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AVVISO IMPORTANTE 

A tutte le società
Si comunica che, a partire dal 26 
novembre 2018 l’IBAN del Comi-
tato Provinciale del CSI cambia.
Pertanto da lunedì prossimo il 
nuovo Iban sarà il seguente:
IT 63 Q 05034 11503 000000000788

Sabato 22 dicembre 

al Natale dello Sportivo...

In occasione del “Natale dello Sportivo”, momento di alto valore associativo in cui tutta la 
famiglia CSI si ritrova per vivere insieme i valori autentici di uno sport educativo, vorremmo 
dare un segnale forte, vivo, denso di significato, invitando tutte le società sportive a segna-

lare un testimone che, quotidianamente presta il proprio servizio di volontariato a sostegno 
della pratica sportiva tenendo alti i valori educativi dello sport.
Il desiderio è di poter abbracciare queste persone, che con grande passione dedicano il 
proprio tempo libero affinché bambini, ragazzi, giovani e adulti possano praticare una sana 
attività sportiva, assegnando a tutti non solo un premio, meritato, ma soprattutto rivolgendo 
loro un sincero “grazie” per aver scelto, sostenuto e promosso lo sport CSI.
Ci auguriamo davvero di avere sul palco tutte queste persone, indispensabili per la promo-
zione dello sport, valorizzando il “senso di squadra”, punto d’eccellenza della nostra associa-
zione.

“TESTIMONI NELLO SPORT”
y Il premio “Testimoni nello sport” è istituito dal Consiglio Provinciale del CSI Mantova per 
riconoscere e valorizzare pubblicamente l’impegno, la passione e la storia delle persone che, 
quotidianamente, si mettono all’opera per diffondere il valore educativo dello sport. 
y Ogni società sportiva può candidare una sola figura tesserata per la propria associazione 
specificando le motivazioni della scelta compilando l’apposito modulo. Il premio è destinato 
alla singola persona, non alla società sportiva. 
y Il modulo sarà valido solo se compilato in tutte le sue parti dal Presidente o dal Vicepresi-
dente della società sportiva. 
y Il premio “Testimoni nello sport” ha lo scopo di valorizzare tutte le persone che vivono la 
società sportiva. Per tale ragione sono definite le seguenti categorie:
1. I GIOVANI PROTAGONISTI NEL FUTURO
2. UNA VITA, UNA STORIA NELLA SOCIETA’ SPORTIVA
3. LO SPORT CSI IN ORATORIO
4. IL VOLONTARIATO SPORTIVO: UNA MISSIONE
y Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 13 dicembre di ogni anno alla 
segreteria provinciale CSI Mantova info@csimantova.it, compilando l’apposita scheda di se-
gnalazione. Le candidature pervenute dopo la scadenza non saranno prese in esame. 

REQUISITI ORIENTATIVI PER LE CANDIDATURE
Il lavoro “dietro le quinte” delle società è immenso. C’è chi si occupa della manutenzione, chi 
delle iscrizioni, chi del bar dell’oratorio, chi di allenare, chi di dirigere. Queste sono solo alcune 
delle attività che rendono le nostre associazioni dei veri e proprio poli educativi. 
Nell’ambito dell’individuazione di una figura che possa essere premiata, indichiamo alcuni 
requisiti, indispensabili, all’interno dei quali poter operare la scelta di un candidato.

1. I GIOVANI PROTAGONISTI NEL FUTURO
Per tutti coloro che, nonostante la giovane età, dimostrano passione ed entusiasmo nel loro 
operato all’interno dell’associazione. Questa categoria vuole incoraggiare il mondo giovanile 
e motivarlo in un cammino di crescita. I giovani rappresentano il futuro della società e pre-
miarli per il loro impegno è il primo passo verso lo sviluppo.

2. UNA VITA, UNA STORIA NELLA SOCIETA’ SPORTIVA
Il passato di ogni società sportiva e la sua storia raccontano la sua identità. Per capire chi 
siamo dobbiamo sapere da dove veniamo. E proprio per questo motivo c’è bisogno di pre-
miare chi, negli anni, ha lavorato per far crescere l’associazione donandogli le caratteristiche 
che ha oggi. Conferire questo titolo è un segno di riconoscenza e stima da parte di chi, nel 
futuro, dovrà continuare a portare avanti il sogno.

3. LO SPORT CSI IN ORATORIO
Il Csi è da sempre “lo sport in oratorio”. Negli ultimi anni la sinergia con la Pastorale Giovanile 
sta crescendo in modo sempre più costruttivo. Le iniziative educative, sportive e formative 
parlano di un oratorio che si apre alla società sportiva. Ci sono oratori in cui il rapporto tra le 
due anime è così bello e affiatato che è un peccato non raccontarlo al mondo, come esempio 
di sport educativo e di una comunità pastorale che mette al primo posto il bene e l’educazio-
ne di chi la abita. Per questo motivo vogliamo premiare i preti, gli educatori, i catechisti, i diri-
genti, che rappresentano meglio l’alleanza tra parrocchia e società sportiva. Storie del vero 
“sport in oratorio”.

4. IL VOLONTARIATO SPORTIVO: UNA MISSIONE
Una categoria aperta a tutti. Volontari, allenatori, presidenti, dirigenti, segretari, magazzinieri, 
aiutanti, educatori, genitori. Un premio per chi rappresenta meglio il vero significato del 
“mettersi al servizio” dell’associazione. Un compito delicato e fondamentale, che racconta di 
persone che si prendono cura degli altri in uno spirito associativo e costruttivo. Il servizio vive 
nelle piccole azioni quotidiane di attenzione all’altro, nei gesti più semplici e spesso in lavori 
umili che non vengono mai valorizzati. Questa è l’occasione per riconoscere quanto di bello 
c’è nella quotidianità di ogni persona che si impegna per il bene della società sportiva.

PREMIO 
DELLA BONTÀ
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 an-
ni alcune variazioni sulle modalità di 
assegnazione, ma ha sempre tenuto 
vivo lo stesso titolo “premio della 
bontà”. Alcuni anni non è stato asse-
gnato per mancanza di candidature 
rispondenti ai requisiti contenuti nel 
regolamento del premio. La prima 
assegnazione è stata consegnata a 
don Dante Lasagna e si sono succe-
duti molti altri alcuni alla memoria 
come per Padre Tullio Favalli, Sergio 
lana, Remo Mori, fra Enos Nobis, il 
maresciallo Filippo Merlino. Il premio 
intende offrire pubblico riconosci-
mento principalmente a persone tes-
serate 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 in-
teso come momento di educazione 
umana.  Tutti possono segnalare per 
iscritto al C.S.I. episodi di cui ne siano 
venuti a conoscenza e che giudichi-
no meritevoli del riconoscimento. 
Nelle segnalazioni devono essere in-
dicati cognomi, nomi e indirizzi sia 
del proponente sia del protagonista 
dell’episodio riferito, circostanze di 
luogo e di tempo e ogni altro parti-
colare documentato che possa con-
sentire rapidi accertamenti, allegan-
do obbligatoriamente, documenta-
zione di supporto (testimonianze) 
firmate dagli interessati. Ogni segna-
lazione verrà esaminata da un’appo-
sita commissione che, dopo aver as-
sunto le necessarie informazioni e 
fatto gli opportuni accertamenti, re-
lazionerà 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. 
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PROGRAMMI

RISULTATI  
QUARTI DI FINALE 
GIONA CUP

SEVEN LEAGUE

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

10ª giornata
GIO 22-11 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Breda Calcio
VEN 23-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Piadena Real Utd
VEN 23-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Medole 1971
VEN 23-11 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Redondesco Or S Maurizio
VEN 23-11 21:30 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Gozzolina T V Z
VEN 23-11 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole
SAB 24-11 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Canneto Fuorigioco

11ª giornata
GIO 29-11 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Bedriacum
VEN 30-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole Breda Calcio
VEN 30-11 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Salina Calcio
VEN 30-11 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Cividale Torn Riccardi
VEN 30-11 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Sporting Acquanegrese
VEN 30-11 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Guidizzolo Avisport
SAB 01-12 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Barchi Birreria Spaten Hof

Risultati   
e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Salina Calcio 23 9 7 2 0 64 25
Gozzolina T V Z 22 9 7 1 1 70 23
Guidizzolo Avisport 22 9 7 1 1 48 26
Cividale Torn Riccardi 20 9 6 2 1 50 30
Medole 1971 17 9 5 2 2 43 29
Bedriacum 14 9 4 2 3 56 35
Medole 14 9 4 2 3 28 33
Piadena Real Utd 13 9 4 1 4 47 32
Sporting Acquanegrese 12 9 3 3 3 32 36
Canneto Fuorigioco 7 9 2 1 6 30 50
Barchi Birreria Spaten Hof 6 9 2 0 7 25 53
Chris Bar 4 9 1 1 7 19 79
Redondesco Or S Maurizio 3 9 0 3 6 21 41
Breda Calcio 1 9 0 1 8 19 60

9a giornata
Breda Calcio - Salina Calcio 1-5
Medole - Cividale Torn Riccardi 0-5
Gozzolina T V Z - Bedriacum 8-8
Redond. Or S Maurizio - Sporting Acquanegrese 3-3
Medole 1971 - Guidizzolo Avisport 3-6
Piadena Real Utd - Chris Bar 14-1
Canneto Fuorigioco - Barchi Birreria Spaten Hof 4-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 20/11

