivo Italiano, in via Cremona 26/A si terrà la riunione per 
gli arbitri di calcio a 5.
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MINIVOLLEY    
Martedì 23 ottobre la riunione 
Piano Attività Sportiva Under 8 e 10 

Progetto Nazionale PlayGO e Sport&GO

3° TORNEO DI SCACCHI - Domenica 21 ottobre 

Memorial Gianni Molinari 
a Piubega

CALCIO GIOVANILE
Valori
non apparenze

CORSO DI FORMAZIONE TECNICI DI CALCIO
Aggiornamento Allenatori 2018/2019
Termine iscrizione venerdì 30 novembre

Nell’ambito della nuova programmazione sportiva 2018/19, la Commissione 
Pallavolo invita tutti gli interessati alla riunione che si terrà martedì 23 Ottobre 
alle ore 20.30 presso la sede del CSI di Mantova in Via Cremona 26/a.
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti punti all’odg: 
- Programmazione condivisa del circuito provinciale dei raggruppamenti at-
tività minivolley Under 8-Under 10.
- Illustrazione del Progetto Nazionale di pallavolo giovanile:
A. PlayGO (6-8 anni): Attività di PrimoVolley con organizzazione di momen-
ti comuni di confronto calendarizzati durante l’anno con modalità a concen-
tramento.
B. Sport&GO (8-10 anni): Attività di GiocoVolley con organizzazione di mo-
menti comuni di confronto calendarizzati durante l’anno con modalità a con-
centramento. 
FASE REGIONALE 
Possono partecipare alla fase regionale tutte le squadre che hanno parteci-
pato alle attività provinciali. 
FASE NAZIONALE 
È prevista, al termine della stagione sportiva, una fase nazionale residenziale 
a cui potranno partecipare le squadre che avranno svolto le fasi precedenti.
- Calendarizzazione degli appuntamenti provinciali e disponibilità delle so-
cietà sportive ad ospitare una tappa del circuito. 
- Definizione del Regolamento tecnico ed organizzativo dell’attività Under 
8-10 e fase polisportiva 
Si sottolinea che, essendo una attività promozionale a forte carattere ludico, 
il CSI di Mantova agevolerà l’adesione di tutte le società, limitando i costi 
d’iscrizione e tesseramento.
Auspichiamo la presenza di tutti i responsabili, e rimaniamo a disposizione 
per fornire ogni eventuale ed ulteriore informazione riguardante l’attività.
Referenti 
Michele Cappelli – 333 7887360 Ref. Attività Volley Under 8-10 
Marco Bottazzi – 339 6096920 - coordinatore Attività Sportiva 
Prof. Gilberto Pilati – 368 7171813 – Resp. Progetti Nazionali Attività polispor-
tiva Giovanile 

Il CSI di Mantova indice un cor-
so di aggiornamento per gli al-
lenatori di calcio che si svolgerà 
a partire dal mese di gennaio 
2019.
Il corso è rivolto a tutti coloro 
che intendano approfondire e 
conoscere l’attività calcistica, nei 
suoi aspetti metodologici e di-
dattici, per essere in grado di 
assumere il ruolo di allenatore 
con competenze educative e 
tecniche sempre più qualificate.
Il percorso formativo intende 
fornire ai partecipanti gli stru-
menti conoscitivi teorico-pratici 
indispensabili per poter svolge-
re con competenza il delicato 
ruolo di allenatore. 
Il ruolo dell’educatore sportivo, 
sia esso di settore giovanile o di 
categorie adulte, va oltre l’inse-
gnamento del gesto tecnico, 
degli schemi tattici e dell’allena-
mento muscolare. Allenare è e-
ducare, e l’allenatore dovrebbe 
essere un protagonista attivo di 
esperienze formative in grado 
di lasciare “buone tracce” ai 
propri ragazzi.
Il percorso formativo mira all’ac-
quisizione di competenze sia di 
tipo disciplinare che trasversale: 
arricchire e consolidare le com-
petenze educative e didattiche 
dell’allenatore; sostenere e faci-
litare la progettazione dell’atti-
vità calcistica settimanale; forni-
re strumenti metodologici per la 
programmazione delle attività 
sportive; promuovere migliori 
conoscenze per una efficace pe-
riodizzazione dell’allenamento; 
trasmettere competenze tecni-
che finalizzate all’apprendimen-
to motorio e calcistico ed indi-
care le principali norme di pron-
to soccorso.
Durante il corso si alterneranno 
moduli didattici teorici con e-
sperienze di tirocinio guidato 
sul campo. Accanto a queste e-
sperienze formative si alterne-
ranno momenti di dibattito as-
sembleare al fine di approfondi-

re ulteriori tematiche associati-
ve, tecniche, metodologiche.
Le attività pratiche si svolgeran-
no presso gli impianti sportivi 
situati nel Comune di Mantova
Tutti coloro che intendono par-
tecipare al corso dovranno in-
viare il modulo di iscrizione, sca-
ricabile dal sito web, alla segre-
teria provinciale CSI, oppure i-
scriversi direttamente sul porta-
le tramite adesione online.

