
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 25 ottobre 2018

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

Domenica ci siamo scoperti ap-
passionati di volley. La finale dei 
mondiali di pallavolo femminile 

è stata vista da 8 milioni di telespetta-
tori raggiungendo il 43,1% di share. 
Un risultato eccezionale e ampiamen-
te meritato. “Le ragazze terribili” di 
Davide Mazzanti sono entrate di dirit-
to nella storia dello sport ma hanno 
segnato un punto, ben più importan-
te, contro quegli episodi di razzismo 
portati alla ribalta recentemente dalla 
stampa, diventando simbolo di una re-
altà multietnica che non si sente né 
vuole essere dichiarata tale. “Siamo u-
na squadra. L’unico colore che conta è 
quello della maglia” hanno dichiarato 
in coro. Azzurro in questo caso ma for-
se rosso, verde o giallo (in fondo ogni 
una maglia ha un’anima!) quello che 
accompagnerà i nostri bambini nelle 
diverse tappe del progetto 
“Sport&Go: Crescere con lo sport” 
riservato alle categorie under 10 e un-
der 12. Sport&Go prevede un modello 
di attività basato sulla polisportività in 
cui oltre alle discipline sportive del 
calcio a 7, della pallacanestro e della 
pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel 
triathlon di atletica: corsa veloce 60 
metri, salto in lungo e lancio del vortex 
e nel nostro Comitato anche in prove 
di acquaticità.  Grazie ai suggerimenti 
e all’esperienza maturata sul campo 
nei circuiti di attività associativa, nella 
quinta edizione del progetto 
Sport&Go sono stati introdotti ele-
menti innovativi per conferire più sen-
so e divertimento all’iniziativa, tra cui 
novità regolamentari nelle discipline 
sportive e la semplificazione dei pro-
cessi organizzativi. La finalità educati-
va alla base del progetto Sport&Go è 
quella di “divertirsi giocando tutti”: 
assicurare a tutti i ragazzi il diritto a 
prendere parte al gioco, a non essere 

solo spettatori ma veri protagonisti di 
una esaltante vittoria quanto di una 
amara sconfitta. Qualche attento alle-
natore potrà obiettare che si tratta di 
discorsi ormai noti. Può essere ma 
questo progetto nasce proprio con 
questa intenzione perché solo attra-
verso la partecipazione attiva al gioco 
che i ragazzi sviluppano la propria i-
dentità, una forte personalità, migliori 
relazioni interpersonali e un nuovo 
modo di guardare il mondo.
“Chi ben comincia è a metà dell’opera” 
può riassumere quanto accaduto mar-
tedì sera nella sede del CSI di Manto-
va. La riunione programmatica per la 
nuova stagione del minivolley Under 8 
e Under 10, presieduta dal prof. Gil-
berto Pilati, ha infatti visto la presenza 
di rappresentanti di sei società della 
provincia e limitrofe, più altre due che 
hanno già dato la loro disponibilità, 
per una potenziale partecipazione di 
più di un centinaio tra ragazze e ra-
gazzi di età inferiore ai 10 anni. Ver-
ranno organizzati almeno quattro 
concentramenti in alcuni dei palaz-
zetti delle società partecipanti, unita-
mente a due incontri polisportivi già 
programmati per il 27 gennaio alle 
piscine di Asola e il 15 aprile al campo 
di atletica di Mantova, necessari per 
poter accedere alle fasi regionali di 
maggio. La prima tappa del torneo mi-
nivolley è stata fissata per domenica 
16 dicembre al palazzetto di Asola, ma 
le iscrizioni restano aperte fino alla 
metà di novembre utilizzando l’appo-
sita modulistica online sul sito csi-
mantova.it oppure contattando la se-
greteria.
Michele Cappelli: 333 7887360 
michele.cappelli1@virgilio.it 
Gilberto Pilati: 368 7171813.
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PROGRAMMI

Risultati   
e Classifiche

SEVEN LEAGUE
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 21:30 Fossato D/rodigo Medole 1971 Barchi Birreria Spaten Hof

SUPERCOPPA CALCIO A 7                 
Mercoledì 31 ottobre a Gozzolina alle ore 21:30! 

La scorsa settimana è andata in 
archivio la quarta giornata che 
non è passata proprio inosser-

vata. Da venerdì (ma vedremo per 
quanto tempo), abbiamo solo 2 
squadre a punteggio pieno. Il Salina 
e la Tvz Gozzolina. La formazione di 
Viadana, sempre più intenzionata a 

ribadire il suo ruolo di pretendente 
al titolo, è andata a vincere (3 a 2) 
sul difficile campo dell’Avisport 
Guidizzolo mentre la Tvz Goz-
zolina, pur faticando, ha fatto 
suoi i 3 punti contro un coria-
ceo Real United (6 a 3 per i ca-
stiglionesi il risultato finale). 
Squilli di tromba anche a Re-
dondesco con lo Sporting Ac-
quanegrese che ha nettamen-
te sconfitto (6 a 2) la torneria 

Riccardi di Cividale. Non è 
stato da meno il Bedria-
cum che, nell’anticipo di 
giovedì, ha regolato con 
un eloquente 9 a 4 il 

Barchi birreria Spaten 
Hof. Vittorie di misura e 

con identico punteggio (3 a 
2) per le due formazioni di 
Medole: il 1971 di patron 
Parmigiani sul proprio terre-
no ha sconfitto l’Oratorio 

San Maurizio di Redondesco men-
tre il team di Fabio Vergna ha avuto 
la meglio sul Fuorigioco. Sabato po-
meriggio, al Go Park di Bagnolo San 
Vito, Chris bar e Breda calcio si sono 
divisi i punti in palio (2 a 2 il risultato). 
Vediamo ora cosa ci riserva il prossi-
mo turno. Fari sicuramente puntati 
principalmente su due campi: Civi-
dale per Torneria Riccardi – Bedria-
cum e Salina per Salina – Sporting 
Acqunegrese. Ma andiamo con or-
dine. A Cividale si sfideranno due 
delle formazioni che attualmente 
hanno 7 punti in classifica e quindi, 
anche se il campionato è ancora 
molto lungo, successo o sconfitta 
potrebbero avere il loro peso. E poi 
c’è il ritorno dei fratelli Fragale sul 
campo che li ha visti protagonisti 
per diversi anni. A Salina un altro in-
contro da non perdere: da una parte 
i ragazzi di mister Poli, attualmente 
in testa alla classifica, dall’altra una 
formazione che ha tutte le intenzioni 
di rendere loro la vita dura. Il Salina 
cercherà i 3 punti per rimanere al 
primo posto mentre lo Sporting cer-
cherà di far sua l’intera posta (o di 
portare a casa almeno un risultato 
positivo) per restare agganciato 
all’alta classifica. Sicuramente 

interessante anche la sfida che ve-
drà fronteggiarsi il Medole 1971 ed 
il Barchi Birreria Spaten Hof. Per 
quest’ultimi, dopo aver subito già 3 
sconfitte, è un’occasione per dare 
fiato alla propria classifica mentre 
per il Medole 1971 c’è la necessità di 
portare a casa i 3 punti per restare 
nei paraggi delle pretendenti al pas-
saggio del turno. Sulla carta (vedre-
mo se solo su quella) il compito di 
Tvz Gozzolina, Avisport e Ac Medole 
dovrebbe essere meno complicato. 
I campioni provinciali riceveranno la 
visita del Fuorigioco e la differente 
posizione in classifica farebbe pre-
vedere una vittoria quasi certa dei 
ragazzi di mister Bortolotti. L’Avi-
sport Guidizzolo andrà a Breda con 
l’assoluta esigenza di portare a casa 
i 3 punti per mantenere a vista la 
testa della classifica mentre l’Ac Me-
dole, sul proprio terreno, dovrebbe 
far sua l’intera posta contro il Chris 
bar di Marmirolo. Chiudiamo con 
Oratorio San Maurizio Redondesco 
– Real United: l’Or. S. Maurizio per il 
sorpasso, il Real per il distacco.

