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DAL 7 AL 9 DICEMBRE 

Assisi: da destino a destinazione

Sport a misura d’uomo: 

In questi giorni, lo sport è al centro 
dell’attenzione del Governo, che ha 
annunciato la costituzione di una so-

cietà con il compito di gestire gran par-
te del patrimonio di contributi per Fe-
derazioni ed Enti di promozione sporti-
va, oggi affidato al Coni. Si tratta di di-
verse centinaia di milioni di euro.
La notizia ha destato scalpore, preoc-
cupazioni in alcuni e interesse in altri, 
anche perché – stando ad alcune agen-
zie di stampa – il Governo avrebbe in-
tenzione di agire in tempi stretti, inse-
rendo la nuova norma nella legge di 
Stabilità.
Intanto anche il Coni si sta muovendo. 

Nei giorni scorsi, ho partecipato ad una 
riunione indetta dallo stesso Comitato 
Olimpico che ha convocato gli Enti di 
promozione sportiva per illustrare gli 
ultimi provvedimenti, che vanno final-
mente verso un riconoscimento del va-
lore delle oltre 70mila società sportive 
attive in Italia, con una certa attenzione 
agli aspetti più importanti dello sport, 
cioè il valore educativo, formativo, so-
ciale, di promozione della salute.
Di carne al fuoco ce n’è tanta e si torna 
a parlare di riforma dello sport. Un te-
ma che si ripropone ciclicamente, non 
sempre con risultati positivi. Qualche 
volta, infatti, le scelte hanno avuto ef-

fetti contrari alle aspettative. Penso ad 
esempio alle norme che avrebbero do-
vuto dare più forza nel calcio alle socie-
tà di Serie A e di Serie B e che invece 
hanno probabilmente favorito il disse-
sto economico del sistema, tanto da ri-
chiedere l’intervento parlamentare. Più 
attenta alle necessità delle 70mila so-
cietà dilettantistiche, fu invece la legge 
inserita nella finanziaria 2003 perché, 
per la prima volta, riconobbe la funzio-
ne sociale e di prevenzione sanitaria 
dello sport di base. E qui mi soffermo 
per sottolineare l’importanza delle pic-
cole società sportive, diffuse su tutto il 
territorio e gestite da dirigenti volonta-
ri che meriterebbero più attenzione. 
Allo sport di base sono oggi ricono-
sciuti ruoli fondamentali: quello forma-
tivo, quello preventivo per la salute, 
quello di inclusione sociale, quello del 
contrasto alla povertà educativa. Oltre 
a tutto ciò, sono convinto che allo sport 
vadano riconosciuti anche effetti bene-
fici nella società civile, nel sostegno alle 
famiglie e, infine, ma non meno impor-
tante, anche un ruolo di sviluppo dell’e-
conomia sociale. In sintesi, lo sport a 
misura di persona è ormai il presente e 

il futuro della nostra società.
Con interesse e un po’ di apprensione 
guardo allora a quanto sta avvenendo. 
Voglio sperare che si stia lavorando per 
agevolare il compito delle migliaia di 
dirigenti di piccole e medie società 
sportive. Guardo con interesse e fiducia 
anche il cammino della Chiesa. Nei 
giorni scorsi si è concluso il Sinodo dei 
giovani. Il Papa ha aperto loro il cuore e 
ha ricordato a tutti noi che non possia-
mo continuare a tradirli; dobbiamo es-
sere noi stessi testimoni di amore e 
solidarietà. Con lo sport educativo e 
formativo abbiamo uno strumento for-
midabile per avvicinarli e prenderci cu-
ra di loro. E per far questo serve un pic-
colo grande esercito di dirigenti che 
sappiano farli sentire nella società 
sportiva come a casa: accolti e amati. 

Non ho paura dei cambiamenti e delle 
nuove leggi. Chiedo però che le nuove 
regole siano scritte da chi ha veramen-
te a cuore le sorti dell’attività sportiva, a 
tutti i livelli.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

Giunto alla edizione numero 52, il 
“premio della bontà” nato nel 1966, 
trae origine da una intuizione degli 
allora dirigenti del CSI di Mantova, 
ed è sicuramente un premio molto 
singolare che non trova traccia in 
nessuna istituzione. 
Con l’evolversi della società civile ha 
subito negli anni alcune variazioni 
sulle modalità di assegnazione, ma 
ha sempre tenuto vivo lo stesso ti-
tolo “premio della bontà”. 
Alcuni anni non è stato assegnato 
per mancanza di candidature ri-
spondenti ai requisiti contenuti nel 
regolamento del premio.  
La prima assegnazione è stata con-
segnata a don Dante Lasagna e si 
sono succeduti molti altri alcuni alla 
memoria come per Padre Tullio Fa-
valli, Sergio lana, Remo Mori, fra E-
nos Nobis, il maresciallo Filippo 
Merlino. 
Il premio intende offrire pubblico 
riconoscimento principalmente a 
persone tesserate al C.S.I. o associa-
zioni sportive affiliate al C.S.I. che si 
siano distinti per altruismo e abne-
gazione e può essere conferito an-
che alla memoria. 
Può essere riconosciuto altresì a En-
ti e Personalità, esterni all’Associa-
zione che abbiano contribuito alla 
diffusione e alla promozione dello 
sport inteso come momento di e-
ducazione umana.  
Tutti possono segnalare per iscritto 
al C.S.I. episodi di cui ne siano ve-
nuti a conoscenza e che giudichino 
meritevoli del riconoscimento. 
Nelle segnalazioni devono essere 
indicati cognomi, nomi e indirizzi 
sia del proponente sia del protago-
nista dell’episodio riferito, circo-
stanze di luogo e di tempo e ogni 
altro particolare documentato che 
possa consentire rapidi accerta-
menti, allegando obbligatoriamen-
te, documentazione di supporto 
(testimonianze) firmate dagli inte-
ressati.
Ogni segnalazione verrà esaminata 
da un’apposita commissione che, 
dopo aver assunto le necessarie in-
formazioni e fatto gli opportuni ac-
certamenti, relazionerà al Consiglio 
Territoriale cui spetta il compito 
dell’assegnazione del premio che 
verrà consegnato in occasione del 
Natale dello sportivo.  
  
Le segnalazioni devono pervenire al 
C.S.I. entro il 25 NOVEMBRE 2018.

l’oggi e il domani 

della nostra società

Dal 7 al 9 dicembre 2018 torna il tradizionale appuntamento del Meeting Nazionale 
Dirigenti ad Assisi. Un momento di incontro, spiritualità, approfondimento e forma-
zione che aprirà le celebrazioni per i 75 anni dalla fondazione del CSI. Alla luce di San 
Francesco, sarà l’occasione per riflettere sul ruolo del CSI nel contrasto alla povertà 
educativa e sulla funzione sociale delle società sportive sui territori.
Venerdì 7 dicembre la convention ciessina si aprirà alle ore 18 con la meditazione 
dell’assistente ecclesiastico nazionale don Alessio Albertini “Da che parte sta il cielo? 
Di sicuro, sappiamo chi c’è”. In serata, alle ore 21, sul palco della Domus Pacis si 
terrà lo spettacolo “Da un destino ad una destinazione”, a cura del gruppo Juppiter. 
Sabato 8 dicembre sono previste due importanti sessioni di approfondimento, in 
mattinata “Lo sport autentico contro ogni forma di povertà” e nel pomeriggio “Il 
Csi una storia, un dono. Lo sport come bene relazionale e il valore dell’associazioni-
smo”. In serata la tradizionale fiaccolata-pellegrinaggio dalla Porziuncola in Santa 
Maria degli Angeli fino alla Basilica superiore di San Francesco dove verrà celebrata 
la Santa Messa.