Termine delle iscrizioni: 30 no-
vembre 2018. Il corso verrà atti-
vato al raggiungimento di n°15 
iscrizioni. 
Nell’ambito del corso di forma-
zione verrà acquisita l’abilitazio-
ne di base utili e necessaria per 
entrare nell’Albo Nazionale dei 
Tecnici CSI (obbligatorio). 
I tecnici già abilitati nei prece-
denti corsi di formazione pro-
mossi dal CSI, dovranno parte-
cipare obbligatoriamente ad al-
meno 2 incontri, scegliendoli tra 
quelli previsti nel programma, 
validi come aggiornamento tec-
nico provinciale. I tecnici già a-
bilitati FIGC dovranno obbliga-
toriamente acquisire i crediti CSI 
partecipando alla lezione dell’A-
rea associativa e psicopedago-
gia.
Nell’ambito del corso verranno 
consegnati sussidi didattici, di-

spense dei relatori ed un Cd-
rom con la raccolta di tutta la 
documentazione trattata.
Al termine del corso, tutti i par-
tecipanti svolgeranno un test di 
valutazione scritto a risposta 
multipla, al fine di verificare le 
conoscenze acquisite.
Verrà rilasciato attestato di fre-
quenza e iscrizione all’Albo Na-
zionale Tecnici CSI 

Responsabile del Corso Prof. 
Gilberto Pilati - Docente Scienze 
Motorie Direzione Area Forma-
zione CSI.

Sportello informativo 
CSI - Comitato Provinciale tel. 
0376 321697 Fax. 0376 320660 
e-mail info@csimantova.it 
Prof. Gilberto Pilati – Direzione 
Area Formazione CSI 368 
7171813.

PROGRAMMA CORSO 
y UNITA’ FORMATIVA 1 Sede 
CSI - Mantova 
Ore 20.00 Presentazione del 
corso “Il Progetto CSI: Educare 
attraverso il movimento e lo 
sport “
Teoria e metodologia dell’alle-
namento sportivo: 
L’apprendimento motorio e lo 
sviluppo delle capacità coordi-
native e condizionali.

y UNITA’ FORMATIVA 2 Sede 
CSI - Mantova 
Ore 20.00 Medicina dello Sport: 
I rischi nello sport – Traumatolo-
gia e pronto soccorso – Norme 
e procedure per l’utilizzo del 
defibrillatore.
y UNITA’ FORMATIVA 3 Sede 
CSI - Mantova 
Ore 20.00 Psicopedagogia dello 
Sport: Gli stili comunicativi 
dell’allenatore all’interno del 
gruppo.
y UNITA’ FORMATIVA 4 Im-
pianto sportivo - Mantova 
Ore 20.00 Teoria e metodologia 
dell’allenamento sportivo: la 
programmazione tecnica e tatti-
ca nel settore giovanile. 
y UNITA’ FORMATIVA 5 Im-
pianto sportivo - Mantova 
Ore 20.00 L’organizzazione della 
seduta di allenamento: stru-
menti e metodi per la gestione 
del carico interno ed esterno nel 
calciatore 
y UNITA’ FORMATIVA 6 Im-
pianto sportivo – Mantova
Ore 20.00 La formazione tattica: 
scelta e costruzione di un siste-
ma di gioco 
y UNITA’ FORMATIVA 7 Im-
pianto sportivo - Mantova 
Ore 20.00 L’allenamento specifi-
co del portiere: esercitazioni 
tecniche per apprendere il sen-
so di posizione, il rinvio, il tuffo, 
le uscite, la presa.
y UNITA’ FORMATIVA 8 Im-
pianto sportivo - Mantova 
Ore 20.00 Tecnica calcistica indi-
viduale di base: come appren-
dere e migliorare i gesti fonda-
mentali.
y UNITA’ FORMATIVA 9 Im-
pianto sportivo - Mantova 
Ore 20.00 La tecnica calcistica 
individuale applicata: la compe-
tenza nel gesto tecnico in fun-
zione del pensiero tattico. 
y UNITA’ FORMATIVA 10 Sede 
CSI - Mantova 
Ore 20.00 Normative tecnico-
regolamentari del calcio 
Ore 20.30 Verifica del corso

1ª giornata di andata 1ª giornata di andata

2ª giornata di andata 2ª giornata di andata

3ª giornata di andata 3ª giornata di andata

4ª giornata di andata 4ª giornata di andata

5ª giornata di andata 5ª giornata di andata

VEN 19-10 19:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori A Sco Sport Sabbioneta
SAB 20-10 16:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Or. S Maurizio Redon

SAB 20-10 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei A Sco Sport Sabbioneta
SAB 20-10 16:00 Redondesco Or. S Maurizio Redon Or. S Giuseppe Casal.

SAB 27-10 16:00 Redondesco Or. S Maurizio Redon Salina
SAB 27-10 17:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. S Giuseppe Casal.