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Squadra Pt G V N P GF GS
Salina Calcio 12 4 4 0 0 40 13
Gozzolina T V Z 12 4 4 0 0 30 5
Medole 8 4 2 2 0 11 9
Bedriacum 7 4 2 1 1 28 17
Cividale Torn Riccardi 7 4 2 1 1 22 18
Guidizzolo Avisport 7 4 2 1 1 16 12
Medole 1971 7 4 2 1 1 14 13
Sporting Acquanegrese 7 4 2 1 1 14 12
Canneto Fuorigioco 3 4 1 0 3 18 27
Piadena Real Utd 3 4 1 0 3 16 18
Barchi Birreria Spaten Hof 3 4 1 0 3 11 22
Chris Bar 1 4 0 1 3 11 39
Breda Calcio 1 4 0 1 3 9 23
Redondesco Or S Maurizio 1 4 0 1 3 6 18

Breda Calcio - Canneto Fuorigioco 4-6
Medole - Piadena Real Utd 3-2
Gozzolina T V Z - Medole 1971 7-1

4a giornata
Medole 1971 - Redondesco Or S Maurizio 3-2
Piadena Real Utd - Gozzolina T V Z 3-6
Canneto Fuorigioco - Medole 2-3
Chris Bar - Breda Calcio 2-2
Guidizzolo Avisport - Salina Calcio 2-3
Sporting Acquanegrese - Cividale Torn Riccardi 6-2
Barchi Birreria Spaten Hof - Bedriacum 4-9

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Dolcetto scherzetto? No, prove 
d’allungo: sorpasso distacco!

GOZZOLINA TVZ SPORTING ACQUANEGRESE

6ª giornata
MER 31-10 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Cividale Torn Riccardi
VEN 02-11 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Medole 1971
VEN 02-11 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Redondesco Or S Maurizio
VEN 02-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Medole
VEN 02-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Breda Calcio
VEN 02-11 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Salina Calcio
SAB 03-11 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Gozzolina T V Z

La formazione BARCHI BIRRERIA SPATEN HOF

Reti 9: Fragale A. (Bedriacum) 
Reti 8: Bontempi E. (Nuova Ac Gozzolina Asd), 
Cimardi M. (Salina Calcio), Fragale S. (Bedriacum)
Reti 7: Butturini E. (Avissport Guidizzolo)
Reti 6: Daolio E. (Salina Calcio), Bellavia F. (Salina 
Calcio), Maffini M. (Salina Calcio), Campioni M. 
(Nuova Ac Gozzolina Asd)
Reti 5: Cocconi C. (Salina Calcio), Pellegrini D. 
(Asd Sporting Acquanegrese 2016), Ferrari F. 
(Medole 1971), Zagni L. (Torn Riccardi Cividale), 
Gardini M. (Or. Breda)
Reti 4: De Martino C. (Fuorigioco), Rossi D. (Real 
United), Sorrentino F. (Barchi Birreria Spaten Hof), 
Perini G. (Fuorigioco), Usberti G. (Fuorigioco), 
Vittoriani G. (Bedriacum)
Reti 3: Alessandria A. (Torn Riccardi Cividale), 
Posteraro A. (Medole Ac), Bellezza A. (Asd Sporting 
Acquanegrese 2016), Etur A. (Medole 1971), 
Tonghini A. (Real United), Pesci D. (Medole Ac), 

Messedaglia D. (Avissport Guidizzolo), Piva E. 
(Avissport Guidizzolo), Malavasi G. (Nuova Ac 
Gozzolina Asd), Muto G. (Salina Calcio), Seresini 
L. (Salina Calcio), Morbio M. (Nuova Ac Gozzolina 
Asd), Barbieri M. (Chris Bar), Sogni M. (Torn Ric-
cardi Cividale), Tangari M. (Chris Bar), Dalzini Y. 
(Fuorigioco)
Reti 2: Bandera A. (Barchi Birreria Spaten Hof), 
Morselli A. (Torn Riccardi Cividale), Bertelli A. 
(Bedriacum), Placchi F. (Torn Riccardi Cividale), 
Scipiotti G. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), 
Seresini G. (Salina Calcio), Maioli L. (Bedriacum), 
Orsoni L. (Real United), Maroni M. (Nuova Ac 
Gozzolina Asd), Cocchi M. (Bedriacum), Pistoni M. 
(Nuova Ac Gozzolina Asd), Maiella R. (Nuova Ac 
Gozzolina Asd), Cagiada S. (Barchi Birreria Spaten 
Hof), Gentilin S. (Avissport Guidizzolo)

Classifica marcatori Sven League   
al 21/10/2018
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STARS LEAGUE - 2a giornata Girone C

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE
Tris del Gussola Futsal
Questa sera big match: Alfa Caffè, Rist. Pizz. Danara

PROGRAMMA
Girone A - 5ª giornata (ufficiale)

Girone B - 4ª giornata (ufficiale)

Girone C - 4ª giornata (ufficiale)

Girone A - 6ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 5ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 5ª giornata (ufficiosa)

LUN 05-11 21:30 Canneto S/oglio Fuorigioco Ab Service Ceresara
GIO 08-11 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Avisport Guidizzolo
GIO 08-11 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 U S San Pietro
VEN 09-11 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Atl Guidizzolese

MER 07-11 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Rist Pizz Il Tanino
LUN 05-11 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Autotr Cinefra Reggiolo
MER 07-11 21:30 Pal Quingentole Cortal Calcetto Dosolo
MAR 06-11 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Suzzarese C5

MER 07-11 21:00 Marmirolo Borgo Pupa Futsal Alfa Caffè
VEN 09-11 21:00 Pal Levata Levata C5 Rist Pizz Danara Sport City
GIO 08-11 21:15 Mn Sport Cit Rainbow Tintegg Sport City 4 Assi A S D
GIO 08-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Rivalta Amici Del Verde

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 9 3 3 0 0 14 4
Fuorigioco 7 4 2 1 1 17 12
Or. San Giuseppe 6 3 2 0 1 14 12
Ab Service Ceresara 6 3 2 0 1 13 12
Avisport Guidizzolo 6 2 2 0 0 11 5
Levoni C5 3 2 1 0 1 7 10
Calcetto Castellana 1 3 0 1 2 14 19
Atl Guidizzolese 0 3 0 0 3 9 18
U S San Pietro 0 3 0 0 3 8 15

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

3a giornata
Calcetto Castellana - Levoni C5 5-6
Gussola Futsal - Or. San Giuseppe 6-0
Atl Guidizzolese - Fuorigioco 2-4
U S San Pietro - Ab Service Ceresara 4-6

4a giornata
Fuorigioco - U S San Pietro 6-2

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 23/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 7 3 2 1 0 19 12
Cortal 6 2 2 0 0 14 5
Calcetto Dosolo 6 2 2 0 0 10 7
Rist Pizz Il Tanino 4 3 1 1 1 18 16
Autotr Cinefra Reggiolo 3 3 1 0 2 12 15
Suzzarese C5 3 2 1 0 1 7 5
Bar La Zanzara 0 2 0 0 2 8 19
La Luma C5 0 3 0 0 3 3 12

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

2a giornata
Cortal - La Luma C5 2-1
Diceauto C5 - Bar La Zanzara 7-4
Calcetto Dosolo - Rist Pizz Il Tanino 4-2
Suzzarese C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 1-3

3a giornata
Rist Pizz Il Tanino - Autotr Cinefra Reggiolo 8-4
Bar La Zanzara - Calcetto Dosolo 24/10
Cortal - Suzzarese C5 24/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 6 2 2 0 0 10 3
Rist Pizz Danara Sport City 6 2 2 0 0 9 6
Pupa Futsal 4 2 1 1 0 10 9
Levata C5 3 2 1 0 1 10 6
Rainbow Tintegg Sport City 3 2 1 0 1 5 4
Rivalta Amici Del Verde 0 2 0 0 2 9 17
Galva 2011 Bonda. C5 (-1) 0 2 0 1 1 6 12
4 Assi A S D 0 2 0 0 2 4 6