Domenica 9 dicembre le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale Vitto-
rio Bosio, che presenterà le celebrazioni per il 75° anniversario di fondazione CSI. Per 
iscriversi è già attivo il link sul sito www.csi-net.it
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Si è giocata lo scorso mercoledì 
31 ottobre la finale per l’aggiu-
dicazione della Supercoppa 

2018 che vedeva affrontarsi la Tvz 
Gozzolina (vincitrice del campionato 
scorso) e lo Sporting Acquanegrese 
(vincitore della Coppa Giona, sem-
pre dell’ultima annata sportiva). Ha 
avuto la meglio, nettamente e meri-
tatamente per quanto visto sul ter-
reno di gioco, la formazione di pa-
tron Confalonieri e mister Bortolotti. 
La formazione di Gozzolina ha chiu-
so il primo tempo in vantaggio 2 a 0 
grazie alle reti messe a segno en-
trambe da Malavasi. Sempre nel 
corso del primo tempo i castiglione-
si hanno colpito anche 2 pali e crea-

to altre occasioni da gol. Nella prima 
frazione di gioco lo Sporting è riusci-
to a rispondere creando anch’esso 
un’occasione per accorciare le di-
stanze. Nel secondo tempo la Tvz è 
andata ancora il gol con Bontempi 
e poi ha tirato un po’ i remi in barca 
cercando di limitare la naturale rea-
zione dello Sporting. 
Nonostante i tentativi, comunque 
ben arginati dalla retroguardia della 
Tvz, la squadra di Redondesco è riu-
scita ad accorciare le distanze solo a 
pochi minuti dal temine dell’incon-
tro grazie ad una pregevole conclu-
sione di Anghinoni. Complimenti 
alla Tvz per l’ennesimo successo ot-
tenuto.

PROGRAMMI

SPORTING 
ACQUANEGRESE
seconda 
classificata

MAR 13-11 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Cividale Torn Riccardi
MER 14-11 21:15 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Gozzolina T V Z
MER 14-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Bedriacum
MER 14-11 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Guidizzolo Avisport

SEVEN LEAGUE                   

Questa settimana doppio turno: vietato rallentare!

SEVEN LEAGUE

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

8ª giornata
GIO 08-11 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Salina Calcio
VEN 09-11 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Piadena Real Utd
VEN 09-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Redondesco Or S Maurizio
VEN 09-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Gozzolina T V Z
VEN 09-11 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Medole
VEN 09-11 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Breda Calcio
SAB 10-11 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Medole 1971

9ª giornata
VEN 16-11 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Salina Calcio
VEN 16-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole Cividale Torn Riccardi
VEN 16-11 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Bedriacum
VEN 16-11 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Sporting Acquanegrese
VEN 16-11 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Guidizzolo Avisport
VEN 16-11 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Chris Bar
VEN 16-11 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Barchi Birreria Spaten Hof

GIONA CUP

Archiviati i risultati dello scorso fi-
ne settimana con le vittorie interne 
di Avisport e Sporting Acquane-
grese (rispettivamente contro Ac 
Medole a Breda calcio), quelle e-
sterne di Tvz Gozzolina, Salina e 
torneria Riccardi (ai danni di Chris 
bar, Bedriacum e Barchi birreria 
Spaten Hof) ed i pareggi di Real 
United, Medole 1971, Fuorigioco e 
Oratorio San Maurizio, anche que-
sta settimana il campionato di Se-
ven League ci riserva una doppia 
serie di incontri che ci faranno su-
perare la boa di metà campionato. 
Si è iniziato già lunedì con tre par-
tite e più precisamente Torneria 
Riccardi – Salina (si è giocato a 
campi invertiti), Medole 1971 – 
Fuorigioco e Real United - Barchi 
birreria Spaten Hof. A Cividale le 
due formazioni si sono divise la 
posta in palio pareggiando (4 a 4) 
il loro incontro mentre il Medole 
1971 ha battuto (4 a 1) il Fuorigio-
co riportandosi nella parte alta 
della classifica. Vittoria (5 a 3) an-
che per il Barchi sul Real. Con que-
sta vittoria la squadra di Claudio 
Dossena prende un po’ di respiro 
mentre per quella di Francesco Ve-
neroni è una battuta d’arresto che 
era meglio evitare. Ieri sera è stata 
la volta di Breda Calcio – Bedria-
cum, Ac Medole – Sporting Ac-
quanegrese, Tvz Gozzolina – Avi-
sport e Or. S. Maurizio – Chris bar. 
Volendo provare a fare il mago 
Forest, ma con il rischio di prende-

re una sonora palata sui denti, po-
tremmo ipotizzare le vittorie del 
Bedriacum (che doveva riscattare 
le 2 sconfitte consecutive) e quella 
dell’Or.S.Maurizio (sarà riuscito a 
portare a casa la prima vittoria sta-
gionale?) mentre non ci esprimia-
mo sui risultati degli altri due in-
contri: troppo aperti alle 3 possibi-
lità. Archiviata per ora la settima 
giornata vediamo cosa ci riserva 
l’ottava con la consapevolezza che, 
da adesso in poi, si entra veramen-
te nella fase decisiva nella quale 
ogni passo falso potrebbe costare 
parecchio. È ovvio che ogni ragio-
namento che segue non può tener 
conto dei risultati degli incontri 
giocati ieri sera ma proviamo u-
gualmente a fare qualche ragiona-
mento. L’incontro forse più atteso 
di questo fine settimana potrebbe 
essere quello che vede fronteg-
giarsi nuovamente lo Sporting e la 
Tvz. Dopo la sconfitta in Supercop-
pa di qualche giorno fa la forma-
zione di Redondesco, sul proprio 
terreno, cercherà di rendere pan 
per focaccia ai castiglionesi. Inte-
ressante potrebbe risultare anche 
Barchi – Salina con la formazione 
di Asola che si gioca una delle ulti-
me possibilità per tentare di entra-
re tra le 7 squadre che accederan-
no alla fase successiva. Ma di fron-
te si troverà un Salina per nulla in-
tenzionato a mollare le prime po-
sizioni. Importante per entrambe 
le formazioni anche la sfida tra 

Bedriacum e Ac Medole. Fatti salvi 
i risultati dei loro incontri di mer-
coledì, entrambe viaggiano a ri-
dosso della linea di mezzeria, tra il 
salto di qualità e la rincorsa alle 
prime 7 posizioni. Probabilmente 
qualche problema in meno a por-
tare a casa il risultato pieno do-

vrebbero averlo il Medole 1971 
che sabato andrà a far visita al 
Chris bar, l’Avisport, sul proprio 
terreno, contro l’Oratorio San 
Maurizio e la Torneria Riccardi che 
se la vedrà con il Breda. Un po’ più 
incerto il pronostico per Fuorigio-
co – Real United.

Risultati   
e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 18 6 6 0 0 49 7
Salina Calcio 17 7 5 2 0 50 20
Cividale Torn Riccardi 14 7 4 2 1 37 26
Medole 1971 14 7 4 2 1 33 23
Guidizzolo Avisport 13 6 4 1 1 31 17
Sporting Acquanegrese 11 6 3 2 1 21 16
Medole 11 6 3 2 1 20 16
Bedriacum 7 6 2 1 3 31 25
Piadena Real Utd 7 7 2 1 4 30 30
Barchi Birreria Spaten Hof 6 7 2 0 5 20 40
Canneto Fuorigioco 4 7 1 1 5 25 46
Redondesco Or S Maurizio 2 6 0 2 4 11 27
Breda Calcio 1 6 0 1 5 13 37
Chris Bar 1 6 0 1 5 13 54

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

7a giornata
Salina Calcio - Cividale Torn Riccardi 4-4
Medole 1971 - Canneto Fuorigioco 4-1
Piadena Real Utd - Barchi Birreria Spaten Hof 3-5

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 06/11

CALCIO A 7 / SUPERCOPPA

La TVZ GOZZOLINA ancora sul podio, 
è sua la Supercoppa 2018
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STARS LEAGUE - 4a giornata Girone B

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Calcetto Dosolo 10 e lode
Questa sera a Casaloldo cinquina per l’Avissport?