SAB 27-10 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei Or. S Giuseppe Casal.
SAB 27-10 15:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Martignana

SAB 03-11 18:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. S Maurizio Redon
SAB 03-11 15:30 Salina D/viad Pa. Salina Accad F. Lori

SAB 03-11 16:00 Redondesco Or. S Maurizio Redon A Sco Sport Sabbioneta
SAB 03-11 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei Martignana

VEN 09-11 17:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Or. S Giuseppe Casal.
SAB 10-11 15:30 Salina D/viad Pa. Salina A Sco Sport Sabbioneta

SAB 10-11 15:30 Martignana Di Po (cr) Martignana Or. S Maurizio Redon
DOM 11-11 10:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. A Sco Sport Sabbioneta

VEN 16-11 17:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Or. S Maurizio Redon
SAB 17-11 16:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Salina

SAB 17-11 16:00 Redondesco Or. S Maurizio Redon Or. G. Maffei
DOM 18-11 10:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Martignana

UNDER 12 a 7 - WINTER CUP UNDER 14 a 7 - BOYS CUP
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Scuola e famiglia: riallacciamo i fili di un dialogo indispensabile

Riuscitissimo l’incontro di domenica scorsa

POLISPORTIVA POZZOLESE                 

Dopo anni torna la ginnastica “in rosa”           
Ancora aperte le iscrizioni al gruppo femminile di ginnastica

Salone dell’Oratorio del Gradaro gremito, domenica, da genitori, 
docenti, educatori, dirigenti scolastici e sacerdoti per l’atteso in-
contro col dott. Pellai, medico, psicoterapeuta, autore di numerosi 

libri su tematiche educative e padre di 4 figli. Questa pluralità di conte-
sti, di cui ha esperienza e competenza, ha portato il relatore a intratte-
nere il pubblico fornendo spunti molto stimolanti sulla necessità di rial-
lacciare il dialogo tra scuola e famiglia e su alcuni fattori che ne hanno 
determinato la crisi. Occorre innanzitutto chiedersi che cosa si aspetti-
no i bambini e i ragazzi dagli adulti, siano essi genitori, docenti, educa-
tori del tempo libero. Si aspettano che abbiano le idee chiare, una cor-
nice di valori, princìpi, regole, in grado di intercettare l’errore e aiutare il 
bambino a porvi rimedio. Sono tante le turbolenze da affrontare, a 
tutte le età, ma i ragazzi devono avere la percezione che possono con-
tare su dei “piloti” che sanno come aiutarli ad uscirne. Per questo è 
destabilizzante per loro avvertire che gli adulti non sappiano allearsi e 
lancino segnali contraddittori. In poche parole non sanno manifestare 
una “mente adulta comune”.
Nel rapporto scuola-famiglia si è aperta una falla nel reciproco patto di 
fiducia. La conseguenza principale è che non si è più percepiti dai ra-
gazzi come “squadra” di adulti.
Che cosa è successo? Il dott Pellai ha proposto una serie di riflessioni 
sui fondamentali necessari per ripartire. Come genitori oggi siamo 
molto ansiosi nel voler offrire il meglio ai nostri figli, ma se pensiamo 
alla nostra esperienza di vita, è stato tutto così’ “perfetto”? Noi siamo 
diventati adulti, senza che il nostro percorso di crescita ne abbia risen-
tito.
Si parla della necessità di fidarsi e affidarsi: allora perché invocare le 
telecamere nelle scuole? Cosa comporta questo controllo tecnologico 
che sostituisce il rapporto di fiducia? Non è un caso che negli ultimi 

tempi si siano spesso spostate le energie 
dall’intervento educativo a quello legale. An-
che per il bambino l’esito di questo cambio di 
prospettiva è la deresponsabilizzazione edu-
cativa, mentre bisogna perseguire la concilia-
zione educativa, che metta il bambino nella 
condizione di chiedere scusa, quando è ne-
cessario.
Nel rapporto genitori-docenti occorre inol-
tre recuperare l’empatia, il mettersi nei panni 
dell’altro per comprendere i reciproci vissuti 
e valorizzare il lato del bambino che ognuno 
conosce meglio. Spesso i genitori reagisco-
no perché temono di essere giudicati e di 
sentirsi degli sconfitti, manifestando in 
questo modo la loro fragilità. Sono spesso 
molto ansiosi sul tema dell’errore dei propri 
figli, hanno aspettative molto elevate e 
questo ci fà comprendere perché siano in 
aumento gli attacchi di panico da parte dei 
ragazzi. Diventa intollerabile dover gestire 
il fallimento, perché non lo si vede come un momento del percorso di 
crescita. Occorre evitare in ogni modo che i ragazzi si identifichino col 
brutto voto che hanno preso. Il dott Pellai ha inoltre intrattenuto il pub-
blico su altre tematiche, come l’uso delle tecnologie, il bullismo e il 
cyberbullismo e ha risposto a numerose domande del pubblico.
L’iniziativa, organizzata in occasione della giornata del docente Unesco 
che cade all’inizio di Ottobre, ha visto il coinvolgimento di quattro As-
sociazioni mantovane aderenti alla manifestazione nazionale “ Cento-

piazze”: AIMC, rappresentata dalla Presidente Donata Pasotti, Age 
Mantova con la Presidente Patrizia Togliani, Forum delle Famiglie di 
Mantova, col Presidente Marco Foroni e CSI che ha curato, grazie al 
prof Pilati, l’organizzazione dei giochi dei bambini in uno splendido 
pomeriggio di ottobre.

Dopo alcuni decenni in cui l’atti-
vità della Polisportiva Pozzolese 
era stata riservata solamente ai 
maschi (ricordiamo la squadra di 
pallavolo femminile che però cal-
cava le palestre di Volta Manto-
vana o di Roverbella), la società 
presieduta da Giovanni Vanoni 
ha intrapreso quest’anno ben 
due attività che coinvolgono an-
che il settore femminile.
Già da inizio anno è nato il grup-
po Podistico della Polisportiva 
Pozzolese che è andato progres-
sivamente aumentando di nu-
mero contando attualmente ol-
tre un centinaio di iscritti di cui 
ben quarantasei sono donne o 
bambine.
Da ultimo, nel mese di ottobre, 
ha iniziato la propria attività il 
gruppo femminile di ginnastica 
sotto l’egida del CENTRO SPOR-
TIVO ITALIANO, con la valida di-
rezione della Personal Trainer 
Giulia Lucchini. Gli incontri si 
svolgono nella palestra e negli 

ampi corridoi della locale Scuola 
Elementare.
Le “atlete” iscritte sono una quin-
dicina e svolgono un incontro 
settimanale ma è già stata avan-
zata la richiesta di una seconda 
seduta.

