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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Dai videogame 

a LET’S PLAY 

SPORTS!

I videogiochi chiedono casa al Comitato Olimpico Interna-
zionale per essere riconosciuti come disciplina olimpica 
con la denominazione di Esports. Gli Esports sono, ap-

punto, gli sport elettronici, la competizione con i videoga-
mes a livello professionistico. Il mercato in questi ultimi anni 
è cresciuto a dismisura e i tor-
nei vengono organizzati come 
qualunque altro evento spor-
tivo, con arbitri e commenta-
tori specializzati.
Sono competizioni che richie-
dono una grande preparazio-
ne fisica e mentale. In questi 
giorni ho partecipato ad un 
simposio con esperti del set-
tore per cercare di dare una 
risposta alla domanda se dav-
vero anch’essi potessero esse-
re considerati sport. Mi sono 
avvicinato con la curiosità di 
chi non conosce molto ma 
con la libertà di chi riconosce 
che solo chi è vecchio non tol-
lera la novità. Tuttavia ho volu-
to ascoltare senza rinunciare all’animo e alla mission della 
nostra Associazione, Centro Sportivo Italiano, che verso lo 

sport ha sempre trovato un’occasione per educare, 

cioè preparare i giovani alla vita. I giovani vanno cercati do-
ve sono, senza attendere che vengano per diritto acquisito 
da noi. La maggior parte degli appassionati di Esports sono 
giovanissimi, i cosiddetti nativi digitali, che preferiscono 
questi allo sport tradizionale, con i loro sogni e le loro atte-

se, le loro passioni e le loro 
fatiche. Non bisogna giudi-
carli con troppa fretta e nep-
pure ammonirli che troppa 
tecnologia fa male. È sempre 
l’eccesso che trasforma in pa-
tologia un’abitudine. Anche 
giocare troppo, o solo, a pal-
lone può far male. Il CSI ha 
sempre voluto che al centro, 
nello sport, ci fosse sempre 
l’uomo inteso come persona, 
cioè colui che è fatto per le 
relazioni “in carne e ossa”. Lo 
sport è una grande opportu-
nità per arricchire le proprie 
competenze sociali. Giocare, 
muoversi, saltare, correre è 
sempre un’occasione per cre-

scere ma guardare per tanto tempo delle figure che gioca-
no al posto tuo mi fa tornare in mente ciò che disse Pelè a 
Michael Caine in Fuga per la vittoria: “Io voglio giocare, Col-

by”, non restare in panchina a guardare. * E per chi vuo-
le entrare in campo la nostra Associazione lancia il 
progetto “LET’S PLAY SPORTS!” che unisce attività 
sportive tradizionali a quelle di più moderno con-
cepimento, definite “emergenti”, attraverso l’offer-
ta di “alternative ludiche” e momenti di festa. 
Quest’anno è prevista la promozione di giochi 
propedeuci relativi al cricket, dodgeball, 
tchoukball, taichi-wushu, frisbee. Durante il corso 
delle attività, il progetto si arricchirà di un evento 
speciale, dedicato alle sole “attività emergenti” 
chiamato “Wow festival”, aperto ai bambini e ai ra-
gazzi ma anche ai giovani e agli adulti che intendo-
no approcciarsi ad attività sportive orientate al pu-
ro divertimento, al fitness e al benessere. L’obiettivo 
di “LET’S PLAY SPORTS!” è dunque quello di essere 
uno strumento per raggiungere il fine di un’attività 
motoria differenziata e multisportiva.

Una storia che continua
Crescere nello sport

Convocazione dell’Assemblea Straor-
dinaria elettiva del Collegio dei Revi-
sori dei Conti del Comitato Regionale 
CSI LOMBARDIA.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 
47, 48, 49, 51, 52 dello Statuto Socia-
le, attualmente vigente, è convocata 
l’Assemblea straordinaria elettiva del 
Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comitato Regionale C.S.I. della Lom-
bardia: 

- in prima convocazione per il giorno 
10/12/2018 alle ore 08.00 presso Ca-
sa dello Sport – Via Monte Gleno n. 
2/L Bergamo (BG). 
- in seconda convocazione per il 
giorno 13/12/2018 alle ore 20.00 
presso Casa dello Sport – Via Monte 
Gleno n. 2/L Bergamo (BG) 
per discutere e deliberare sul se-
guente Ordine del Giorno: 
1. Verifica dei poteri; 
2. Breve introduzione e Dibattito; 

3. Elezione del Collegio dei Revisori 
dei Conti (un effettivo e due supplen-
ti); 
4. Proclamazione; 
5. Varie ed eventuali. 
Le società sportive che intendono 
proporre argomenti da inserire 
all’Ordine del Giorno, devono farne 
richiesta scritta al Comitato almeno 
10 giorni prima della data di effettua-
zione dell’Assemblea e cioè entro il 
30/11/2018.

CHIUSURA SEDE
Si comunica che la sede del CSI di Mantova
Sabato 3 Novembre RIMARRÀ CHIUSA
Riaprirà regolarmente lunedì 5 novembre 

dalle 15.30 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30.
(Si ricorda che, anche oggi, in occasione della festività 

la sede è chiusa.)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per saperne di più...
Dodgeball
Il 25 novembre, a Brugnera (PN), avrà inizio il Campiona-
to nazionale di Dodgeball per le categorie “Open” ma-
schile itinerante sul territorio italiano, organizzato in una 
regular season con partite di andata e ritorno e una post 
season in final four.
A dicembre partiranno anche il Campionato nazionale 
Open femminile ed il Campionato nazionale Under 16. 
E’ già disponibile il modulo on-line per le iscrizioni al se-
guente link: https://goo.gl/forms/RkBokLtDFmuQshrv2.
Per comunicazioni potete contattare il Coordinamento 
Tecnico dell’Attività Sportiva, dal lunedì al venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 19.00, al numero di telefono 06.68404594.

Tchoukball
Nel mese di gennaio 2019 partirà anche il Campionato na-
zionale per la categoria Under 15.
E’ già disponibile il modulo on-line per le iscrizioni al se-
guente link: https://goo.gl/forms/nPE5qLg7KmD2Ei943.
E’ già disponibile il modulo on-line per le iscrizioni al se-
guente link: https://goo.gl/forms/nPE5qLg7KmD2Ei943.

Per comunicazioni potete contattare il Coordinamento Tec-
nico dell’Attività Sportiva dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 
alle ore 19.00, al numero di telefono 06.68404594
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Come al solito partiamo dando 
un’occhiata a quanto avvenu-
to la scorsa settimana nel 

quinto turno di questa Seven Lea-
gue, che si conferma torneo com-
battuto ed aperto a tanti scenari di-
versi. Obbligo vuole partire con l’at-
tuale solitaria capolista, la Tvz Goz-
zolina. Sul proprio terreno, come a-
vevamo pronosticato, ha fatto suo 
l’incontro con il Fuorigioco (10 a 1 il 
punteggio finale) guadagnando al-
tri 3 importanti punti in attesa delle 
sfide calde. Molto buono il percorso 
che sta compiendo anche l’Ac Me-
dole che, sul proprio campo, ha a-
vuto la meglio sul Chris bar (6 a 1) 
piazzandosi così, in solitaria, al terzo 
posto della classifica. Tra la capolista 
Tvz Gozzolina e l’Ac Medole, sul se-
condo gradino del momentaneo 
podio troviamo il Salina che si è di-
viso la posta in palio con lo Sporting 
Acquanegrese (2 a 2 il risultato fina-
le). Acquanegrese che, momenta-
neamente, occupa la settima piazza. 
Amaro ritorno dei fratelli Fragale in 
quel di Cividale: la loro nuova for-
mazione, il Bedriacum, ha dovuto 
piegarsi (4 a 2) contro la torneria 
Riccardi. Con questo risultato la for-
mazione di mister/bomber Paroli si 
porta a ridosso delle primissime po-
sizioni. Successo rotondo per l’Avi-
sport Guidizzolo che, fuori casa, 
spegne, con un eloquente 9 a 2, le 