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Nuovi scenari, 
cambio al vertice
La scorsa settimana, approfittando del pa-

reggio interno della Tvz Gozzolina con il 
Bedriacum (8 a 8 il risultato) il Salina, vit-

torioso per 5 a 1 in casa del Breda calcio, si è 
portato in testa alla classifica. Del pareggio dei 
castiglionesi ne ha approfittato anche l’Avi-
sport Guidizzolo che è andato ad imporsi (6 a 
3) in casa del Medole 1971. Con questa vitto-
ria Avisport e Tvz si trovano appaiate a 22 
punti ma, essendo uscita vincitrice nello scon-
tro diretto, è la formazione di Guidizzolo che si 
piazza alle spalle del Salina.
Sul quarto gradino del podio troviamo la Tor-
neria Riccardi che sul sintetico di Medole ha 
avuto nettamente la meglio sull’Ac Medole. Il 
risultato (5 a 0) è quantomai eloquente. Molto 
positiva anche la vittoria dei Fuorigioco che, 
sul loro terreno, sconfiggono abbastanza net-
tamente (4 a 1) il Barchi birreria Spaten Hof. A 
questo punto al Barchi servirebbe un mezzo 
miracolo per arrivare alla qualificazione. Par-
tita senza storia quella che si è giocata a Pia-
dena tra la formazione di casa del Real Uni-
ted ed il Chris Bar: 14 le reti messe a segno 
dai padroni di casa ed una sola quella incas-
sata. Si è chiuso invece con un pareggio (3 a 
3) il derby di campo tra Oratorio San Mauri-
zio di Redondesco e lo Sporting Acquane-
grese. Un punto che serve a poco all’Oratorio 
ma ancor meno allo Sporting che aveva biso-
gno della vittoria per rimettersi pienamente 
in corsa. Veniamo ora alle partite di questa 
settimana e iniziamo con la sfida tra il Chris 
Bar e i Fuorigioco. È evidente che i ragazzi di 
Canneto hanno la possibilità di incamerare 
altri 3 punti per scalare ancor più la loro clas-
sifica. Hanno dalla loro anche il morale alto 
derivante dalle 2 vittorie di fila ottenute in 
coppa Giona ed in campionato. Questa sera 
sarà la volta di Barchi – Breda con i padroni di 
casa che avrebbero l’assoluta necessità di fa-
re bottino pieno per poi mettersi alla finestra 
ad aspettare buone notizie (per loro) dagli 
altri campi. Il Breda invece ha molto poco da 
chiedere a questo incontro. Tutte le altre so-

no sfide molto interessanti. 
Partiamo dalla nuova capolista Salina che, sul 
proprio terreno incrocerà le armi (sportive) 
con l’Ac Medole, Per i viadanesi l’obiettivo è 
quello di vincere per rimanere in cima alla 
classifica mentre per i medolesi la vittoria si-
gnificherebbe rimanere ampiamente in corsa 
per il passaggio alla fase finale. Anche se una 
sconfitta non comprometterebbe definitiva-
mente le loro possibilità future.
Passiamo ora all’Avisport, una delle sorprese 
positive di questa prima parte di campiona-
to. A Guidizzolo sfiderà il Real United reduce 
da 2 vittorie consecutive e quantomai deter-
minato a giocarsi tutte le possibili carte per 
rimanere attaccato al treno giusto.
Da non perdere l’ennesima sfida tra la Torne-
ria Riccardi e la Tvz Gozzolina con i castiglio-
nesi che cercheranno di reagire al pareggio 
interno della scorsa settimana col Bedriacum. 
Ma sulla loro strada, oltre ad una sana rivalità 

sportiva, troveranno un Cividale pronto a 
scavalcarli in classifica.
Sicuramente interessante anche Sporting Ac-
quanegrese – Medole 1971 con entrambe le 
formazioni (come abbiamo detto prima, lo 
Sporting di più) bisognose di un successo ma 
soprattutto dei 3 punti. Per lo Sporting una 
sconfitta comprometterebbe di molto le loro 
ambizioni di classifica.
Chiudiamo con Bedriacum – Oratorio San 
Maurizio: è evidente che i padroni di casa so-
no, classifica alla mano, i favoriti ma, fossimo 
in loro non la prenderemmo sottogamba.

Salina Calcio - Gozzolina T V Z                               (dts) 3-5
Sporting Acquanegrese - Bedriacum 3-6
Barchi Birreria Spaten Hof - Cividale Torn Riccardi 6-5
Canneto Fuorigioco - Guidizzolo Avisport 4-3

GIONA CUP -QUARTI

GIONA CUP                    

Che spettacolo! Ora il “tour” prosegue nel 2019

La scorsa settimana si sono gio-
cati i quarti di finale della Giona 
Cup, sfide che hanno decretato 
le 4 semifinaliste che si conten-
deranno questo ambito trofeo. In 
semifinale accedono il Barchi bir-
reria Spaten Hof, il Bedriacum, la 
Tvz Gozzolina ed i Fuorigioco. 
Vediamo come queste formazio-
ni si sono aggiudicate questa 
tappa di avvicinamento alla fina-
le. Nell’anticipo di martedì 13, sul 
proprio terreno, il Barchi è riusci-
to nel non facile compito di avere 
la meglio della Torneria Riccardi 
di Cividale. Il risultato a favore 

della formazione di Asola è stato 
di 6 a 5. Mercoledì 14 si sono 
giocate le altre sfide.
Il Bedriacum è andato a guada-
gnarsi l’accesso alla semifinale 
sul campo dello Sporting Acqua-
negrese, portando a casa un 6 a 
3 convincente.
A Salina invece si affrontavano la 
squadra di casa e la Tvz Gozzoli-
na, rispettivamente seconda e 
prima nella Seven League. Incon-
tro che si preannunciava per pa-
lati fini e così è stato. Ha avuto la 
meglio, ma solo al termine dei 
tempi supplementari, il team 

guidato da Paolo Bortolotti con il 
risultato di 5 a 3. Ma, se guardia-
mo la classifica di Seven League, 
“l’impresa di giornata” l’hanno 
compiuta i Fuorigioco che, sul 
proprio terreno, hanno avuto la 
meglio dell’Avisport Guidizzolo. 
4 a 3 il risultato a favore dei ra-
gazzi di Canneto. Abbiamo scrit-
to impresa soprattutto perché, 
nel momento in cui si è giocata la 
partita, l’Avisport era sul terzo 
gradino della classifica di Seven 
League (ora al secondo) mentre i 
Fuorigioco si trovavano all’undi-
cesimo (ora al decimo). Compli-
menti quindi a loro ma anche alle 
altre 3 formazioni che proseguo-
no la propria marcia.
Già definiti anche gli accoppia-
menti futuri per le semifinali: la 
Tvz Gozzolina sfiderà, in casa, il 
Bedriacum mentre i Fuorigioco 
ospiteranno il Barchi. 
Ne riparleremo il prossimo anno.

SALINA CALCIO MEDOLE GUIDIZZOLO AVISPORT PIADENA REAL UTD

La formazione CIVIDALE 
TORNERIA RICCARDI
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Alcune azioni della 
partita tra AB Service 
Ceresara e Oratorio S. 
Giuseppe

STARS LEAGUE - 7a giornata Girone A

COPPA CSI

PROGRAMMA
Girone A - 9ª giornata (ufficiale)
VEN 30-11 21:00 Pal Bozzolo U S San Pietro Atl Guidizzolese
VEN 30-11 21:15 C Sport Guidizzolo Avisport Guidizzolo Gussola Futsal
GIO 29-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Calcetto Castellana
LUN 26-11 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Levoni C5

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 21 7 7 0 0 40 14
Or. San Giuseppe 16 7 5 1 1 34 24
Avisport Guidizzolo 16 6 5 1 0 31 16
Fuorigioco 10 7 3 1 3 30 26
Levoni C5 9 6 3 0 3 26 24
Calcetto Castellana 7 6 2 1 3 34 37
Ab Service Ceresara 6 6 2 0 4 22 31
Atl Guidizzolese 0 7 0 0 7 20 49
U S San Pietro 0 6 0 0 6 17 34

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

7a giornata
Atl Guidizzolese - Gussola Futsal 3-8
U S San Pietro - Calcetto Castellana 7-9
Avisport Guidizzolo - Levoni C5 7-3
Ab Service Ceresara - Or. San Giuseppe 2-6

8a giornata
Or. San Giuseppe - Fuorigioco 5-3
Gussola Futsal - U S San Pietro 4-1

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 20/11

Squadra Pt G V N P GF GS
Calcetto Dosolo 14 6 4 2 0 40 26
Diceauto C5 13 7 4 1 2 42 28
Rist Pizz Il Tanino 11 6 3 2 1 34 24
Cortal 10 6 3 1 2 28 28
Suzzarese C5 10 6 3 1 2 23 19
Autotr Cinefra Reggiolo 9 6 3 0 3 32 26
La Luma C5 3 7 1 0 6 16 41
Bar La Zanzara 1 6 0 1 5 27 50

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

6a giornata
Calcetto Dosolo - Diceauto C5 6-5
Autotr Cinefra Reggiolo - Cortal 8-0
Rist Pizz Il Tanino - La Luma C5 5-2
Suzzarese C5 - Bar La Zanzara 6-2

7a giornata
La Luma C5 - Bar La Zanzara 8-5
Diceauto C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 8-3

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 18 6 6 0 0 30 17
Rainbow Tintegg Sport City 15 6 5 0 1 36 12
Levata C5 9 6 3 0 3 28 20
Rist Pizz Danara Sport City 9 6 3 0 3 23 25
Pupa Futsal 7 6 2 1 3 27 27
4 Assi A S D 6 6 2 0 4 18 27
Rivalta Amici Del Verde 3 6 1 0 5 26 46
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) 3 6 1 1 4 23 37

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

6a giornata
4 Assi A S D - Galva 2011 Bondanello C5 6-3
Rist Piz Danara Sp City - Rainbow Tinteg Sp City 3-6
Alfa Caffè - Levata C5 3-2
Rivalta Amici Del Verde - Pupa Futsal 6-5