PROGRAMMA
Girone A - 7ª giornata (ufficiale)

Girone B - 6ª giornata (ufficiale)

Girone C - 6ª giornata (ufficiale)

Girone A - 8ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 7ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 7ª giornata (ufficiosa)

Girone C - Recupero 4ª giornata

Girone A - Recupero 5ª giornata

Girone B - Recupero 4ª giornata

GIO 22-11 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Fuorigioco
GIO 22-11 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Ab Service Ceresara
VEN 23-11 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Avisport Guidizzolo
MAR 20-11 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal U S San Pietro

LUN 19-11 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Bar La Zanzara
MER 21-11 21:30 Pal Quingentole Cortal Rist Pizz Il Tanino
MAR 20-11 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Autotr Cinefra Reggiolo
VEN 23-11 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Suzzarese C5

VEN 23-11 21:00 Pal Levata Levata C5 Pupa Futsal
GIO 22-11 21:15 Mn Sport City Rainbow Tintegg Sport City Alfa Caffè
GIO 22-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Rist Pizz Danara Sport City
GIO 22-11 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Rivalta Amici Del Verde

MAR 20-11 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Levata C 5

VEN 23-11 21:00 Pal Bozzolo V Cast U S San Pietro Or. San Giuseppe

VEN 23-11 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Bar La Zanzara

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 15 5 5 0 0 28 10
Avisport Guidizzolo 12 4 4 0 0 22 11
Or. San Giuseppe 9 4 3 0 1 21 17
Fuorigioco 7 5 2 1 2 19 18
Ab Service Ceresara 6 4 2 0 2 17 17
Levoni C5 6 4 2 0 2 18 16
Calcetto Castellana 1 4 0 1 3 17 28
Atl Guidizzolese 0 5 0 0 5 15 33
U S San Pietro 0 3 0 0 3 8 15

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

5a giornata
Gussola Futsal - Calcetto Castellana 9-3
Atl Guidizzolese - Levoni C5 1-8
U S San Pietro - Or. San Giuseppe 23/11
Avisport Guidizzolo - Fuorigioco 6-2

6a giornata
Fuorigioco - Ab Service Ceresara 05/11

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 06/11

Squadra Pt G V N P GF GS
Calcetto Dosolo 10 4 3 1 0 29 16
Cortal 9 4 3 0 1 23 15
Diceauto C5 7 4 2 1 1 23 18
Suzzarese C5 7 4 2 1 1 16 11
Rist Pizz Il Tanino 5 4 1 2 1 21 19
Autotr Cinefra Reggiolo 3 3 1 0 2 12 15
Bar La Zanzara 1 3 0 1 2 17 28
La Luma C5 0 4 0 0 4 3 22

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

4a giornata
Diceauto C5 - Cortal 4-6
Calcetto Dosolo - La Luma C5 10-0
Autotr Cinefra Reggiolo - Bar La Zanzara 23/11
Suzzarese C5 - Rist Pizz Il Tanino 3-3

5a giornata
La Luma C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 05/11
Diceauto C5 - Suzzarese C5 06/11

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 12 4 4 0 0 21 10
Rainbow Tintegg Sport City 9 4 3 0 1 22 8
Rist Pizz Danara Sport City 9 4 3 0 1 18 14
Pupa Futsal 7 4 2 1 1 17 15
Levata C5 6 3 2 0 1 16 9
Rivalta Amici Del Verde 0 4 0 0 4 15 31
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) 0 4 0 1 3 10 26
4 Assi A S D 0 3 0 0 3 5 11

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

4a giornata
4 Assi A S D - Levata C5 20/11
Rivalta Amici Del Verde - Alfa Caffè 3-5
Rainbow Tint. Sport City - Galva 2011 Bondan. C5 8-1
Pupa Futsal - Rist Pizz Danara Sport City 2-5

5a giornata
Pupa Futsal - Alfa Caffè 07/11

La scorsa settimana sono stati 
disputati solamente 9 incontri. 
La gara US San Pietro - Orat. 

San Giuseppe è stata rinviata, men-
tre Autotrasporti Cinefra - Bar la 
Zanzara e 4 Assi - Levata C5 scende-
ranno in campo nell’ultima settima-
na del mese. Con cinque vittorie 
consecutive, il Gussola Futsal conso-
lida il primato nel girone A. Sono a 
punteggio pieno anche l’Avissport e 
l’Alfa Caffè (girone C), però con solo 
quattro partite disputate. Sta viag-
giando a ruota libera il Calcetto Do-
solo; gioca bene, vince e si diverte. 
Nella quarta giornata di andata, l’at-
tuale capoclasse del girone B ha re-
alizzato la bellezza di 10 reti senza 
subirne nessuna. Per la seconda set-
timana consecutiva, Reggi del Gus-
sola Futsal è il capo cannoniere con 
4 gol.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Il Gussola Futsal, attuale 
capolista del girone, continua il suo 
percorso sui binari dell’alta velocità. 
La formazione cremonese di mister 
Matteo Sanfelici, ha incamerato la 
quinta vittoria consecutiva battendo 
il Calcetto Castellana per 9-3. L’A-
vissport, rimane al secondo posto a 
tre lunghezze dalla capolista ma con 
una partita in meno. Fra le mura di 
casa, la squadra guidizzolese diretta 
da Massimo Lorenzini, ha superato 
una tenace e battagliera Fuorigioco 
con il punteggio tennistico di 6-2. US 
San Pietro – Oratorio San Giuseppe, 
in programma il 2 novembre scorso 
è stata rinviata a data da destinarsi. 
Lunedì 5 novembre si è disputato l’in-
contro: Atl. Guidizzolese - Levoni C5 
quale posticipo della quinta giornata 
di andata. Le due squadre bisognose 
di punti per smuovere la classifica, si 
sono affrontate con grande impegno 
agonistico. Al termine si è imposto il 
Levoni C5 col risultato di 8 a 1.Ha ri-
posato l’AB Service Ceresara.
GIRONE B - Nel turno precedente 
sono state disputate solo tre partite, 
la gara di Reggiolo: Autotrasporti 
Cinefra - Bar la Zanzara è stata posti-
cipata a venerdì 23 novembre.  
Nell’anticipo di martedì scorso Dice-
auto C5 - Cortal, è stato il big match 
della quarta giornata di andata. Ri-
spettando le previsioni, i due schie-
ramenti hanno disputato una partita 
spettacolare, con numerose azioni 
di alto livello tecnico. Si sono imposti 
gli ospiti di patron Massimo Ferrari 
per 6-4. Presso il Palaroller, si è con-
cluso l’unico pareggio della giorna-
ta. Sono scesi in campo: Suzzarese 

C5 - Rist. Pizz. Il Tanino. Nonostante 
si siano segnati pochi gol, la gara è 
stata molto intensa con le due difese 
super impegnate ma ben attente e 
coperte. Alla fine, le due squadre si 
sono divise la posta, con il risultato 
di 3-3. Calcetto Dosolo forza dieci!. 
Fra le mura di casa, ha battuto con 
autorità la Luma C5 con il punteggio 
di 10-0. Con questa vittoria, la squa-
dra locale diretta da Paolo Daolio 
stacca il gruppo e si porta in vetta 
alla classifica con 10 punti.
GIRONE C - Con la quarta vittoria 
consecutiva l’Alfa Caffè rimane alla 
testa della classifica e mantiene la 
distanza sulle dirette inseguitrici.  
Nell’anticipo di lunedì scorso la ca-
polista del girone C. ha battuto in 
trasferta gli Amici del Verde per 5-3. 
Attualmente, a inseguire i campioni 
provinciali in carica sono le due 
squadre dello Sport City di patron 
Andrea Carli; entrambe al secondo 
posto con 9 punti. Nella difficile tra-
sferta di Marmirolo, il Rist. Pizz. Da-
nara ha superato dopo una gara 
molto tirata, il Pupa Futsal per 5-2. 
Più facile il test per il Rainbow Tin-
teggiature contro il Galva 2011. Pra-
ticamente a trazione anteriore, i viola 
diretti da Micheleisacco Bortolotti 
hanno sconfitto con largo margine 
gli ospiti di Bondanello per 8-1. L’in-
contro 4 Assi - Levata Calcio 5 è sta-
to posticipato a martedì 20 novem-
bre.
IL PROGRAMMA 
Questa settimana, almeno sulla carta, 
non ci sono posticipi o rinvii, di con-
seguenza tutte le gare dovrebbero 
essere giocate come da calendario. 
Dopo la sosta forzata del turno pre-
cedente, questa sera l’Oratorio San 