velleità del Breda calcio. Con questa 
vittoria la squadra di Guidizzolo si 
accomoda al quarto posto della 
classifica, ad un solo punto dall’Ac 
Medole. Buon successo esterno an-
che per il Real United che, a Redon-
desco, ha avuto la meglio (4 a 0) 
sull’Oratorio S. Maurizio. Chiudiamo 
l’analisi della quarta giornata con il 
successo del Medole 1971 sul Bar-
chi Birreria Spaten Hof. 3 importanti 
punti per Etur e compagni che si ri-
portano in piena zona promozione 
mentre per il Barchi una nuova bat-
tuta d’arresto. Vediamo ora cosa ci 
riserva questo fine settimana par-
tendo dall’anticipo di mercoledì. A 
Barchi di Asola la formazione locale 
riceverà la visita della Torneria Ric-
cardi in una sfida delicata. Non fare i 
3 punti per il Barchi potrebbe rap-
presentare un grosso freno alle pos-
sibilità di passaggio al turno succes-
sivo. Per la formazione di Cividale 

una vittoria metterebbe ulteriore 
benzina in un serbatoio già bello 
pieno. Un’altra sfida da non perdere 
si giocherà a Calvatone dove il 
Bedriacum riceverà la visita 
del Salina di mister Poli. 
Basta buttare un occhio 
alla classifica per render-
si conto dell’importan-
za dei 3 punti per 
entrambe le 
formazioni: il 
Salina per 
restare incol-
lato alla Tvz Gozzolina, il Bedria-
cum per restare attaccato alla zona 
promozione. Tvz Gozzolina che, nel 
posticipo di sabato al Go Park cer-
cherà di portare a casa la sesta 
vittoria consecutiva contro il 
Chris bar. Sembrerebbe con 
buone possibilità di riu-
scirci. Da tripla il verdetto 
che potrebbe uscire dal 

sintetico di Piadena dove la forma-
zione locale del Real United aspet-
terà il Medole 1971.Per queste 2 
formazioni vale l’identico discorso 
fatto per Salina e Bedriacum. Sicura-
mente interessante anche la sfida 
tra Avisport e Ac Medole, sfida di 
alta classifica: sarà sorpasso o di-
stacco? Vedremo. Sulla carta non 
dovrebbe invece trovare grossi o-
stacoli lo Sporting Acqunegrese 
sfidando il Breda calcio: 8 punti in 
classifica per lo Sporting, 1 solo per 
il Breda. E si gioca a Redondesco. 
Chiudiamo con Fuorigioco – 
Or.S.Maurizio Redondesco: a Can-
neto gli atleti della formazione loca-
le faranno di tutto per ripetere la 
vittoria ottenuta con il Breda men-
tre, di contro, l’Oratorio San Mauri-
zio farà l’impossibile per incamerare 
il suo primo successo. Intanto ieri 
sera, per non farci mancare niente, è 
stata aggiudicata la Supercoppa, 
sfida che ha visto di fronte la Tvz 
Gozzolina e lo Sporting Acquane-

grese. La prossima settimana ne 
riparleremo.

PROGRAMMI

Risultati   
e Classifiche

MAR 13-11 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Cividale Torn Riccardi
MER 14-11 21:15 Salina D/viad 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

GIONA CUP                     
Inizia il conto alla rovescia per i quarti...

SEVEN LEAGUE

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 15 5 5 0 0 40 6
Salina Calcio 13 5 4 1 0 42 15
Medole 11 5 3 2 0 17 10
Cividale Torn Riccardi 10 5 3 1 1 26 20
Guidizzolo Avisport 10 5 3 1 1 25 14
Medole 1971 10 5 3 1 1 22 15
Sporting Acquanegrese 8 5 2 2 1 16 14
Bedriacum 7 5 2 1 2 30 21
Piadena Real Utd 6 5 2 0 3 20 18
Canneto Fuorigioco 3 5 1 0 4 19 37
Barchi Birreria Spaten Hof 3 5 1 0 4 13 30
Chris Bar 1 5 0 1 4 12 45
Breda Calcio 1 5 0 1 4 11 32
Redondesco Or S Maurizio 1 5 0 1 4 6 22

5a giornata
Cividale Torn Riccardi - Bedriacum 4-2
Salina Calcio - Sporting Acquanegrese 2-2
Breda Calcio - Guidizzolo Avisport 2-9
Medole - Chris Bar 6-1
Gozzolina T V Z - Canneto Fuorigioco 10-1
Redondesco Or S Maurizio - Piadena Real Utd 0-4
Medole 1971 - Barchi Birreria Spaten Hof 8-2

6a giornata
Barchi Birreria Spaten Hof - Cividale Torn Riccardi 31/10

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

A caccia di conferme: chi è di scena?

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

7ª giornata
LUN 05-11 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Cividale Torn Riccardi
LUN 05-11 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Canneto Fuorigioco
LUN 05-11 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Barchi Birreria Spaten Hof
MER 07-11 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Bedriacum
MER 07-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole Sporting Acquanegrese
MER 07-11 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Guidizzolo Avisport
MER 07-118 21:00 Redondesco Redond Or S Maurizio Chris Bar

Reti 4: Bandera A. (Barchi Birreria Spaten Hof), Zagni L. (Torn Riccardi 
Cividale)
Reti 3: Bellezza A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Zeqiri E. (Barchi 
Birreria Spaten Hof), Vittoriani G. (Bedriacum), Muto G. (Salina Calcio), 
Maffini M. (Salina Calcio), Morbio M. (Nuova Ac Gozzolina Asd)
Reti 2: Nodari D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Pellegrini D. (Asd 
Sporting Acquanegrese 2016), Bontempi E. (Nuova Ac Gozzolina Asd), 
Yabre I. (Bedriacum), Guerrini N. (Asd Oratorio Breda), Antoniazzi O. 
(Real United), Zubelli P. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Scaroni S. 
(Asd Sporting Acquanegrese 2016)

Classifica marcatori Giona Cup   
al 07/10/2018

PROGRAMMA

Tra un paio di settimane riparte la Giona Cup coi quarti di finale. 
Ricordiamo il regolamento e gli accoppiamenti:
in questa fase, sia le gare dei quarti di finale che le gare di semifinale saranno 
disputate con gare unica.
La gara sarà disputata in casa della società indicata nel tabellone come da 
sorteggio.
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con la 
disputa di due tempi supplementari di dieci minuti l’uno. Se la situazione di 
parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigo-
re, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei 
campionati Open di calcio.