Recupero 4a giornata
4 Assi A S D - Levata C5 6-5

CAMPIONATO OVER 35

Il turno precedente è stato parti-
colarmente interessante. Il risul-
tato più clamoroso è avvenuto 

nel girone B, dove il Cortal ha subi-
to una pesante sconfitta a Reggio-
lo. Nello stesso girone; la Calcetto 
Dosolo ha superato a pieni voti il 
difficile test contro la temuta Dice-
auto, rafforzando il primato in clas-
sifica. Nel girone C Gli Amici del 
Verde e il 4 Assi hanno smosso la 
classifica, vincendo la loro prima 
gara. Gussola Futsal, Avissport, Cal-
cetto Dosolo e Alfa Caffè sono le 
uniche squadre che non hanno su-
bito sconfitte. Il Calcetto Dosolo 
mantiene il primato per il migliore 
attacco con 40 reti, mentre la Rain-
bow Tintegg. ha la miglior difesa 
con solo 12 gol al passivo.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Il Gussola Futsal centra 
la sestina. Scontato il turno di ripo-
so, la leader del girone rimane sal-
damente in vetta alla classifica a 
punteggio pieno. La forte compa-
gine diretta da Matteo Sanfelici, ha 
incamerato la sesta vittoria conse-
cutiva battendo in trasferta l’Atleti-
ca Guidizzolese per 8-3. Anche l’A-
vissport gode ottima salute, fra le 
mura di casa i nerogialli hanno su-
perato con una certa facilità la Le-
voni C5 per 7-3. Con questa vittoria, 
la compagine guidizzolese di mi-
ster Claudio Gervasoni mantiene il 
secondo posto in classifica, a sole 
due lunghezze dalla capolista. l’O-
rat. San Giuseppe coglie il suo 
quarto risultato utile consecutivo. 
Giovedì scorso, la formazione di 
Casaloldo ha sconfitto in trasferta 
la locale AB Service Ceresara con il 
punteggio di 6-2. Goleada a Bozzo-
lo. Il Calcetto Castellana, in serie 
positiva da due turni, ha battuto 
dopo un batti e ribatti l’US San Pie-
tro con l’incredibile punteggio di 
9-7. Ha riposato il Fuorigioco.
GIRONE B - Il Calcetto Dosolo, in 
casa, vince e convince. La formazio-

ne diretta da Paolo Daolio, è riuscita 
con tenacia e grande volontà a su-
perare di stretta misura la Diceauto 
per 6-5. Pesante sconfitta per il 
Cortal ad opera di una sorprenden-
te Autotras. Cinefra. Per la compa-
gine di patron Massimo Ferrari è 
stato il classico venerdì nero. A Reg-
giolo, i locali del ds Mattia Salardi 
hanno battuto gli ospiti quistellesi 
con un clamoroso 8-0. Continua il 
trend positivo per il Rist. Pizz. Il Tani-
no, mentre per la volonterosa e 
sfortunata La Luma C5 il percorso 
rimane in salita. Nell’anticipo di 
martedì scorso, i rossoblu di mister 
Robledo Pacchioni, ha battuto sul 
parquet di Pegognaga la formazio-
ne ospite diretta da Riccardo Bim-
bati per 5-2. In difficoltà anche il Bar 
la Zanzara. Al Palaroller di Suzzara, 
la squadra di Melara ha subito l’en-
nesima sconfitta. La Suzzarese C5 
ha battuto il quintetto avversario 
per 6-2, portando i giocatori diretti 
da Vittorio Verde a guadagnare po-
sizioni in classifica.
GIRONE C - L’Alfa Caffè non cono-
sce ostacoli e si conferma leader 
del girone. Sul proprio parquet, i 
campioni provinciali in carica han-
no incamerato la sesta vittoria con-
secutiva battendo di stretta misura 

gli ospiti del Levata C5 per 3-2. L’at-
teso derby in famiglia: Rist. Pizz. 
Danara vs Rainbow Tintegg. si è 
concluso con la netta vittoria dei 
viola diretti da Micheleisacco Bor-
tolotti con il punteggio di 6-3. La 
Rainbow Tintegg. Rafforza così il 
secondo posto in classifica ed è a 
soli tre punti dalla vetta. Prima vit-
toria finalmente per gli Amici del 
Verde. Nell’anticipo di lunedì, la for-
mazione di Rivalta è riuscita a bat-
tere la quotata Pupa Futsal con il 
minimo scarto, 6-5. I granata diretti 
da Fabio Mozzanega hanno dovu-
to faticare le proverbiali sette cami-
ce, ma hanno alla fine meritato la 
vittoria sugli avversari di Alessandro 
Bosio. Anche il 4 Assi è riuscita, do-
po tante avversità, a portare a casa 
la prima vittoria contro il Galva 

2011. Sfruttando il momento diffi-
cile della squadra di Bondanello, i 
bancolesi diretti da Gaetano Sca-
marcia, hanno battuto i biancoverdi 
per 6-3.

IL PROGRAMMA 
Questa settimana, ultima giornata 
di andata per i gironi B e C, men-
tre per il girone A mancano anco-
ra due turni. Questa sera, ci sono 
in programma quattro incontri, 
tutti importanti ai fini della classi-
fica. Fari puntati sicuramente sul 
parquet di strada Ostigliese MN, 
per l’incontro Rainbow Tintegg. - 
Alfa Caffè, è il big match del giro-
ne C. Interessante anche l’incon-
tro incrociato: 4 Assi - Amici del 
Verde. Due squadre bisognose di 
punti, si presenta l’occasione per 
rimontare la classifica. Tre sono gli 
incontri che si disputeranno do-
mani sera, il Calcetto Dosolo, lea-
der del gruppo B. affronterà in 
casa la Suzzarese C5. Per i padroni 
di casa, almeno sulla carta, l’in-
contro sembra alla portata. Tutta-
via, i locali diretti da Paolo Daolio 
dovranno fare parecchia attenzio-
ne, gli ospiti, hanno dimostrato di 
essere avversari di tutto rispetto. 
Sempre nella serata di domani, 
l’Avissport seconda forza del 
gruppo A si recherà a Castel Gof-
fredo per incontrare il Calcetto 
Castellana e non sarà certo una 
passeggiata: dopo le precedenti 
vittorie dei biancoazzurri l’entu-
siasmo e il morale sono molto e-
levati. Il pronostico è da tripla.

U. S.  SAN PIETRO 7
CALCETTO CASTELLANA 9
Marcatori: W. Santoro, 2 A. Mastrapasqua, 
M. Turbini, 3 M. Nardi (SP); 3 B. Christian, L. 
Barbieri, F. Giuradei, F. Vergna, 2 F. Kim (CC)

US. S.PIETRO: W. Santoro, M. Amore, 
A. Didonè, C. Pigoli, C. Turbini, N. Doni-
ni, A. Mastrapasqua, M. Federico, F. 
Bottoli, M. Pigoli (cap), M. Turbini, M. 
Nardi. All.: Angelo Nardi.
CALCETTO CASTELLANA: P. Arienti, 
C. Baraldo, L. Barbieri, D. Floris, G. Fer-
rari, A. Guaresi, P. Galvani, F. Giuradei, R. 
Grazioli (cap), F. Vergna, F. Kim, M. 
Viola. All.: Christian Zambonini.

AB SERVICE CERESARA 2
OR. SAN GIUSEPPE 6
Marcatori: M. Mori, N. Cheu (SC); 3 
M. Busi, F. Savoldini, 2 A. Delmiglio 
(OSG)

AB SERVICE CERESARA: C. Ghizzi, 
M. Terzi, L. Varini, C. Massignan, F. Fa-
valli, F. Spazzini, R. Pe3ttenati cap., M. 
Mori, N. Cheu, M. Bolbocean. Allena-
tore: Alessandro Bardini
ORAT. SAN GIUSEPPE: F. Crevatin, P. 
Bisi, M. Busi, J. Fasani, F. Savoldini, A. 
Delmiglio, F. Pezzini, D. Mazza (cap), A. 
Tariq, S. Fernandes. Allenatore: R. 
Francioas Morales Risaliti.

AVISSPORT GUIDIZZOLO 7
LEVONI C5 3
Marcatori: M. Massardi, 2 M. Cristani, L. 
Casnici, L. D’Isola, 2 M. Molinari (AG); F.L. 
De Souza Junior, A. Nicocelli, N. Prati (L)

AVISSPORT GUIDIZZOLO: S. Lof-
fredo, G. Boniotti, M. Massardi, D. 
Piacentini, C.A. Alberini, M. Cristani (cap), 
F. Ferrari, L. Casnici, L. D’Isola, M. Moli-
nari. Allenatore: Claudio Gervasoni.
LEVONI C5: E. Marabeti, M. Ghidetti, 
F.L. De Souza Junior, S. Gardini, A. Ni-
cocelli, A. Venturini, D. Bedulli, P. Cecchin 
(cap), N. Prati, R. Beduschi. Allenatore: 
Manuel Leorati.

ATLETICA GUIDIZZOLESE 3
GUSSOLA FUTSAL 8
Marcatori: H. Drijaj, 2 N. Sing (AG); 2 
G. Tirotta, 3 A. Xhepa, 3 E. Reggi (GF)

ATLETICA GUIDIZZOLESE: A. Boz-
zetto, P. Brunoni, H. Drijaj, M. El Hachi-
mi, G. L’Abbate, A.C. Levato, Y. Maner-
ba, M. Piccoli, N. Singh, L. Vecchiolini, 
N. Leorati. Allenatore: Alessandro 
Guicciardi.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, G. 
Tirotta, L. Solci, A. Xhepa, R. Shkupi, E. 
Reggi (cap), M. Vezzosi, A. Albertoni. 
Allenatore: Matteo Sanfelici.