Giuseppe affronterà fra le mura di 
casa l’Avissport. È il big match della 
sesta giornata del girone A. Anche se 
sarà un test moto difficile, la squadra 
nerogialla di mister Claudio Gervaso-
ni ha l’opportunità di raggiungere la 
vetta, poiché il Gussola Futsal osser-
verà il turno di riposo. Nella stessa 
serata c’è in programma un altro in-
contro di notevole interesse. A Ca-
stellucchio, scenderanno in campo: 
Levoni C5 e US San Pietro. Due squa-

dre bisogno-

se di punti per smuovere la classifica. 
Nel girone C l’attenzione è rivolta a 
Pegognaga, dove il Galva 2011 ospi-
terà gli Amici del Verde. Consideran-
do che le due squadre sono ancora 
ferme al palo, il pronostico è da tripla. 
La lanciatissima Rainbow Tinteggia-
ture riceverà il 4 Assi. Per la squadra di 
Mantova Sport City dovrebbe essere 
un turno piuttosto facile, poiché la 
formazione di Bancole è ancora in 
fase di assestamento nei fondamen-
tali. Percorso attualmente difficile 
anche per Calcetto Castellana e Atl. 
Guidizzolese. Domani sera si scon-
treranno a Castel Goffredo; è l’occa-
sione per entrambe di guadagnare 
punti. Sempre domani sera, fari pun-
tati sul palazzetto di Curtatone per 
l’incontro Levata C5 contro Rist. Pizz. 
Danara. Per i giocatori di patron An-
drea Carli non sarà una passeggiata, 
dovranno impegnarsi al massimo 
per ottenere un risultato positivo.

DICEAUTO C5 4
CORTAL 6
Marcatori: 2 Y. Jehdi, M. Dicembrini, 
S. Russo (D); M. Moretti, 3 M. Monta-
gnini, R. Negrelli, M. Lodi (C)

DICEAUTO C5: E.P. Cotrone, C. Buhus 
Florin, Y. Jehdi, D. D’Elia, M. Dicem-
brini, S. Russo, F. Sauro (cap), F.P. 
Celotto. Dirigente sportivo: Lucio 
Montanarini.
CORTAL: L Borriello, M. Moretti, I. 
Marchetti (cap), M. Montagnini, R. 
Negrelli, F. Camurri, S. Ferraresi, M. 
Lodi, G. Iannangelo. Direttore sporti-
vo: Massimo Ferrari.

SUZZARESE C5 3
RIST. PIZZ. IL TANINO 3
Marcatori: 2 N. Esposito, P. Massimia-
no (S); 3 L. Montanarini (RPT)

SUIZZARESE C5: L. Balboni, A. Ba-
riliari, Manuel Cocconi, Mattia Coc-
coni (cap), N. Esposito, P. Massimiano, 
M. Stacchezzini, A. Zatti, C. Quaglia. 
Allenatore: Vittorio Verde.
RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Bulgarel-
li, L. Guandalini (cap), F. Lavagnini, D. 
Mazza, L. Montanarini, M. Polidoro, 
M. Prevedelli, A. Lorenzini. Allenato-
re: Robledo Pacchioni.

CALCETTO DOSOLO 10
LA LUMA C5 0

Marcatori: 3 Aldrovandi, 2 Malocchi, 
2 Simonelli, Zavattini, Daolio, Aiello (C)

CALCETTO DOSOLO: S.D. Aiello, F. 
Aldrovandi (cap), G. Ardenghi, M. Be-
netti, O. Daolio, B. Jacupi, F. Maiocchi, 
J.J. Diaz Walker, D. Mozzi, A. Simonelli, 
L. Zavattini. Allenatore: Paolo Daolio.
LA LUMA C5: G. Bellei, F. Bianchini, M. 
Bottura, R. Capuci, S. Davì, C. Giacobaz-
zi, J. Lizi, L. Lucchini (cap), M. Miglioli, A. 
Sarzi Amadè, E. Spaggiari, M. Tartari. 
Allenatore: Riccardo Bimbati.

LUN 12-11 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Gussola Futsal
VEN 16-11 21:00 Pal Bozzolo V Cast U S San Pietro Calcetto Castellana
VEN 16-11 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Levoni C5
GIO 15-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Or. San Giuseppe

VEN 16-11 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Diceauto C5
VEN 16-11 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Cortal
MAR 13-11 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino La Luma C5
VEN 16-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Bar La Zanzara

GIO 15-11 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Galva 2011 Bondanello C5
GIO 15-11 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Rainbow Tintegg Sport City
GIO 15-11 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Levata C5
LUN 12-11 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Pupa Futsal

Yassin Jehdi - Diceauto C5

La formazione Levata C5
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CALCIO A 11/ BERARDO CUP 

Tra due settimane avremo  
la seconda finalista

PENNY PARTENZA E VINCI!       

Una gara a suon di spesa...

Recupero 3ª giornata di andata

3ª giornata di andata

RECUPERO SEMIFINALE

4ª giornata di andata

4ª giornata di andata

LUN 19-11 21:00 Fiesse Com. (bs) Casalmoro Marianese

DOM 11-11 10:30 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. S Maurizio Redon

DOM 11-11 10:00 Asola-schiantarelli Asola Calcio Bedriacum

VEN 09-11 18:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Or. S Giuseppe Casal.
SAB 10-11 15:30 Salina D/viad Pa. Salina A Sco Sport Sabbioneta

VEN 09-11 19:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. A Sco Sport Sabbioneta
SAB 10-11 15:30 Martignana Di Po  (cr) Martignana Or. S Maurizio Redon

UNDER 12 a 7 - WINTER CUP

UNDER 14 a 7 - BOYS CUP

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 3 1 1 0 0 6 1
Asola Calcio 3 1 1 0 0 6 0
Bedriacum 0 1 0 0 1 1 6
Mantova Utd 0 1 0 0 1 0 6

Asola Calcio - Mantova Utd 6-0
Bedriacum - Accad F. Lori 1-6

CLASSIFICA

UNDER 10 A 7 - Young Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
Salina 6 2 2 0 0 13 1
A Sco Sport Sabbioneta 3 2 1 0 1 5 5
Or. S Maurizio Redon 3 2 1 0 1 5 6
Accad F. Lori 3 2 1 0 1 4 9
Or. S Giuseppe Casal. 0 2 0 0 2 3 9

Salina - Accad F. Lori 9-0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7 - Winter Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 6 3 2 0 1 20 6
Or. G. Maffei 6 2 2 0 0 11 3
Or. S Maurizio Redon 3 2 1 0 1 8 9
Or. S Giuseppe Casal. 0 2 0 0 2 3 13
Martignana 0 1 0 0 1 0 11

Or. S Maurizio Redon - A Sco Sport Sabbioneta 2-7
Martignana - Or. G. Maffei 06/11

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7 - Boys Cup

RISULTATI E 
CLASSIFICHE   
 

PROGRAMMA BERARDO CUP

CASALMORO MARIANESE

UNDER 10 a 7 - YOUNG CUP

Ritorna l’appuntamento del Centro 
Sportivo Italiano con S-Factor, il 
percorso di approfondimento del 
CSI sullo sport sociale e le politiche 
ad esso collegate.
Dal 16 al 18 novembre, a Roma, si 
terrà l’evento intitolato “Fattore 
sport e funzione sociale: dai limiti 
alle possibilità”, che intende favorire 
il confronto con la politica, con le i-
stituzioni e gli enti di promozione 
sportiva. 
L’evento, ospitato dall’Hotel “Holi-
day Inn Rome Aurelia” prevede ve-
nerdì 16, un confronto a tutto cam-
po con il presidente nazionale CSI, 
Vittorio Bosio, sono attesi il numero 
uno del CONI Giovanni Malagò, a 
dialogare sull’attuale situazione 
dello sport italiano, a partire dai da-
ti e dai numeri che indicano anche 
nuove modalità di fruizione sporti-
va; la Fondazione Vodafone, part-
ner del CSI nel progetto “Open 
Sport Ovunque” dedicato alle per-
sone con disabilità e numerosi rap-
presentanti delle società sportive, a 
testimoniare la vitalità del CSI sul 
territorio.
Le giornate di sabato e domenica si 
alterneranno tra diversi momenti: 
da un’ampia riflessione sulla cresci-
ta e lo sviluppo dell’associazione 
all’incontro tra i comunicatori terri-

toriali per sviluppare strategie co-
muni e potenziare la presenza me-
diatica del CSI a tutti i livelli. Dal 
confronto tra i promotori associativi 

e i dirigenti dei comitati al corso CSI 
riconosciuto SNaQ, e destinato ai 
formatori nazionali CSI.
Sul sito www.csi-net.it è possibile 

scaricare il programma, le note per 
partecipare all’evento e tutti gli ap-
profondimenti come pure trovare il 
link per iscriversi.