La formazione PIADENA REAL UTD

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 30/10
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STARS LEAGUE - 4a giornata Girone A

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE
Brusco stop del Cortal 
contro La Suzzarese C5
Da “tripla” questa sera 
Rist. Pizz. Danara-Pupa Futsal

PROGRAMMA
Girone A - 6ª giornata (ufficiale)

Girone B - 5ª giornata (ufficiale)

Girone C - 5ª giornata (ufficiale)

Girone A - 7ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 6ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 6ª giornata (ufficiosa)

Girone C - Recupero 4ª giornata

Girone B - Recupero 4ª giornata

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

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

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
Or. San Giuseppe 9 4 3 0 1 21 17
Avisport Guidizzolo 9 3 3 0 0 16 9
Fuorigioco 7 4 2 1 1 17 12
Ab Service Ceresara 6 4 2 0 2 17 17
Levoni C5 3 3 1 0 2 10 15
Calcetto Castellana 1 4 0 1 3 17 28
Atl Guidizzolese 0 4 0 0 4 14 25
U S San Pietro 0 3 0 0 3 8 15

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

4a giornata
Ab Service Ceresara - Avisport Guidizzolo 4-5
Fuorigioco - U S San Pietro 6-2
Or. San Giuseppe - Atl Guidizzolese 7-5
Levoni C5 - Gussola Futsal 3-5

5a giornata
Gussola Futsal - Calcetto Castellana 9-3

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 30/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Cortal 9 4 3 0 1 23 15
Diceauto C5 7 4 2 1 1 23 18
Calcetto Dosolo 7 3 2 1 0 19 16
Suzzarese C5 6 3 2 0 1 13 8
Rist Pizz Il Tanino 4 3 1 1 1 18 16
Autotr Cinefra Reggiolo 3 3 1 0 2 12 15
Bar La Zanzara 1 3 0 1 2 17 28
La Luma C5 0 3 0 0 3 3 12

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

3a giornata
Rist Pizz Il Tanino - Autotr Cinefra Reggiolo 8-4
Bar La Zanzara - Calcetto Dosolo 9-9
La Luma C5 - Diceauto C5 0-4
Cortal - Suzzarese C5 3-6

4a giornata
Diceauto C5 - Cortal 4-6

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 12 4 4 0 0 21 10
Pupa Futsal 7 3 2 1 0 15 10
Levata C5 6 3 2 0 1 16 9
Rainbow Tintegg Sport City 6 3 2 0 1 14 7
Rist Pizz Danara Sport City 6 3 2 0 1 13 12
Rivalta Amici Del Verde 0 4 0 0 4 15 31
Galva 2011 Bondan. C5 (-1) 0 3 0 1 2 9 18
4 Assi A S D 0 3 0 0 3 5 11

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

3a giornata
Alfa Caffè - Rist Pizz Danara Sport City 6-4
Pupa Futsal - 4 Assi A S D 5-1
Levata C5 - Galva 2011 Bondanello C5 6-3
Rainbow Tint. Sport City - Rivalta Amici Del Verde 9-3

4a giornata
Rivalta Amici Del Verde - Alfa Caffè 3-5
Rainbow Tint. Sport City - Galva 2011 Bondanello C5 31/10
Pupa Futsal - Rist Pizz Danara Sport City 31/10

Il Gussola Futsal si mantiene a 
punteggio pieno con quattro vit-
torie consecutive; è in vetta alla 

classifica con tre lunghezze sulle in-
seguitrici. Nel girone C, è balzato al 
comando l’Alfa Caffè. Inoltre, i cam-
pioni provinciali in carca e il quintet-
to cremonese, hanno la miglior dife-
sa, avendo subito solo 7 reti. Colpo 
grosso nel girone A, il Cortal ha subi-
to la prima sconfitta in casa contro la 
sorprendente Suzzarese C5 Da que-
sto brutto stop retrocede di una lun-
ghezza, permettendo al Calcetto 
Dosolo e alla Diceauto il sorpasso. 
Nel turno precedente, sono stati re-
alizzate 117 reti da ben settanta gio-
catori, in evidenza Esposito (Suzza-
rese C5) e Reggi (Gussola Futsal) 
autori di quattro reti a testa.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Preziosa vittoria del 
Fuorigioco che guadagna posizioni 
in classifica. Nell’anticipo di lunedì 
scorso, il quintetto diretto da Roberto 
Pellini, ha battuto l’US San Pietro con 
il punteggio di 6-2. Senza dubbio per 
la squadra di Bozzolo il campionato è 
iniziato in salita, e la fortuna non è 
sua alleata. Stessa situazione per l’Atl. 
Guidizzolese che incamera la quarta 

sconfitta consecutiva; mentre l’Ora-
torio San Giuseppe ha ripreso a cor-
rere dopo il pesante stop della scorsa 
settimana. Fra le mura di casa la com-
pagine di Casaloldo ha piegato gli 
ospiti diretti da Alessandro Guicciardi 
per 7-5. Il Gussola Futsal mostra i mu-
scoli e centra la quaterna sulla ruota 
di Castellucchio. La compagine cre-
monese diretta da Matteo Sanfelici è 
l’attuale leader del girone con 12 
punti; ha battuto il Levoni Calcio 5 
con il punteggio di 5-3. L’Avissport 
non è da meno; segue al secondo 
posto in compagnia dell’Oratorio 
San Giuseppe con tre vittorie conse-
cutive, ma con una partita in meno. I 
nerogialli di Guidizzolo hanno battu-
to di stretta misura l’AB Service Cere-
sara per 5-4. Ha riposato il Calcetto 
Castellana.
GIRONE B - La Diceauto si confer-
ma squadra di prima fascia e si atte-
sta nel quartiere alto della classifica. 
Nell’anticipo di lunedì scorso, gli “o-
range” di Marco Dicembrini & Co, 
hanno battuto i padroni di casa della 
Luma C5 con un secco 4-0. Prima 
vittoria casalinga per il Rist. Pizz. Il 
Tanino. Presso il palazzetto di Pego-
gnaga, il quintetto diretto da Roble-
do Pacchioni ha superato con un 
buon margine gli ospiti dell’Autotr. 

Cinefra con il punteggio di 8-4. Go-
leada nella palestra di Melara. Il Bar 
la Zanzara è riuscito a conquistare il 
primo punto in Campionato contro 
la temibile Calcetto Dosolo; una del-
le formazioni più forti del girone. Al 
termine di un continuo batti e ribatti 
a suon di gol, i due schieramenti si 
dividevano la posta in palio, 9-9 il 
punteggio finale. Ma il risultato più 
significativo è pervenuto da Quin-
gentole, dove il Cortal ha subito una 
sonora sconfitta dalla Suzzarese C5. 
Disputando senza dubbio un’ottima 
partita sotto il profilo tecnico, la 
compagine neroarancio di mister 
Vittorio Verde, ha battuto la squadra 
quistellese di patron Massimo Ferra-
ri per 6-3.
GIRONE C - Turno favorevole per le 
squadre casalinghe, non c’è stata 
alcuna vittoria in trasferta. Prosegue 
con il segno positivo il Pupa Futsal, 
terzo risultato utile e sale al secondo 
posto in classifica. Nella serata di 
mercoledì scorso presso il “Borgo” di 
Marmirolo, la squadra locale diretta 
da Alessandro Bosio, ha sconfitto il 4 
Assi con il punteggio di 5-1. Il big 
match della terza giornata: Alfa Caf-
fè - Rist. Pizz. Danara è terminato a 
favore dei padroni di casa per 6-4. 
Con questa importante vittoria, i 

campioni provinciali in carica viag-
giano in solitario in vetta alla classifi-
ca con 9 punti. Prosegue la serie 
positiva per la Rainbow Tinteggiatu-
re. I locali mantovani diretti da Mi-
chele Isacco Bortolotti, hanno battu-
to gli Amici del Verde con un pesan-
te 9-3. Come la compagine di Rival-
ta, anche il Galva 2011 è sotto il “se-
gno dell’Orso”. Nella serata di vener-
dì scorso, la squadra di Bondanello è 
stata sconfitta dal Levata C5 con il 
punteggio di 6-3.