La commissione open a 5 propone a partire da gennaio un campionato 
Over 35. Possono partecipare i nati del 1986 e anni precedenti. Il costo è 
di € 20,00 a partita se si raggiunge il numero di 6 o più squadre si gioche-
ranno partite di solo andata e, la vincente avrà diritto a partecipare alla 
fase regionale. Si possono tesserare anche giocatori che giocano già il 
nostro campionato con altre società. 
Per ulteriori informazioni telefonare a Vitari 3283598580

Girone A - 3ª giornata (ufficiale)

Girone A - 4ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 2ª giornata (ufficiale)

Girone B - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone D - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone E - 2ª giornata (ufficiosa)

Girone F - 2ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 2ª giornata (ufficiale)

Girone D - anticipo 3ª giornata (ufficiale)

VEN 30-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Galva 2011 Bondanello C5
MER 28-11 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Rist Pizz Il Tanino

Rainbow Tint Sport City Riposo

MAR 04-12 22:00 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Rainbow Tintegg Sport City
GIO 06-12 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Bar La Zanzara

Suzzarese C5 Riposo

MER 28-11 21:30 Pal Quingentole Cortal La Luma C5
MAR 27-11 21:30 Pal Pegognaga Calcetto Dosolo Diceauto C5

MER 05-12 21:30 Pal Quingentole Cortal Calcetto Dosolo
MAR 11-12 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 La Luma C5

VEN 07-12 21:00 Pal Levata Levata C5 Autotr Cinefra Reggiolo
GIO 06-12 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Pupa Futsal

MAR 04-12 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Fuorigioco

LUN 26-11 21:00 Rivalta Amici del verde Rivalta Ris.Pizz. Danara Sport City

GIO 06-12 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Atl Guidizzolese
VEN 07-12 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Calcetto Castellana

GIO 06-12 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Avisport Guidizzolo
GIO 06-12 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 4 Assi A S D

GIO 29-11 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Levata C5
MER 28-11 21:00 Marmirolo Borgo Pupa Futsal Autotr Cinefra Reggiolo

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Per le società: le partite in programma la prima settimana di gennaio, se le 
due squadre sono d’accordo, possono essere anticipate, non posticipate.

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Reggiolo non sorride al Cortal
L’Alfa ospite di Rainbow Tinteggiature nel big match di stasera
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CALCIO GIOVANILE 

Un sabato da leoni!

CALCIO A 11/ BERARDO CUP 

Tutto in un tempo, il Casalmoro è in finale 
La Marianese lascia a testa alta

COMPANY LEAGUE OPEN A 7

Si riaccendono i fari
Salina over e Corneliani il big match delle 21.00

I primi quattro passi della Corneliani  
Buona la reazione d’El Team, ma non basta

Squadra Pt G V N P GF GS
Corneliani 3 1 1 0 0 4 2
Salina Calcio Over 3 1 1 0 0 2 1
Cividale Calcio Over 1 1 0 1 0 2 2
I Forestieri Over 1 1 0 1 0 2 2
Ei Team 0 1 0 0 1 2 4
Apam Cral 0 1 0 0 1 1 2

Cividale Calcio Over - I Forestieri Over 2-2
Apam Cral - Salina Calcio Over 1-2
Corneliani - Ei Team 4-2

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - OPEN A 7

1ª giornata di ritorno

1ª giornata di ritorno

SAB 24-11 15:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Accad F. Lori
SAB 24-11 16:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Or. S Giuseppe Casal.

SAB 24-11 18:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. G. Maffei F C *
SAB 24-11 15:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. 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 9 4 3 0 1 13 6
A Sco Sport Sabbioneta 6 4 2 0 2 11 7
Or. S Maurizio Redon 3 4 1 0 3 7 11
Or. S Giuseppe Casal. 0 3 0 0 3 8 15
Salina F C * 0 3 0 0 3 0 0

Accad F. Lori - Or. S Maurizio Redon 3-1

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7 - Winter Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 9 4 3 0 1 23 3
Martignana 4 4 1 1 2 9 14
Or. S Maurizio Redon 3 4 1 0 3 9 16
Or. S Giuseppe Casal. 1 4 0 1 3 5 13
Or. G. Maffei F C * 0 4 0 0 4 0 0

Or. S Giuseppe Casal. - Martignana 2-2
Or. S Maurizio Redon - Or. G. Maffei F C * 1-6

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7 - Boys Cup

Asd Juniors Cerlongo - Fossatello 3-1
Casalmoro - Marianese 4-0

SEMIFINALI BERARDO CUP

ACCADEMIA FABRIZIO LORI      
Sport, uguaglianza ed integrazione: 
all’Accademia il calcio è di tutti!

COMPANY LEAGUE
3ª giornata di andata
MER 28-11 21:30 Fossato D/rodigo Apam Cral Cividale Calcio Over
MER 28-11 20:30 Fossato D/rodigo Corneliani I Forestieri Over
GIO 29-11 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Ei Team

PROGRAMMI

Ha preso il via, mercoledì 14 novembre, con la prima giornata d’andata la 
Company League Open A7
La gara d’esordio di questa nuova competizione ha visto affrontarsi la Corne-
liani contro la squadra dell’EI Team (formazione composta d’appartenenti 
all’esercito) in una gara estremamente equilibrata.
Il risultato finale ha visto prevalere la Corneliani sull’EI Team con il risultato di 
quattro reti a due, grazie alle reti di Frau, alla doppietta di Dinoi e ad un’auto-
rete. Per l’EI Team in rete sono andati Alessandro e, su calcio di rigore, Mirelli 
al termine dell’incontro.
La seconda partita della giornata, anch’essa disputata sul campo dell’impian-
to sportivo di Fossatello, ha visto di fronte la formazione del Cral Apam con-
tro il Salina Over. Anche questa gara che si è rivelata molto combattuta sin 
dall’inizio ed è stata in equilibrio fino alla fine: Si è risolta con la vittoria del 
Salina Over per 2 a 1; in rete per il Salina Lodi Rizzini e Gozzi, goal della ban-
diera per il Cral Apam siglato da Avella.
L’ultima gara della giornata giocata a Cividale Mantovano tra Cividale Over e 
I Forestieri Over, è terminata con il risultato di parità di 2 a 2. Alle reti del Civi-
dale Over di Bonassi e ad un’autorete, si sono contrapposte le marcature dei 
I Forestieri Over con Benati e Tunisini.
Dopo una prima giornata all’insegna dell’equilibrio, si è ripartiti questa setti-
mana con le gare disputate ieri, mercoledì 21 novembre, a Fossatello tra EI 
Team contro Cividale Over e I Forestieri contro Cral Apam. Chiude la giornata 
giovedì 22 novembre (questa sera) la sfida tra le due momentanee capoliste. 
A Salina di Viadana alle ore 21.00 si affrontano il Salina Over e la Corneliani in 
una gara aperta a qualsiasi pronostico.

RISULTATI E 
CLASSIFICHE   
 

Prima partita della Company League e prima vittoria per Corneliani 
che regola EI Team per 4-2 in una partita estremamente equilibrata 
e vinta dal cinismo e dalla compattezza della squadra “di casa”.

Avvio Dopo le foto di rito e un paio di parate di Cona, la partenza 
sorride all’EI Team, che prova ad imporre il proprio gioco fino al 9° 
minuto quando Alessandro sblocca il risultato. L’attaccante in maglia 
bianca vince caparbiamente un rimpallo e poi conclude in porta co-
gliendo di sorpresa l’estremo difensore di Corneliani.
Pareggio e rimonta La squadra in blu non si scoraggia e trova il 
pareggio 40 secondi più tardi grazie ad un errore della difesa ospite: 
lancio lungo intercettato da Maugeri che colpisce di testa verso la 
propria porta, mentre Cona è nella terra di nessuno. Il portiere viene 
preso in controtempo e l’autorete è inevitabile. Il pari galvanizza i 
padroni di casa che prendono possesso del centrocampo e al 17° 
trovano il vantaggio con un tap-in sottoporta di Frau, bravo ad incu-
nearsi su azione d’angolo. L’EI Team prova la reazione e tra il 23° e il 
25° sfiora il gol più volte con il solito Alessandro: prima colpisce di 
testa centrando la traversa e avventandosi sulla respinta con lo stes-
so risultato (traversa, palo e linea), poi esalta la reattività di Massari 
calciando a botta sicura, ma fallendo il pareggio. Gol mangiato, gol 
subìto: sul contropiede seguente Corneliani si porta sul 3-1 con una 
discesa caparbia su cui Argirò prova la spazzata sulla linea: sulla tra-
iettoria c’è Dinoi che trova il doppio vantaggio prima del riposo.
Secondo tempo La ripresa ricomincia sulla stessa falsariga del pri-
mo, con Mirelli che prova ad accorciare le distanze al 6°, ma il suo 
sinistro finisce di poco fuori. Si ribalta il campo e ancora Dinoi insac-
ca il 4-1 dopo un bel controllo e un preciso tocco sull’uscita del 
portiere.
Ancora legni EI Team, costretto a rincorrere, si riversa nella metà 
campo degli avversari, ma la sfortuna continua a frenare gli uomini 
di Mister Raffa: prima Maugeri colpisce il montante alla destra del 
portiere con un bel tiro al volo dopo una rimessa laterale battuta 
velocemente (10° minuto), poi Vecchi impatta sulla traversa un cal-
cio di punizione dal limite (12°).La Corneliani difende in maniera or-
dinata, mentre la manovra di EI Team risulta a volte frenetica e con-
fusionaria, vista la necessità di rimontare, ma c’è ancora tempo per 
l’ultimo vero squillo della partita: lo regala Mirelli che si conquista e 
trasforma, spiazzando Massari, il rigore del definitivo 4-2 che chiude 
le ostilità nella prima partita della Company League 2018/19.

