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Tanto sappiamo già come finirà

Dopo l’Avvento c’è sempre il Natale

Do un’occhiata alla pagina dei cam-
pionati europei e, nonostante ci 
troviamo solo ad autunno inoltrato, 

ho l’impressione che alcuni tornei siano 
fortemente indirizzati. In pratica, sappia-
mo già come andranno a finire. 
In Francia il Paris Saint-Germain ha ben 15 
punti di vantaggio sulle inseguitrici, men-
tre in Inghilterra il Manchester City di 
Guardiola, nonostante non stia ancora do-
minando, è il più accreditato candidato 
alla vittoria della Premier. Nella nostra Se-
rie A la Juventus, pur puntando tutto sulla 
Champions League, ha già otto punti di 
vantaggio sul Napoli. E, anche cambiando 
sport, non incontriamo maggiori incertez-
ze: i trionfi di Lewis Hamilton nel mondiale 
di Formula uno e di Marc Marquez nella 
Motogp sono arrivati con diverse gare di 
anticipo, con i rivali ad arrancare nelle re-
trovie. Anche qui era chiaro come sarebbe 
finita. 
La prevedibilità di molte competizioni 
sportive mi spinge così a leggere in questa 
prospettiva anche il periodo dell’anno che 
stiamo per iniziare. Dell’Avvento, infatti, 
conosciamo già esito e durata. Dopo 
quattro domeniche arriva il Natale, ed è 
così da sempre. Con la conseguenza che, 
quando un avvenimento appare troppo 
prevedibile, nei suoi confronti si registra 
un fisiologico calo di interesse e partecipa-
zione. 
Che cosa può esserci dunque di nuovo e 
di diverso, quest’anno, nelle settimane che 
precedono il Natale? Dal punto di vista 
formale ben poco. I riti, le liturgie e le pro-
poste pastorali saranno di sicuro simili a 
quelle degli anni precedenti. La corona 
d’Avvento con le quattro candele da ac-
cendere, la novena di Natale, i ritiri spiri-
tuali, le confessioni, i lavoretti e gli addob-
bi natalizi in oratorio e via dicendo. Tutto 
di vecchio, quindi. Di già sentito e già visto. 
Eppure qualcosa di nuovo può esserci. Ma, 
più che raggiungerci dall’esterno, deve na-
scere dentro di noi. Ci aspettiamo sempre 
qualcosa di nuovo dalla religione, dalla 
Chiesa e dalla nostra parrocchia, ma non 
poniamo il minimo sforzo per rinnovare 
noi stessi. Attendiamo che sia il Vangelo a 
destare il nostro interesse, senza mai pro-
vare ad essere noi ad interessarci a lui. Pre-
tendiamo che sia il parroco a rivoluzionare 
la vita della parrocchia, senza sentirci mini-
mamente spinti a dare il nostro contributo 
perché questo accada. 
La sete di novità è una molla fondamenta-
le per crescere e migliorare, a patto che 
non si traduca in una smania di cogliere e 
consumare sempre nuove esperienze, in 
modo ingenuo e superficiale. La vera novi-
tà parte da ciò che presumiamo di cono-
scere e sapere già. Tutto diventa originale 
e sorprendente se guardato con occhi di-
versi, con una sensibilità più profonda e 
con un pensiero più saggio. 
Anche l’Avvento di quest’anno può essere 
nuovo e diverso. Nuovi e diversi siamo noi, 
con tutto quello che abbiamo vissuto nei 
dodici mesi trascorsi da quello preceden-
te. Ancor più nuovi e diversi possiamo di-
ventare accogliendo ogni giorno quella 
“vita nuova” che il Signore ci dona. 

DON MICHELE GARINI
Assistente ecclesiastico del CSI

Domenica 16/12/2018, presso la sede del 
CSI Mantova  3° Clinic formativo  abilitante  
l’ utilizzo del defibrillatore-DAE  per tutti gli 
operatori sportivi ancora privi di qualifica. 
Martedì 18/12 presso CSI Mantova, ore 
19.00-22.00, corso Retraining di aggiorna-
mento.

Giunto alla edizione numero 52, il “premio 
della bontà” nato nel 1966, trae origine da u-
na intuizione degli allora dirigenti del CSI di 
Mantova, ed è sicuramente un premio molto 
singolare che non trova traccia in nessuna isti-
tuzione. Con l’evolversi della società civile ha 
subito negli anni alcune variazioni sulle mo-
dalità di assegnazione, ma ha sempre tenuto 
vivo lo stesso titolo “premio della bontà”. Al-
cuni anni non è stato assegnato per mancan-
za di candidature rispondenti ai requisiti con-
tenuti nel regolamento del premio. La prima 
assegnazione è stata consegnata a don Dan-
te Lasagna e si sono succeduti molti altri alcu-
ni alla memoria come per Padre Tullio Favalli, 
Sergio lana, Remo Mori, fra Enos Nobis, il ma-
resciallo Filippo Merlino. Il premio intende of-
frire 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 confe-
rito anche alla memoria. Può essere ricono-
sciuto altresì a Enti e Personalità, esterni all’As-
sociazione che abbiano contribuito alla diffu-
sione 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 giu-
dichino meritevoli del riconoscimento. Nelle 
segnalazioni devono essere indicati cognomi, 
nomi e indirizzi sia del proponente sia del pro-
tagonista dell’episodio riferito, circostanze di 
luogo e di tempo e ogni altro particolare do-
cumentato che possa consentire rapidi accer-
tamenti, allegando obbligatoriamente, docu-
mentazione di supporto (testimonianze) fir-
mate dagli interessati. Ogni segnalazione 
verrà esaminata da un’apposita commissione 
che, dopo aver assunto le necessarie informa-
zioni e fatto gli opportuni accertamenti, rela-
zionerà al Consiglio Territoriale cui spetta il 
compito dell’assegnazione del premio che 
verrà consegnato in occasione del Natale del-
lo sportivo. Le segnalazioni devono perve-
nire al C.S.I. entro il 25 NOVEMBRE 2018. 

PROVINCIALE DI KARATE  
Domenica 2 dicembre

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTO SUL BLSD
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PROGRAMMI
SEVEN LEAGUE

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Note tristi
È deceduto Renato Pelizzola. Al figlio Ermes, consigliere del CSI di Mantova 
e commissario del Giochi in Strada, il presidente, tutto il consiglio, la commis-
sione calcio, gli arbitri, gli amici si stringono commossi in questo particolare 
momento e partecipano al dolore di tutti i suoi familiari.