IL PROGRAMMA 
Questa sera si disputeranno tre in-
contri, tutti del Girone C. Turno abba-
stanza facile (almeno sulla carta) per 
Levata C5 e Rainbow Tintegg. Sport 
City, rispettivamente contro 4 Assi e 
Galva 2011; due formazioni ancora 
invischiate nel fondo della classifica. 
Di diverso livello l’incontro Rist. Pizz. 
Danara - Pupa Futsal, big match della 
quarta giornata. Il pronostico è da 
tripla. Domani sera ci saranno in pro-
gramma quattro incontri. Nel Girone 
A test abbastanza facile per l’Orat. 
San Giuseppe contro l’US San Pietro, 
la matricola di Bozzolo, ancora al pa-
lo, deve migliorare l’assestamento e i 
fondamentali. Fari puntati sul Centro 
Sportivo di Guidizzolo, dove l’A-
vissport riceverà il Fuorigioco. Per la 
compagine nerogialla diretta da 
Massimo Lorenzini sarà un test impe-
gnativo, poiché la squadra di Canne-
to sull’Oglio è in serie positiva da due 
turni e sta attraversando un periodo 
di ottima forma. Dopo aver affronta-
to la Diceauto C5, domani sera la Lu-
ma Calcio 5 scenderà in campo con-
tro l’altra capolista Calcetto Dosolo. 
Certamente sarà una trasferta molto 
impegnativa ma non impossibile, i 
giocatori di Borgoforte s’impegne-
ranno con tutti i loro mezzi per otte-
nere un risultato utile. Match da se-
guire anche al Palaroller, dove scen-
deranno in campo: Suzzarese C5 e 
Rist. Pizz. Il Tanino. Anche questa 
gara il pronostico è aperto alle tre 
soluzioni: le squadre sono infatti, 
potenzialmente sullo stesso livello.

A B SERVICE CERESARA 4
AVISSPORT GUIDIZZOLO 5
Marcatori: A. Stefani, F. Spazzini, 2 M. 
Mori (ABSC); 3 M. Cristian, 2 F. Fredini. 
(AG).

AB SERVICE CERESARA: A. Stefani, 
M. Terzi, L. Varini (cap), C. MassignanD. 
Gottardi, F. Spazzini, N. Cheu, M. Mori, 
M. Bolbocean, P. Peralta. Allenatore: 
Massimo Varini.
AVISSPORT GUIDIZZOLO: S. Loffre-
do, G. Boniotti, M. Massardi, C.A. Albe-
rini, M. Cristani (cap), F. Fredini, F. Fer-
rari, L. Casnici, L. D’Isola, M. Molinari, A. 
Lamburghini. All.: Massimo Lorenzini.

FUORIGIOCO 6
US SAN PIETRO 2
Marcatori: C. Cerase, A. Salodini, 2 A. 
Balanti, 2 P. Miccoli (F); 2 autoreti (SP).

FUORIGIOCO: M. sandrini, C. Cerase, 
M. Hajdari, A. Deantoni, F. Tiranti, K. 
Messaoud, A. Belanti, P. Miccoli (cap), 
A. Salodini, H.G. Laganà. Allenatore: 
Roberto Pellini.
US SAN PIETRO: A. Didonè, C. Pigo-
li, C. Turbini, A. Mastrapasqua, M. 
Federico, D. Macan, F. Bottoli, M. Pi-
goli, M. Turbini, A. Mambrini. Allena-
tore: Angelo Nardi.

ORAT. SAN GIUSEPPE 7
ATL. GUIDIZZOLESE 5
Marcatori:M. Busi, J. Fasani, 2 F. Savol-
dini, 3 A. Delmiglio.(OSG); N. Singh, L. 
Vecchioni (AG).

OR.S.GIUSEPPE: F. Crevatin, P. Bisi, M. 
Busi, J. Fasani, F. Savoldini, A. Delmiglio 
(cap), F. Pezzini, D. Mazza, A. Tariq, S. 
Fernandes. All.: Rene F. Morales Risaliti.
ATL. GUIDIZZOLESE: A. Bozzetto, P. 
Brunoni, H. Drijaj, El M. El Hachimi, G. 
l’Abbate, N. Leorati, A.C. Levato, Y. 
Manerba (cap), M. Piccoli, N. Singh, L. 
Vecchioni, M. Zecchini. All.: Alessandro 
Guicciardi.

LEVONI CALCIO 5 3
GUSSOLA FUTSAL 5
Marcatori: J.F.L. De Souza, S. Gardini, 
R. Melillo (L); 4 E. Reggi, M. Vezzosi (GF).
 
LEVONI C5: E. Marabeti, P. Cecchin 
(cap), J.F.L. De Souza, S. Gardini, A. 
Nicocelli, A. Rasini, A. Venturini, D. 
Bedulli, A. Scandiani, M. Ghidetti, I. 
Trazzi, R. Melillo. Allenatore: Manuel 
Leorati.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, G. 
Tirotta, A. Xhepa, R. Shkupi, E. Reggi 
(cap), M. Vezzosi, A. Albertoni, X. 
Malo, J. Zammarini Allenatore: Mat-
teo Sanfelici.

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 Pal Marmirolo 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 City Rainbow Tintegg Sport City 4 Assi A S D
GIO 08-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Rivalta Amici Del Verde

La formazione 
ATLETICA 
GUIDIZZOLESE
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CALCIO GIOVANILE 

Piccoli ma con grande talento

Assisi: 
da destino a destinazione

FATTORE SPORT E FUNZIONE SOCIALE        

Dal 16 novembre ritorna S-Factor

Note tristi
È deceduto Franco Marzocchi, grande amico e tifoso di tutta la 
Polisportiva Casalpoglio, papà di Enzo patron del Casalpoglio cal-
cio, squadra che ha militato per parecchi anni nel campionato a 11 
del CSI. 
A lui e ai suoi familiari il Comitato di Mantova porge le più sentite 
condoglianze.

3ª giornata di andata

2ª 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

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

DOM 04-11 11:15 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Asola Calcio
DOM 04-11 10:00 Mn Lunetta Fili Mantova Utd Bedriacum

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

SAB 03-11 16:00 Redondesco Or. S Maurizio Redon A Sco Sport Sabbioneta
MAR 06-11 18:00 Martignana Po (cr) Martignana Or. G. Maffei

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

UNDER 12 a 7 - WINTER CUP

UNDER 14 a 7 - BOYS CUP

Squadra Pt G V N P GF GS
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 1 1 0 0 4 0
Salina 3 1 1 0 0 4 1
Or. S Giuseppe Casal. 0 2 0 0 2 3 9

Or. S Maurizio Redon - Salina 1-4
A Sco Sport Sabbioneta - Or. S Giuseppe Casal. 5-1

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7 - Winter Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. G. Maffei 6 2 2 0 0 11 3
A Sco Sport Sabbioneta 3 2 1 0 1 13 4
Or. S Maurizio Redon 3 1 1 0 0 6 2
Or. S Giuseppe Casal. 0 2 0 0 2 3 13
Martignana 0 1 0 0 1 0 11

Or. G. Maffei - Or. S Giuseppe Casal. 7-1
A Sco Sport Sabbioneta - Martignana 11-0

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.

Dal 7 al 9 dicembre 2018 torna il tradizionale appuntamento del Mee-
ting Nazionale Dirigenti ad Assisi. Un momento di incontro, spiritualità, 
approfondimento e formazione 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 me-
ditazione 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 de-
stinazione”, a cura del gruppo Juppiter. Sabato 8 dicembre sono previste 
due importanti sessioni di approfondimento, in mattinata “Lo sport au-
tentico contro ogni forma di povertà” e nel pomeriggio “Il Csi una storia, 
un dono. Lo sport come bene relazionale e il valore dell’associazionismo”. 
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 sa-
ranno affidate al presidente nazionale Vittorio 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
 

Il programma delle semifinali della Berardo 
Cup è stato condizionato dalla prima gior-
nata di vero maltempo della stagione.