Chi fosse interessato può avere 
ulteriori informazioni al numero 
347 4243910.

Ecco il gruppo della ginnastica 
femminile quasi al completo
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POLISPORTIVA ANDES H
Successo al battesimo del biathlon 
al parco Cecilia

NORDIC WALKING MANTOVA        

Protagonista al Cammino “La Via degli Dei” e alla 
Camminata “Il Grande Cuore dei Mantovani”

Sabato 20 ottobre con inizio alle ore 10,30 presso la base USA “Ederle” di 
Vicenza, la selezione CSI di Football andrà a sfidare le Aquile americane. 
La Ederle, sede del 173mo Airborne Brigade ha organizzato un torneo di 
FLAG football tra sei team fra i quali il nostro ente di promozione sporti-
va è stato gentilmente invitato. Il torneo ha scopo benefico per la lotta al 
tumore al seno. Un’occasione per far del bene ma anche la possibilità di 
tornare a giocare contro i “mostri” americani del football. Il flag è la ver-
sione moderna del nostro ruba bandiera, uno sport basato sulla velocità 
e l’abilità dei players di non farsi strappare le code appese ai fianchi. Atti-
vità approdata anche nelle scuole elementari e adatta a giocatori di tutte 
le età.
Il CSI sarà rappresentato da giocatori provenienti da diverse squadre che 
compongono il campionato di football americano di lega. I Salamander 
Virgilio avranno tre players presenti nella selezione dove dovranno farsi 
onore.
Questo potrebbe essere il primo gradino per una collaborazione molto 
più ampia con gli americani e il CSI, infatti, farà parte della spedizione 
anche il delegato nazionale della lega.
I giocatori che compongono il team mordono il morso per la voglia di 
misurarsi contro atleti che normalmente vediamo solo in tv. Un piccolo 
sogno che si realizza. La prossima settimana il resoconto del torneo e…
che sia l’inizio di “a big dream”.

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM

Sabato 20 ottobre a Vicenza      
la grande sfida a stelle e strisce

Grande giornata con la prima edizione del Biathlon integrato (due 
giri in bici del quartiere Ungaretti di Montanara e due del Parco) 
che si è svolta il 13 ottobre presso il Parco Inclusivo Cecilia a Mon-
tanara di Curatone. 
La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione Genitori 
Casa del Sole Vittorina Gementi col patrocinio dal Comune di Cur-
tatone e rientra nel Progetto “PRESI ALL’AMO!” cofinanziato dal 
Bando sport congiunto Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, 
che presenta una rete composta da Asd Verso Onlus, Polisportiva 
Andes, Donnextrà, coop sociale S&L, con Asd Pesca sportiva del 
Boschetto come capofila, oltre alla collaborazione di Comune di 
Rodigo, Comune di Bigarello, CFP For.ma, CFP Enaip Mantova, 
U.I.C.I, Pro.loco Rivalta. 
L’evento molto partecipato, si è concluso con una grande festa al 
Parco inclusivo Cecilia che, oltre agli atleti, ha coinvolto famiglie e 
residenti del quartiere ed è stata un’occasione per presentare i 
nuovi prototipi di bici personalizzate costruiti da Anselmo Sangua-
nini, uno dei genitori promotori dell’attività con bici speciali. Pre-
senti anche i soci UICI coi tandem del progetto due ruote per l’in-
clusione!
Un ringraziamento speciale al gruppo dei “nonni vigili”, all’AVC, ai 
mezzi di soccorso FIRS AID, all’Ufficio tecnico ed alla Polizia Muni-
cipale di Curtatone, ai volontari, ai genitori e ad Anna che ha pre-
parato il ricco rinfresco insieme ai ragazzi della Trattoria Isidora 
“social street food” oltre che al Vice Sindaco Federico Longhi che 
ha premiato tutti i ragazzi.

Tributo per Alberto Piombo,   
capitano e atleta campione
Alberto Piombo, atleta speciale, campione italiano nei 50 stile libero, nei 
50 dorso e nella staffetta 4x50 mista integrata ai campionati italiani CSI di 
nuoto a Lignano, primo nuotatori speciale a disputare gare in acque libe-
re sia in mare che nel lago, è stato premiato dal Sindaco di Bigarello il 
suo comune di residenza, sabato scorso, presso il Municipio alla presenza 
di un folto pubblico, composto da parenti, amici, amministratori e cittadi-
ni oltre che dai compagni di squadra di Alberto, la Polisportiva Andes H di 
cui è capitano. 
Il Sindaco Barbara Chilesi ha ripercorso le attività sportive a cui Alberto ha 
partecipato in queste ultime stagioni e gli ha consegnato una targa ricor-
do per ringraziarlo della sua attività e del suo impegno a favore della co-
munità di appartenenza. 