Recupero 10ª giornata
MAR 04-12 21:15 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole

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

12ª giornata
GIO 06-12 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Medole
VEN 07-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Chris Bar
VEN 07-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Canneto Fuorigioco
VEN 07-12 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Piadena Real Utd
VEN 07-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Medole 1971
VEN 07-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Redondesco Or S Maurizio
VEN 07-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Gozzolina T V Z

Reti 8: Bandera A. (Barchi Birreria Spaten Hof)
Reti 4: Bellezza A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Zagni L. (Torn 
Riccardi Cividale)
Reti 3: Fragale A. (Bedriacum), Nodari D. (Asd Sporting Acquanegre-
se 2016), Pellegrini D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Zeqiri E. 
(Barchi Birreria Spaten Hof), Butturini E. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. 
Dilett. Asd), Vittoriani G. (Bedriacum), Muto G. (Salina Calcio), Maffini 
M. (Salina Calcio), Morbio M. (TVZ Gozzolina), Fragale S. (Bedriacum)
Reti 2: Morselli A. (Torn Riccardi Cividale), Cocconi C. (Salina Calcio), 
Bontempi E. (TVZ Gozzolina), Malavasi G. (TVZ Gozzolina), Yabre I. 
(Bedriacum), Artoni L. (Salina Calcio), Jancerowicz M. (Torn Riccardi 
Cividale), Cimardi M. (Salina Calcio), Moreschi M. (Fuorigioco), Cam-
pioni M. (TVZ Gozzolina), Guerrini N. (Asd Oratorio Breda), Antoniaz-
zi O. (Real United), Zubelli P. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), 
Scaroni S. (Asd Sporting Acquanegrese 2016)
Reti 1: Corradi A. (Oratorio San Maurizio Redondesco Asd), Grazioli 
A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Posteraro A. (Medole Ac), 
Bertelli A. (Bedriacum), Etur A. (A.s.d. A.c. Medole 1971), Fusillo A. (TVZ 
Gozzolina), El Maani B. (Torn Riccardi Cividale), Froldi D. (TVZ Gozzo-
lina), Ghisini D. (Oratorio San Maurizio Redondesco Asd), Surpi D. 
(Asd Sporting Acquanegrese 2016), Messedaglia D. (Avissport Gui-
dizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Paroli E. (Torn Riccardi Cividale), Massaro 
E. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Bubeqi E. (Barchi Birreria 
Spaten Hof), Daolio E. (Salina Calcio), Ferrari F. (A.s.d. A.c. Medole 
1971), Placchi F. (Torn Riccardi Cividale), Perini G. (Fuorigioco), Beltra-
mi I. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Gelmetti K. (A.s.d. A.c. 
Medole 1971), Veneroni L. (Real United), Ferri M. (Barchi Birreria 
Spaten Hof), Maroni M. (TVZ Gozzolina), Gardini M. (Asd Oratorio 
Breda), Anghinoni M. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Balestrazzi 
M. (Bedriacum), Sogni M. (Torn Riccardi Cividale), Agosti N. (Medole 
Ac), Gesmundo N. (Torn Riccardi Cividale), Epigrafi O. (Fuorigioco), 
Fiore S. (A.s.d. A.c. Medole 1971), Agosti T. (Medole Ac)

Classifica marcatori Giona   
al 18/11/2018

Risultati   
e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 25 10 8 1 1 74 25
Salina Calcio 23 9 7 2 0 64 25
Guidizzolo Avisport 22 10 7 1 2 51 30
Cividale Torn Riccardi 20 10 6 2 2 52 34
Bedriacum 17 10 5 2 3 61 35
Medole 1971 17 10 5 2 3 44 31
Piadena Real Utd 16 10 5 1 4 51 35
Sporting Acquanegrese 15 10 4 3 3 34 37
Medole 14 9 4 2 3 28 33
Canneto Fuorigioco 10 10 3 1 6 34 53
Barchi Birreria Spaten Hof 6 10 2 0 8 26 56
Breda Calcio 4 10 1 1 8 22 61
Chris Bar 4 10 1 1 8 22 83
Redondesco Or S Maurizio 3 10 0 3 7 21 46

10a giornata
Chris Bar - Canneto Fuorigioco 3-4
Guidizzolo Avisport - Piadena Real Utd 3-4
Sporting Acquanegrese - Medole 1971 2-1
Bedriacum - Redondesco Or S Maurizio 5-0
Cividale Torn Riccardi - Gozzolina T V Z 2-4
Salina Calcio - Medole 04/12
Barchi Birreria Spaten Hof - Breda Calcio 1-3

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 27/11

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Volatona finale 
tra giochi fatti e giochi da fare
Mancano ormai solo 3 

partite per decretare le 
7 squadre che accede-

ranno alla fase finale di questo 
campionato. 
I giochi, per diverse formazioni, 
sono ancora aperti ma alcuni re-
sponsi sono definitivi: la Tvz Goz-
zolina è la prima formazione che 
si è aggiudicata matematica-
mente l’accesso alla seconda fa-
se mentre Barchi birreria Sparten 
Hof, Chris Bar, Breda calcio e Ora-
torio San Maurizio non hanno 
più possibilità. La Tvz ha attual-
mente 25 punti, 10 in più dell’at-
tuale ottava in classifica cioè lo 
Sporting. Con 3 partite da gioca-
re non è più raggiungibile. Se 
l’Ac Medole dovesse vincere il 
recupero con il Salina e quindi 
salire a 17 punti, ottava in classi-
fica diventerebbe il Real United, 
a 9 punti dalla Tvz ma in svantag-
gio nello scontro diretto. Quindi 
passaggio assicurato per i casti-
glionesi. Prossima alla qualifica-
zione anche il Salina, molto vici-
na l’Avisport, a portata di mano 
per la torneria Riccardi. Per il 
Fuorigioco le speranze sono ri-
dotte ad un lumicino: attualmen-
te ha 6 punti in meno della setti-
ma e, da qui alla fine, dovrà in-
contrare l’Avisport, lo Sporting e 
il Bedriacum. Un percorso sicura-
mente poco agevole. 
Quindi, volendo azzardare una 
possibile previsione, senza urtare 
la sensibilità di nessuno, potrem-
mo dire che Tvz, Salina, Avisport 
e Torneria Riccardi sono qualifi-
cate, Fuorigioco, Barchi, Chris 
bar, Breda e S. Maurizio sono 
fuori. Pertanto gli altri 3 porti di-
sponibili se li giocheranno ben 5 
formazioni: il Bedriacum, il Me-
dole 1971, il Real United, lo 
Sporting e l’Ac Medole. Una vo-
lata che per queste formazioni si 
preannuncia calda e vediamo il 
perché buttando uno sguardo 
agli impegni di queste formazio-
ni fino alla fine del girone. 
Il Bedriacum se la dovrà vedere 
con Medole 1971, Real e Fuori-
gioco. Il Medole 1971 con il Be-

driacum, con la torne-
ria Riccardi e con il Sali-
na. Il Real con lo Sporting, 
con il Bedriacum e con la 
torneria Riccardi. Lo Sporting 
con il Real, con il Fuorigioco e 
con il Chris Bar. Per finire con l’Ac 
Medole che affronterà il Breda, il 
Barchi e la Tvz. È quindi eviden-
tissimo che buona parte della 
qualificazione di queste forma-
zioni passa dagli scontri diretti. 
Ma entriamo nel dettaglio della 
prossima giornata. A Gozzolina 
va in scena la sfida tra le prime 
due della classe, Tvz e Salina. In-
contro che, visto il passaggio del 
turno praticamente già acquisito 
da entrambe le formazioni, vale 
solo per il probabile primato nel 
girone. 
Il Salina cercherà di vendicare la 