A causa dell’impraticabilità del terreno di gio-
co di Fiesse, dovuta a pioggia, non si è potuto 
disputare la gara che vedeva di fronte Casal-
moro e Marianese. La data del recupero è già 
stata fissata, dalla Commissione Calcio, a lune-
dì 19 novembre alle ore 21.00, sempre a Fiesse 
(BS).
Discorso diverso invece per l’altra semifinale 
Asd Juniors Cerlongo – Fossatello. Grazie al 
terreno sintetico di Cerlongo, che ha potuto 
far fronte all’abbondante pioggia protrattasi 
per tutta la giornata, rimanendo praticabile, la 

gara ha potuto svolgersi regolarmente.
Tornando alla gara, diciamo subito che ha avu-
to la meglio la squadra dello Juniors Cerlongo 
con il punteggio di 3-1, aggiudicando si così il 
posto per contendersi la finale. Nei primi mi-
nuti di gioco va subito in vantaggio la squadra 
di casa con un gol di Francesco Affaticato che 
metteva subito in discesa la gara. Reagiva co-
munque molto bene il Fossatello ma, nono-
stante i numerosi tentativi di rimettere subito 
in parità la gara, non riusciva nell’impresa e 
proprio nella parte finale del primo tempo, co-
me speso succede nel calcio, subiva il raddop-
pio dai padroni di casa con la rete di Affaticato, 
doppietta personale per lui quindi.

Nel secondo tempo la gara restava sostanzial-
mente equilibrata, con i padroni di casa più 
propensi a conservare il risultato, giocando 
più sulle ripartenze, e gli ospiti con n gioco più 
d’attacco per tentare di ribaltare il risultato. Ma 
a dieci minuti dal termine ecco la rete di Tho-
mas Lanfredi del Cerlongo che chiudeva defi-
nitivamente la gara. Nei minuti finali comun-
que premiati gli sforzi del Fossatello che realiz-
zava il meritato gol della bandiera con il bom-
ber Valentino Prete su calcio di rigore.
Ora lo Juniors Cerlongo dovrà attendere l’esito 
dell’altra semifinale di Fiesse, il 19 novembre, 
per scoprire il team che dovrà affrontare nella 
finale.

CALCIO A 11 / BERARDO CUP
Juniors Cerlongo 
prima finalista
La pioggia protagonista a Fiesse: 

si recupera il 19 novembre

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

SEMIFINALI BERARDO CUP



5MagazineGiovedì 1 novembre 2018

ANSPI LA VIGNA CERESARA / CORSA SU STRADA

Il podio più alto è suo: 
vince in trasferta a Cremona

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 svolge-
ranno tra novembre e febbraio. Le gare saranno aperte anche ad 
atleti di altre federazioni in regola con il certificato medico sportivo. 

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

Gare provinciali organizzate dai Comitati di Mantova e Cremona: si inizierà 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 sfide-
ranno nelle competizioni di campestre, strada e pista nell’anno 2019. Il campionato che si 
concluderà a ottobre 2019, vedrà vincitrice la società che avrà totalizzato il maggior punteg-
gio dopo lo svolgimento di tutte le gare in programma.

Un fine settimana di pioggia e ven-
to ha accompagnato gli atleti Anspi 
La Vigna di Ceresara, impegnati, 
sabato pomeriggio, presso l’orato-
rio San Sebastiano in centro a Cre-
mona, per la prova Interprovinciale 

di Corsa su Strada. Il percorso da 
percorrere più volte, si snodava nel-
le strade cittadine attorno alla Chie-
sa del quartiere. I vignaioli come al 
solito si sono messi in evidenza con 
diverse vittorie di categoria, sono 

risultati vincitori Genovesi Letizia e 
Bignotti Giorgio nei Cadetti, Scri-
vanti Eleonora nella categoria Ra-
gazze e Bandioli Giacomo nella ca-
tegoria Juniores. Nella classifica di 
società l’Anspi La Vigna svetta su 

tutte le società presenti, vincendo 
meritatamente.

Ecco i risultati:
Cuccioli: 2 Furgeri Jonathan, 3 Atti 
Lorenzo e Ghidini Adua.
Esordienti: 4 Menoni Gaia, 7 Zai-
nab Rida.
Ragazzi: 1 Scrivanti Eleonora, 2 
Scrivanti Irene, 7 Bignotti Samuele, 
8 Menoni Gabriele.
Cadetti: 1 Genovesi letizia e Bi-
gnotti Giorgio, 2 Tommasi Alessan-
dro e Mondini Sabrina,3. Guarneri 
Miriam.
Junior: 1 Bandioli Giacomo.
Senior: 2 Negrisoli Alice.
Amatori A: 5 Atti Luciano, 8 Ghidini 
Simone.

Prossimo importante appuntamen-
to per la società mantovana il 18 
novembre per la prima prova Regio-
nale di Corsa Campestre che si terrà 
a Pasturo (LC). Invece la prossima 
tappa del trofeo delle provincie (CR, 
MN e BS) sarà il 16 dicembre a Riva-
rolo Mantovano per la classicissima 
corsa campestre organizzata dalla 
polisportiva Rivarolese.

I colori dell’autunno di Castellano, una frazione del comu-
ne di Villa Lagarina in provincia di Trento, hanno affascina-
to e reso la camminata Challenge, - il raduno degli appas-
sionati della camminata di nordic walking - un evento uni-
co e ricco di emozioni. Complici il suggestivo paesaggio 
ed il tempo che ha risparmiato i “camminatori” sino alla 
fine del percorso, con la pioggia iniziata solo in vista 
dell’arrivo. Oltre 200 i partecipanti provenienti da tutta Ita-
lia che si sono radunati in questo piccolo paesino di mezza 
montagna sopra Rovereto e tra questi, 25 walkers del 
gruppo Nordic Walking Mantova, accompagnati dal Ma-
estro Luciano e dagli Istruttori Federica ed Arnaldo hanno 
raggiunto il Lago di Cei, un laghetto alpino dove i colori 
autunnali si sono scatenati per una vista mozzafiato, qua-
si fiabesca, con il lago a fare da specchio rimbalzando i 
colori delle foglie sugli in contrasto col verde dei prati. 
Poteva già essere questa la positività della camminata ma 
il percorso scorreva, sotto i piedi dei camminatori, sulle 
foglie cadute che formavano un morbido e colorato tap-
peto. Tra fotografie, fermi immagine e mantelle coloratis-
sime, (un contrasto che ha segnato tutta la camminata), si 
è giunti in forma rilassata a completare il percorso ed es-
sere ospitati, al coperto, in un sicura struttura.
Un apprezzamento si vuole sottolineare, per quanto ri-
guarda il Nordic Walking Mantova, tra i presenti c’era una 
buona rappresentanza della Sezione di Ostiglia che sfi-
dando le possibili intemperie non ha voluto mancare 
all’appuntamento. Come già annunciato, Venerdì scorso 
presso il Teatro SOMS di Casaloldo, si è svolto l’evento, 
organizzato dall’assessore Emma Raschi, per presentare 
l’attività del Nordic Walking, come filosofia di vita, dal tito-

lo: “La salute e il benessere passano anche attraverso il Nor-
dic Walking”. Presenti alla serata il Dottor Stefano Fazion, 
della Diabetologia del Carlo Poma, la Fisioterapista Beatrice 
Formigoni e gli istruttori Luciano e Arnaldo Comini.
I prossimi Impegni
y  Sabato 10 novembre: “Camminata di San Martino” a 
Correggio Micheli Governolo.
Ore 17.00 Ritrovo presso Circolo A.MI.CO
Ore 17.30 Partenza Camminata, di km 7, si consiglia tor-
cia frontale.
Ristoro caldo all’arrivo.
Per chi intende prolungare la serata, alle ore 19.30 si terrà 
la tradizionale cena di San Martino con Castagnata fina-
le e vino Novello!
Per info e prenotazioni, contattare Luciano 335 5897919 
o Federica 339 2979538.
Obbligatoria la prenotazione per la cena, entro mercole-

dì 7 novembre.
y  Domenica 11 novembre: partecipazione alla 16ª e ul-
tima Tappa del Challenge 2018 a Predazzo, Val di Fiemme.
Ritrovo ore 7.00 in Piazza Pace a Bancole, oppure ore 
7.15 presso il Parcheggio Old Wild West, adiacente al 
parcheggio autostradale MN Nord. 
er iscrizioni e adesioni entro giovedì 8 novembre.  Lucia-
no 335 5897919.
y  Sabato 24 Novembre: Cena Sociale presso Ristoran-
te Corte Sgarzari Via Bachelet 22 Bancole di Porto Man-
tovano.
Ritrovo ore 20-00. Possono partecipare amici e parenti. 
Durante la serata presentazione programma 2019 e a 
seguire qualche sorpresa in più.
Prenotazione entro mercoledì 21 novembre: Luciano 
335 5897919
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it

NORDIC WALKING MANTOVA               

Presente al Challenge di Castellano Trento         
Il 10 novembre la Camminata di San Martino
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PREMIO DELLA BONTÀ

Le segnalazioni entro 
il 25 novembre

ANDES H 
Partecipato e significativo   
riconoscimento ad Alberto Piombo

FOOTBALL AMERICANO      

Domenica 11 novembre,    
la prima di Campionato!