FATTORE SPORT E FUNZIONE SOCIALE

Dal 16 novembre ritorna S-Factor

RISULTATI 

Asd Juniors Cerlongo - Fossatello 3-1
Casalmoro - Marianese 19/11

SEMIFINALI BERARDO CUP

CALCIO GIOVANILE 

Continuano le piccole grandi sfide!

La formazione Bedriacum 

La spesa aiuta lo sport e 300 associazioni sportive
300 associazioni premiate, oltre 200 in più dello scorso anno
In campo 174.000 euro a sostegno delle associazioni dilettantistiche
Partner dell’iniziativa, anche quest’anno, il Centro Sportivo Italiano.
Una gara a suon di spesa tra associazioni sportive dilettantistiche per vin-
cere contributi economici per l’acquisto e il rinnovo di attrezzature sportive: 
È iniziata la terza edizione della community PENNY PARTENZA e VINCI! La 
partecipazione a questo importante progetto è un’occasione di maggiore 
visibilità per le associazioni e per avvicinare i ragazzi e i giovani allo sport. 
Dopo il successo degli anni scorsi, Penny Market ha deciso di alzare a 300 
il numero di associazioni che verranno premiate. Il montepremi totale della 
terza edizione è di 174mila euro, stanziato a favore di quelle realtà territo-
riali che, troppo spesso, si trovano a non avere i mezzi necessari per svol-
gere le loro attività per la promozione dello sport giovanile. Partner dell’ini-
ziativa è, come gli anni precedenti, il Centro Sportivo Italiano che conta 
12.901 società sportive dislocate su 108 province.
“Siamo lieti che il Centro Sportivo Italiano abbia scelto anche quest’anno di 
affiancarci - ha dichiarato l’ad di Penny Market Gotthard Klinganin – in 
un’iniziativa che ci vede in prima linea come promotori di sport, benessere 
e responsabilità sociale, verso i giovani e le famiglie, contando sulle circa 
13.000 società sportive facenti capo al CSI. Si tratta di una collaborazione 
pluriennale i cui risultati ci rendono orgogliosi, invogliandoci a rinnovare 
l’impegno.”
“Siamo orgogliosi di poter replicare questa grande iniziativa con Penny 
Market Italia, segno di una sinergia di qualità – afferma il presidente nazio-
nale del CSI Vittorio Bosio - Il Centro Sportivo Italiano continua nella politi-
ca di incentivo e sostegno delle Società sportive, premiando di fatto i lega-
mi umani che le caratterizzano. Ringraziamo Penny Market per credere al 
nostro modello di promozione sportiva e umana. Ben 25 le associazioni 
sportive premiate con assegni per l’acquisto di attrezzatura sportiva”.

L’INIZIATIVA
Tutti i clienti di Penny Market possono prendere parte a questo importante 
progetto, sostenendo l’associazione del cuore. Dal 6 settembre al 7 novem-

bre, ogni 15 euro di spesa con Penny 
Card verrà consegnata una Medaglia 
PENNY PARTENZA E VINCI che i con-
sumatori dovranno poi consegnare 
alle associazioni sportive del cuore 
coinvolte nel programma o scansio-
nare direttamente in favore delle prescelte, diverso il pun-
teggio (1/5/10 o 50 punti), scoperto soltanto al momento della scansione.
Le associazioni sportive, ricevute le medaglie dai sostenitori, dovranno ca-
ricare i codici corrispondenti su un’apposita App per vedersi riconosciuti i 
propri punti. Tutti i requisiti di partecipazione sono contenuti all’interno del 
bando sul sito www.penny-partenza-vinci.it. Le associazioni sportive, do-
vranno registrarsi e compilare l’apposito form con le informazioni richieste. 
Per ulteriori info l’indirizzo email è info@penny-partenza-vinci.it.
Tutte le associazioni sportive iscritte potranno ritirare 3 locandine che po-
tranno esporre all’interno del proprio centro per stimolare la partecipazio-
ne parte dei propri clienti.

I PREMI
Sarà redatta una classifica, in base alle medaglie caricate, disponibile sul 
sito www.penny-partenza-vinci.it.
La prima classificata potrà beneficiare di 1.000 euro, dalla seconda alla 
penultima 500 euro, l’ultima 250 euro.

PENNY MARKET
Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi 
commerciali leader sul mercato tedesco Nasce nel 1994 e segna un mo-
mento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, con 
la formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. 368 punti vendi-
ta distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed in forte crescita. La missione 
del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce un’ampia scel-
ta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita 
accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Per ulteriori infor-
mazioni: www.pennymarket.it.

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

Sicurezza e primo soccorso 
nelle strutture sportive con BLSD

In partenza 
il 3° Clinic 
formativo 
abilitante 

l’utilizzo del 
defibrillatore 
DAE per tutti 
gli operatori 

sportivi ancora 
privi di qualifica

Possibilità anche 
di svolgere il 
Retraining di 

aggiornamento

NORDIC WALKING MANTOVA                

In notturna sfidando Halloween           
L’11 novembre “Challenge” in Val di Fiemme

La Direzione Area Formazione 
del CSI Mantova organizza, in 
collaborazione con la Società 

Nazionale di Salvamento, lo stage 
formativo dedicato all’abilitazione 
e utilizzo dei Defibrillatori semiau-
tomatici.
È un’opportunità molto importan-
te per facilitare le società sportive 
ancora inadempienti nei confronti 
della normativa riguardante la do-
tazione del DAE, permettendo ai 
propri operatori di formarsi in mo-
do specifico. Ricordiamo che il De-
creto del Ministero della Salute del 
26/06/2017 ha posto l’obbligo di 
dotazione ed impiego di defibril-
latori semiautomatici a decorrere 
dal 01/07/2017, pertanto solleci-
tiamo tutte le nostre associazioni 
sportive ad attivarsi per avere per-
sonale qualificato all’utilizzo del 

BLSD all’interno delle proprie strut-
ture.
Ogni società sportiva è chiamata in 
causa per adempiere a questo deli-
cato compito di tutela e prevenzio-
ne negli impianti sportivi, garan-
tendo tutte le possibili condizioni di 
sicurezza nei confronti di coloro 
che settimanalmente frequentano 
campi sportivi e palestre. È un ulte-
riore e gravoso sacrificio che si 

mette in carico alle società sportive 
piccole o grandi che siano, ma è 
necessario farlo per assicurare a 
tutti i praticanti la possibilità di po-
ter usufruire di questo importante 
strumento salvavita.
Si sottolinea anche, come la Dire-
zione Tecnica Nazionale del CSI, 
nelle ultime disposizioni sull’attività 
competitiva, imponga a tutte le no-
stre società sportive, l’obbligo di 

dotarsi del DAE e di assicurare la 
presenza di personale formato.
Pertanto invitiamo tutti gli opera-
tori, indipendentemente dall’avere, 
o meno, già in dotazione il DAE, ad 
iscriversi, segnalandosi attraverso 
l’apposita scheda d’iscrizione.  Ri-
cordiamo inoltre, per chi è già for-
mato, la possibilità di svolgere l’Ag-
giornamento –Retraining di 3 ore, 
condizione ritenuta obbligatoria da 

svolgersi ogni due anni, così come 
previsto dal D.M del 24/04/2013. È 
un’occasione che ci vede coinvolti 
nell’assumere massima responsa-
bilità ed attenzione associativa.
Segnalare la propria adesione tra-
mite la compilazione dell’apposita 
scheda ed inviarla alla segreteria 
provinciale CSI (info@csimantova.
it) oppure a Direzione Area For-
mazione (formazione@csimanto-

va.it) entro il 25 novembre 2018, 
via e-mail, fax o personalmente 
presso l’ufficio. Il programma del 
corso verrà sviluppato nell’arco di 
una mezza giornata (sabato matti-
na/pomeriggio o domenica matti-
na).
Per eventuali informazioni con-
tattare la segreteria provinciale o il 
responsabile formazione prof. Gil-
berto Pilati (368 7171813).