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

2a giornata
Rainbow Tintegg Sport City - Levata C5 2-0
Galva 2011 Bondanello C5 - Pupa Futsal 6-6
4 Assi A S D - Alfa Caffè 3-4
Rivalta Amici Del Verde - R.Pizz.Danara Sport City 5-7

3a giornata
Pupa Futsal - 4 Assi A S D 24/10

PROSSIME RIUNIONI 
ARBITRI DI CALCIO A 5 
Mercoledì 31 ottobre

Primi test significativi per il 
Futsal. Il Gussola, attuale capo-
lista del girone A con 9 punti, 

ha realizzato 14 reti subendone solo 
4. Ma la miglior difesa è dell’Alfa Caf-
fè, nelle prime due gare registra un 
passivo di appena 3 gol. Natural-
mente non sono mancate le sorpre-
se. Reduce da due vittorie consecu-
tive, l’Oratorio San Giuseppe ha 
perso l’imbattibilità, subendo una 
pesante sconfitta a Gussola. Fra le 
dodici partite disputate, solamente 
l’incontro: Galva 2011 - Pupa Futsal 
è terminato in parità. La settimana 
scorsa sono stati realizzati 90 reti, è 
senza dubbio una buona media. 
Cambio della guardia fra i numerosi 
goleador. Bosio (Pupa Futsal) e Mes-
sandi (Rist. Pizz. Danara) sono gli 
autori di 4 reti; ma Scaini (Galva 
2011) è riuscito a farne di più, realiz-
zando la bellezza di 5 goal.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Il Gussola Futsal è a 
punteggio pieno. La squadra cre-
monese diretta da Matteo Sanfelici, 
attualmente leader del girone, ha 
ottenuto la terza vittoria consecutiva 
battendo fra le mura di casa l’Orato-
rio San Giuseppe con un secco 6-0. 
Prima vittoria per il Fuorigioco. Do-
po i primi due turni non particolar-
mente brillanti, ha ottenuto il suc-
cesso in trasferta. Nell’anticipo di lu-
nedì 15 la compagine di Canneto 
sull’Oglio ha battuto l’Atl. Guidizzo-
lese per 4-2. Dopo aver scontato il 
turno di riposo, il Levoni C5 ha ripre-
so il cammino incamerando la prima 
vittoria. Sul difficile parquet di Castel 
Goffredo, con tanto impegno e mol-
to sudore, la formazione di Castel-
lucchio ha superato di stretta misura 
il Calcetto Castellana per 6-5. L’ulti-
mo incontro a completare il girone, 
è stato giocato venerdì scorso a 
Bozzolo fra US San Pietro e AB Ser-
vice Ceresara. La gara si è conclusa a 
favore degli ospiti diretti da Alessan-
dro Stefani con il punteggio tennisti-
co di 6-4. Ha riposato l’Avissport 

Guidizzolo.
GIRONE B - Dopo il pareggio della 
settimana scorsa, nel derby contro il 
Ristorante Il Tanino, la Diceauto C5 
ha centrato la prima vittoria. Presso il 
palazzetto di Pegognaga la compa-
gine “orange” di capitan Dicembrini 
ha sconfitto il Bar la Zanzara per 7-4. 
Ancora disco rosso per la squadra di 
Melara che, con un campionato ini-
ziato decisamente in salita, ha rime-
diato due sconfitte. Stessa situazio-
ne per la Luma C5. Anche se di stret-
ta misura, la generosa e poco fortu-
nata squadra di Borgoforte, ha subi-
to il secondo rovescio contro la forte 
e lanciata Cortal. Il quintetto di pa-
tron Massimo Ferrari, ha superato 
gli ospiti diretti da Riccardo Bimbati 
per 2-1. Disco verde invece per il 
Calcetto Dosolo; che ha messo a se-
gno la seconda vittoria consecutiva. 
Fra le mura di casa, la squadra alle-
nata da Paolo Daolio ha battuto il 
Rist. Pizz. Il Tanino per 4-2. Trasferta 
vittoriosa per l’Autotrasporti Cinefra. 
Presso il parquet del Palaroller la 
squadra di Reggiolo ha sconfitto la 
locale Suzzarese C5 per 3-1.
GIRONE C - La seconda giornata è 
iniziata con l’anticipo di lunedì 15 tra 
gli Amici del Verde contro il Rist. Pizz. 
Danara Sport City. Ancora uno stop 
per il team di Rivalta sul Mincio, 
mentre la squadra mantovana, viag-

giando sui binari dell’alta velocità ha 
incamerato il secondo successo 
consecutivo. La gara, ben giocata e 
ricca di gol, è terminata con la vitto-
ria dei viola di mister Andrea Carli 
per 7-5. Copioso pareggio a Pego-
gnaga fra Galva 2011 e Pupa Futsal. 
Al termine di una gara ricca di emo-
zioni le due squadre si sono divise la 
posta con il punteggio finale di 6-6. 
Il 4 Assi esce sconfitto, anche se di 
misura, fra le mura di casa. La forma-
zione bancolese diretta da Gaetano 
Scamarcia è stata battuta dall’Alfa 
Caffé per 4-3. Con questa vittoria, i 
campioni provinciali in carica, sono 
in testa al gruppo in compagnia del-
la Pizz. Danara con 6 punti. Archivia-
ta la sconfitta subita nella prima 
giornata a Marmirolo, la Rainbow 
Tinteggiature Sport City si è pronta-
mente riscattata nella seconda gior-

nata. Presso il proprio parquet, i viola 
di mister Michele Isacco Bortolotti 
hanno battuto gli ospiti del Levata 
C5 per 2-0.

IL PROGRAMMA 
A parte i due anticipi, questa sera ci 
sono in programma ben cinque ga-
re di cui tre nel solo girone A. Inte-
ressante sarà l’incontro fra Oratorio 
San Giuseppe e Atl. Guidizzolese. 
Dopo la precedente sconfitta subita 
contro il Gussola, la squadra di Casa-
loldo dovrà prontamente riscattarsi 
se vorrà rimanere nel quartiere 
dell’alta classifica. Per quanto riguar-
da il Gussola Futsal, capolista, sarà 
impegnata a Castellucchio contro il 
Levoni C5. Per i cremonesi non sarà 
una passeggiata, i padroni di casa 
hanno dimostrato di essere avversa-
ri da non sottovalutare. Un altro in-
contro interessante sarà presso la 
palestra di strada ostigliese a Man-
tova fra Rainbow Tintegg. Sport City 
e Amici del Verde. Per i padroni di 
casa, giocare fra le proprie mura 
sembrerebbe un vantaggio, stare-
mo a vedere. Ben diversa si presenta 
infatti la situazione per gli ospiti. An-
cora fermi al palo, i rivaltesi sono alla 
ricerca del primo risultato utile, con-
sapevoli però che non sarà una tra-
sferta facile. Fari puntati a Pegogna-
ga per l’incontro Alfa Caffè - Rist. 
Pizz. Danara. È il match clou della 
terza giornata del girone C, è il clas-
sico scontro diretto: due compagini 
potenzialmente simili e in vetta alla 
classifica a pari punti. Un pronostico 
da tripla!

AMICI DEL VERDE 5
RIS.PIZ.DANARA SPORT CITY 7
Marcatori: 2 M. Arvetti, M. Malavasi, 
2 F. Mozzanega (AV); D. Saccardo, 2 N. 
De Rossi, 4 R. Messaoudi (RPD)

AMICI DEL VERDE: M. Arvetti, S. 
Beduschi, M. Buali, G. Busatta, I. Busat-
ta, E. Dall’Oglio, M. Malavasi (cap), F. 
Mozzanega, P. Mozzanega, N. Sattin. 
Allenatore: Fabio Mozzanega. 
RIST. PIZZ. DANARA SPORT CITY: 
D. Rebustini, D. Bernardelli (cap), D. 
Saccardo, V. Costa Viana Marcos, N. De 
Rossi, R. Messaoudi, J.C. Longen Vieira, 
A. Carli. Allenatore: Andrea Carli.