FISCALITÀ SPORTIVA

Per chi sventola la bandiera? Per noi è una metafora 
del nostro cammino nel mondo del football. I Sala-
mander Virgilio porteranno in campo le due bandiere 

da “battaglia” che da sempre ci contraddistinguono. Una è 
col nostro simbolo, l’altra, la Fenice è l’emblema di Suzzara 
che tanto orgogliosamente portiamo anche sulle nostre 
divise. Saranno entrambe all’entrata del campo, ci attende-
ranno, oltre loro solo l’erba e gli avversari. Siamo tutti man-
tovani e sentiamo il peso di rappresentare la provincia in 
un campionato così competitivo come quello del CSI. Le 
bandiere sono anche parte delle corazze che indossiamo, 
dei caschi che bagneremo col sudore. Sono il cuore di ogni 
singolo atleta che lotterà metro dopo metro senza regalare 
nulla o pensare a risparmiarsi. Sventolano ai lati della porta 
d’entrata e continuano dentro ogni spirito che si butta in 
campo. Indipendentemente come vada, la carica rimarrà 
nei giocatori e, speriamo, anche nel pubblico che verrà a 
sostenerci.
Tecnicamente, fervono i preparativi in casa Salamander Vir-
gilio, l’11 novembre si partirà per la prima di campionato 
contro i Bears di Alessandria. Il nostro team congiunto a 

quello dei Cremona Tigers sta studian-
do le migliori strategie per affrontare la 

partita contro un avversario insidioso. I bears 
sono una squadra con esperienza e personalità. 

Noi ce la metteremo tutta, non sarà facile, ma alla fine, 
quel che conta, è l’amicizia che nascerà in campo con per-
sone che ancora non conosciamo ma che hanno la stessa 
passione per il football. Non c’è violenza, anche se potreb-
be apparire così durante il match, esiste il rispetto dell’av-
versario e per i tuoi compagni. Questo è il football!
E alla fine, le bandiere continueranno a sventolare.

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM

Per chi sventola la bandiera

BEARS TEAM

Altro riconoscimento per Alberto Piombo di Polisportiva Andes H che lunedì 
scorso, nella sala Frida Kalo del Comune di San Giorgio, ha ricevuto un signi-
ficativo riconoscimento da parte dell’Unione dei Comuni di San Giorgio e 
Bigarello, alla presenza del presidente della Provincia Morselli e del Sindaco 
di Bigarello Barbara Chilesi, in occasione della cerimonia svoltasi nel corso 
dell’evento “Sport per Gioco: i doveri dei genitori e i diritti dei ragazzi nella 
scelta della attività sportiva”. La manifestazione era organizzata in collabora-
zione con CONI, ASP e Panathlon. Cerimonia che ha posto al centro dell’at-
tenzione l’attività sportiva come elemento di crescita, socializzazione ed in-
clusione sociale.
L’anno sportivo di Alberto, infatti, dopo il vasto e prestigioso curriculum con-
seguito in molti anni di attività agonistica, sempre coi colori della Andes H, 
rappresenta la riprova di quanto sia importante la sintonia con la famiglia ed 
il rispetto delle attitudini espresse da ragazzi con disabilità nell’ intraprendere 
e proseguire con serenità, anche per molti anni, la pratica sportiva prescelta 
in contesti inclusivi svolti sempre in forma integrata.

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 nessu-
na istituzione. Con l’evolversi della società civile ha subito negli anni alcu-
ne variazioni sulle modalità di assegnazione, ma ha sempre tenuto vivo lo 
stesso titolo “premio della bontà”. Alcuni anni non è stato assegnato per 
mancanza di candidature rispondenti ai requisiti contenuti nel regola-
mento del premio.  La prima assegnazione è stata consegnata a don 
Dante Lasagna e si sono succeduti molti altri alcuni alla memoria come 
per Padre Tullio Favalli, Sergio lana, Remo Mori, fra Enos Nobis, il mare-
sciallo Filippo Merlino. Il premio intende offrire pubblico riconoscimento 
principalmente a persone tesserate al C.S.I. o associazioni sportive affiliate 
al C.S.I. che si siano distinti per altruismo e abnegazione e può essere 
conferito anche alla memoria. Può essere riconosciuto altresì a Enti e 
Personalità, esterni all’Associazione che abbiano contribuito alla diffusio-
ne e alla promozione dello sport inteso come momento di educazione 
umana.  Tutti possono segnalare per iscritto al C.S.I. episodi di cui ne siano 
venuti a conoscenza e che giudichino meritevoli del riconoscimento. Nel-
le segnalazioni devono essere indicati cognomi, nomi e indirizzi sia del 
proponente sia del protagonista dell’episodio riferito, circostanze di luo-
go e di tempo e ogni altro particolare documentato che possa consenti-
re rapidi accertamenti, allegando obbligatoriamente, documentazione di 
supporto(testimonianze) firmate dagli interessati.       Ogni segnalazione 
verrà esaminata da un’apposita commissione che, dopo aver assunto le 
necessarie informazioni e fatto gli opportuni accertamenti, relazionerà al 
Consiglio Territoriale cui spetta il compito dell’assegnazione del premio 
che verrà consegnato in occasione del Natale dello sportivo.    Le segna-
lazioni devono pervenire al C.S.I. entro il 25 NOVEMBRE 2018.

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 

1ª PROVA domenica 11 novembre 
Mantova – Piscina Dugoni

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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CONTROLUCE
MIRANDOLA

Squadra Pt G V P PF PS
Dinamo 3 1 1 0 45 42
Team All Stars 3 1 1 0 51 49
Basket Ostiglia 0 1 0 1 42 45
Polirone Beavers 0 1 0 1 49 51

1a giornata
Dinamo - Basket Ostiglia 45-42
Team All Stars - Polirone Beavers 51-49

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

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 31/10

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

SAMJ MANTOVA           

Riprendono i corsi alla palestra SAMJ con due novità

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE
New Basket Mirandola fà suo
 uno “storico” derby cittadino ciessino