Un nutrito gruppo di walkeristi del 
gruppo Nordic Walking Mantova si 
sono cimentati in una bella impresa 
di 140 km da Bologna a Firenze 
scavallando gli Appennini sull’anti-
ca Via degli Dei.
Partiti lunedì scorso in 14 capitanati 
dall’Istruttore Arnaldo e coadiuvati 
dal gruppo di Ostiglia, Ilaria, Lucia-
na, Virna e Ruggero, hanno affron-
tato le fatiche di un lungo e duro 
percorso da Piazza Maggiore in 
Bologna, in cinque tappe raggiun-
gendo venerdì pomeriggio Piazza 
della Signoria a Firenze.
La fatica dei sentieri solcati e delle 
pendenze delle cime raggiunte - fi-
no a 1100 mt di altitudine - è stata 
compensata dai bellissimi scenari 
naturali che hanno abbracciato i 
camminatori tra castagneti, faggeti, 
boschi di abeti fino all’accoglienza 
dei filari di cipressi nel tipico scena-
rio delle colline toscane.
Un gruppo affiatato che ha saputo 
reggere le fatiche dei passi interca-
lati da saliscendi più o meno fatico-
si con la grande soddisfazione di 
avere raggiunto la meta nei tempi 
stabiliti.
Un ‘esperienza dal sapore ”avven-
tura”, dalla natura a volte selvaggia, 
a volte ordinata con il tempo dalla 

nostra, mitigato dal sole onnipre-
sente, solo adombrato dalle legge-
re nebbie del mattino.
Le 14 persone che hanno percorso 
la Via degli Dei hanno portato a ca-
sa una bellissima esperienza fatta di 
amicizia, solidarietà e sostegno psi-
cologico con la promessa che que-
sta esperienza caratterizzi sempre 
più i programmi di camminate a 
tappe del gruppo Nordic walking 
Mantova, unitamente alla nascente 
e dinamica Sezione di Ostiglia.
Domenica mattina aderendo alla i-
niziativa “ Il Grande Cuore dei Man-
tovani “ con contributo finalizzato, 
un gruppo di walkeristi sempre del 
Nordic Walking Mantova, accom-
pagnati dagli Istruttori Luciano e 
Arnaldo, si sono dati appuntamen-
to sulle rive del Lago Di mezzo, per 
partecipare all’iniziativa percorren-
do sette chilometri attorno ai tre 
laghi che abbracciano Mantova 
con l’epilogo in Piazza Sordello, do-
ve hanno significativamente mo-
strato la loro partecipazione, a que-
sta 7ª Edizione, che ha visto la par-
tecipazione di oltre quaranta asso-
ciazioni mantovane, al fine di rac-
cogliere fondi, finalizzati all’acqui-
sto di materiale didattico, per stu-
denti.

Prossimi eventi:
 Sabato 20 ottobre 7ª Cammina-

ta per il Cuore a Bozzolo di km 5/10 
con partenza alle ore 15.00.
Ritrovo a Bancole ore 14.00 oppure 
a Belfiore alle ore 14.15.

 Domenica 28 ottobre Partecipa-
zione alla 15ª Tappa Challenge a 
Castellano (TN).
Sabato 10 novembre Camminata di 
S. Martino a Correggio Micheli Go-
vernolo.

 Domenica 11 novembre Parte-
cipazione alla 16ª ed ultima Tappa 
Challenge a Predazzo (TN).

Per info: cell. 335 5897919 oppure 
sito: www.nordicwalkingmantova.it
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JUDO FUJI YAMA           

A Molinetto pioggia di medaglie e terzo posto!    
Al via la preparazione per il memorial “Cinquini” di novembre

ITALIAN DEFENCE ACADEMY  

Functional “in rosa”  
al Training Center

BASKET 

È già derby: lunedì 22 il via al Campionato
Torneo allo start lunedì 22 con un derby mantovano. Rispetto alla stesura dei 
gironi della settimana scorsa è’ stato fatto un cambio consensuale di girone 
tra le società Boschetto e Dosoloso in accordo con la commissione pallaca-
nestro. Pubblichiamo il calendario del girone d’andata provvisorio che diver-
rà definitivo da sabato alle ore 13. Verrà pubblicato sul sito del CSI Mantova 
e inviato alle società.

Girone A - 1ª giornata

Girone B - 1ª giornata

Girone C - 1ª giornata

Girone D - 1ª giornata

MAR 23-10 21:15 Pal. via Verrocchio (BS) Dinamo Valverde Pall. Ostiglia
VEN 26-10 21:00 Pal. Bertazzolo (MN) Team All Stars Polirone Beavers

LUN 22-10 21:00 Pal. Soave di P.to Mn Pall. Soave 90 Boschetto
SAB 27-10 15:00 Pal. S. Martino in Rio Riaz Bk Virtus Abc

LUN 05-11 21:00 Controluce Mirandola Nb Mirandola
GIO 08-11 21:45 Real Reggio Il Dosoloso

MER 31-10 21:15 Yes! Pilates Sanse Lume
LUN 22-10 21:15 Schiantarelli Asola I Furiosi