RAINBOW TINT. SPORT CITY 2
LEVATA CALCIO 5 0
Marcatori: 2 P. C. Antunes De Oliveira 
(RTSC)

RAINBOW TINTEGG. SPORT CITY: 
L. Casatti, P.C. Antunes De Oliveira, 
A.E. Bueno Vargas, V. Flausino, E.A. 
Haslinger, R. Saccardo (cap), G.M. 
Zizzamia. Allenatore: Micheleisacco 
Bortolotti.
LEVATA CALCIO 5: F. Allari, A. Ba-
stelli, F. Pilotta, G. Calì, S. Carnevali, M. 
Lavagnini, S. Licciulli, G. Maia, M. 
Manna (cap), A. Prati, H. Tabi, I. Tela-
si, Allenatore: Leonardo Mele.

GALVA 2011 BONDANELLO 6
PUPA FUTSAL 6
Marcatori: 5 D. Scaini, 1 F. Cabitza (G); 
M. Bernar, 4 A. Bosio, S. Vanini (PF)

GALVA 2011 BONDANELLO: D. 
Fontana, F.A. Cabitza, M. Orlandi-
ni, D. Scaini (cap), S. Veneri. Alle-
natore: Nicolò Alberti.
PUPA FUTSAL: R. Paganella (cap), 
M. Beduschi, D. Baiardi, M. Bernar, 
A. Bosio, S. Monaco, S. Sissa, S. 
Vanini, D. Zanardi, M. Negri, A. 
Corradini. Allenatore: Alessandro 
Bosio; dir. Sport.: Riccardo Paga-
nella.

4 ASSI ASD 3 
ALFA CAFFE’ 4
Marcatori: M. Conati, U. Serricchio, F. 
Varliero (4A); M. Galafassi, A. Scaini, 2 
V. Soragna (AC)

4 ASSI ASD: M. Beduschi, D. Cologne-
si, A. Colucci, M. Conati, A. Gandellini, 
M. Gialdi (cap), A. Goldoni, G. Izzo, A. 
Kozeli, L. Persico, U. Serricchio, F. Var-
liero.  Allenatore: Gaetano Scamarcia.
ALFA CAFFE’: M. Galafassi (cap), P. 
Menotti, Alessandro Scaini, Andrea 
Scaini, N. Soragna, V. Soragna, M. 
Trombelli. Allenatore: Lorenzo Silvio 
Grandi. DS: Matteo Guaita.

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.

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
Rinv. 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 21:15 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

Alcune azioni della 
partita di lunedì tra 
Fuorigioco e US S. Pietro



Giovedì 25 ottobre 2018 4 Magazine

CALCIO GIOVANILE 

I primi risultati per la Winter Cup e la Boys Cup

CALCIO A 11 / BERARDO CUP

Lunedì 29 ottobre le semifinali!
Fari accesi a Cerlongo e a Fiesse

CORSO DI FORMAZIONE TECNICI DI CALCIO / Aggiornamento Allenatori 2018/2019
Termine iscrizione venerdì 30 novembre
Il CSI di Mantova indice un corso di 
aggiornamento per gli allenatori di 
calcio che si svolgerà a partire dal 
mese di gennaio 2019.
Il corso è rivolto a tutti coloro che 
intendano approfondire e cono-
scere l’attività calcistica, nei suoi a-
spetti metodologici e didattici, per 
essere in grado di assumere il ruo-
lo di allenatore con competenze 
educative e tecniche sempre più 
qualificate.
Il percorso formativo intende for-
nire ai partecipanti gli strumenti 
conoscitivi teorico-pratici indi-
spensabili per poter svolgere con 
competenza il delicato ruolo di al-
lenatore. Il ruolo dell’educatore 
sportivo, sia esso di settore giova-
nile o di categorie adulte, va oltre 
l’insegnamento del gesto tecnico, 
degli schemi tattici e dell’allena-
mento muscolare. Allenare è edu-
care, e l’allenatore dovrebbe essere 
un protagonista attivo di esperien-
ze formative in grado di lasciare 
“buone tracce” ai propri ragazzi.
Il percorso formativo mira all’ac-
quisizione di competenze sia di ti-
po disciplinare che trasversale: ar-
ricchire e consolidare le compe-
tenze educative e didattiche 
dell’allenatore; sostenere e facilita-
re la progettazione dell’attività cal-

cistica settimanale; fornire stru-
menti metodologici per la pro-
grammazione delle attività sporti-
ve; promuovere migliori cono-
scenze per una efficace periodiz-
zazione dell’allenamento; trasmet-
tere competenze tecniche finaliz-
zate all’apprendimento motorio e 
calcistico ed indicare le principali 
norme di pronto soccorso.
Durante il corso si alterneranno 
moduli didattici teorici con espe-
rienze di tirocinio guidato sul cam-
po. Accanto a queste esperienze 
formative si alterneranno momenti 
di dibattito assembleare al fine di 
approfondire ulteriori tematiche as-
sociative, tecniche, metodologiche.
Le attività pratiche si svolgeranno 
presso gli impianti sportivi situati 
nel Comune di Mantova.
Tutti coloro che intendono parteci-
pare al corso dovranno inviare il 
modulo di iscrizione, scaricabile 
dal sito web, alla segreteria provin-
ciale CSI, oppure iscriversi diretta-
mente sul portale tramite adesio-
ne online.

Termine delle iscrizioni: 30 no-
vembre 2018. Il corso verrà attivato 
al raggiungimento di n°15 iscrizioni. 
Nell’ambito del corso di formazio-
ne verrà acquisita l’abilitazione di 

base utili e necessaria per entrare 
nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI 
(obbligatorio). 
I tecnici già abilitati nei precedenti 
corsi di formazione promossi dal 
CSI, dovranno partecipare obbliga-
toriamente ad almeno 2 incontri, 
scegliendoli tra quelli previsti nel 
programma, validi come aggiorna-
mento tecnico provinciale. I tecnici 
già abilitati FIGC dovranno obbliga-
toriamente acquisire i crediti CSI 
partecipando alla lezione dell’Area 
associativa e psicopedagogia.
Nell’ambito del corso verranno 
consegnati sussidi didattici, dispen-
se dei relatori ed un Cd-rom con la 
raccolta di tutta la documentazione 
trattata.
Al termine del corso, tutti i parteci-
panti svolgeranno un test di valuta-
zione scritto a risposta multipla, al 
fine di verificare le conoscenze ac-
quisite.
Verrà rilasciato attestato di frequen-
za e iscrizione all’Albo Nazionale 
Tecnici CSI 

Responsabile del Corso Prof. Gilber-
to Pilati - Docente Scienze Motorie 
Direzione Area Formazione 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’allena-
mento sportivo: 
L’apprendimento motorio e lo svi-
luppo delle capacità coordinative e 
condizionali.
y UNITA’ FORMATIVA 2 Sede CSI - 
Mantova 
Ore 20.00 Medicina dello Sport: I 
rischi nello sport – Traumatologia e 
pronto soccorso – Norme e proce-
dure per l’utilizzo del defibrillatore.
y UNITA’ FORMATIVA 3 Sede CSI - 
Mantova 
Ore 20.00 Psicopedagogia dello 
Sport: Gli stili comunicativi dell’alle-
natore all’interno del gruppo.
y UNITA’ FORMATIVA 4 Impianto 
sportivo - Mantova 
Ore 20.00 Teoria e metodologia 
dell’allenamento sportivo: la pro-
grammazione tecnica e tattica nel 
settore giovanile. 
y UNITA’ FORMATIVA 5 Impianto 

sportivo - Mantova 
Ore 20.00 L’organizzazione della se-
duta di allenamento: strumenti e 
metodi per la gestione del carico 
interno ed esterno nel calciatore 
y UNITA’ FORMATIVA 6 Impianto 
sportivo – Mantova
Ore 20.00 La formazione tattica: 
scelta e costruzione di un sistema di 
gioco 
y UNITA’ FORMATIVA 7 Impianto 
sportivo - Mantova 
Ore 20.00 L’allenamento specifico 
del portiere: esercitazioni tecniche 
per apprendere il senso di posizio-
ne, il rinvio, il tuffo, le uscite, la presa.