La formazione SALINA OVER

La formazione CORNELIANI

Prende vita a Cittadella l’iniziativa 
dell’ex-patron del Mantova Calcio, 
Fabrizio Lori.
Il sogno di creare una società sporti-
va che possa accogliere chiunque 
abbia la passione per il calcio, final-
mente si avvera sul campo di Colle 
Aperto.
Nasce così l’Accademia Fabrizio Lori, 
società sportiva dilettantistica capa-
ce di ospitare tutti coloro che, per 
passione, sono disposti a mettersi in 
gioco. Fabrizio Lori, già impegnato 
nel sociale ai tempi del Mantova, 
cercava un luogo per sviluppare il 
suo progetto dedicato, in particolar 
modo, ai bambini ed ai ragazzi di-
versamente abili.
A giugno, dall’incontro con Giusep-
pe Mascolo, inizia a germogliare 
questa iniziativa, oggi divenuta real-
tà. Con più di 100 iscritti, l’Accademia 
Fabrizio Lori vanta già numerose 
squadre partecipanti ai vari campio-
nati di categoria. Spicca fra queste 
quella dedicata ai ragazzi diversa-
mente abili che, nella stagione cor-
rente 2018/2019 militerà, con gran-
de orgoglio dell’intera società, nel 
campionato di Serie A “Quarta Cate-

goria”, al fianco di squadre ben più 
note come Inter e Fiorentina. 
L’Accademia si rivolge inoltre a tutti i 
bambini e le bambine di età com-
presa tra i 4 e i 12 anni, facendosi 
portavoce di un messaggio impor-
tante secondo cui lo “stare in cam-
po” sia uno dei modi migliori per 
formarsi alla vita. L’unione e l’aiuto 
reciproco, il sostenersi e portare a-
vanti un impegno nel rispetto di 
compagni ed allenatori sono punti 
di fondamentale rilevanza per la for-
mazione dei piccoli atleti.

Da non dimenticare l’importanza 
del muoversi all’aria aperta, del cor-
rere, saltare e giocare, in un periodo 
storico in cui si hanno sempre più 
problemi legati alla sedentarietà.
L’Accademia Fabrizio Lori si pone 
dunque l’obiettivo dell’educazione 
complessiva allo sport sul piano 
tecnico-coordinativo ma in un’ottica 
più ampia, fatta di relazioni sociali e 
sviluppo psicologico, con un occhio 
di riguardo alla formazione specifica 
per praticare il calcio in ambienti a-
gonistici.

Si è disputata lunedì 19 novembre la 
seconda semifinale della Berardo Cup 
tra il Casalmoro e la Marianese. Sul 
campo di Fiesse ha avuto la meglio il 
Casalmoro con il risultato di 4 a 0.
In una serata di vento e fredda le 
squadre, entrambe bene organizzate 
e con calciatori decisamente di cate-
goria superiore a quella di un cam-
pionato amatoriale, si sono affrontate 
a viso aperto senza tatticismi e remo-

re. Di questo ne ha approfittato subi-
to il Casalmoro che sfruttando, nei 
minuti iniziali, due veloci contropiedi 
si è portata direttamente sul risultato 
di due a zero grazie alle reti di Alji Ar-
dian e del giovanissimo, classe 2000, 
Brighal Youssef. La Marianese non 
demordeva e guidata dal sempre-
verde Corciulo si spingeva in attacco 
mostrando una buona organizzazio-
ne di gioco. Ma era il Casalmoro che, 
sfruttando gli ampi spazi a disposizio-
ne, sempre con un’azione in velocità, 
realizzava la terza rete con la doppiet-
ta personale di Brighal. Poi, su calcio 
d’angolo, allo scadere del primo tem-
po, Alberto Frisina, portava a quattro 
reti il bottino del Casalmoro. Nel se-
condo tempo la Marianese, nono-
stante il pesante passivo, con gli inne-
sti di Pastorio e le giocate dell’ottimo 
Palmieri sfiorava più volte il pareggio, 

ma grazie alle eccellenti parate di 
Mehmedi e ad un palo colpito che 
negava la rete, non riusciva nell’inten-
to di riaprire la gara. Il Casalmoro si 
qualifica così per la finale della Berar-
do Cup e se la vedrà con lo Juiniors 
Cerlongo. Il match come previsto dal 
regolamento, verrà disputato in cam-
po neutro. Si prevede una gara molto 
aperta e senza pronostico – o da tri-
pla come si dice in questi casi - visto il 
valore di entrambe le squadre fin qui 
espresso. La data della finale sarà sta-
bilita e comunicata successivamente 
dalla Commissione Calcio.
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SPORT CITY / BEACH TENNIS   

Lo spettacolo degli Over 40 
Una domenica da campioni

ORATORIO CUP 2019    

Torna il torneo di tennis tavolo 
per oratori e associazioni

Stasera
ore 21:00

a Calvatone 
la riunione 

preliminare

FORMAZIONE / DAE

Le adesioni entro 
il 25 Novembre

Anche per l’anno 2019 il CSI di 
Mantova organizza il torneo di 
tennis tavolo dedicato agli Ora-
tori e Associazioni su 5 tappe. 
Questa sera, giovedì 22 novem-
bre alle ore 21 si terrà la riunione 
preliminare a Calvatone (CR) in 
via Umberto I°, 114 presso la se-
de Pro Loco. 
Sono invitati tutti i dirigenti/alle-
natori in rappresentanza delle 
proprie società, interessate a 
partecipare o a organizzare una 
tappa.
Chi può partecipare all’Oratorio 
cup? Tutti i ragazzi, adulti appas-
sionati di ping pong che voglio-
no trascorrere una domenica 
pomeriggio in compagnia. 

Per info contattare il numero 
349 6507016 Luciano.

In partenza il 3° Clinic formativo 
abilitante l’utilizzo del defibril-
latore DAE per tutti gli operatori 
sportivi ancora privi di qualifica.
Possibilità anche di svolgere il 
Retraining di aggiornamento.

La Direzione Area Formazione del 
CSI Mantova organizza, in collabo-
razione con la Società Nazionale di 
Salvamento, lo stage formativo 
dedicato all’abilitazione e utilizzo 
dei Defibrillatori semiautomatici.
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 defibrilla-
tori 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 
strutture.
Ogni società sportiva è chiamata 
in causa per adempiere a questo 
delicato compito di tutela e pre-
venzione negli impianti sportivi, 
garantendo tutte le possibili con-
dizioni di sicurezza nei confronti di 
coloro che settimanalmente fre-
quentano campi sportivi e pale-
stre. È un ulteriore e gravoso sacri-
ficio che si mette in carico alle so-
cietà sportive piccole o grandi che 
siano, ma è necessario farlo per 
assicurare a tutti i praticanti la pos-
sibilità di poter usufruire di questo 
importante strumento salvavita.
Si sottolinea anche, come la Dire-
zione Tecnica Nazionale del CSI, 
nelle ultime disposizioni sull’attivi-

tà competitiva, imponga a tutte le 
nostre società sportive, l’obbligo di 
dotarsi del DAE e di assicurare la 
presenza di personale formato.
Pertanto invitiamo tutti gli opera-
tori, indipendentemente dall’ave-
re, o meno, già in dotazione il DAE, 
ad iscriversi, segnalandosi attra-
verso l’apposita scheda d’iscrizio-
ne.  Ricordiamo inoltre, per chi è 
già formato, la possibilità di svol-
gere l’Aggiornamento –Retraining 
di 3 ore, condizione ritenuta obbli-
gatoria da svolgersi ogni due anni, 
così come previsto dal D.M del 
24/04/2013. È un’occasione che ci 
vede coinvolti nell’assumere mas-
sima responsabilità 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 Forma-
zione (formazione@csimantova.it) 
entro il 25 novembre 2018, via 
e-mail, fax o personalmente pres-
so l’ufficio. Il programma del corso 
verrà sviluppato nell’arco di una 
mezza giornata (sabato mattina/
pomeriggio o domenica mattina).
Per eventuali informazioni con-
tattare la segreteria provinciale o il 
responsabile formazione prof. Gil-
berto Pilati (368 7171813).