RISULTATI E CLASSIFICHE

Anche quest’anno la SAMJ di 
Mantova riprende i consueti cor-
si nelle discipline di Judo sia per 
bambini che per adulti, di Krav 
Maga, di Ginnastica a Corpo Li-
bero e di MGA. Gli istruttori di 
JUDO Bonfietti Maurizio, Marti-
gnoni Stefano, Scaravelli Paolo, 
Zanini Andrea e Francesco, di 
KRAV MAGA Mari Enzo e Brigo 
Ilaria, di GINNASTICA Matteo 
Scardapane e Alessandro Sissa vi 
aspettano per provare libera-
mente le rispettive discipline.
Le due novità: vengono da 
quest’anno introdotti corsi di 
due nuove discipline, il Tai Chi e 
lo Raja Yoga.
Il Tai Chi è una disciplina di origi-
ne cinese che unisce all’armonia 
dei movimenti del corpo il be-
nessere dello spirito, e si sviluppa 
eseguendo movimenti lenti e 
precisi che simulano un ipotetico 
combattimento a mani nude. Il 
corso è gestito dall’ istruttore 
Antonio Lai.
Lo Raja Yoga, antica disciplina in-
diana che unisce lo studio delle 
posizioni, la gestione del respiro 
e movimenti meditativi. Pratica 
progressiva, rispettosa dei ritmi e 
delle particolarità individuali. Il 

corso è gestito da Marianna Ba-
lestrieri.
Date e orari dei corsi:
y JUDO Adulti: 
martedì e giovedì 
dalle 18,30 alle 20,00

y JUDO Bambini: 
mercoledì e venerdì 
dalle 18,00 alle 19,30

y KRAV MAGA: 
lunedì e mercoledì 
dalle 20,00 alle 22,00

y GINNASTICA a corpo libero: 
martedì e giovedì 
dalle 20,00 alle 21,00

y MGA: 
mercoledì e venerdì 
dalle 18,00 alle 19,30

y TAI CHI: 
lunedì dalle 20,30 alle 22,00; 
sabato dalle 10,00 alle 11,30

y RAJA YOGA: 
lunedì dalle 18,00 alle 19,00

SAMJ - Mantova, vicolo Cappuc-
cine 1A. Tel. 393 94 34 7284; 
E-mail: palestra.samj@gmail.it

I corsi di Samj Mantova

Squadra Pt G V P PF PS
Controluce Mirandola 0 0 0 0 0 0
New Basket Mirandola 0 0 0 0 0 0
Il Dosoloso 0 0 0 0 0 0
Real Reggio 0 0 0 0 0 0

1a giornata
Controluce Mirandola - New Basket Mirandola 66-84

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

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

1a giornata
Yes! Pilates - Sanse Lume 31/10
I Furiosi - Bk Schiantarelli Asola 71-61

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Controluce Mirandola 66
New Bk Mirandola 84
(parz: 18-22; 7-21; 19-25;22-16)

CONTROLUCE: Liccardi 2, Labiche 
13, Feloni 1, Braghiroli 8, Piazzolla, 
Salek, Zacchini 9, Ripoli 21, Rebec-
chi 10, Ramilo, Simeone 2. All.re 
Negrelli.

NBM: Galavotti 8, Vancini, Pozzetti 
10, Barbi 9, Duca 13, Grassi 7, Ro-
versi 5, Brancolini 11, Villa 10, Bal-
boni 4, De Zaiacomo M. 2, Barban-
ti 5. All.re De Zaiacomo D. Vice 
Zaccarelli M.

Dopo anni torna il derby di Mi-
randola, e torna nell’ambito della 
“Minors Champions League”, tor-
neo organizzato dal CSI Mantova 
nelle quali si sfideranno squadre 
provenienti da diversi comitati.
Partita che parte sin da subito nel 
segno dei Biancoverdi, con Duca 

che spara due bombe consecutive 
che fungono da spartiacque per i 
suoi compagni che danno il via ad 

una cavalcata senza fine. Nel cor-
so dei secondi 20 minuti l’NBM 
accelera con Grassi e Brancolano, 

coadiuvati da un ottimo Villa, rag-
giungono anche il +25. Nell’ulti-
mo parziale Labiche e Ripoli ren-
dono il parziale meno pesante per 
i padroni di casa con la partita che 
si chiude per 66-84 a favore della 
New Basket, con Mirandola che 
ancora una volta è biancoverde!

NEW BASKET 
MIRANDOLA

SPORT&GO     
BASKET UNDER10 (Kids)  
Finita l’attesa, il primo 
ciak l’11 novembre

Per i bambini e le bambine dell’Under 10 di Basket del circuito 
Sport&go è finito il tempo dell’attesa. Infatti dalL’11 novembre inizia 
la loro avventura per questa nuova stagione sportiva che li vedrà ap-
punto impegnati in un torneo di basket 4 x 4 con gare di andata e ri-
torno. 
Il calendario completo è già disponibile sul sito del CSI di Mantova 
nell’area calendari e risultati.

Due saranno le giornate in cui si confronteranno nelle attività mono-
disciplinari: il 28 gennaio 2019 al centro sportivo Schiantarelli di Aso-
la per la prova della piscina e il 15 aprile al Camposcuola di Mantova 
per l’appuntamento con il triathlon. Accederanno alla fase regionale 
le prime due società che, avendo effettuato il circuito completo, a-
vranno ottenuto il miglior punteggio. E negli ultimi anni il nostro co-
mitato è sempre riuscito a portare perfino alla fase nazionale una 
propria società, per cui speriamo che anche il 2019 sia di buon auspi-
cio per tutti. 

Non ci resta che augurare a questi bambini e bambine, ai loro tecnici, 
ai genitori e sostenitori, di vivere nel migliore dei modi questa ulterio-
re avventura sportiva.

PROGRAMMI
1ª giornata di andata

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

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

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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KARATEMANTOVA       
Austria Open World Cup di Bregenz: pronti!

JUDO / 14° MEMORIAL M° IVAN CINQUINI  

Domenica 11 novembre
ITALIAN DEFENCE ACADEMY

Tatami Championship: oro per Bresciani e Righi

MULAN ASD 

Cos’è il KungFu 
Scuola Taiji e l’albero senza poli: scopriamoli insieme

Shifu Jia Yimin 
che pratica l’Albero senza poli

Domenica 28 ottobre presso il palazzetto dello sport dì Manerba del Garda (BS) 
è andata in scena l’undicesima edizione del Tatami Championship, manifesta-
zione sportiva italiana numero uno per quanto riguarda la lotta da tatami più 
comunemente chiamata Grappling. Cinque i mantovani presenti in gara, quat-
tro nella categoria adulti e uno nella categoria Veterani. Nicola Bresciani e Mat-
teo Entradi nella categoria 85 kg, Riccardo Rama nella categoria 70 kg, Ester 
Bello Grip Da Fonseca nella categoria 65 kg e Roberto Righi nella categoria 93 
Kg. Sul tatami bresciano gli atleti Italian Defence Academy hanno collezionato 
2 Ori 2 Argenti e 1 Bronzo confermando l’ottimo lavoro svolto e la crescita e-
sponenziale da quando la direzione tecnica della lotta e stata affidata al M. 
Marco Baratti. La giornata inizia con la categoria 65 kg Femminile dove Ester 
Bello Grip Da Fonseca combatte la semifinale vincendola per chiave americana 
dopo due minuti di contesa, Ester si arrende solo in finale contro una avversaria 
molto preparata ed esperta, un ottimo secondo posto per l’atleta Italo Brasilia-
na. Nella categoria 70 kg Riccardo Rama vince i quarti di finale per punteggio 
contro un atleta di tutto rispetto, perde la semifinale ma recupera subito domi-
nando la finalina per il terzo/quarto posto portando a casa un ottimo bronzo. 
Roberto Righi ha combattuto in due categorie di peso, la 93 kg Veterani e A-
dulti; La prima contesa lo ha visto vittorioso 4-0 con una gestione perfetta 
dell’avversario, nella categoria adulti perde la sua lotta per 1-0 contro un avver-
sario molto più giovane e preparato sul Jiu-Jitsu, un Oro e un Argento che 
danno lustro a lui e al suo team Shinmugen Dojo dei Maestri Luca Lorenzini e 
Mattia Pedrazzoli. Nella categoria 85 kg al suo esordio assoluto Matteo Entradi 
viene eliminato da un avversario molto più esperto e con molte più ore di pe-
dana, Matteo combatte una lotta di forza e coraggio senza regalare nulla. 
Sempre nella categoria 85 kg Nicola Bresciani batte quattro avversari, un con-
nubio di tecnica, forza e intelligenza. Nicola vince le prime tre lotte chiudendo-
le per finalizzazione sotto i due minuti, la finale la domina 10-0 contro un av-
versario tenace e molto forte fisicamente. La giornata si e conclusa con tanta 
gioia e la consapevolezza che tanto ancora si può fare e che soprattutto Man-
tova ha una realtà forte negli sport da combattimento.