1a giornata

1ª  GIORNATA - MAR 23/10 - VEN 26/10
    Dinamo Valverde-Pall. Ostiglia

Team All Stars-Polirone Beavers

1ª  GIORNATA - LUN 22/10 - SAB 27/10
Pall. Soave 90-Boschetto

Riaz Bk-Virtus Abc

1ª  GIORNATA - LUN 5/11 - GIO 8/11
Controluce Mirandola-Nb Mirandola

Real Reggio-Il Dosoloso

1ª  GIORNATA - MER 31/10 - LUN 22/10
Yes! Pilates-Sanse Lume

Schiantarelli Asola-I Furiosi

2ª  GIORNATA - LUN 12/11 - MAR 20/11
Polirone Beavers-Pall. Ostiglia

Dinamo Valverde-Team All Stars

2ª  GIORNATA - SAB 10/11
Boschetto-Virtus Ab

Riaz Bk-Pol. Soave 90

2ª  GIORNATA - SAB 17/11 - GIO 22/11
 Il Dosoloso-Nb Mirandola
Real Reggio-Controluce Mirandola

2ª  GIORNATA - LUN 26/11 - VEN 30/11
Sanse Lume-I Furiosi

Schiantarelli Asola-Yes! Pilates

3ª  GIORNATA - LUN 10/12 - VEN 14/12
Polirone Beavers-Dinamo Valverde

Pall. Ostiglia-Team All Stars

3ª  GIORNATA - LUN 17/12 - MER 19/12
Pol. Soave-Virtus Abc
Boschetto-Riaz Bk

3ª  GIORNATA - MAR 8/01 - LUN 14/01
Polizia Di Stato-Carabinieri

Marcegaglia-Pol. Penitenziaria

3ª  GIORNATA - SAB 19/01 - GIO 20/12
Sanse Lume-Schiantarelli Asola

I Furiosi-Yes! Pilates

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D

Si apre a Molinetto di Mazzano (BS) 
la stagione agonistica per la società 
Judo Fuji Yama di Mantova, Goito e 
Marmirolo con il trofeo “Kani Basami” 
organizzato dall’ Akiyama Judo Maz-
zano che vede iscritti ben 260 atleti in 
rappresentanza di 10 società sporti-
ve. Grazie all’oro di Brighenti Sofia, 
Giacomazzi Marco, Di Lena Denise, El 
Guerrab Youssef e Lui Thomas; ai 12 
argento di Carollo Nicolò, Bertagna 

Lorenzo, Gaspari Tommaso, Busi Joe-
le ( a dire il vero privato del primo 
posto), Cei leonardo, El Guerrab Osa-
ma, Boninsegna Rodolfo, Cremonesi 
Cristiana, Piva Anna, Vighi Mattia, 
Foroni Filippo e Guandalini Gioele e 
ai vari bronzo di  Ziviani Gabriele, Piva 
Marta, Spinaroli Fabio, Caccia Ivan, 
Fontanesi Andrea, Balista Riccardo, 
Donnarumma Noemi, Damiani Filip-
po, Vernizzi Noah, Kaur Arshpreet, 

Busselli Luca, Andreazzoli Leonardo, 
Buzzavo Cristian, Marchesini Pietro, 
Zitelli Giuseppe, e Cirelli Cristian, la 
società mantovana Judo Fuji Yama i-
nizia subito ad essere competitiva 
conquistando il podio, ma non il gra-
dino più alto. Infatti, dopo la stesura 
della classifica da parte del CSI, la so-
cietà si piazza al terzo posto a soli 6 
punti dalla seconda. Una posizione 
giusta considerando i risultati degli 
atleti presenti in gara (tra cui alcuni 
alla prima vera e propria esperienza 
agonistica) ed un approccio poco de-
ciso da parte dei “veterani” delle 
competizioni.
Un nuovo stimolo per i maestri che 
dovranno lavorare sodo per far ren-

dere al meglio le potenzialità di 
chiunque decida di mettersi in gioco 
con la partecipazione alla prossima 
competizione prevista per l’11 no-
vembre a Marmirolo.  Un incentivo 
maggiore essendo il trofeo organiz-
zato proprio dalla Judo Fuji Yama in 
ricordo del “Maestro Ivan Cinquini” 
dove sicuramente tutti gli atleti man-
tovani vorranno primeggiare. Cosa 
aggiungere d’altro se non che occor-
re ripartire con gli allenamenti in ma-
niera più determinata che mai! Un 
doveroso ringraziamento ai numero-
si supporter della squadra che come 
di consuetudine si fanno sentire sugli 
spalti e ai due fotografi ufficiali Nico-
letta Iori e Matteo Busselli.

Grande successo per il corso di Functional Training targato Italian 
Defence Academy. 
In questo spiraglio di stagione un numero altissimo di ragazze si 
sta allenando sul tatami dell’accademia mantovana che si occupa 
di arti marziali e sport da combattimento.
Dall’inaugurazione del corso si e subito creato un bellissimo grup-
po di lavoro prettamente dominato dal gentil sesso che, lezione 
dopo lezione, sta dando del filo da torcere anche ai ragazzi del 
gruppo.
Le lezioni sono basate su un mix di forza, potenza ed esplosività 
che permettono al fisico del praticante una tonificazione completa 
e risultati quasi immediati. 
Esercizi a corpo libero si mescolano con quelli supportati da at-
trezzi, non a caso l’area funzionale di lavoro è la stessa nella quale 
i fighter dell’accademia si preparano fisicamente per sostenere i 
duri incontri nella gabbia e sul ring. Un corso duro ma aperto a 
tutti perché le lezioni vengono anche suddivise per esperienza e 
fisicità. 
Italian Defence Academy e l’unica palestra nella città di Mantova 
con un area funzionale e di combattimento dedicata e con un ora-
rio continuato sette giorni su sette. 