Domenica 18 novembre, in quel di Lecco si è 
giocato il secondo match della lega CSI di foot-
ball americano. I Salamander Virgilio hanno af-
frontato la squadra più forte del girone, i Com-
mandos Brianza. Poca storia in campo, abbiamo 
perso 70 a 0. Non cerchiamo alibi, i Commandos 
ci sono stati superiori in tutto, ma il campo rac-
conta anche un’altra storia e sono quelle che ci 
piacciono.
Quando siamo partiti, domenica mattina, erava-
mo un po’ come i 300 spartani di Leonida che 
affrontarono i persiani alle Termopili. Sapevano 
che la loro missione si sarebbe conclusa con il 
sacrificio, non avevano possibilità contro un e-
sercito di 250.000 uomini. Stessa storia per noi, 
causa influenza e impegni lavorativi eravamo 
solo in 13 più il coach Marco Barbieri. Speri in un 
miracolo, pensi che forse il risultato non è già 
scritto ma alla fine arriva come un treno la realtà.
Scendi in campo e vedi il team avversario schie-
rato,33 atleti. L’arbitro che viene dal coach e chie-
de se siamo intenzionati a giocare visto che il 
numero minimo lo superavamo di uno. ”Siamo 

qua e giochiamo”, onoriamo il campo, il risultato 
conta poco, perdere di 1 o di 100 non cambia la 
sconfitta. Giochiamo da fratelli, mazzata su maz-
zata ma con lo spirito indomito di rialzarci sem-
pre. Più polvere sporcherà la mia divisa più i miei 
compagni mi aiuteranno a ripulirla. Tutti noi ab-
biamo preso coscienza della difficoltà dei com-
pagni, fisica e morale. Ma nessuno molla! Le 
persone vanno incitate positivamente, un ab-
braccio vale molto di più di mille parole. Quell’at-
timo in cui capisci che siamo una cosa unica. Fi-
no alla fine, oltre alla stanchezza e al punteggio 
a senso unico. Abbiamo finito il nostro lavoro 
lasciando il campo con orgoglio, non esiste la 
sconfitta se non riesci a piegare lo spirito di una 
famiglia.
Famiglia allargata perché dopo la fine del quarto 
quarto gli avversari diventano amici con cui ab-
biamo condiviso una stupenda giornata di sport.
Ringraziamo il presidente dei Commandos, An-
drea Rusconi e il presidente del CSI di Lecco, En-
nio Airoldi per l’atmosfera di sano agonismo che 
sono riusciti a creare. Ci spiace per i compagni 

che per forza maggiore non sono potuti venire e 
anche per il coach De Matteis che non ha potuto 
guardare i progressi che stiamo facendo.
La strada è quella giusta, “Go Salamander e Go 
Tiger” uniti in quest’avventura! Orgogliosi dei 
nostri colori.

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM

A Lecco il 2° match di lega CSI
Le Termopili dei Salamander

L’allenatore Sport City Marco Mon-
tanari e Mauro Salardi (tds n. 2) vin-
cono il torneo FIT Over 40 The Top 
svoltosi domenica 18 novembre al 
Mantova Sport City. Gli atleti di casa 
hanno avuto la meglio sulla coppia 
formata dal pluricampione romano 
Alessio Chiodioni e dal mantovano 
Luca Gueresi (tds n.1). Perso il primo 
set 6-4, Montanari e Salardi annulla-
no 6 match point nel secondo set e 
recuperano da 5-2 a 5-5 quando per 
un risentimento muscolare Chiodio-
ni deve ritirarsi dalla finalissima. Un 
vero peccato per una finale combat-
tuta palla su palla e seguita da un 
numeroso pubblico che avrebbe 
gradito un finale diverso, magari al 
long tie break. Buona prestazione 
anche delle teste di serie n. 3 e 4 del 
torneo giunte in semifinale: i manto-
vani Carlo Verzelleri e Andrea Rizzi e 
Stefano Zanardi in coppia con l’ami-
co milanese Marco Mutti. Nel com-
plesso una bella domenica trascorsa 
tra giocatori over 40 lombardi, emi-
liani e romagnoli (per gli atleti extra 
provincia una sbrisolona di benve-
nuto) con il giusto spirito di amicizia 
e competizione.

CIRCOLO IPPICO LA ROCCHETTA 
Domenica 9 dicembre   
“Saggio di Natale”    
a cavallo
Al Circolo Ippico “La Rocchetta” a Moglia – in 
Via Rocchetta, 57 – domenica 9 dicembre si 
terrà il Concorso Sociale “Saggio di Natale” 
con percorsi di esercizio di saldo ostacoli.
L’inizio è previsto per le ore 9.30.
Per eventuali info: m.agnesio@libero.it o tel. 347 1166480

POLISPORTIVA ANDES H    

Le bocce, non solo sport ma   
motivo di incontro con altre realtà

Gran bella giornata, quella di martedì scorso, alla Bocciofila GAP di Cerese di 
Borgo Virgilio, che da questa stagione ospita gli allenamenti di bocce della 
Polisportiva Andes H, con l’incontro fra i ragazzi di mister Massimo Rampini 
e quelli del CDD di Coop CHV di Suzzara che si allenano settimanalmente a 
Pegognaga.
Si tratta del primo confronto che Polisportiva Andes H sta organizzando con 
altre strutture e centri del territorio durante la stagione, in previsione anche 
delle Virgiliadi, la tradizionale manifestazione integrata che coinvolge oltre un 
centinaio di ragazzi in una delle discipline più amate. I biancorossi, inoltre, 
prenderanno parte alle manifestazioni dimostrative che FISDIR Lombardia 
organizzerà nel 2019 in previsione del campionato regionale lombardo.
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IRON BUTTERFLY     

Sabato 24 novembre   
Teatro Comunale Gonzaga

NORDIC WALKING MANTOVA          

Prima esperienza ad una Maratona a sfondo 
competitivo a passo di Nordic Walking

Domenica 18 novembre, in conco-
mitanza con l’inizio del freddo, è ini-
ziata anche la stagione del Cross, 
gare di corsa in campagna. Il paese 
di Pasturo (Lecco) in Valsassina, ha 
ospitato la prima prova regionale 
CSI su un terreno abbastanza pia-
neggiante ma reso morbido dalle 
piogge dei giorni precedenti. Re-
cord di iscritti, oltre 1500 in rappre-
sentanza di 57 società lombarde, 
che sottolinea il buon lavoro svolto 
in questi anni dal CSI Lombardia in 
collaborazione con i comitati locali. 
La provincia di Mantova è stata rap-
presentata dalle società Anspi La 
Vigna Ceresara e G.P. Castel Goffre-
do, che hanno affrontato la lunga 
trasferta in compagnia creando un 
ottimo clima familiare. Il livello delle 
competizioni rimane come ogni an-
no altissimo. Per i nostri atleti da se-
gnalare le bellissime gare di Geno-
vesi Letizia (Cadette)14ma su 90 
partenti, il 24mo posto su 98, di Da-

vide Grazioli (cadetti) al debutto di 
categoria, e Michele Zanzarzi (ra-
gazzi) 33mo su 150, dopo una furi-
bonda rimonta.

Ecco i risultati:
Cuccioli: 26. Bonora Gioele (Castel 
Goffredo), 58. Atti Lorenzo (Ceresa-
ra) 46. Varrazza Aurora (Ceresara).
Esordienti: 73. Varrazza Azzurra 
(Ceresara), 95. Menoni Gaia (Ceresa-
ra), 98. Zainab Rida (Ceresara).
Ragazzi: 33. Zanzarzi Michele (Ca-
stel Goffredo) 2. 37 Maestrini Marco 
(Ceresara),74. Bonora Paolo (Castel 
Goffredo) 97. Bignotti Samuele (Ce-
resara) 110. Menoni Gabriele (Cere-
sara),120. Rachita Marco (Ceresara); 
123. Frascari Alessandro (Ceresara).
Cadetti: 14. Genovesi letizia (Cere-
sara) 24. Grazioli Davide (Ceresara) 
49. Bignotti Giorgio (Ceresara).
Amatori A: 38. Atti Luciano (Ceresara).
Amatori B: 62. Zardini Remo (Cere-
sara).

Dopo questo appuntamento inizia 
l’attività provinciale. Vi aspettiamo 
tutti domenica 16 dicembre, al mat-
tino, a Rivarolo per la classica corsa 
campestre organizzata dalla poli-
sportiva Rivarolese, valevole come 
Prima prova del Campionato Pro-
vinciale e come Seconda prova del 
Trofeo delle Provincie. 

Per info: Giacomo 338 1123927.

LA VIGNA CERESARA e GP CASTEL GOFFREDO

È iniziata la stagione invernale con le corse campestri
Le società mantovane alla prima regionale

I ragazzi dell’Anspi La Vigna 
Ceresara

Domenica scorsa, un gruppetto di walkers, 
ha voluto partecipare alla “Verona Mara-
thon” con i mitici bastoncini, senza strafare, 
cimentandosi alla “last 10K” (ultimi 10 km), 
per le vie della città di Verona, dove i prota-
gonisti sono stati i proprio i partecipanti, 
che in 11.000, provenienti da 20 paesi del 
mondo, si sono ritrovati a correre e/o cam-
minare sui percorsi di Giulietta e Romeo.
Esperienza positiva segnata dalla marea 
colorata che ha invaso Piazza Bra, con gli 
spiker in veste internazionale a fare da co-
rona al via, ed all’arrivo.
Il gruppetto, capitanato dall’Istruttore Ar-
naldo, ha dato sfoggio di tecniche veloci 
tant’è che il percorso si è concluso in 1 h e 
35’, un buon tempo per il passo di nordic, 
ed all’arrivo lo spiker li ha menzionati come 
unici e coraggiosi utilizzatori di strumenti 
finalizzati all’allenamento muscolare com-
pleto, correggendo una prima sua conside-
razione folcloristica per aver detto che ave-
vano dimenticato gli sci di fondo a casa, 
segno che non sono passati inosservati ad 
un evento internazionale, che potrà seria-
mente essere considerato per la prossima 
edizione.

PROSSIMI EVENTI:

 Sabato 24 novembre Cena sociale di fi-
ne anno, presso il Ristorante Corte Sgarza-
ri, a Porto Mantovano.
Ritrovo ore 20.00 - sono ancora aperte le 
iscrizioni.

 Nei giorni di Giovedì 6-13-27 dicem-
bre Camminate tra i Presepi di Porto Man-
tovano.
Partenza ore 18.00 presso Drasso Park. Du-
rata della Camminata, circa 1 ora, alla fine 
ristoro caldo. Adesione gratuita.

 Venerdì 21 dicembre “Camminata in 
notturna, con Babbo Natale, tra le vie di 
Porto.
Ritrovo ore 20.30 presso AUSER Via Gramsci 
di Porto Mantovano.
Partenza ore 20.45, durata della camminata 

poco più di 1 ora.
Alla fine della camminata ristoro caldo con 
panettone. Adesione a offerta libera da de-
volvere alla Caritas di Bancole.
Per info: Luciano cell. 335 5897919

Seguiranno altre camminate degli augu-
ri, organizzate dai nostri Istruttori, con i 
loro gruppi, nei vari Comuni.

Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it
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Squadra Pt G V P PF PS
Dinamo 6 2 2 0 107 80
Team All Stars 3 2 1 1 89 111
Polirone Beavers 3 2 1 1 96 95
Basket Ostiglia 0 2 0 2 86 92

2a giornata
Dinamo - Team All Stars 62-38

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

Squadra Pt G V P PF PS
Novellini Boschetto 3 1 1 0 53 48
Pol Soave 90 3 2 1 1 108 107
Abc Virtus Mantova 0 0 0 0 0 0
Riaz Basket 0 1 0 1 54 60

Recupero 1a giornata
Pol Soave 90 - Novellini Boschetto    48-53

2a giornata
Riaz Basket - Pol Soave 90 54-60

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

Gli atleti mantovani sugli scudi 
a Bardolino

“L’estate è già qui…” 24 ore di 
fitness acquatico il 15 e 16 giugno

ITALIAN DEFENCE ACADEMY   

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

Prima vittoria del Novellini Boschetto nel derby di Soave
Esordio vincente per Il Dosoloso e Pol. Soave 90

RISULTATI E CLASSIFICHE

Squadra Pt G V P PF PS
New Basket Mirandola 3 1 1 0 84 66
Il Dosoloso 3 1 1 0 69 56
Controluce Mirandola 0 1 0 1 66 84
Real Reggio 0 1 0 1 56 69

1a giornata
Il Dosoloso - Real Reggio 69-56

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

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

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

PROGRAMMI
GIRONE D - 2ª giornata
LUN 26-11 21:30 Pal Sc Media Terzi Lana Sanse Lume I Furiosi
VEN 30-11 21:15 Pal Sc Medie Bk Schiantarelli Asola Yes! Pilates

Il Dosoloso 69
Real Reggio 56
(11-12; 31-27; 47-38)

Il Dosoloso: Bladelli 2, Canova 17, 
Cavalli 19, Pagliari 13, Battaglia, Pizzet-
ti 11, Pozza 7, Malvisi 3. All.re:  Andrea 
Gerola 

Real Reggio: Carmona 3, Fabbi 2, 
Zanni 5, De Oliveira 19, Tartaglia 4, 
Munari 2, Tassoni 14, Veronesi, 
Carreras 5, Baroni 2. All.re: Davide 
Giannotti 

MVP: Cavalli (Dosoloso) e Tassoni 
(Real Reggio)

Dosolo

Esordio nella competizione al Pa-
la Dosoloso per entrambe le 
squadre. Da rilevare qualche de-
fezione tra le fila dei padroni di 
casa per malattia e impegni. La 
gara parte molto bene per gli o-

spiti del Real Reggio che appaio-
no più tonici e fisicamente avvan-
taggiati sotto le plance. La difesa 
del Dosoloso viene penetrata 

spesso dalle incursioni del brasi-
liano De Oliveira e da Tassoni.
Gerola chiama il time out, riordina 
idee e richiama i suoi ad una 

maggiore attenzione difensiva. La 
squadra entra in partita quando 
in attacco Canova e Cavalli “fora-
no” la retina con continuità e la 
gara si vivacizza nonostante il so-
stanziale equilibrio per 26’ di gio-
co effettivo. Lo strappo alla gara 
lo effettua il Dosoloso che mette 
la testa avanti di 9 lunghezze sul 
47-38 a fine del terzo quarto. 
Nell’ultima frazione di gioco si as-
siste a un leggero calo tecnico 
degli ospiti con palle perse, tiri sul 
ferro e qualche fallo di frustrazio-
ne. Ne approfittano i ragazzi di 
Gerola che riescono a gestire il 
vantaggio e mettono in saccoccia 
il bottino pieno proprio nella gara 
di esordio.
Buona la prestazione dei 4 giova-
ni del Dosoloso: Cavalli, Pagliari, 
Pizzetti, Pozza. Se si sommano i 
loro anni, il totale fà 85. Tra gli o-
spiti note di rilievo per la tecnica 
di Tassoni e De Oliveira. Quest’ul-
timo però ha peccato solo di un 
po’ di nervosismo.

La formazione
IL DOSOLOSO

La formazione
REAL REGGIO

Sabato 17 novembre a Bardolino del Garda i “fightrowers” dell’italian Defen-
ce Academy hanno superato il battesimo di fuoco con prestazioni di altissi-
mo livello!
Pioggia di medaglie per tutto il team, 6 ori 2 argenti e 1 bronzo sono la pro-
va che gli atleti sono già a un buon punto della preparazione in vista dei 
Nazionali di Marzo a Roma sulla distanza dei 2000 mt.
Nella gara sul tempo di 1 minuto in singolo Turzi(50LM), Mileno(30LW), Bel-
lini(30 LM), Casali(50LW) Poli R.(20LM) e Nasi(40M) hanno centrato l’oro nel-
le rispettive categorie, per Baruffaldi (40LW) e Cortesi (40LW) sorprendenti 
Argento mentre per Salomoni (40HM) un bronzo nella categoria del Mon-
ster Players dell’indoor Rowing.
Nel 1000 mt. in equipaggio da 4 atleti, l’armo Fighetrs 2  composto da Poli D. 
Poli R. Salomoni e Nasi, ha dominato tutti gli altri team portando a casa il 
miglior tempo conquistando la Coppa messa in palio dalla Canottieri Bardo-
lino.
Una giornata ricca di emozioni per tutto il team allenato da Nasi Piergiorgio 
e coadiuvato per la parte funzionale da Ilaria Cevolo.
Prossimo appuntamento a Bergamo in dicembre.

Mantova Città Sportiva 2019
Sarà la Canottieri Mincio, lo splendi-
do palcoscenico che si affaccia sul 
Lago Superiore, ad ospitare l’inedito 
evento organizzato da Italian Defen-
ce Academy in programma per il 15 
e 16 giugno 2019. Una 24 ore di fit-
ness in acqua che vuole abbracciare 
tutte le attività proponibili dai 12 i-
struttori provenienti, oltre che dalla 
nostra città, da Verona e Brescia, una 
sinergia di forze per dimostrare tutto 
il potenziale di uno dei beni più pre-
ziosi della vita, l’acqua.
Dall’Acquatic Center di Montichiari 
arriveranno Marina Tomasoni e Ro-
berta Nodari, dall’Acquamore di Vil-
lafranca Licia, Federica, Silvia Ruber-
telli ed Andrea Zenesi, dal Centro 
Natatorio Eugenio Dugoni di Man-
tova Luciano Marchini, dalla Italian 
Defence Academy Ilaria Cevolo e 
Kevin Moietta, dai campi della A.C. 
Mantova Pietro Gazzola, e poi anco-
ra Barbara Pedrelli e Federica Scara-
velli. Tutti si alterneranno, anche in 
compresenza e senza soluzione di 
continuità, a bordo vasca con il solo 
scopo di far divertire, lavorare e stare 
beni tutti coloro i quali si iscriveran-
no alla 24 ore.
“Sarà per noi la concreta possibilità 
di poter fare qualcosa di significativo 
per chi ne ha bisogno”, sono le paro-
le di Silvia, bravissima e già istruttrice 
di nuoto ed acqua fitness, apprezza-
tissima dalle appassionate di questa 
disciplina. “Tutto il ricavato - conti-
nua Silvia - sarà devoluto alla Marco 
S. No alla SLA Onlus. Marco è attivis-

simo nel ricercare fondi per gli altri 
ragazzi affetti dalla sua stessa malat-
tia, e noi vogliamo fare del nostro 
meglio per aiutarlo, sarà per tutti noi 
un onore ed un piacere riuscire in 
questo intento”. E siamo sicuri che 
insieme agli altri istruttori ci riuscirà.
All’evento parteciperà in qualità di 
sponsor tecnico la piscina Cloroma-
nia di Suzzara, che nella figura del 
Direttore, Angelo Sangermano, of-
frirà tutta l’attrezzatura acquatica 
necessaria come tubi, manubri, smi-
le e le bike.
La “24 ore” sarà patrocinata dal Co-
mune di Mantova e supportata da 
Coni, dal Centro Sportivo Italiano “e 
dal Panathlon, ma si spera che altri 
organi si possano affiancare a questi.