sconfitta subita in cop-
pa Giona mentre la Tvz 

vorrà fare suoi i 3 punti per 
chiudere, forse, il discorso 

primo posto. Per tutti i ragiona-
menti fatti precedentemente da 
non perdere Medole 1971 – Be-
driacum: chi vince fà un notevole 
passo in avanti mentre chi esce 
sconfitto potrebbe trovarsi nelle 
“gabole”. Discorso praticamente 
identico per Real – Sporting. In 
caso di vittoria la formazione di 
Piadena metterebbe 4 punti tra 
sé e lo Sporting e con soli 2 in-
contri poi ancora da disputare, 
sarebbe una buona dote. L’Avi-
sport, dopo la battuta d’arresto 
della scorsa settimana in casa 
con il Real, cercherà un pronto 
riscatto sul sempre difficile cam-
po del Fuorigioco. Con 3 punti la 

squadra di Guidizzolo mettereb-
be in cassaforte il passaggio del 
turno. 
La stessa cosa vale per la Torneria 
Riccardi che andrà a far visita 
all’Oratorio San Maurizio. Per la 
formazione di mister Paroli 3 
punti indispensabili. Ma non 
scontati. L’Ac Medole riceverà la 
visita del Breda, quest’ultima or-
mai fuori dai giochi ma reduce 
dalla bella vittoria esterna della 
scorsa settimana (la prima 
quest’anno) ai danni del Barchi. 
Anche per la formazione di Ver-
gna 3 punti fondamentali per 
restare agganciata al treno delle 
pretendenti.
Chiudiamo con Chris Bar – Bar-
chi: come abbiamo detto sono 2 
formazioni che ormai hanno po-
co da chiedere a questo finale di 
stagione. È evidente che mentre 
per il Chris Bar questo era il pri-
mo anno nel campionato e quin-
di probabilmente paga anche lo 
scotto del noviziato, probabil-
mente altre erano, rispetto alle 
attuali, le ambizioni della forma-
zione di Asola. 
Alzi la mano chi, ad inizio cam-
pionato, non l’avrebbe inserita 
nel lotto delle favorite al passag-
gio del turno.

Reti 17: Rossi D. (Real United), Butturini E. (Avissport Guidizzolo) 
Reti 14: Fragale A. (Bedriacum)
Reti 13: Daolio E. (Salina Calcio), Fragale S. (Bedriacum)
Reti 12: Messedaglia D. (Avissport Guidizzolo), Campioni M. (TVZ  Gozzolina)
Reti 11: Malavasi G. (TVZ  Gozzolina), Cimardi M. (Salina Calcio), Gardini M. 
(Or. Breda), Morbio M. (TVZ  Gozzolina)
Reti 10: Etur A. (Medole 1971), Zagni L. (Torn Riccardi Cividale)
Reti 9: Bellezza A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Bontempi E. (TVZ  
Gozzolina), Ferrari F. (Medole 1971), Vittoriani G. (Bedriacum)
Reti 8: Posteraro A. (Medole Ac), Placchi F. (Torn Riccardi Cividale), Sorrentino 
F. (Barchi Birreria Spaten Hof), Maffini M. (Salina Calcio)
Reti 7: Alessandria A. (Torn Riccardi Cividale), Cocconi C. (Salina Calcio), Pel-
legrini D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Bellavia F. (Salina Calcio), Usber-
ti G. (Fuorigioco), El Hafid K. (Medole 1971), Maioli L. (Bedriacum), Sogni M. 
(Torn Riccardi Cividale)
Reti 6: De Martino C. (Fuorigioco), Pesci D. (Medole Ac), Piva E. (Avissport 
Guidizzolo), De Cesari F. (Avissport Guidizzolo), Orsoni L. (Real United), Pisto-
ni M. (TVZ  Gozzolina)
Reti 5: Perini G. (Fuorigioco), Anghinoni M. (Asd Sporting Acquanegrese 
2016), Tangari M. (Chris Bar), Fragale M. (Bedriacum), Ben Assou M. (Avissport 
Guidizzolo), Antoniazzi O. (Real United), Moreni R. (Or. San Maurizio Redon-
desco Asd), Marezza S. (Torn Riccardi Cividale), Agosti T. (Medole Ac), Dalzini 
Y. (Fuorigioco)
Reti 4: Alji A. (Barchi Birreria Spaten Hof), Froldi D. (TVZ  Gozzolina), Monfri-
dini E. (Real United), Marchio F. (Chris Bar), Seresini L. (Salina Calcio), Cocchi 
M. (Bedriacum), Barbieri M. (Chris Bar), Castellini S. (TVZ  Gozzolina)
Reti 3: El Yazidi A. (Medole 1971), Bozzolini A. (Or. San Maurizio Redondesco 
Asd), Motti A. (Bedriacum), Bellini A. (Real United), Lancini A. (Or. San Maurizio 
Redondesco Asd), Tonghini A. (Real United), Fusillo A. (TVZ  Gozzolina), Pe-
rani C. (TVZ  Gozzolina), Nodari D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Bol-
sieri G. (Fuorigioco), Muto G. (Salina Calcio), Scipiotti G. (Asd Sporting Acqua-
negrese 2016), Scaglioni L. (Medole 1971), Artoni L. (Salina Calcio), Maroni 
M. (TVZ  Gozzolina), Jancerowicz M. (Torn Riccardi Cividale), Moreschi M. 
(Fuorigioco), Caiola N. (Medole Ac), Zubelli P. (Asd Sporting Acquanegrese 
2016), Condello R. (Salina Calcio), Alji S. (Barchi Birreria Spaten Hof), Corradi 
S. (Or. San Maurizio Redondesco Asd), Prete V. (Medole 1971)

Classifica marcatori Sven League   
al 25/11/2018

La formazione 
CHRIS BAR
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ACCADEMIA FABRIZIO LORI     

Parte con il botto il Campionato   
di “Quarta Categoria”

COMPANY LEAGUE OPEN A 7

Vetta affollata, 
ma nessuno vuole scendere

Troppo Cividale per l’EI Team: 
Gli over trovano la prima vittoria, mentre i ragazzi di Mister Raffa 
non riescono a smuovere la classifica

Squadra Pt G V N P GF GS
Cividale Calcio Over 7 3 2 1 0 13 6
Corneliani 4 2 1 1 0 7 5
I Forestieri Over 4 2 1 1 0 6 2
Salina Calcio Over 4 2 1 1 0 5 4
Ei Team 0 2 0 0 2 6 11
Apam Cral 0 3 0 0 3 1 10

Apam Cral - Cividale Calcio Over 0-4
Corneliani - I Forestieri Over 28/11
Salina Calcio Over - Ei Team 28/11