Inoltre la recente partnership con il colosso sportivo Decathlon 
permette grandi vantaggi per tutti gli iscritti dell’accademia con 
sconti e una tessera dedicata e personalizzata.

PROGRAMMI
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KARATEMANTOVA 
Partire col piede giusto!    
Pronto il bus per l’Austria

ASD JESUS ACCADEMIA 2 
È d’oro la prima  alla gara    
di Poggio Renatico

KARATEMANTOVA KOBUDO           
Primo allenamento mensile 2018/19, cresce la partecipazione!

SABATO 20 OTTOBRE A SOAVE DI P.TO M.NO 

Stage Arbitri e Presidenti  
di Giuria di Karate

Il 6 ottobre a Levata presso il Palazzetto dello Sport in Via 
Caduti del Lavoro, si è tenuto il Festival di Arti Marziali 
organizzato grazie alla disponibilità della Polisportiva Le-
vata col patrocinio del Comune di Curtatone. Si è trattato 
di un evento particolare che ha visto la contemporanea 
presenza di ben 10 diverse scuole di arti marziali operan-
ti sul territorio le quali hanno potuto così mostrare le loro 
attività al pubblico intervenuto. Ma è stata soprattutto 
un’importante occasione di conoscenza e confronto sia 
per gli istruttori ed i maestri, sia per gli allievi delle varie 
arti marziali presenti. La formula della manifestazione, 
infatti, ha consentito agli atleti di provare attività diverse 
dalla propria, salendo sui tatami con altri ragazzi e istrutto-
ri, per mettersi alla prova in ambiti diversi dal proprio po-
tendo in tal modo conoscere e confrontare i diversi stili. È 
stata anche un’occasione positiva di confronto tra i vari 
Maestri che hanno potuto scambiarsi impressioni ed opi-
nioni oltre a provare loro stessi altre discipline Si è dunque 
confermato il carattere educativo e promozionale del Ga-
la indirizzato a far conoscere quali forme di arti marziali si 
pratichino sul territorio, permettendo a chi ancora non le 
pratica di avvicinarsi alle stesse in sicurezza, dialogando 
anche con gli istruttori. Si è potuto assistere ad un evento 
che ha permesso di creare un clima costruttivo e proposi-

tivo tra le diverse attività, poiché tutte le scuole intervenu-
te, di Karate, Judo, Yoseikan Budo, Ju Jutsu, Brazilian Jiu 
Jitsu, Krav Maga, Kick Boxing, Kung Fu, Spada Tradizionale, 
Tai Chi, Katori Shinto Ryu, oltre a prodigarsi per la realizza-
zione della manifestazione, hanno potuto esprimersi e 
mostrare il meglio di sé stesse riuscendo a dare un’imma-
gine armoniosa delle arti marziali.
Soddisfazione da parte di tutti gli organizzatori dunque 

che si sono ripromessi di programmare, con la stessa 
formula, un evento di questo genere per l’anno prossi-
mo. Un plauso particolare va a tutti gli allievi ed ai loro 
accompagnatori che si son dedicati ed esibiti per l’intero 
pomeriggio ed un ringraziamento anche a tutte le scuo-
le e ai Maestri che sono intervenuti:
Karate do Shotokan (Polisportiva Levata)
Kick Boxing e K1 (Tampongi Kombat)

Scherma Tradizionale (Vitae Ratio in Ferro Iustitia)
Judo – Ju Jutsu – Katori Shinto Ryo (Asd Judo Sakura)
Tai Chi (Mulan ASD)
Arnis e Kali (Arnis Sikaran) 
Brazilian Jiu Jitsu (Lottatori Mantova) 
Shaolin Gong Fu (Xing Jing Italia)
Kapap Krav Maga (Kapap SKM Krav Maga)
Yoseikan Budo (Yoseikan Budo Mantova).

POLISPORTIVA LEVATA

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO   
Proseguono i corsi   
di Karate e Yoga a Mottella

Festival Arti Marziali: una festa riuscita!

Domenica 14 ottobre prima uscita degli agonisti del gruppo Karatemantova 
Team alla Coppa Italia WMAC a Poggio Renatico (Ferrara), ospiti dello “Zio 
Kick” Mauro De Marchi che, dallo scorso anno, ha abbracciato i colori del CSI 
di Mantova. I primi risultati non si sono fatti attendere anche i vista dell’World 
Cup a Bregenz Open Austria WMAC. Pronto un pullman per la trasferta in 
comune con La Società Jesus Accademia 2 ormai gemellata con Karateman-
tova ASD che raccoglierà gli atleti delle due società. Intanto godiamoci que-
sta proficua giornata di gara e delle medaglie conquistate: 13 ori, 4 argenti e 
16 bronzi. Grazie agli UDG mantovani Davide Reggiani, Luca Morra, Massimo 
Zambellini, Cinzia Buraschi, Santini Maria Rosa e Martina Iselle che hanno 
collaborato come arbitri e presidenti di giuria. Presenti anche alla gara AIKI 
Team, Musashi Dojo con i Maestri Zanini e Rebonato con i loro atleti.