KODOKAN JUDO ASOLA / 1ª Prova 

Campionato Provinciale   

Ottimo piazzamento   
al 14° Memorial   
“M° Ivan Cinquini”

Ottimo piazzamento della rappre-
sentativa del Kodokan Judo Asola, 
quello ottenuto domenica 11 No-
vembre al “Memorial Ivan Cinquini” 
che si è svolto nel Palazzetto Comu-
nale di Marmirolo. È stata una lun-
ghissima giornata judoistica, nella 
quale si sono evidenziate le doti dei 
partecipanti, che, non senza ansie-
tà, ma con grande pazienza e con-
centrazione, hanno aspettato il mo-
mento per dimostrare le proprie 
capacità. Al termine, una soddisfa-

cente graduatoria finale acconten-
tava tutti. Grande è stata la parteci-
pazione di atleti (un totale di 320 i-
scritti) provenienti anche da fuori 
regione. Forte e partecipato è stato 
l’interesse da parte dei genitori ver-
so questa nobile disciplina che già 
molto ha fatto, ma che ancor di più 
farà parlare di sé nel futuro. Un rin-
graziamento proprio a loro – i geni-
tori – che con grande sportività e 
sostegno hanno vissuto questa 
manifestazione.
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Un super 
evento che 
ogni anno 
raccoglie 
sempre 
più atleti

KARATEMANTOVA

In cento per Fulvio Sole

MULAN ASD DI GUIDIZZOLO

Ba Duan Jin:“Otto Pezzi di Broccato”

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     
Corso di Hatha Yoga

Il Ba Duan Jin è un sistema molto antico risalente alla dinastia Song, (1127-
1279. È una serie di 8 esercizi preziosi di coltivazione del corpo, di mante-
nimento della salute, nonché pratica di longevità. La sua pratica rende 
flessibili le articolazioni, allunga e distende tendini e muscoli, eliminando 
in tal modo le tensioni accumulate; inoltre aiuta efficacemente a mante-
nere un ampio flusso di energia nei dodici meridiani principali all’interno 
dei quali scorre il Qi. Grazie alla straordinaria efficacia degli esercizi, il Ba 
Duan Jin conobbe una ampia diffusione che lo portò ad essere adottato 
in numerosi ambiti, in particolare da un lato in seno alla società marziale, 
e dall’altro dalle comunità religiose taoiste e buddhiste. Ma nella nostra 
Scuola Mantide Taiji, Ba Duan Jin è diverso da quello che c’è in circolazio-
ne, si tratta del Ba Duan Jin Marziale che allena sia l’interno sia l’esterno 
del corpo, ed è tramandato da Taiyi Zhenren di Monte Luofu shan fino 
all’ottavo discendente M°Sun De, il quale l’ha insegnato a M°Jia Yimin, 
istruttore tecnico della Mulan ASD. Il Ba Duan Jin Marziale è l’arte di 
condurre ed espandere l’energia mentre si eseguono movimenti, raffor-
za il Qi che, attraverso il movimento degli arti, scorre diramandosi su 
arti, muscoli e organi interni. Praticandolo ogni giorno, aiuta nella pre-
venzione di alcune le malattie rafforzando il corpo, ma può anche 
aumentare la forza nelle mani e nelle braccia. Accresce l’energia interna della Scuola Mantide Taiji, accessibile 
solo ai propri discendenti. Grazie al M°Sun De, che ha liberalizzato l’insegnamento della prima sequenza degli 
otto pezzi di broccato, ora anche gli allievi principianti in Italia possono impararlo.

Un grande successo che ogni anno si ripete! Lo stage CSI con il campione 
Fulvio Sole delle Fiamme Gialle che quest’anno si è svolto a Soave di Porto 
Mantovano. Organizzato da Karatemantova ASD, capofila di molte altre so-
cietà di arti marziali mantovane e non, all’incontro si sono riuniti oltre 100 
atleti per un allenamento di grande qualità. Col kata Nijusho, che il M° Sole 
ha saputo insegnare, ha estrapolato sia la componente marziale che la va-
riante sportiva senza tralasciare il Bunkai (applicazione) anche questo visto 
dal punto della difesa personale ma anche spunti sulla versione puramente 
agonistica. Tra la fase dedicata ai bimbi, arrivati anche da fuori provincia per 
conoscere ed allenarsi con il campione, e la fase dedicata alle cinture nere, 
sono intervenuti l’Assessore allo sport del Comune di Porto Mantovano An-
drea Licon e il Presidente della Polisportiva Soave ‘90 Enrica Cortesi per i sa-
luti di rito, sorpresi della grande partecipazione allo stage, il M° Reggiani ha 
inoltre ricordato il fatto che per lui il karate è iniziato proprio in quel palasport. 
Grande lavoro di accoglienza anche da parte del Presidente di Karatemanto-
va M° Daniela Braglia che segue sempre, con grande affetto, i bimbi nelle 
lezioni di karate. Presenti anche atleti con disabilità da sempre facenti parte 

di un importantissimo settore della società ciessina mantovana. Numerose le 
realtà partecipanti: GSK San Giorgio con il M° Forcati al loro primo stage 
CSI ufficiale, Jesus Accademia 2 con il loro Maestro Luca Morra da Vicenza, 
Leoni Karate Team con le loro numerosi sedi, Musashi Dojo Montagnana 
con il M° Roberto Zanini, Karate Do Verona e il M° Mauro Zanollo, No 
merci Accademy con  il M° Giampaolo Tedoli, Karate Extrema da San Gio-
vanni Lupatoto con il M° Cosimo Fabbiano, e poi altre realtà provenienti da 
Guidizzolo, Sabbioneta, dal reggiano, modenese, bresciano e dal trentino. Un 
evento super quindi che ogni anno allarga il proprio raggio d’azione. Un 
grazie all’amico Fulvio Sole per la sua pazienza e il suo continuo interessa-
mento per il nostro Ente. 
Ma le novità e le sorprese probabilmente non finiscono qui. Fari puntati ai 
prossimi stage del CSI Mantova che vedranno tra l’altro grandissimi nomi del 
karate italiano del calibro del M° Nando Balzarro e Seyed Jamaleddin Neko-
ofar. Qualità è direttamente proporzionale a Karatemantova e CSI Mantova e 
speriamo che le altre realtà mantovane del settore capiscano e captino l’invi-
to ad unirsi ai colori arancio-blu.

L’Associazione Gruppo Karate San 
Giorgio, presso la Sala Polivalente 
del Centro Pertini a Mottella di S. 
Giorgio, è in grado di offrire, in gior-
ni dedicati, la “combo” dei corsi di 
Karate appunto e di Yoga.
Il calendario prevede:
Karate il lunedì e giovedì dalle 18.00 
alle 19.00 per i bambini e dalle 
19.00 alle 20.00 per ragazzi e adulti;
Yoga il mercoledì per ragazzi e a-
dulti dalle 18.30 alle 20.00.
Il corso di Yoga sarà tenuto da Ro-
berta Ziliani (diplomata insegnan-
te in Bahiranga yoga presso l’Asso-
ciazione Yoga Niketan di Crosano 
di Brentonico TN), regolarmente i-
scritta alla Yani (Associazione Na-
zionale Insegnanti di Yoga).
Lo Hatha Yoga con le proprie pra-
tiche promuove l’unione tra corpo 
e mente. Possiamo intendere que-
sta unione come armonia ed equi-
librio tra corpo e mente, anche se 
in realtà lo Yoga nel suo significato 
più puro ha un obiettivo molto più 
elevato: l’unione tra la coscienza 
individuale dell’uomo e la coscien-
za universale.
Il termine Hatha significa forza, te-
nacia. Grazie alla pratica delle asa-
na possiamo allenare con costanza 
il nostro corpo ad assumere delle 
posizioni che possono avere degli 
effetti benefici sia dal punto di vi-
sta fisico che a mentale. L’Occiden-
te ha interpretato lo Yoga soprat-
tutto come una pratica fisica in-
centrata sul corpo, ma non si tratta 
in realtà soltanto di un allenamen-
to o di una ginnastica. I primi be-
nefici dello Hatha Yoga riguardano 
il corpo fisico, in quanto grazie alle 
pratica delle asana il nostro corpo 
diventa più flessibile, i muscoli e le 
articolazioni via via perdono la ri-
gidità causata da una vita troppo 
sedentaria mentre le ossa si rige-

nerano proprio grazie al movi-
mento.
La pratica costante delle asana ren-
de il corpo più elastico e tonifica i 
muscoli grazie ad esercizi fluidi ma 
comunque mai troppo faticosi. Da 
questo punto di vista la pratica del-
lo Hatha Yoga ci insegna fin da su-
bito a riconoscere i nostri limiti. So-
lo quando accettiamo e riconoscia-
mo i nostri limiti – dal punto di vista 
fisico e non solo – possiamo iniziare 
a lavorare su noi stessi per miglio-
rarci e, se vogliamo, per superarci.
Lo Hatha Yoga insegna il non giu-
dizio. Nella pratica non ci deve es-
sere competizione con gli altri né 
con se stessi, dato che i risultati 
migliori si raggiungono sì con l’im-
pegno ma soprattutto con la ca-
pacità di abbandonarsi al flusso 
della pratica e al lasciarsi andare 
senza rimanere troppo ancorati a 
ciò che si è o che si crede di essere. 

Le azioni di respirazione ci aiutano 
ad inspirare ed espirare con più 
tranquillità. Quando il respiro ral-
lenta, la mente si calma ed è pro-
prio questo uno degli effetti bene-
fici dello Hatha Yoga che stupisce 
di più chi si avvicina alla pratica. 
Nella vita quotidiana infatti sem-
bra quasi impossibile fermarsi per 
qualche minuto e respirare con 
calma per rilassare il corpo e la 
mente. La pratica costante ci offre 
pertanto la possibilità di ritrovare 
uno stato di quiete e armonia 
all’interno di noi stessi, di ritornare 
ad uno stato di integrazione che 
sembra dimenticato ma sempre 
presente nella profondità di noi 
stessi. Namasté

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

ASSISI          

Iscrizioni entro il 25 novembre
Dal 7 al 9 dicembre 2018 torna il tradi-
zionale appuntamento del Meeting 
Nazionale Dirigenti ad Assisi. Un mo-
mento di incontro, spiritualità, appro-
fondimento e formazione che aprirà 
le celebrazioni per i 75 anni dalla fon-
dazione del CSI. Alla luce di San Fran-
cesco, 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 ecclesia-
stico 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 ter-
rà lo spettacolo “Da un destino ad u-
na 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’associazio-
nismo”. In serata la tradizionale fiac-
colata-pellegrinaggio dalla Porziun-
cola in Santa Maria degli Angeli fino 
alla Basilica superiore di San France-
sco dove verrà celebrata la Santa 

Messa.
Domenica 9 dicembre le conclusioni 
saranno affidate al presidente nazio-
nale Vittorio Bosio, che presenterà le 
celebrazioni per il 75° anniversario di 
fondazione CSI. 
Iscrizioni entro il 25 novembre, al link 
sul sito www.csi-net.it