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - OPEN A 7

2ª giornata di ritorno

2ª giornata di ritorno

SAB 01-12 15:30 Salina D/viad Pa. Salina F C * Or. S Maurizio Redon
SAB 01-12 16:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. A Sco Sport Sabbioneta

VEN 30-11 19:00 Martignana Di Po  (cr) Martignana A Sco Sport Sabbioneta
SAB 01-12 17:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Or. G. Maffei F C *

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 4 5 1 1 3 8 12
Or. S Giuseppe Casal. 1 4 0 1 3 9 16
Salina F C * 0 3 0 0 3 0 0

Or. S Maurizio Redon - Or. S Giuseppe Casal. 1-1

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7 - Winter Cup

CALCIO GIOVANILE       
Grandi azioni per piccoli atleti

COMPANY LEAGUE
4ª giornata di andata
MER 05-12 20:30 Fossato D/rodigo I Forestieri Over Salina Calcio Over
MER 05-12 21:30 Fossato D/rodigo Ei Team Apam Cral
GIO 06-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Over Corneliani

PROGRAMMI
È proseguita con la 2ª giornata 
di gare, la Company League, e 
già si sta delineando un note-
vole equilibrio, con ben quattro 
squadre in testa alla classifica, 
Cividale Over, Corneliani, I Fore-
stieri ed il Salina Over. Restano 
ancora a zero punti EI Team e 
Cral Apam, ma c’è ancora tem-
po.
Nelle gare di mercoledì scorso 
la formazione dell’EI Team, con-
trapposta alla formazione del 
Cividale Over, non è riuscita a 
cancellare lo zero in classifica 
uscendo sconfitta con il risulta-
to di quattro reti a sette. Per l’EI 
Team sono andati a segno Ales-
sandro, Di Niso, Gianturco e 
Forti, per il Cividale Over da se-
gnalare le quattro reti del bom-
ber Marcin seguite dalla dop-
pietta di Bertani e dal gol di 
Cerati.
Nell’altra gara di giornata I Fo-
restieri Over hanno piegato il 
Cral Apam con il risultato di 
quattro reti a zero, grazie alla 
rete di Bertellini ed alla tripletta 
di Saggiorato.
Nel big match di giovedì scorso 
giocato a Salina ha prevalso l’e-
quilibrio per entrambe le squa-
dre, il Salina Over e la Cornelia-
ni, ed è terminato con il risulta-
to di parità 3-3. 
Una gara iniziata con il triplice 
vantaggio del Salina Over che 
dopo i primi dieci minuti di gara 
era già avanti con le reti di Maz-
zieri e la doppietta di Mastriani.
L’orgoglio della formazione del-
la Corneliani guidata dal capita-
no Rolli, portava ad accorciare 
le distanze al termine del primo 
tempo con una rete di Tedone. 
Ma la vera rimonta avveniva 
nella ripresa con le reti di Pippa 

e di Orlandi nei minuti finali. 
Due squadre dal valore tecnico 
decisamente alto che nono-
stante il pareggio restano in 
vetta alla classifica generale.
Nella prossima giornata il Cral 
Apam cercherà il riscatto contro 
il Cividale Over, mentre si profi-
la un’altra sfida ricca di spunti 
tecnici interessanti tra Cornelia-
ni ed i I Forestieri Over. 
Si chiuderà la giornata sul cam-
po di Cividale Mantovano con 
l’incontro tra Cividale Over ed 
EI Team. 
I primi cercheranno l’allungo in 
classifica mentre gli sfidanti fa-
ranno il possibile per raccoglie-
re i primi punti e muovere il 
fondo della classifica.

RISULTATI E 
CLASSIFICHE   
 

Tabellino
2° Cerati, 4° Bernati, 6° Jancerowicz, 8° Jancerowicz, 10° Fonti, 11° 
Jancerowicz; 4° s.t. Jancerowicz, 8° s.t. Alessandro, 10° s.t. Nola, 11° 
s.t. Gianturco, 16° s.t. Di Niso.

Formazioni
EI Team: Zoccatelli, Cona, Argirò, Centi, Fonti, Di Niso, Iannone, Rus-
so Alfio, Alessandro, Gianturco. All. Raffa.
Cividale Over: Buttarelli, Mantovani Gianni, Jancerowicz, Mantovani 
Aldo, Cerati, Lunato, Bertani, Nola, Mantovani Giuliano. All. Manto-
vani Giuliano.

Tornado L’avvio del Cividale Over si abbatte come un tornado con-
tro la squadra avversaria: dopo 100 secondi Cerati scarica dalla di-
stanza un missile terra-aria sotto l’incrocio dei pali, facendo capire 
subito quale sarà l’andazzo del match. Passa un altro minuto e mez-
zo e il pallone è ancora in fondo al sacco: bella azione finalizzata da 
Bertani ed è già 0-2. L’EI Team non si riorganizza e il Cividale affonda 
gli artigli, al 6° Jancerowicz arpiona in area un tiro sbagliato e lo 
tramuta nello 0-3. Due minuti dopo è sempre lui a concludere in 
rete una splendida azione corale degli uomini di Mister Mantovani.
L’orgoglio spinge gli uomini di Mister Raffa a provare un’improbabi-
le risalita e alla prima occasione (10° minuto) le distanze vengono 
accorciate. Su punizione dai 16 metri Fonti disegna un arcobaleno 
perfetto che finisce nell’angolino lontano. Neanche il tempo di esul-
tare che ancora Jancerowicz sigla l’1-5 e il personale hat-trick racco-
gliendo una respinta dell’incolpevole Zoccatelli. Il Cividale ammini-
stra il vantaggio, mentre EI Team prova a risalire la china senza trop-
po mordente: in questo modo si va verso la fine della prima frazione, 
ma prima del duplice fischio c’è ancora tempo per una traversa 
colpita da Bernati con un bel destro al volo.
Inizio secondo tempo Mister Raffa prova a mescolare le carte, ma 
l’avvio del secondo tempo è ancora sulla falsariga del primo: Jance-
rowicz cala il poker personale con un tiro dalla distanza che si infila 
nell’angolo basso alla sinistra del portiere. All’8° minuto Alessandro 
prova a riportare in gara i suoi firmando il 2-6 con un colpo di testa 
da zero metri conseguente ad un calcio d’angolo. Allo squillo dell’EI 
Team risponde immediatamente il Cividale Over. Prima Zoccatelli 
compie un difficile intervento, infortunandosi nell’occasione, poi 
Nola segna il 2-7 raccogliendo una respinta del portiere su azione di 
contropiede.
Orgoglio EI Team Il passivo di 5 scuote un po’ il torpore dell’EI Te-
am, mentre il Cividale abbassa i ritmi, sazio del risultato, all’11° Gian-
turco arma il destro e pennella da fuori area una parabola che entra 
alle spalle di Buttarelli, anche in questo caso esente da colpe. Passa-
no 5 minuti e Di Niso segna direttamente da calcio d’angolo, sfrut-
tando anche la mezza spizzata di un difensore appostato sul palo, è 
il 4-7 con cui si chiude la partita.
Mister Mantovani può ora godersi l’ampio e convincente successo e 
un Jancerowicz davvero ispiratissimo, mentre Mister Raffa dovrà an-
cora una volta riflettere sulle scelte tecniche da effettuare per muo-
vere una classifica attualmente impietosa.