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     
Grande entusiasmo al corso karate bambini/e

Il Karatemantova Team è pronto per 
la trasferta all’Open World Cup di 
Bregenz (Austria). Il team capitanato 
dal M° Davide Reggiani, dall’inizio 
estate, ha iniziato la preparazione 
per questa importante gara interna-
zionale. Un team agonistico rinno-
vato, con numerosi inserimenti di 
giovani che han voglia di competere 
ad alto livello. Il gruppo porterà sulle 
tute i logo CSI, un segnale forte del 
senso di appartenenza al nostro En-
te di promozione sportiva. Final-

mente i ragazzi delle varie realtà di 
Mantova. Goito, Marmirolo, Susti-
nente, Carpenedolo hanno iniziato 
ad interagire in modo molto più ag-
gregante. Il duro lavoro della prepa-
razione fisica e tecnica effettuato 
tutti insieme, ha portato i ragazzi a 
consolidare amicizie anche se gli al-
lenamenti si svolgono palestre di-
verse durante la settimana. Gli atleti 
saranno impegnati non solo nelle 
forme tradizionali ma anche a squa-
dre, con armi e nelle forme creative. 

Davide Reggiani, Luca Morra e 
Mauro De Marchi saranno presenti 
come arbitri internazionali a fianco 
di quelli stranieri. 
Parteciperanno, oltre a Karateman-
tova, anche Jesus Accademia 2 di 
Lonigo (VI) e The Amazing Zio Kick 
di Ferrara. La competizione avrà luo-
go il 9 e il 10 novembre. 
Ultimo allenamento agonisti dome-
nica 4 novembre presso la palestra 
di Goito di Via Alighieri. 
Eventuali info al 338 5775667.

Continuano gli allenamenti presso la sala polivalente 
del Centro Pertini a Mottella di San Giorgio del grup-
po Karate San Giorgio. Le serate dove si può pratica-
re questa antica arte marziale sono il lunedì e il gio-
vedì dalle 18.00 alle 19.00 per i più piccoli (si può ini-
ziare anche a 4 anni) e dalle 19.00 alle 20.00 per i 
ragazzi e gli adulti.
Parliamo ora un po’ delle tradizioni di segretezza di 
questa antica arte marziale. Qualunque studio sulla 
storia delle arti marziali è costretto ad essere poco 
più che una indagine basata sui pochi fatti. I maestri 
d’un tempo non rivelavano facilmente il loro sapere, 
a pochi veniva concesso di dividere con loro tecni-
che e conoscenze accumulati in anni di dedizione. Si 
racconta di giovani che attesero per anni l’onore di 
accedere ai luoghi di pratica e a cui, una volta entra-

ti, fu proibito di dividere con altri questa loro espe-
rienza. In molte scuole la pratica si svolgeva in asso-
luta segretezza e la stessa esistenza della scuola era 
spesso tenuta nascosta alle autorità. Le tecniche di 
combattimento tradizionale non venivano quasi mai 
trascritte, ma trasmesse a voce. Un esempio su tutti: 
il Tai Ji si basa su principi teorici di duemila anni fa, 
anche se non fu mai trascritto prima del 1750. Que-
sta tradizione di segretezza rende estremamente 
difficile qualunque ricerca nel campo delle arti mar-
ziali. Un po’ di questa passione per il segreto condi-
ziona ancora il pensiero e il comportamento dei 
maestri. Le tecniche sono scritte su pergamene che 
vengono copiate e consegnate direttamente dal 
maestro all’allievo. 
Un maestro quando decide di rivelare la propria arte, 
conserva spesso un nucleo centrale di insegnamenti, 
che destinerà solamente a un successore da lui stes-
so scelto, se non dovesse farlo l’intera disciplina 
scomparirebbe. 

Va ricordato inoltre, che l’Associazione tiene un cor-
so di yoga che si svolge il mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00 sempre nella sala polivalente del Centro Pertini 
con l’insegnante Roberta Ziliani.

Tutti coloro che volessero avvicinarsi a queste due 
meravigliose discipline orientali possono telefonare 
per qualsiasi informazione ai numeri:
KARATE: 335 8383220 M° Forcati 
347 8298066 M° Gasparini
YOGA: 347 8949212 Roberta Ziliani 

Cos’è il Kung Fu? È l’insieme di tutte le arti 
marziali tradizionali cinesi. La parola “Kung 
Fu” è un termine piuttosto generico; letteral-
mente infatti significa “esercizio eseguito con 
abilità”, e potrebbe riferirsi pertanto ad attività 
diverse dalle Arti Marziali. Per indicarle i cinesi 
spesso utilizzano altre espressioni. Le Arti 
Marziali Cinesi sono state suddivise in due 
grandi gruppi: kung fu esterno e kung fu in-
terno. Generalmente, la differenza tra KungFu 
esterno ed interno è che lo stile esterno met-
te più enfasi nell’allenare i muscoli, le ossa e la 

destrezza, con salti, movimenti possenti e 
l’uso di grida per produrre energia nelle tec-
niche. Il KungFu interno dà più importanza 
all’esercizio dei tendini, degli organi interni e 
dell’energia interna. I suoi movimenti sono 
lenti, rilassati, fluenti e calmi, e in combatti-
mento non è utilizzata forza contro forza. 
Possiamo dire che nei sistemi esterni iniziamo 
ad allenarci dalla parte esterna del corpo, dal 
modo di combattere duro, e procediamo 
verso il morbido. Ciò è più adatto a persone 
giovani e robuste. Il sistema interno parte dal 

centro del corpo, dal modo morbido di com-
battere, e procede verso il duro. Questo siste-
ma è adatto a gente di ogni età. General-
mente se si desidera divenire esperti nel 
KungFu, esterno o interno, si deve imparare a 
combinare il morbido con il duro ed allenarsi 
esternamente così come internamente. Ci 
sono due lati per ogni cosa, non si può esa-
sperare l’uno ignorando l’altro.
L’albero senza poli della Scuola Taiji Tanglang 
(Mantide del principio supremo)
È lo strumento per accrescere l’energia inter-
na ma anche per equilibrare la distensione 
dei tendini e rilassare gli organi interni, un 
ottimo esercizio per chi ha problemi di cervi-
cale, mal di schiena, ginocchio Una delle pra-
tiche interne per eccellenza che aiuta la cre-
scita dell’energia interna è La pratica dello 
Zhan Zhuang, termine che viene tradotto 
come “postura del palo eretto”, “fermo come 
un albero” o similari, prevede essenzialmente 
di assumere determinate posizioni e mante-
nerle per un periodo di tempo. Per semplicità 

noi la chiamiamo “ALBERO”. La pratica dell’al-
bero metta alla prova la nostra struttura fisica, 
oltre che la nostra concentrazione mentale 
ed il controllo emotivo. Assumere e mante-
nere una determinata postura fissa aiuta a 
migliorare il controllo del nostro corpo e la 
capacità di percepirci nel tempo e nello spa-
zio. Inoltre, la postura fissa, nella sua (appa-
rente!) immobilità, stimola e favorisce la ca-
pacità di concentrazione e “centratura” emo-
tiva. Quindi, per quanto all’esterno possa 
sembrare immobile e fermo, chi esegue una 
sessione di Zhan Zhuang esegue un notevo-
le ed impegnativo lavoro interno, tanto che 
questa pratica viene descritta come “Esterna-
mente immobili come un pino, internamente 
in movimento come le nuvole e l’acqua”.
Chi fosse interessato di imparare la pratica 
dell’Albero senza poli può iscriversi ai corsi 
della Mulan ASD. 
Per maggior info: 333 8169939; 
Facebook: Mulanasd; 
www.mulanschool.com