La squadra delle Api ha partecipato con alcuni atleti alla gara organizzata a 
Poggio Renatico (FE). Il team, composto da Vendramin Samuele, Mattace 
Brenda, Moscon Desi, Sattin Giada, Malgarise Camilla, Gemetto Alessandro, 
Gemetto Samuele, Lancerotto Mattia, Dall’Armerlina Anna, Dalla Libera Davi-
de, Urbani Leonardo, Nori Morgan, Cantone Mikele Pio, Avola Patrik, ha con-
quistato ben 21 Podi con 13 Ori e 8 Bronzi nelle varie categorie Kata Indivi-
duale, Kata Disabili, Kata a Coppia Integrato, Kata a Coppia, Kata a Squadra.
Tramite queste colonne, il Jesus Accademia 2, vuole porgere un grazie parti-
colare anche ai genitori che seguono sempre tutte le gare e sono solerti ad 
incitare gli atleti per esprimersi sempre al massimo.
La palestra è in continua crescita e questo è il frutto di un intenso lavoro di 
allenamento degli atleti che li porta a raggiungere questi ottimi risultati. A-
desso fari puntati sulla World Cup a Bregenz (Austria).

Continuano gli allenamenti 
del gruppo karate San Gior-
gio presso la sala polivalen-
te del Centro Pertini a Mot-
tella di San.Giorgio. Le sera-
te dove si può praticare 
questa antica arte marziale 
sono il lunedì e il giovedì 
dalle 18.00 alle 19.00 per i 
più piccoli (si può iniziare 
anche a 4 anni) e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli 
adulti.
I maestri Forcati e Gasparini, 
sono impegnati assidua-
mente nel trasmettere i 
nuovi programmi CSI per i 
passaggi di grado e di dan, 
sessione di esami che si ter-
ranno alla fine di gennaio 
2019 e nella prossima pri-
mavera, sempre nel 2019.
Grande importanza negli allena-
menti è l’approccio mentale, che 
non va frainteso, e quindi meglio 
chiarire questo importantissimo at-
teggiamento che si deve tenere nel-
le varie situazioni. Intendiamo come 
tale lo stato di coscienza (a favore, 
contrario o indifferente) davanti a 
qualsiasi situazione concreta, da 
parte di un essere intelligente. In 
questo modo, come fenomenolo-
gia reazionale, l’individuo adotterà 
come conseguenza alle situazioni di 
emergenza alcune azioni di risposta 
direzionale che sono quelle che de-
terminano la sua linea di condotta 
di fronte ai differenti stimoli. Nella 
pratica delle arti marziali tutto ciò è 
fondamentale, per comprendere i 
diversi atteggiamenti mentali che 
determinano le azioni di risposta, 
poi esercitate nelle diverse modalità. 

È un fattore altrettanto importante 
l’analisi ponderata cronologica del 
momento in cui si entra per la prima 
volta in una palestra, dato che la se-
rie di motivazioni e di impulsi condi-
zionanti saranno molto diversi a se-
conda dell’epoca, infanzia, prima a-
dolescenza, adolescenza, gioventù 
o età già matura.
Va ricordato che tale atteggiamento 
viene curato tantissimo pure nel 
corso di yoga che si svolge il merco-
ledì dalle 18.30 alle 20.00 sempre 
nella sala polivalente del Centro Per-
tini con l’insegnante Roberta Ziliani.
Tutti coloro che volessero avvicinarsi 
a queste due meravigliose discipline 
orientali possono telefonare per 
qualsiasi informazione ai numeri: 
karate 335 8383220 M° Forcati, 347 
8298066 M° Gasparini. - Yoga 347 
8949212 Roberta Ziliani.

Domenica 14 ottobre, presso la pa-
lestra delle scuole medie di Goito 
(MN), si è svolto il primo allena-
mento mensile di Kobudo di Oki-
nawa scuola Matayoshi del nuovo 
anno sportivo 2018/19. L’allena-
mento, della durata di tre ore, è 
stato organizzato da Karatemanto-
va ASD e tenuto dal M° Simone 
Reggiani, cintura nera 3° dan. 
All’appuntamento hanno parteci-

pato atleti di Karatemantova ed at-
leti provenienti da Novellara (RE), 
Luzzara (RE), Rovereto (TN) e Luga-
no (Svizzera). L’intera mattinata è 
stata seguita e organizzata dal M° 
Simone Reggiani coadiuvato dagli 
allenatori Anna Pirondini, Ilaria 
Truzzi e Manuele Giaron.
Dopo una prima parte di allena-
mento con il Bo (bastone lungo), i 
partecipanti sono stati suddivisi per 

grado in tre gruppi. Oltre al bastone 
lungo hanno utilizzato altre armi 
quali i Sai (tridenti in ferro utilizzati 
in coppia), il Nunchaku (due legni 
corti uniti da una corda) e i Tunku-
wa (manici para-avambraccio di le-
gno).
A fine mattinata i ragazzi hanno e-
seguito esercizi di combattimento 
a coppie (kumite).
Il prossimo allenamento mensile si 

terrà a Novembre, mentre le lezioni 
settimanali hanno luogo il martedì 
a Marmirolo (MN) dalle ore 20:00 
alle ore 21:00 e il giovedì a Goito 
(MN) dalle ore 19:30 alle ore 20:30.

Per partecipare o per informazioni 
a riguardo visitare la pagina face-
book di Karatemantova A.S.D. o 
chiamare il numero: 347 2426673 
(Simone).
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