y UNITA’ FORMATIVA 8 Impianto 
sportivo - Mantova 
Ore 20.00 Tecnica calcistica indivi-
duale di base: come apprendere e 
migliorare i gesti fondamentali.
y UNITA’ FORMATIVA 9 Impianto 
sportivo - Mantova 
Ore 20.00 La tecnica calcistica indi-
viduale applicata: la competenza 
nel gesto tecnico in funzione del 
pensiero tattico. 
y UNITA’ FORMATIVA 10 Sede CSI 
- Mantova 
Ore 20.00 Normative tecnico-rego-
lamentari del calcio 
Ore 20.30 Verifica del corso

2ª giornata di andata 2ª giornata di andata

SEMIFINALE

3ª giornata di andata 3ª giornata di andata

SAB 27-10 16:00 Redondesco Or. S Maurizio Redon Salina
SAB 27-10 15:00 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 18:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Martignana

LUN 29-10 21:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo Fossatello
LUN 29-10 21:00 Fiesse Com. (bs) Casalmoro Marianese

SAB 03-11 15:00 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 15:30 Martignana Di Po (cr) Martignana Or. G. Maffei

UNDER 12 a 7 - WINTER CUP UNDER 14 a 7 - BOYS CUP

RISULTATI E 
CLASSIFICHE   
 

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 3 1 1 0 0 4 0
Or. S Maurizio Redon 3 1 1 0 0 4 2
Or. S Giuseppe Casal. 0 1 0 0 1 2 4
A Sco Sport Sabbioneta 0 1 0 0 1 0 4
Salina 0 0 0 0 0 0 0

Accad F. Lori - A Sco Sport Sabbioneta 4-0
Or. S Giuseppe Casal. - Or. S Maurizio Redon 2-4

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7 - Winter Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. S Maurizio Redon 3 1 1 0 0 6 2
Or. G. Maffei 3 1 1 0 0 4 2
A Sco Sport Sabbioneta 0 1 0 0 1 2 4
Or. S Giuseppe Casal. 0 1 0 0 1 2 6
Martignana 0 0 0 0 0 0 0

Or. G. Maffei - A Sco Sport Sabbioneta 4-2
Or. S Maurizio Redon - Or. S Giuseppe Casal. 6-2

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7 - Boys CupRISULTATI E 
CLASSIFICHE   
 

È stato ufficializzato dalla Commis-
sione Calcio il calendario delle gare 
di semifinale della Berardo Cup. Gli 
incontri saranno disputati in gara u-
nica ed in caso di risultato di parità al 
temine dei tempi regolamentari si 
effettueranno i tiri di rigore per stabi-
lire chi accederà alla finalissima.
Una delle semifinali vedrà di fronte, 
a Cerlongo, i padroni di casa dello 
Juniors Cerlongo contro il Fossatel-
lo. La formazione di Cerlongo può 
vantare uno score nel girone di 
qualificazione estremamente posi-
tivo: nessuna sconfitta, tredici reti 
fatte e solo due subite. Si affiderà in 
fase realizzativa al proprio bomber 
Mattia Zera, molto giovane di età, 
ma che vanta già una grossa espe-
rienza sui campi del calcio amato-
riale mantovano. Di fronte avrà il 
Fossatello, neonata formazione 

nell’ambito del calcio, ma che in 
questa competizione si è classificata 
al secondo posto nel proprio girone, 
riuscendo a fermare, sul risultato di 0 
a 0 e, di fatto eliminando il Casalpo-
glio, detentore del trofeo. Nelle fila 
del Fossatello, guidato dall’esperto 
Mister Lanzini, è presente Valentino 
Prete, calciatore eclettico e funam-
bolico, che nei campionati scorsi, 
nella categoria open a7 Seven Lea-
gue, in fase realizzativa, si è sempre 
piazzato nei primi posti della classifi-
ca marcatori.
Nell’altra semifinale, sul campo di 
Fiesse (BS), si affronteranno il Casal-
moro e la Marianese. Per il Casal-
moro discorso analogo al Cerlon-
go, anch’esso ha dominato il pro-
prio girone con tre vittorie altret-
tanto nette. Agli ordini di Mister 
Predari, il Casalmoro può contare, 

sulla tecnica e sulla grinta di un gio-
catore come Eduart Zeqiri e sulla 
velocità e l’esperienza del numero 
dieci Alji Ardijan. A contendere il 
passaggio alla finale ci sarà la Ma-
rianese, che nel proprio girone può 
vantarsi di avere fermato, dopo due 
vittorie, lo Juniors Cerlongo nell’ul-
tima gara con un pareggio fuori 
casa, non vincendo il girone esclusi-
vamente per una differenza reti 
peggiore. La Marianese si affiderà 
in fase offensiva al proprio tridente, 

composto da Palmeri, Bellotti e Co-
mencini, che daranno sicuramente 
del filo da torcere alla difesa del Ca-
salmoro.
La commissione Arbitri del CSI, per 
entrambe le semfinali, metterà a 
disposizione le terne con gli assi-
stenti ufficiali.
Appuntamento quindi a lunedì 29 
ottobre: a Cerlongo alle 21.15 per 
Juniors Cerlongo-Fossatello e a 
Fiesse (BS) alle ore 21.00 per Casal-
moro-Marianese.

ASD JUNIORS CERLONGO FOSSATELLO

PROGRAMMA BERARDO CUP

Lunedì 29 ottobre ore 21:15 a Cerlongo (MN)

CASALMORO MARIANESE

Lunedì 29 ottobre ore 21:00 a Fiesse (BS)
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ANSPI LA VIGNA CERESARA
Campionato nazionale su strada 
Domenica “stellata” per i vignaioli, 
ma c’è Trento pigliatutto

NORDIC WALKING MANTOVA                

Sempre presenti alle camminate. Ultimi appuntamenti di ottobre
Grande partecipazione all’iniziativa 
“Camminata del cuore”, svoltasi sabato 
pomeriggio in una calda e bella giornata 
di sole ottobrino. 
Una camminata in quel di Bozzolo, che 
ha visto la presenza di un nutrito gruppo 
di walkers, insieme agli istruttori, Ilenia, 
Arnaldo e Fabio, portare i colori della se-
zione di Gussola, sezione staccata di Nor-
dic Walking locale e del Gruppo di Man-
tova. 
Una camminata ben organizzata, con vari 
punti di ristoro vista la giornata calda, su 
percorsi di 6 e 10 km snodati tra le 
“cavdagne” di campagna che lambivano 
le due province di Mantova e Cremona. 
L’iniziativa organizzata dagli Amici del 
Cuore di Bozzolo, capitanati dall’amico 
Nicola Scognamiglio, ha visto una nutrita 
partecipazione e noi, amici sensibili al 
progetto portato avanti con grande abili-
tà, non abbiamo voluto mancare, a dimo-
strazione che lo sport, se fatto in modo 
continuativo, offre risultati meravigliosi e 
dona benefici al nostro corpo.