La formazione EI TEAM

Risultati   
e Classifiche

Or. S. Maurizio Redondesco

Or. S. Giuseppe 
Casaloldo

Sabato 24 novembre è ini-
ziato il Campionato di quar-
ta categoria diversamente 
abili. 

Sono scesi in campo l’Acca-
demia Fabrizio Lori ASD 
Verso contro la Spal. 
L’incontro si è concluso con 
una grande vittoria dell’Ac-
cademia per 7-0. 

Complimenti a tutti i ragaz-
zi, che hanno affrontato 
questo incontro con deter-

minazione e grinta, spinti 
anche dalla caparbietà di 
mister Ivano Martini. 
Nei minuti finali il portiere si 
è infortunato ad una mano 
che lo terrà lontano dai 
campi di gioco per un po’ di 
tempo. 

Il presidente Fabrizio Lori, i 
giocatori, i dirigenti e tutti i 
tifosi gli augurano una pron-
ta guarigione.

Ivan Franzoni

La formazione dei ragazzi 
dell’Accademia Lori partecipante 
alla “Quarta Categoria”

Note tristi
Oratorio Maffei
Tutti i giovani atleti ed i volontari 
della società sportiva Oratorio 
Maffei di Casalmaggiore si unisco-
no, in commossa preghiera per la 
terribile tragedia avvenuta, abbrac-
ciano la mamma e i fratelli di Mar-
co. A loro il cordoglio del CSI di 
Mantova.
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STARS LEAGUE - 7a giornata Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 21 7 7 0 0 40 14
Avisport Guidizzolo 19 7 6 1 0 34 18
Or. San Giuseppe 16 8 5 1 2 36 30
Levoni C5 15 8 5 0 3 44 32
Fuorigioco 10 8 3 1 4 32 31
Calcetto Castellana 7 7 2 1 4 36 40
Ab Service Ceresara 6 7 2 0 5 28 44
U S San Pietro 3 7 1 0 6 23 35
Atl Guidizzolese 0 7 0 0 7 20 49

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

Recupero 5a giornata
U S San Pietro - Or. San Giuseppe 6-2

8a giornata
Or. San Giuseppe - Fuorigioco 5-3
Levoni C5 - Ab Service Ceresara 13-6
Calcetto Castellana - Avisport Guidizzolo 2-3
Gussola Futsal - U S San Pietro 4-1

9a giornata
Fuorigioco - Levoni C5 2-5

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 27/11

Squadra Pt G V N P GF GS
Calcetto Dosolo 14 7 4 2 1 43 32
Diceauto C5 13 7 4 1 2 42 28
Cortal 13 7 4 1 2 30 29
Suzzarese C5 13 7 4 1 2 29 22
Rist Pizz Il Tanino 11 7 3 2 2 35 26
Autotr Cinefra Reggiolo 10 7 3 1 3 36 30
La Luma C5 3 7 1 0 6 16 41
Bar La Zanzara 2 7 0 2 5 31 54

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

Recupero 4a giornata
Autotr Cinefra Reggiolo - Bar La Zanzara 4-4

7a giornata
La Luma C5 - Bar La Zanzara 8-5
Cortal - Rist Pizz Il Tanino 2-1
Diceauto C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 8-3
Calcetto Dosolo - Suzzarese C5 3-6

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 19 7 6 1 0 33 20
Rainbow Tintegg Sport City 16 7 5 1 1 39 15
Pupa Futsal 10 7 3 1 3 30 28
Levata C5 9 7 3 0 4 29 23
4 Assi A S D 9 7 3 0 4 28 33
Rist Pizz Danara Sport City 9 7 3 0 4 27 30
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) 6 7 2 1 4 28 41
Rivalta Amici Del Verde 3 7 1 0 6 32 56

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

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

7a giornata
Levata C5 - Pupa Futsal 1-3
Rainbow Tintegg Sport City - Alfa Caffè 3-3
Galva 2011 Bondan. C5 - Rist Piz Danara Sp. City 5-4
4 Assi A S D - Rivalta Amici Del Verde 10-6

Domenica 23 dicembre
Torneo Calcio a 5 “Città Di Bozzolo”

Ad ogni turno non mancano le 
sorprese nel Campionato Pro-
vinciale. Il Girone B è ancora il 

più equilibrato di tutto il circuito. Nel-
lo spazio di soli quattro punti, sono 
raggruppate ben sei squadre. Inoltre, 
la capolista Calcetto Dosolo ha perso 
l’imbattibilità per opera di una sor-
prendente Suzzarese C5. L’imbattibi-
lità è conservata dal trio Gussola, A-
vissport e Alfa Caffè. La scorsa setti-
mana, oltre alle gare in calendario, 
sono state giocate le tre partite di 
recupero, azzerando così tutti i rinvii. 
Nuovo record per quanto riguarda le 
marcature. Sono state realizzate ben 
135 reti. Tra i numerosi marcatori, si 
sono particolarmente distinti: M. 
Nardi (US S. Pietro), Beltrami (Galva 
2011) e Sattin (Amici del Verde), con 
4 reti a testa.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Si è giocato a Casalol-
do l’incontro Oratorio San Giuseppe 
- Fuorigioco. I due schieramenti, 
ben impostati nei fondamentali 
hanno disputato una bella gara in-
tensa ed equilibrata, alla fine si sono 
imposti i padroni di casa per 5-3.Per 
i casaloldesi è andata male però la 
gara di recupero (5ª di andata) gio-
cata venerdì scorso a Bozzolo, dove 
i padroni di casa dell’US San Pietro, 
hanno incamerato la prima vittoria 
stagionale, battendo gli ospiti per 6-
2. Malgrado la sconfitta, il quintetto 
diretto da Morales Risaliti mantiene 
il terzo posto in classifica. In vetta al 
gruppo c’è sempre il Gussola Futsal. 
La capolista non accenna a rallenta-
re e sul proprio parquet, la forte 
compagine cremonese diretta da 
Matteo Sanfelici, ha incamerato la 
settima vittoria consecutiva batten-
do l’US San Pietro per 4-1. L’A-
vissport si conferma la seconda for-
za del girone che rimane a due lun-
ghezze dalla capolista. Presso il pa-
lazzetto di Castel Goffredo i guidiz-
zolesi guidati da Claudio Gervasoni, 
hanno sconfitto i locali del Calcetto 
Castellana per 3-2. Grande goleada 
sul parquet di Castelluc-
chio, sono stati realizzati 
la bellezza di ben 19 gol. 
La Levoni C5 è riuscita a 
sconfiggere l’AB Servi-
ce Ceresara con 
l’incredibile 