Una ottantina di camminatori, la sera di Halloween, si sono dati appunta-
mento a Porta Giulia di Cittadella, per percorrere con torce e luci frontali 
un tradizionale percorso lungo il tracciato del Lago di Mezzo a passo di 
nordic walking, sfidando buio e iniziale pioggerella subito sedata dal ven-
to che ha portato ad una esperienza unica del genere e che ha entusia-
smato parecchio i partecipanti.
Lungo il percorso emozioni a non finire, perché qualche camminatore, ha 
voluto cimentarsi, data la sera delle streghe, ed esibendo un abbiglia-
mento atto all’occasione, con l’inclusione di spettrali visioni lungo il per-
corso, con il momento clou alla casa di Sparafucile dove, foto e raduno 
dei presenti hanno evidenziato il fascino della camminata.

Organizzato, con puntuale e soddisfacente idea, dal gruppo ASD Nordic 
Walking Mantova e capitanata dal Presidente Luciano Comini, accompa-
gnato dagli Istruttori Federica, Arnaldo e Mauro, l’avvenimento si è rive-
lato un buon ed esauriente successo, sottolineando sempre il attività fisi-
ca, benessere e socializzazione del gruppo, con “walkers” provenienti 
dalla provincia, che hanno commentato positivamente l’originalità dell’i-
niziativa.
Alla fine sotto il volto di Porta Giulia, è stato allestito un simpatico ristoro, 
di dolcetti di Halloween per l’occasione con vin brulè e the caldo, con la 
promessa che l’anno prossimo si possa ripetere ed ampliare questa ini-
ziativa apprezzata da tutti i partecipanti.

PROSSIMI EVENTI
y  Sabato 10 novembre: a Correggio Micheli (Governolo) Camminata di 
San Martino.
Ore 17.00 Ritrovo presso Circolo A.MI.CO.
Ore 17.30 Partenza Camminata, km 7 circa, si consiglia l’utilizzo di torcia o 
lampada frontale.
Ristoro caldo all’arrivo. 
Per chi intende prolungare la serata, alle ore 19.30 tradizionale cena di S. 
Martino, e finale con Castagnata e vino novello! 
Prenotazione obbligatoria Cell.335 5897919.
y  Domenica 11 novembre: Partecipazione all’ultima Tappa del Challenge 
di Nordic Walking, a Predazzo in Val di Fiemme.
Partenze da Porto Mantovano alle ore 7.00, o alle 7.15, al Parcheggio Old 
Wild West, adiacente al Parcheggio autostradale MN Nord.
y  Sabato 24 novembre: Cena Sociale di fine anno con… sorprese.
Ritrovo ore 20.00 presso il Ristorante Corte Sgarzari, via Bachelet 22 a Porto 
Mantovano.
Prenotazioni entro mercoledì 21 novembre: Luciano 335 5897919 o presso i 
vostri Istruttori.
Per ulteriori info vedere il sito: www.nordicwalkingmantova.it
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POLISPORTIVA ANDES H
In punta di piedi… ma con grande 
energia è ripresa la danza!

ASD GIMNICA MANTOVA 
Il mare porta con sé buoni piazzamenti per le atlete mantovane

FISCALITÀ SPORTIVA

ASD MANTOVA SPORT CITY

Luca Brugnetti finalista a San Marino
Grande risultato del mantovano Luca Brugnetti, 
classe 2004, che nel torneo Under 14 San Marino 
Beach Tennis Master Cup svoltosi al Wonderbay di 
Serravalle, in coppia con il ferrarese Morgan Biagi, 
si arrende solo in finale contro la fortissima coppia 
formata dal riccionese Peter Campedelli (attuale 
campione del mondo under 14) e da Alessandro 
Signorini (già vice campione italiano U14 2018). 
Terzo posto per i riminesi Nicolò De Vecchi e Pietro 
Viret.
“È una grande soddisfazione” - afferma il coach 
Marco Montanari, suo allenatore settimanale al 
Mantova Sport City, “se si pensa che Luca ha inizia-
to l’attività agonistica solo una anno fa. Impegno e 
determinazione con il giusto metodo di allena-
mento, portano prima o poi a prestazioni eccellen-
ti come quella di Luca a San Marino” conclude 
Montanari.
Contentissimo anche il Presidente della Asd Man-
tova Sport City Pietro Boselli il quale si augura che 
il risultato di Luca serva a incentivare maggiormen-
te gli under 14 e under 18 mantovani a praticare 
beach tennis a livello agonistico tutto l’anno e per 
questo lo SportCity continua a promuovere corsi e 
lezioni per under e per adulti.

Grande risultato del mantovano Luca Brugnetti, 
classe 2004, che nel torneo Under 14 San Marino 
Beach Tennis Master Cup svoltosi al Wonderbay di 
Serravalle, in coppia con il ferrarese Morgan Biagi, 
si arrende solo in finale contro la fortissima coppia 
formata dal riccionese Peter Campedelli (attuale 
campione del mondo under 14) e da Alessandro 
Signorini (già vice campione italiano U14 2018). 
Terzo posto per i riminesi Nicolò De Vecchi e Pietro 
Viret.
“È una grande soddisfazione” - afferma il coach 
Marco Montanari, suo allenatore settimanale al 
Mantova Sport City, “se si pensa che Luca ha inizia-
to l’attività agonistica solo una anno fa. Impegno e 
determinazione con il giusto metodo di allena-
mento, portano prima o poi a prestazioni eccellen-
ti come quella di Luca a San Marino” conclude 
Montanari.
Contentissimo anche il Presidente della Asd Man-
tova Sport City Pietro Boselli il quale si augura che 
il risultato di Luca serva a incentivare maggiormen-
te gli under 14 e under 18 mantovani a praticare 
beach tennis a livello agonistico tutto l’anno e per 
questo lo SportCity continua a promuovere corsi 
e lezioni per under e per adulti.

Mancano solo tre giorni alla prima di campionato. 
L’11 novembre si parte: primo appuntamento in 
quella che è “casa nostra”, il centro sportivo “D. Pa-

varini” a Suzzara. Inizio ore 14.00.
Questi son giorni pesanti, organizzare un match di football americano 
non è semplice. Ma la società si sta impegnando al massimo perché di-
venga un piacere sia per chi giocherà sia per il pubblico.
Siamo carichi, due team uniti scenderanno in campo per affrontare i Be-
ars Alessandria, reduci da una sconfitta contro i Commandos Brianza. 
Immagino che questo li motiverà ancor di più a tentare di recuperare 
contro di noi. Del resto, però un sogno ce l’abbiamo anche noi, arrivare 
alla fine al super bowl di lega a gennaio.
Siamo gente normale che veste una passione, nessuno di noi è pagato, 
anzi quindi giochiamo solo per ritagliare quella piccola fetta di gloria 
che ti spetta.
E se perdiamo? Ci dispiacerà, ma alla fine non cambierà nulla nelle no-
stre vite, lunedì riprenderemo a studiare e a lavorare in attesa del pros-
simo allenamento. Se la vittoria ci sfuggirà è perché la squadra avversa-
ria risulterà più forte. Nessun rimpianto. Cadere e rialzarsi, ogni volta 
più forti
Go Salamander, go Tigers… go Bears, onorate quest’impegno e date 
spettacolo!