Prossimi appuntamenti
y  Domani, venerdì 26 ottobre: ore 20.30 

presso il Teatro SOMS di Casaloldo l’ade-
sione all’invito del Sindaco di Casaloldo 
alla Conferenza: “La salute e il benessere 
passano anche attraverso il Nordic 
Walking” Relatori: Istruttori, il Dottor Ste-
fano Fazion, della Diabetologia, Ospedale 
Carlo Poma, l’istruttrice e fisioterapista 
Beatrice Formigoni, e il Presidente Lucia-
no Comini.

y  Domenica 28 ottobre: partecipazione 
alla penultima Tappa del Challenge 2018 
di Nordic, a Castellano di Villa Lagarina 
(TN), con partenza dal Parcheggio auto-
stradale di Mantova Nord. Sono ancora 
aperte le iscrizioni fino a domani venerdì 
26 ottobre.

y  Mercoledì 31 ottobre Camminata di 
Halloween attorno ai Laghi di Mantova. 
Ritrovo ore 20.30 sotto il porticato di Por-
ta Giulia.
Partenza ore 20.45. Munirsi di torce fron-
tali. Percorso di km 7.
A fine camminata tè caldo e brulé con 
sorpresa.

Info: www.nordicwalkingmantova.it

CORSE CAMPESTRI CSI 
2018/2019
Si parte a Novembre
Con Inizio dell’inverno e del 
freddo come di consuetudine, 
iniziano le competizioni di 
cross organizzate dal CSI in 
collaborazione con le società 
affiliate. Fango, freddo, corse 
a perdifiato e sgomitate sono 
gli ingredienti principali di 
questo tipo di gare che si svol-
geranno tra novembre e feb-
braio. 
Le gare saranno aperte anche 
ad atleti di altre federazioni in 
regola con il certificato medi-
co sportivo. 

Gare regionali: il comitato regionale della Lombardia organizzerà tre se-
guitissime tappe: 18 novembre a Pasturo (Lecco), 27 gennaio Morbegno 
(Sondrio) e il 17 Febbraio a Castel Goffredo (Mantova), in collaborazione 
con il Gruppo podistico di Castel Goffredo.

Gare provinciali organizzate dai Comitati di Mantova e Cremona: si ini-
zierà il 16 dicembre con la prima tappa a Rivarolo Mantovano, per poi 
spostarsi il 13 gennaio a Ceresara. Si concluderà a Cremona il 24 febbraio.
Trofeo delle Provincie 2018/2019

Novità 2019 è il nuovo trofeo organizzato dalle provincie di Mantova, 
Cremona e Brescia. Un campionato, nel quale potranno partecipare le 
società di queste province, che si sfideranno nelle competizioni di campe-
stre, strada e pista nell’anno 2019. Il campionato che si concluderà a otto-
bre 2019, vedrà vincitrice la società che avrà totalizzato il maggior pun-
teggio dopo lo svolgimento di tutte le gare in programma.

Domenica 21 ottobre la bella 
cittadina fortificata di Palma-
nova (UD), ha ospitato il setti-

mo Campionato Nazionale di corsa 
su strada cui hanno partecipato po-
co meno di 500 atleti, provenienti da 
diverse regioni italiane. Il tempo ha 
retto magnificamente per tutta la 
mattinata, permettendo il perfetto 
svolgimento della manifestazione. 
Anspi La Vigna di Ceresara si è pre-
sentata con 8 atleti classificandosi al 
25° posto della classifica di società, 
con buoni piazzamenti individuali. 
Dominio incontrastato, come ormai 
di consueto, delle squadre trentine 
che piazzano tre società nelle prime 
tre classificate, en-plein. Il percorso, 
completamente pianeggiante, era 
da ripetere più volte e si snodava 
all’interno delle mura medioevali 
con partenza e arrivo nel centro del-
la bella Piazza Grande.
Ecco i risultati:
Esordienti: Bignotti Samuele 29mo.
Ragazzi: Bignotti Giorgio 24mo, 
Franzelli Alessandro30mo, Bozzolini 
Chiara 28ma, Mondini Sabrina 
37ma, Guarneri Miriam 39ma.
Cadetti: 15° posto per Genovesi Le-
tizia.
Amatori A: 12mo Atti Luciano 
La prossima tappa del circuito corse 
su strada CSI sarà a Cremona, sabato 
27 ottobre, presso l’Oratorio S. Se-
bastiano di Cremona. Ritrovo ore 
15.00 
Per info: segreteria@csicremona.it.
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POLISPORTIVA ANDES H

“Barcavventura” apre nuovi mondi ai ragazzi     
del sodalizio virgiliano

Colazione, incontro con gli altri players della selezione e par-
tenza per la base USA “Ederle” a Vicenza. La preoccupazione 
di arrivare tardi ad un appuntamento con la storia. Sono 30 

anni che squadre Italiane non varcano quei cancelli. Passato il se-
condo check-point ti accorgi che non sei più sul territorio italiano 
ma in un microcosmo autosufficiente stelle e strisce. La “Ederle“ è 
una città nella città. Ristoranti, macchine, uniformi e persone cui sei 
abituato a vederle solo nei film “made in USA”. Veniamo accolti dal 
nostro accompagnatore, Ty, persona gentilissima che ci spiega co-
me si svolgerà il torneo di flag football a 7, ma al contempo è mera-
vigliato nel vedere un team italiano partecipare ad un’iniziativa 
all’interno della base. “È da una vita che non entrano italiani per 
giocare a football” anzi non crede di averli mai visti da quando è 
stanziato a Vicenza.
Il CSI, coi team che lo compongono e con una politica basata sull’u-
miltà e il rispetto di tutti, è riuscito ad arrivare sul campo dove mol-
ti vorrebbero giocare. Sono rappresentate un po’ tutte le squadre, 
Salamander Virgilio compresa.
Parte il torneo, cinque squadre americane e una rappresentativa i-
talica. Si gioca per un Bowl benefico, “lotta contro i tumori al seno”, 
patrocinato dai ragazzi della base.
Partite fantastiche che vanno al di là dei risultati. Si gioca consape-
voli che lo si fà per un fine altruistico ma anche per il piacere stesso 
di confrontarsi con boys che questo sport ce l’hanno nel sangue. I 
team americani son formati da militari e dai loro figli. Si gioca col 
sorriso. Un’organizzazione perfetta: l’accoglienza che ci hanno riser-
vato è stata fantastica. Non puoi non legarti a queste persone!
I risultati? Non penso siano importanti. Abbiamo ben figurato e ci 
siamo divertiti. Il resto è solo contorno.
Cosa rimane di quest’avventura: un buon inizio.
La speranza che il rapporto tra CSI e US ARMY abbia un futuro, da 
costruire tramite un progetto che verrà presentato ufficialmente 
dalla lega ai responsabili della base.
Molto lavoro ci sarà da fare, ma quello che potremo garantire, per 
tutti i giocatori del CSI di football americano sarà una sfida impor-
tante. Arrivare a misurarsi con i maestri della palla ovale. Rinnovo, a 
nome del CSI, un grande ringraziamento a tutti i ragazzi americani 
che ci hanno sostenuto durante il torneo, persone stupende. Ci ri-
vedremo dopo la fine del nostro campionato.

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM

La sfida di sabato 20 nella base USA: un buon inizio!
E già si pensa ad un futuro Csi US Army

Prosegue alla grande l’esperienza dei “viaggi av-
ventura” in canoa lungo il fiume Mincio, organiz-
zata da Polisportiva Andes H in collaborazione 
con Pro Loco Rivalta. 
L’iniziativa prevede partenze presso l’attracco di 
Rivalta sul Mincio con imbarcazione adattate an-
che per accogliere ragazzi che hanno maggiori 
difficoltà di movimento. Hanno, infatti, aderito al 
progetto ragazzi con disabilità gravi e gravissime 
che, grazie alla competenza ed all’amore per 
questa disciplina da parte di mister Massimo 
Rampini (ex maglia azzurra e pluricampione ita-
liano, che ha partecipato alle Olimpiadi di Mosca 
1980 nel K2 sui 10.000 metri, ancora oggi cam-
pione italiano master over), che ha letteralmente 
aperto un nuovo mondo ai ragazzi della Andes, 
raggiungendo risultati inaspettati. L’attività rien-
tra nel progetto “Presi all’amo!” cofinanziato dal 
bando sport congiunto Fondazione Cariplo/Re-
gione Lombardia, con ASD Pesca Sportiva Bo-
schetto come capofila, Andes H, ASD Verso, AG 
Casa del Sole Vittorina Gementi e coop soc. S&L, 
come partner.