punteggio di 13-6. È un nuovo re-
cord. Con questa importante vitto-
ria, la squadra bozzolese diretta da 
Manuel Leorati si posiziona sul 
quarto gradino della classifica.
GIRONE B - La Luma C5 chiude in 
bellezza l’ultima gara del girone di 
andata. Nell’anticipo di lunedì scor-
so i biancoazzurri diretti da mister 
Riccardo Bimbati, hanno battuto gli 
ospiti del Bar la Zanzara per 8-5.  
Ancora disco rosso per la sfortunata 
squadra di Melara, mentre per la 
compagine di Borgoforte si è acce-
so il verde, vincendo la prima partita 
stagionale. Ma la settima giornata 
ha riservato una grossa sorpresa: la 
prima della classe ha perso l’imbat-
tibilità fra le mura di casa. La compa-
gine di Suzzara diretta da Vittorio 
Verde, è riuscita a sconfiggere il Cal-
cetto Dosolo con il punteggio di 6-
3. Anche la Diceauto ha chiuso posi-
tivamente l’ultima di andata. Archi-
viata in tutta fretta la precedente 
sconfitta di Dosolo, gli “orange” si 
sono riscattati con una 
brillante vittoria. Marco 
Dicembrini & Co hanno 
sconfitto i reggiolesi 
dell’Autotra-
sporti Cine-
fra con il 

punteggio di 8-3. Cortal in corsia di 
sorpasso. Presso il palazzetto di 
Quingentole, la forte squadra di 
Quistello ha battuto il Rist. Pizz. Il Ta-
nino con lo scarto minimo di 2-1. 
Con questo importante successo, la 
formazione di patron Massimo Fer-
rari scavalca la squadra di Robledo 
Pacchioni, raggiungendo la Diceau-
to e la sorprendente Suzzarese C5 al 
secondo posto in classifica. Venerdì 
23 si è disputato il recupero della 
quarta di andata fra: Autotrasporti 
Cinefra e Bar la Zanzara. Malgrado 
la trasferta molto impegnativa, la 
compagine di Melara è riuscita a 
strappare un prezioso punto. Le due 
squadre si sono ripartite la posta, 
pareggiando per 4-4. 
GIRONE C - L’incontro di cartello 
della settima di andata: Rainbow 
Tintegg. - Alfa Caffè programmata 
giovedì 22 novembre, ma posticipa-
ta a lunedì 26, è stato un incontro di 
alto livello, molto equilibrato e, in 
sostanza non c’è stato lo strappo 
della capolista, e il vantaggio sulla 
diretta inseguitrice rimane ancora di 
tre lunghezze. La super sfida si è ri-
solta in parità, con il punteggio di 
3-3. Il 4 Assi nello spazio di soli tre 
giorni ha disputato due partite, in-
camerando l’intera posta. Nella gara 

di recupero (4ª di andata), i 
bancolesi sono 
riusciti a supera-

re di stretta misura il 
Levata C5 per 6-5. Più agevole l’in-
contro di giovedì scorso contro gli 
Amici del Verde. Presso la palestra di 
Monteverdi, i locali diretti da Gaeta-
no Scamarcia hanno conquistato la 
seconda vittoria battendo i rivaltesi 
con un rotondo 10-6. Per il Levata 

C5 la precedente settimana si è con-
clusa negativamente. Dopo aver 
perso a Bancole, è stata sconfitta 
anche in casa contro il Pupa Futsal. I 
neroverdi diretti da Riccardo Paga-
nella hanno superato i locali di mi-
ster Leonardo Mele per 3-1. Sconfit-
ta, di misura, per il Rist. Pizz. Danara, 
sul parquet di Bondanello, la locale 
Galva 2011 ha battuto la squadra 
viola dello Sport City per 5-4.

IL PROGRAMMA 
STARS LEAGUE - La scorsa settimana 
è terminato il girone di andata per i 
Gruppi B e C, mentre per il Gruppo A il 
giro di boa viene prolungato di un al-
tro turno. Questa sera l’AB Service Ce-
resara riceverà il Calcetto Castellana; 
cliente tutt’altro che facile. Reduci da 
un lungo periodo negativo, i locali di-
retti da Alessandro Stefani dovranno 
impegnarsi al massimo per invertire la 
rotta. Domani sera, fari puntati al Cen-
tro Sportivo di Guidizzolo per lo scon-
tro al vertice tra: Avissport e Gussola 
Futsal, big match della 9ª di andata. In 
base ai risultati fino a questo momen-
to ottenuti, le due formazioni si equi-
valgono sul piano tecnico-potenziale. 
Imbattute fino a questo momento, 
solamente due punti separano i gui-
dizzolesi dai primi della classe. Il pro-
nostico è da tripla.
COPPA CSI - Questa settimana, il 
Futsal dedica ampio spazio alla Cop-
pa. Sette le gare in programma. Si di-
sputeranno la terza giornata per il Gi-
rone A, la seconda per i Gironi B e C  e 
l’anticipo  Amici del Verde - Pizz. Dana-
ra (terza giornata del girone D.) Per 
quanto riguarda i Gironi D, E, F, le pros-
sime gare verranno disputate nella 
prima decade di dicembre.

DICEAUTO CALCIO 5 8
AUTOTRASP. CINEFRA 3
Marcatori: 2 Buhus Florin, 2 Dicem-
brini, 3 Jehdi, Celotto (D); Cataldo, Faro, 
Adamo (AC)

DICEAUTO: M. Bellodi, C. Buhus 
Florin (cap), D. D’Elia, M. Dicembrini, Y. 
Jehdi, U. Raspatelli, S. Russo, P. Vario-
pinto, P.F. Celotto, M. Tirri, Y. Elhatin. 
Dirig. Accomp.: Franco Saurro.
AUTOTRASP. CINEFRA: L. Cipolli, M. 
Adamo, M. Parrilla, G. Iacone, G.A. Ci-
nefra, S. Cataldo (cap), R. Faro, N. Pa-
store, M. Cataldo, V. Adamo, C. Autiero. 
Dirett. Sport.: Mattia Salardi.

CALCETTO DOSOLO 3
SUZZARESE C. A 5 6
Marcatori: 2 Aldrovandi, Diaz Walker  
(CD); Cocconi, Massimiano, Stacchez-
zini, 3 Lui (S)

CALCETTO DOSOLO: L. Zavattini, F. 
Aldrovandi (cap), B. Jacupi, M. Benetti, 
D. Conti, O. Daolio, J.J. Diaz Walker, F. 
Maiocchi, D. Mozzi, A. Simonelli, D.S. 
Aiello, L. Becchi. All.: Paolo Daolio.
SUZZARESE C. A 5: L. Balboni, A. 
Barillari, M. Cocconi (cap), N. Esposito, 
R. Lui, P. Massimiano, M. Stacchezzini, 
A. Zatti, C. Quaglia, F. Lui. Allenatore: 
Vittorio Verde.