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM

The show must go on: 
il football torna 
a Suzzara

FiscoSport è un network di 
professionisti esperti in fi-
scalità sportiva che scrivono 
una newsletter quindicinale 
che, in esclusiva, è gratuita 
per tutte le società affilia-
te al CSI: articoli di attualità, 
risposte ai quesiti, sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il 
Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le 
problematiche fiscali.

Per poter fruire dell’abbonamento annuale gratuito a FiscoSport, devi es-
sere affiliato al CSI ed accedere all’Area Riservata con le credenziali del tesse-
ramento online.

3° CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO 

MANTOVA: Alla piscina Dugoni, 
domenica 11 novembre    
la 1ª PROVA 

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.

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.

È ripresa l’attività di danza che Polisportiva Andes H organizza a Marmi-
rolo con Studio Arte & Movimento del maestro Pietro Mattioli.
Il gruppo di Andes H e le ballerine di SAM, infatti, hanno dato vita ad un 
autentico corpo di danza integrato, che dopo una prima fase sperimen-
tale, si prepara ed allena per partecipare ad eventi e manifestazioni di 
carattere integrato su tutto il territorio mantovano.
Gli allenamenti si svolgono presso la palestra di Studio Arte e Movimen-
to a Marmirolo in Via Ferrari 2/B il lunedì dalle 16 alle 17.

Si è conclusa discretamente la prova 
disputata dalle 7 ginnaste dell’ASD 
Gimnica Mantova al Campionato 
Nazionale tenutosi a Cesenatico dal 
2 al 4 novembre. In pedana ben 600 
atlete in rappresentanza di 44 socie-
tà provenienti da tutta Italia.
Nonostante un campo gara, inizial-
mente inagibile a causa del maltem-
po, che ha creato notevoli difficoltà, 
venerdì, alle prime atlete in gara da-
to che hanno disputato le prove su 
attrezzi bagnati, nella categoria Ju-
nior (anni 2005/2004/2003) 1° gra-
do punti 3 Angela Vallicella conqui-
sta un meritato 9° posto. Nella stes-
sa categoria, troppi gli errori per Ca-
milla Cantoni e Francesca Delfini 
consapevoli di poter dimostrare 
maggior competenza.
Nella seconda parte della giornata 
di venerdì buoni i risultati di Chiara 
Firetto e Gisella Milanski che chiudo-
no rispettivamente 10° e 12° nella 
categoria C (anni 2007/2006) 1° gra-
do punti 3.
A chiudere la giornata la categoria 
Junior 2° grado che vede la nostra 
unica atleta in gara Nicole Antoniaz-
zi aggiudicarsi un meritatissimo 3° 
posto a soli 0,125 centesimi di di-
stanza dalla prima classificata: a di-
mostrazione di come impegno e 

sacrificio, propri di questa disciplina, 
siano sempre premiati.
Sabato 3 è invece il turno delle gin-
naste categoria B (anni2009-2008) 
1° grado punti 2: per la nostra asso-
ciazione Emma D’Egidio, alla sua 
prima esperienza a livello Nazionale, 
si piazza al 14° posto.
Le istruttrici Silvia Paganella, Claudia 
Giangregorio, Cristina Frignani e Ga-
ia Fornoni si ritengono abbastanza 
soddisfatte dei risultati ottenuti, ma 
sono anche consapevoli che, sul pia-
no emotivo delle ginnaste in gara e 
sul perfezionamento di alcuni ele-
menti, il lavoro da svolgere sia anco-
ra molto.
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Squadra Pt G V P PF PS
Abc Virtus Mantova 0 0 0 0 0 0
Riaz Basket 0 0 0 0 0 0
Novellini Boschetto 0 0 0 0 0 0
Pol Soave 90 0 0 0 0 0 0

1a giornata
Abc Virtus Mantova - Riaz Basket Rinv.

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

JUDO  
Domenica il Memorial  
M° Ivan Cinquini

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE        

Chi farà il prossimo canestro?

MULAN ASD

Obiettivo 2019: fondare la squadra di danza 
del dragone e dei leoni a Mantova!

RISULTATI E CLASSIFICHE

Squadra Pt G V P PF PS
Yes! Pilates 3 1 1 0 63 47
I Furiosi 3 1 1 0 71 61
Sanse Lume 0 1 0 1 47 63
Bk Schiantarelli Asola 0 1 0 1 61 71

1a giornata
Yes! Pilates - Sanse Lume 63-47
I Furiosi - Bk Schiantarelli Asola 71-61

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

SPORT&GO     
BASKET UNDER10 (Kids)  
L’11 novembre   
la prima sfida!

PROGRAMMI

PROGRAMMI

1ª giornata di andata

GIRONE A - 2ª giornata

GIRONE B - Recupero 1ª giornata

GIRONE B - 2ª giornata

GIRONE C - 1ª giornata

2ª giornata di andata

DOM 11-11 10:00 Palasiglacom Oasi Jbc San Pio 2008
MAR 13-11 18:45 Pal Mn Sc Media Bertazzolo San Pio 1 Bf Metal
VEN 16-11 18:45 Pal Mn Sc Media Bertazzolo San Pio 2 Lions Del Chiese

LUN 12-11 21:30 Pal San Benedetto Polirone Beavers Basket Ostiglia
MAR 20-11 21:15 Palasport Verrocchio  (BS) Dinamo Team All Stars

LUN 19-11 21:00 Pal Soave D/p M.no Pol Soave 90 Novellini Boschetto

SAB 17-11 17:00 S. Martino in Rio (RE) Riaz Basket Pol Soave 90

SAB 17-11 17:00 Pal Dosolo Il Dosoloso Real Reggio

DOM 18-11 10:00 Palasiglacom Oasi Jbc San Pio Gazzelle
DOM 18-11 10:00 Pal Asola V Parma Lions Del Chiese San Pio 2008
VEN 11-01 18:45 Pal Mn Sc Media Bertazzolo San Pio 2 Bf Metal

Nel Panteon cinese, tra anima-
li mitologici, saggi immortali 
e divinità animiche, il Drago 

è l’animale più sacro ed era l’emble-
ma stesso dell’imperatore, emana-
zione divina e simbolo di forza e 
benevolenza. Il Drago è il totem del 
popolo cinese, per cui i cinesi si i-
dentificano come discendenti di 
drago.
Il drago è considerato benevolo e 
provvidenziale, simbolo di lunga vi-
ta, fortuna e portatore di piogge, vi-
tali per le terre e i raccolti futuri, per-
ciò la danza del drago è indispensa-
bile per festeggiare il capodanno ci-
nese.
Non è a caso che per tale capacità 
propiziatoria si sia legato al mondo 
del Kung Fu, anche perché le sue 
movenze sono difficili e richiedono 
una notevole preparazione fisica. Il 
Drago è portato da 9 atleti ed è lun-
go circa 20 mt.
La Danza del leone è un’altra danza 
tradizionale cinese eseguita, insieme 
alla Danza del drago, soprattutto 
durante le celebrazioni del Capo-
danno cinese e della Festa di metà 
autunno (festa della luna).
La leggenda identifica il Leone ori-
ginariamente come animale salva-

tore di villaggi infestati da mostri e di 
grandi disgrazie, poi come sinonimo 
di abbondanza, benessere, fortuna e 
prosperità, tanto da innalzarlo, insie-
me al Drago, come animale simbolo 
della Cina.
Ogni leone è portato da due perso-
ne, e la danza di solito è composta 
almeno da due leoni che interagi-
scono tra di loro.
Nel 2019, Mulan Asd vorrebbe invi-
tare uno fra i più rinomati maestri 
cinesi della danza del dragone e dei 
leoni a Mantova, per tenere un corso 
sulle due danze. 
Chi è interessato può inviare una 
preiscrizione con una mail a 
info@mulanschool.com.