CSI USA

ARBITRI USA

PATRIOT USA

TIGERS USATEAM USA
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LOTTATORI MANTOVA          

Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling i nuovi stili nella neonata scuola di Levata
3° CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO 

1ª PROVA domenica 11 novembre 
Mantova – Piscina Dugoni

SPORT&GO     
BASKET UNDER10 (Kids)  
Tre percorsi, basket 4x4, 
atletica e giochi acquatici 

BASKET 
Minors Champions League 
Torneo in pole position 

Girone A - 1ª giornata

Girone B - 1ª giornata

Girone C - 1ª giornata

Girone D - 1ª giornata

VEN 26-10 21:00 Pal. Bertazzolo (MN) Team All Stars Polirone Beavers

MER 31-10 21:00 Virtus Abc Mantova Riaz Basket (RE)

LUN 29-10 21:00 Controluce Mirandola New Bk Mirandola

MER 31-10 21:15 Yes! Pilates (MN) GS Sanse Lume (BS)

Lottatori Mantova è una nuova 
scuola incentrata esclusivamente 
su stili di lotta quali Brazilian Jiu-
Jitsu e Grappling. Nata dalla colla-
borazione di Marco Dall’Asta e 
Saša Vincic, racchiude in sé l’idea 

di sviluppare uno stile marziale 
innovativo e sempre in evoluzio-
ne grazie anche all’esperienza, 
ormai ben più che ventennale, di 
Marco con il continuo aggiornarsi 
su tutto il territorio italiano, e non 

solo, e della giovane promessa 
Saša.
La Lottatori Mantova si è impe-
gnata fin da subito ad instaurare 
importanti collaborazioni fra cui, 
forse la principale fra le tutte oltre 

al CSI, con la FLOW; ossia una del-
le squadre più importanti d’Italia 
e d’Europa capitanata dal M. An-
drea Verdemare, cintura nera 2° 
grado. Questa collaborazione 
porterà innumerevoli opportuni-
tà, nonché vantaggi, ai vari atleti 
che desidereranno far parte del 
neofita team: opportunità come 
ad esempio, prima fra tutte, quel-
la di emergere sul piano sportivo 
italiano e non solo, e fare espe-
rienze indimenticabili. Anche se 
da poco nati già vantiamo suc-
cessi di caratura nazionale e inter-
nazionale a dimostrazione di 
quanto il duro lavoro, il sacrificio e 
la forza di volontà paghino sem-
pre. Infine, siamo orgogliosi di 
concludere il discorso sottoline-
ando, anche a costo di essere ri-
petitivi, come la Lottatori Manto-
va voglia offrire la possibilità di 
imparare un’arte marziale innova-
tiva dove lo spirito di gruppo, il 
rispetto, l’onesta e l’amicizia siano 
le fondamenta della nostra scuola 
stessa.
Per chi fosse interessato può tro-
varci in Via Guareschi 13 Curtato-
ne (Levata). 
Marco 347 3129825 
Saša 366 7455063.

I FURIOSI 71
SCHIANTARELLI ASOLA 61
(parz.14-14; 27-17; 20-23;10-7)

I FURIOSI: Della Chiesa 15, Falini 
Marco 7, Orlandi 16, Andreatta 4, 
Mofardin 18, Ferriani 2, Barbesi (K), 
Falini Uros 1, Coati 8, Lorenzet, Fac-
cioli. Allenatore: Roberto Preosti.
SCHIANTARELLI ASOLA: Corradi-
ni 9, Rosa, Andreoli 13, Soresini 14, 
Devincenti (K) 9, Lanfranchi 10, Sa-
viola 4, Bellini 2, Malcisi. Allenatore: 
Andrea Chiaria. Accompagnatore: 
Roberto Sandonini.

Note: Fallo tecnico a Ferriani e coach 
Preosti (I Furiosi) e Devincenti (Aso-
la)

Verona. Gara inaugurale del 1° 
Torneo Champions League e 
subito una gara interessante in 
calendario.
Lo Schiantarelli Asola, ex cam-
pione nei provinciali di Brescia 
nella passata stagione e 4° po-
sto ai regionali a giugno, incon-
tra i pluridecorati de I Furiosi 
nel 2017. Per loro, nello scorso 

anno, un triplete di titoli, pro-
vinciale, regionale e nazionale e 
nel palmares recente, il titolo 
provinciale 2018.
Partono bene gli ospiti manto-
vani nel primo quarto e sor-
prendono i padroni di casa con 
botta e risposta ed equilibrio 
sotto le plance. Poi si ristabili-
sce un equilibrio dovuto allo 

Dinamo (Bs) - Basket Ostiglia 45-42
Team All Stars - Polirone Beavers 26/10

BASKET - GIRONE A

I Furiosi (Vr) - Schiantarelli Asola 71-61

BASKET - GIRONE D

RISULTATI

PROGRAMMI

Della Chiesa Nicola (Furiosi)
MVP

studio delle due squadre. Se-
conda frazione I Furiosi con 
buone giocate al linite dei 24” 
allungano con un break, deciso 
dalla buona prestazione di Del-
la Chiesa e Monfardin, e forano 
la retina con buona frequenza e 
chiudono all’intervallo lungo 
con un parziale di 27-17. Rea-
zione dell’Asola alla ripresa del 

gioco con Lanfranchi e Andreo-
li sugli scudi. Nell’ ultimo perio-
do una buona difesa dei vero-
nesi e il controllo della gara in 
attacco hanno permesso loro di 
gestire la gara. Un po’ in calo gli 
ospiti che hanno probabilmen-
te sofferto la panchina corta e 
la maggiore esperienza dei Fu-
riosi.

I ragazzi della squadra
I Furiosi (VR)

Il Programma della categoria UNDER 10 (anni 2009-2010-2011) è modulato 
e finalizzato al Progetto Nazionale di Attività Sportiva Giovanile “SPORT&GO”. 
A livello di Comitato per il Basket Under 10 (Kids), l’esperienza ludico-sportiva 
verrà promossa attraverso lo svolgimento di due percorsi integrati: campio-
nato basket 4 x 4 girone all’italiana e due appuntamenti complementari in 
cui verranno svolti giochi acquatici il 28 gennaio 2019 ad Asola e il 15 aprile 
al campo scuola di Mantova con il triathlon.
Pertanto, ad integrazione del percorso monodisciplinare che ogni squadra 
svilupperà nell’arco della stagione, verranno inseriti e programmati due mo-
menti a “forte” valenza polisportiva a cui tutti i bambini/e devono partecipa-
re per acquisire il punteggio da trasferire alla propria squadra/società di ap-
partenenza e che, in base al regolamento tecnico provinciale, concorreranno 
a strutturare il punteggio finale acquisito nel corso della stagione (Classifica 
Generale di Disciplina). Tutte le squadre categoria Under 10, che nel corso 
dell’anno avranno seguito questo percorso progettuale, nel rispetto del re-
golamento proposto, denominato “Sport&Go”, potranno accedere di diritto 
alle fasi regionali e/o nazionali promosse dal CSI. Accederanno alla fase re-
gionale le prime due squadre classificate.

SQUADRE partecipanti ad oggi:
y LIONS DEL CHIESE
y BF METAL
y OASI JBC
y GAZZELLE
y SAN PIO X 1
y SAN PIO X 2
y SAN PIO X 3 2008

ORARIO:
Ore 08.30 ritrovo ed inizio riscaldamento.
Ore 09.30 inizio gare e proseguimento senza interruzione.