CORTAL 2
RIST. PIZZ. IL TANINO 1
Marcatori: 2 Negrini (C); Parrilla (RPT)

CORTAL: L. Borriello, G. Negrini, 
C. Del Prete, M. Moretti (cap),  A. 
Negrini, F. Camurri, S. Ferraresi, M. 
Lodi, G. Iannangelo. Allenatore – 
direttore sportivo: Massimo Fer-
rari.
RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Lava-
gnini, L. Montanarini, A. Parrilla, M. 
Polidoro, A. Ayadi (cap). Allenato-
re: Robledo Pacchioni.    

LA LUMA CALCIO 5 8
BAR LA ZANZARA 5
Marcatori: Davì, Lizi, Lucchini, Miglio-
li, 2 Spaggiari, 2 Tartari (LC5); 2 Goldo-
ni, Madella, Monesi, Rossi (BZ)

LA LUMA CALCIO 5: B. Martelli, F. 
Bianchini, R. Capuci, S. Davì, C. Giaco-
bazzi, J. Lizi, L. Lucchini (cap), M. Miglio-
li, E. Spaggiari, M. Tartari. Allenatore: 
Riccardo Bimbati. 
BAR LA ZANZARA: A. Sorrentino, S. 
Frego (cap), D. Goldoni, M. Madella, M. 
Monesi, F. Rossi, M. Zanforlini, A. Sca-
pellato, M. Bulgarelli, M. Zaghini. Alle-
natore: Andrea Garbellini.

Domenica 23 dicembre nel Palazzetto dello Sport di Bozzolo in Via Ca-
stello, con inizio alle ore 14.30 e termine alle ore 18.30 circa si svolgerà il 
Torneo di calcio a 5 “Città di Bozzolo” con la partecipazione di 4 squadre.
Le partite si effettueranno con due tempi di 15 minuti l’uno.
Tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio.
La finale si disputerà fra le due squadre che avranno ottenuto più punti.
Vale il regolamento generale del campionato “Stars League”
La quota di iscrizione è di 80 euro a squadra. 
Ogni team dovrà comunicare il numero degli atleti. Ogni squadra deve 
essere affiliata al CSI. 
Coppa prevista per la prima classificata. Maglietta celebrativa evento per 
ogni partecipante.

Termine ultimo iscrizioni domenica 9 dicembre.

Per info: Ferrari Maurizio cell. 320 1562348.

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Il 7 numero fortunato
Sette squadre in soli 4 punti - Gussola sette bellezze

Ben sette le gare di coppa questa settimana

Reti 22: Reggi E. (Gussola Futsal Asd)
Reti 17: Jehdi Y. (Diceauto)
Reti 13: Delmiglio A. (Oratorio S.Giuseppe Casaloldo Asd), Cristani M. (Avissport 
Guidizzolo)
Reti 12: Beltrami C. (Galva 2011), Aldrovandi F. (Dosolo), Giuradei F. (Asd 
Calcetto Castellana)
Reti 11: Sattin N. (Amici Del Verde)
Reti 10: Bosio A. (Pupa Futsal)
Reti 9: Balanti A. (Fuorigioco), De Souza Junior F. (Levoni), Allari F. (Levata), 
Bulgarelli F. (Rist Pizz Il Tanino), Zizzamia G. (Tint Rainbow), Montagnini M. 
(Cortal), Serricchio U. (4 Assi Asd), Soragna V. (Alfa Caffè)
Reti 8: Busi M. (Oratorio S.Giuseppe Casaloldo Asd), Prevedelli M. (Rist Pizz 
Il Tanino), Nardi M. (S Pietro), Esposito N. (Suzzarese), Messaoudi R. (Tint 
Rainbow), Studart De Almeida A R. (Pizz DanaraSport City)
Reti 7: Simonelli A. (Dosolo), Goldoni D. (A.s.d. Bar La Zanzara), Buhus F. 
(Diceauto), Cerchiara L. (Autotrasp Ginefra Reggiolo), Monesi M. (A.s.d. Bar 
La Zanzara), Mori M. (Service Ceresara), De Rossi N. (Tint Rainbow), Antunes 
De Oliveira P. (Pizz DanaraSport City), Melillo R. (Levoni), Flausino V. (Tint 
Rainbow)
Reti 6: Mastropasqua A. (S Pietro), Haslinger E. (Pizz DanaraSport City), Sa-
voldini F. (Oratorio S.Giuseppe Casaloldo Asd), Marchetti I. (Cortal), Singh N. 
(Atletica Guidizzolese), Faro R. (Autotrasp Ginefra Reggiolo), Cataldo S. (Au-
totrasp Ginefra Reggiolo)

Classifica marcatori Stars League 
al 25/11/2018

Note tristi
Sport City
È deceduto Pierangelo Moratti il papà di Marco “Chino”. Gioca-
tore di Calcio a 5 nello Sport City ha vinto la coppa Csi nel 2016 e 
ancora grande amico fraterno. Noi dello Sport City gli siamo vicini.
Il CSI Comitato di Mantova si unisce al dolore di Marco e di tutti i 
suoi familiari.

Alcune azioni della 
partita tra 4 ASSI ASD 
e RIVALTA AMICI DEL 
VERDE
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   CALCIO A 5 / COPPA CSI

Girone A - 4ª giornata (ufficiale)

Girone B - 3ª giornata (ufficiale)

Girone E - 2ª giornata (ufficiale)

Girone C - 3ª giornata (ufficiale)

Girone D - 3ª giornata (ufficiale)

MAR 04-12 21:30 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

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

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
GIO 06-12 21:15 Sport City Str Ostigl Rist Pizz Danara Sport City Rivalta Amici Del Verde

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

Girone F - 2ª giornata (ufficiale)
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

Girone A - 5ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone C - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone D - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone E - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone F - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone F - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone A - anticipo 7ª giornata (ufficiosa)

MER 12-12 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Suzzarese C5
GIO 13-12 21:00 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sport City Galva 2011 Bondanello C5

Rist Pizz Il Tanino Riposo

MER 12-12 21:30 Pal Quingentole Cortal Diceauto C5
VEN 14-12 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo La Luma C5

GIO 13-12 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Autotr Cinefra Reggiolo
MER 12-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Pupa Futsal Levata C5

VEN 14-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Rist Pizz Il Tanino

VEN 14-12 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Or. San Giuseppe
LUN 10-12 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese U S San Pietro

GIO 13-12 21:15 Sport City Str Ostigl Rist Pizz Danara Sport City Fuorigioco
LUN 10-12 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Gussola Futsal

MAR 11-12 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo 4 Assi A S D
LUN 10-12 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Levoni C5

GIO 13-12 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara 4 Assi A S D
GIO 13-12 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Avisport Guidizzolo