Alcuni scatti eella danza del 
dragone e dei leoni 
al Mulan Festival del 2016
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / YOGA      

Hatha Yoga: l’arte dell’unione

KARATEMANTOVA   

SOLE in arrivo!
KARATEMANTOVA

Karate e disabilità una specializzazione
Prosegue con grande impegno il lavoro dell’ASD mantovana

LOTTATORI MANTOVA / Jiu-jitsu brasiliano 
Atleti mantovani alla ribalta 
a Casale Monferrato

Parlare di karate e disabilità sembra che ultimamen-
te sia diventato di moda. Tutti si improvvisano alle-
natori sportivi per disabili. Ma alla base cosa esat-

tamente c’è? Crediamo che l’improvvisazione sia frutto 
di protagonismo, se non addirittura di pressappochismo 
e demagogia - e il voler essere alla pari di chi da anni o-
pera nel settore. Karatemantova è stata una delle prime 
società italiane a specializzarsi nel campo. Con il CSI ha 
offerto non solo la propria esperienza maturata, ma an-
che studi universitari con specializzazioni e laurea mirate, 
esperienza vissuta e lavoro con ragazzi in centri quali “La 
Casa del Sole e negli ultimi anni anche con il Tam Tam; 
Inoltre le varie trasferte in Belgio accanto a coloro che 
sono stati precursori in questa disciplina, hanno fruttato 
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero.
Karatemantova promuove la partecipazione motoria-
sportiva inclusiva delle persone con disabilità attraverso 
e con metodologie didattiche, progetti e azioni di pro-
mozione delle attività di moto e sportive per le persone 
con e senza disabilità. Tutto questo per favorire la salute 
e incrementare la qualità della vita, agevolando l’autono-
mia, l’apprendimento di abilità e il divertimento. Per que-
sto nel CSI si è sviluppato un sistema anche di competi-
zioni e gare con regolamenti specifici molto vicini a tutte 
le discipline olimpiche dove non si penalizza nessuno e, 
in alcune gare l’assistente “si fonde” con l’atleta e diviene 
una parte intrinseca della prestazione sportiva.
Il karate permette a una persona disabile di dimostrare a 
sé stessa e alla società che la disabilità non è sinonimo di 
incapacità: Un maggior valore fisico, psicologico e men-
tale contribuisce in modo decisivo al rinforzo positivo 
dell’immagine.
Sabato 3 novembre si è svolto un allenamento con il M° 
Reggiani e gli atleti ipovedenti della sede di Verona, in 
preparazione alla gara provinciale di Roncoferraro del 2 
dicembre. I ragazzi si allenano con lo stile Goju Ryu ma 
fondamentale è stato l’apporto non solo psicologico ma 
anche posturale e tecnico. Per informazioni sui corsi 
proposti tel. 338 5775667 o info@karatemantova.it.

Sabato 3 novembre la Lottatori Mantova TBO ha partecipato al torneo “Mon-
ferrato Cup” della Uijj.
Rappresentata rispettivamente dall’atleta, nonché allenatore della stessa, 
Marco Dall’asta e da Maurizio Savoia ritorna gloriosa dopo la conquista di 3 
medaglie. L’avventura comincia con Maurizio che, prima si cimenta nella spe-
cialità NO-GI -67 kg (senza kimono) nella quale, durante l’incontro con il 
primo avversario, eludendo una proiezione dello stesso, riesce a catturare 
una ghigliottina (strangolamento al collo) aggiudicandosi l’incontro per fina-
lizzazione ben prima dello scadere del tempo limite (2:20”).
Diverso invece è stato per la finale, durante la quale Maurizio, pur partendo 
bene e cercando di proiettare il suo avversario più volte, perderà l’incontro 
per 2 vantaggi avversari dati da un richiamo di guardia e tentativo di finaliz-
zazione. Dopodiché è toccato alla categoria -64 kg GI (con kimono): Mauri-
zio, durante il suo primo incontro, passa vincendo in maniera netta destreg-
giandosi in un 14-0, dominando in lungo e in largo il proprio avversario.
Purtroppo, ancora una volta, diverso è stato l’andamento e il risultato nella 
semifinale durante la quale, sotto ai punti e stremato dall’attesa, non riesce a 
ribaltare la situazione. Bravissimo comunque Maurizio, grande cuore e spirito 
guerriero, si porta a casa 2 medaglie, un argento e un bronzo. Complimenti.
Arriva poi il turno di Marco il quale, dopo otto anni fuori dalle competizioni e 
con 44 primavere sulle spalle, torna a mettersi in gioco nuovamente. Iscritto-
si alla categoria - 100,50 kg nonostante il peso inferiore si cimenta nella cate-
goria GI Master 2. Un esordio impeccabile nonostante la comprensibile ten-
sione e, dopo un istante di tentennamento, riesce a piazzare un’ottima proie-
zione (Ucimata) conquistando in tal modo i primi 2 punti. Da lì Marco, forte 
della propria abilità, riesce a dominare il proprio avversario concludendo con 
un ottimo 16-0. Ma anche per lui le cose non vanno per il meglio nella la fi-
nale dove, purtroppo, Marco ha la peggio per finalizzazione.
In ogni caso complimenti anche a lui per aver portato a casa una medaglia 
d’argento dal valore aggiunto se si considera il lungo tempo che lo ha visto 
lontano dalle gare e per aver dimostrato in tal modo che, come nello sporti, 
così nella vita, desiderandolo realmente, non vi sia età per mettersi in gioco.

L’Associazione GKS – Gruppo Kara-
te San Giorgio – è nata con lo sco-
po di offrire, grazie all’integrazione 
con lo Yoga, una serie diversificata 
di corsi distinti fra di loro. Entrambe 
le attività si svolgono presso la Sala 
Polivalente del Centro Pertini a 
Mottella di San Giorgio, con il se-
guente calendario: per il Karate il 
lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 
19.00 per i bambini, (possono ini-
ziare anche a 4 anni), e dalle 19.00 
alle 20.00 per ragazzi e adulti; per lo 
Yoga il mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00.
Il corso di Yoga sarà tenuto da Ro-
berta Ziliani (diplomata insegnante 
in Bahiranga yoga presso l’Associa-
zione Yoga Niketan di Crosano di 
Brentonico TN , affiliata allo Yoga 
Niketan Ashram Rishikesh nel 2012 
e insegnante di yoga presso Isyco di 
Verona, patrocinato dal dipartimen-
to di orientalistica dell’Università de-
gli Studi di Torino nel 2015); regolar-
mente iscritta alla Yani (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Yoga).
Il sentiero della Hatha Yoga è quella 
via che ci consente, attraverso il la-
voro sul corpo e sul respiro, di pre-

pararci alla contemplazione e alla 
meditazione. Lavorare in modo pro-
fondo sulle Asana (posizioni) e sul 
Pranayama (respiro), ci apre verso 
l’ascolto e la conoscenza di sé.

La pratica proposta si apre con una 
sequenza dinamica, fluida ed equili-
brata, scandita dal ritmo del respiro 
che ci consente di iniziare a fluire in 
stati sempre più sottili di consape-

volezza.
L’attenzione sarà al radicamento e 
all’allineamento del corpo, al fine di 
costruire le nostre Asana gradual-
mente, di sentire il nostro corpo sve-
larsi ad un stato sempre più profon-
do di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli 
Asana significa fare conoscenza del-
la realtà in ogni suo aspetto e co-
glierne l’intima unitaria essenza, con 
la conseguenza di poter ricomporre 
ad unum la frammentazione di que-
sto mondo. La pratica diventa un ri-
tuale in cui, partendo dal corpo fisi-
co, sentiremo risvegliare il prana 
(l’energia vitale) con la sua profonda 
opera di purificazione di tutti i siste-
mi; Il ritmo diventerà progressiva-
mente più lento e introspettivo, 
nell’ascolto del respiro lasciando e-
mergere le sensazioni più sottili, per 
chiudersi con un momento di rilas-
samento che coinvolge tutto il no-
stro essere (fisico, mentale ed emo-
zionale) e di integrazione. Namasté.

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