CATEGORIE
Le categorie e specialità sono quelle previste dal regolamento ivi comprese 
le categorie disabili.
Una sezione sarà dedicata agli atleti “NON AGONISTI” dalla categoria Baby 
alla categoria Seniores.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno effettuate entro martedì 6 novembre 2018 attraverso 
la procedura online del tesseramento e seguendo le indicazioni contenute 
nell’allegato al Regolamento. Non saranno accettate iscrizioni oltre la data 
indicata.
La quota di iscrizione, fissata in euro 10,00 per ogni atleta, permette di parte-
cipare a due gare, più eventuale staffetta, per giornata. Per le categorie Baby 
e Non Agonisti la quota è di euro 6,00.
Per gli atleti tesserati FIN o EPS la quota è di euro 15,00 e l’iscrizione dei no-
minativi dovrà essere effettuata tramite apposito modulo.
Copia del Bonifico effettuato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO MANTOVA-
VIA CREMONA N.26/A - 46100 MANTOVA 
codice IBAN IT 73 H 05584 11503 000000000788 
dovrà essere consegnata all’accredito il giorno della manifestazione.

PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione e i primi tre classifi-
cati di ogni categoria e specialità.
Per quanto non contemplato vige il regolamento provinciale.
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FORMAZIONE           

Riuscitissimo lo stage per arbitri e presidenti  
di giuria di karate

ITALIAN DEFENCE ACADEMY        
“Patto d’acciaio”           
con il Thai Boxe Suzzara

JUDO / 14° MEMORIAL M° IVAN CINQUINI  

Domenica 11 novembre presso 
il Palazzetto di Marmirolo

Sono iniziati, da poche settimane, nelle due palestre dell’Associazione, i corsi 
di kung fu e di taiji, con un buon successo, data la novità di queste discipline 
per il territorio virgiliano.
Gli allenamenti ed i corsi si tengono:
y Nella Palestra Sant’Agnese a Mantova il martedì dalle 20.00 alle 21.00 per 
il taiji e dalle 21.00 alle 22.00 per il kungfu.
y Presso l’Associazione Vivere l’Oriente - in via C. Pisacane 2 – Quartiere 
Magri vicino a Cerese (MN) il mercoledì dalle 19.00 alle 20.00 taiji e dalle 
20.00 alle 21.00 kungfu.
y Altri corsi sono attivi a Volta Mantovana ogni lunedì sera e a Guidizzolo 
ogni giovedì dalle 18.30 alle 20.30.
y È in preparazione l’attivazione di corsi anche a Castiglione delle Stiviere. 

Per info: 333 8169939 o Info@mulanschool.com.

MULAN ASD

Sono partiti bene 
i corsi di kungfu 
e taiji

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 

Corsi di yoga e di Karate:  
le proposte dell’Associazione
Presso la Sala Polivalente del Centro Pertini a Mottella di San Gior-
gio proseguono con successo i corsi sia quelli di Karate tenuti dai 
Maestri Forcati e Gasparini, sia quello, innovativo, di Yoga tenuto 
dall’insegnante diplomata Roberta Ziliani.
Il calendario prevede che per il karate l’appuntamento è fissato nei 
giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18 alle 19 per i bambini e dalle 
19 alle 20 per i ragazzi e gli adulti. Per quanto riguarda lo Yoga il 
corso si terrà tutti i mercoledì, per ragazzi e adulti, dalle 18.30 alle 
20.
Lo Yoga proposto è quello della tradizione classica indiana, attra-
verso gli Asana che tonificano i muscoli, rinforzano le giunture, 
attivano gli organi interni migliorandone la funzionalità e genera-
no Prana (l’energia vitale); il respiro consapevole che addestra la 
mente ad essere stabile e presente; il rilassamento profondo che 
aiuta ad assorbire l’energia generata con la pratica degli Asana e a 
calmare gli stati di tensione inconsapevole. Lo scopo della pratica 
mira ad andare progressivamente, oltre alla perfetta esecuzione 
della posa, verso una conoscenza più profonda di sé che nasce 
dall’ascolto e dalla percezione del corpo e del respiro.
Asana è equilibrio, coscienza profonda, che è diversa per ciascuno. 
Si entra nella posizione progressivamente dall’interno. Lo scopo 
degli è quello di preparare il corpo e la mente alle tappe successi-
ve dello yoga, cioè Pranayama (controllo del respiro), pratyhara 
(ritiro dei sensi) e dharana (concentrazione), seguendo la tradizio-
ne dell’Ashtanga Yoga. Lo Yoga, per come è inteso tradizional-
mente, è un percorso spirituale, è una scienza pragmatica senza 
tempo, che si è evoluta in migliaia di anni e riguarda non solo il 
benessere fisico dell’uomo, ma soprattutto quello mentale e spiri-
tuale, in quanto la sua pratica aiuta a sviluppare l’essere umano 
nella sua interezza.
Come ci indica il termine stesso, lo Yoga ci offre la strada per ritro-
vare l’integrazione, la riunificazione di corpo, mente e spirito. 
È un viaggio di ritorno, il ritorno al nostro centro, alla nostra vera 
essenza.

Per informazioni sui corsi:
Karate 335 8383220 M° Forcati - 347 8298066 M° Gasparini
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani

Sabato 20 Ottobre nel quartier ge-
nerale di Italian Defence Academy è 
stata stretta una nuova collaborazio-
ne: la famosa scuola Thai Boxe Suz-
zara del Maestro Marcello Angeli 
farà parte del progetto di unione 
sportiva promosso da Massimo Be-
gnozzi. La collaborazione è nata per 
condividere le esperienze sportive e 
creare nuovi corsi sul territorio man-
tovano e, proprio a questo proposi-
to, nel gennaio 2019 nella sede della 
Thai Boxe Suzzara l’istruttore Italian 
Defence Academy Davide Pincella 
aprirà un nuovo corso di MMA con 
l’obiettivo specifico della lotta al 
suolo. Questa bellissima collabora-
zione ha sicuramente un valore ag-
giunto anche per il paese di Suzzara 
incentivando gli sport considerati 
minori ma che appassionano tantis-
simi giovani sia in Italia che nel mon-

do. “La collaborazione tra due disci-
pline così diverse, porterà sicura-
mente giovamento ad entrambe le 
società” – ha dichiarato Massimo 
Begnozzi in una recente intervista – 
prosegue poi sottolineando come 
“ogni realtà che collabori con Italian 
Defence Academy sia libera di ge-
stirsi autonomamente e soprattutto 
non perda la propria identità storica 
e sportiva, l’obiettivo non è quello di 
assorbire o integrare ma quello di 
condividere”.

I Maestri Kevin Moietta e 
Marcello Angeli

Pienamente riuscito lo stage di aggiornamento e forma-
zione per gli arbitri e i presidenti di giuria 2018/2019 per 
quanto riguarda la disciplina del Karate. Presenti gli uffi-
ciali di gara di Mantova e Bologna con i rispettivi compo-
nenti della Commissione Tecnica Nazionale Davide Reg-
giani e Gianni Bacilieri. Una giornata all’insegna del kara-
te, del servizio dato ai ragazzi che partecipano alle com-
petizioni con elementi di altissima qualità. Insieme al M° 
Reggiani hanno seguito il corso i Maestri Giulio Scaratti 
per gli arbitri e Daniela Braglia per i Presidenti di Giuria. 
Presenti UDG delle palestre di Karatemantova, Jesus Ac-
cademia, Karate Reggiolo, Karate Guastalla, Shito Novel-
lara, Italian Defence, Golden Team, Antal Pallavicini, GKS 
San Giorgio, Leoni Karate Team. Grande partecipazione 
ed interesse per un appuntamento iniziato alle 10 e ter-
minato alle 17.00 presso il Palasport della Polisportiva 
Soave ‘90. Gli argomenti trattati riguardavano sia le gare 
di Kata che quelle di Kumite con gli ultimi accorgimenti 
WKF dettati dall’approssimarsi dell’entrata del karate nei 
circuiti olimpici del 2020. Apprezzato anche il momento 
piacevole con una risottata all’insegna della amicizia e 
condivisione. Richiesto pure un secondo incontro da svi-
luppare più avanti con parti pratiche. Come si suol dire: 
“Facta non Verba”! La Formazione per il CSI è il nostro 
mestiere!