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Reti 5: Balanti A. (Fuorigioco)
Reti 4: Macan D. (S Pietro), Reggi E. (Gussola Futsal Asd), Mozzanega F. (A-
mici Del Verde), Allari F. (Levata), Bulgarelli F. (Rist Pizz Il Tanino), Vezzosi M. 
(Gussola Futsal Asd), Mori M. (Service Ceresara), Miccoli P. (Fuorigioco)
Reti 3: Bouchari A. (Suzzarese), Delmiglio A. (Oratorio S.giuseppe Casaloldo 
Asd), Sgarbi A. (Rist Pizz Il Tanino), Savoldini F. (Oratorio S.giuseppe Casaloldo 
Asd), Tirotta G. (Gussola Futsal Asd), Franzò G. (Tint.Rainbow  Sport City), 
Dicembrini M. (Diceauto), Benatti M. (Oratorio S.giuseppe Casaloldo Asd), 
Antunes De Oliveira P. (Tint.Rainbow  Sport City), Pettenati R. (Service Cere-
sara), Jehdi Y. (Diceauto)
Reti 2: Kozeli A. (4 Assi Asd), Andreoli A. (Levata), Castellon Carrera A. (Dice-
auto), Bosio A. (Pupa Futsas), Bueno Vargas A. (Tint.Rainbow  Sport City), 
Albertoni A. (Gussola Futsal Asd), Jacupi B. (Dosolo), Ridolfi C. (A.s.d. Bar La 
Zanzara), Zanardi D. (Pupa Futsas), Bernardelli D. (Tint.Rainbow  Sport City), 
Giordano G. (Tint.Rainbow  Sport City), Marchetti I. (Cortal), Longen Vieira J. 
(Tint.Rainbow  Sport City), Persico L. (4 Assi Asd), Montanarini L. (Rist Pizz Il 
Tanino), Prevedelli M. (Rist Pizz Il Tanino), Cocconi M. (Suzzarese), Cristani M. 
(Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Napolitano M. (Galva 2011), De 
Rossi N. (Tint.Rainbow  Sport City), Menotti P. (Alfa Caffè), Massimiano P. 
(Suzzarese), Messaoudi R. (Tint.Rainbow  Sport City), Saccardo R. (Pizz Dana-
ra), Papeo S. (Tint.Rainbow  Sport City), Cataldo S. (Autotrasp Ginefra Reg-
giolo)

Classifica marcatori Coppa CSI 
al 07/10/2018

Siete tutti invitati a par-
tecipare all’ottava edi-
zione di “Babbo Natale 
Per Aria alla Casa del So-
le”, l’iniziativa benefica 
organizzata dall’Associa-
zione Sportiva Per Aria 
di Mantova a favore dei 
bambini della Casa del 
Sole. L’evento, patrocinato dal Comune di Curtatone, si terrà dome-
nica 16 dicembre 2018 a partire dalle ore 9:30 presso la Casa del 
Sole in via Vittorina Gementi, 52 a Curtatone (MN). Per la gioia di 
tutti Babbo Natale arriverà con il suo trenino per portare un sorriso 
a tutti i bambini. Numerose saranno le sorprese e tutti i bambini 
potranno salire sulla mongolfiera di Babbo Natale capitanata dall’a-
mico Achille Lugli. Un piccolo dono verrà fatto a tutti i bambini che 
consegneranno la letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale. 
Scarica il modello dal sito www.perariamantova.it - colora il disegno 
con la tecnica che preferisci, scrivi un pensiero e consegnala di per-
sona a Babbo Natale. Tantissime le sorprese che lasceranno a bocca 
aperta bambini e… genitori compresi.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un momento felice tutti in-
sieme.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA                   
PER ARIA MANTOVA                   

Domenica 16 dicembre                
grande festa alla Casa                  
del Sole

NORDIC WALKING MANTOVA                 

Grande partecipazione alla cena di fine anno, molte le sorprese     
Un anno di camminate ed il 2019 è già programmato

Sabato scorso, senza il supporto degli amati ba-
stoncini, si è svolto il raduno degli iscritti, l’even-
to era riservato alla cena sociale di fine anno. 100 
o forse più i soci camminatori che si sono riuniti 
in un noto ristorante di Porto Mantovano ed 
hanno ripercorso le tappe di un anno vissuto in-
sieme.
Il presidente Luciano Comini ha fatto gli onori di 
casa presentando tra un piatto e l’altro, il ricco 
consuntivo delle attività svolte e sottolineando 
l’incremento numerico degli aderenti all’ A.S.D. 
Nordic Walking Mantova, che ha visto via via cre-

scere appunto il numero degli iscritti.
Soddisfazione dei numerosi partecipanti, degli istruttori 
presenti, Fabio, Arnaldo, Ilenia, Salvatore, Flavia e Loren-
zo, e del consiglio direttivo, che con il proprio lavoro e 
attivismo hanno portato l’Associazione a svolgere ruoli 
di grande catalizzazione di aderenti a questa benefica 
attività sportiva.
Alla serata erano presenti anche il giornalista e corri-
spondente della Rai 3 Stefano Lorelli che ha proiettato il 
proprio sevizio del Challenge, già andato in onda a livel-
lo nazionale su Rai 3, oltre che sulla nostra TV locale.
Durante la cena è stata organizzata anche una simpatica 
lotteria, con premi vinti dall’Associazione nelle varie Tap-
pe del Challenge Nazionale, e quanto ricavato sarà de-
voluto alla Caritas di Bancole.
Inoltre è stato distribuito ai soci, un questionario da 
compilare, al fine di capire e comprendere, dopo 10 an-
ni di attività, se questa, ha portato benefici fisici, anche a 
livello relazionale, con l’invito ad indicare eventuali sug-
gerimenti per migliorare sempre più, laddove fosse pos-
sibile, il proseguo dell’Associazione.

Alla fine della cena, sono stati distribuiti ai presenti, dei 
simpatici gadget “Zainetti” molto utili per le future cam-
minate.
Al brindisi finale, il ringraziamento, da parte del presi-
dente, a tutti coloro che hanno contribuito a fare grande 
l’ASD Nordic Walking Mantova in questi 10 anni di vita, 
con l’augurio a tutti i presenti e alle loro famiglie di buo-
ne feste, e il proposito per un futuro 2019 sempre più 
fitto di impegni e camminate.

Impegni futuri:
 Giovedì 6-13-27 dicembre ore 18.00 partenza dal 

piazzale Drasso Park; Porto Mantovano, in collaborazio-
ne con la “Proloco l’Agnella, ”Camminate tra i presepi in 
giardino a Porto”, aperte a tutti i cittadini di Porto e non. 
Durata delle camminate circa 1 ora.
Adesione gratuita, a fine camminata tè caldo per tutti. 
Per info: Luciano cell. 335 5897919.

 Venerdì 7 dicembre ore 20.45, presso Sala Expo di 
Ostiglia
Serata di presentazione e descrizione del prossimo cam-

mino ai Colli Euganei. A seguire alcune foto e testimo-
nianze della Via degli Dei, da Bologna a Firenze, cammi-
nata alla quale alcuni nostri soci hanno partecipato ad 
Ottobre. Per Info: Luciana cell. 349 0747236 Arnaldo 
cell.335 1256326.

 Domenica 16 dicembre ore 14.30 ad Ostiglia Cam-
minata dei Babbi Natali. “L’hostilia storica raccontata 
dagli Histriones”. Camminata aperta a grandi e piccini 
per le vie del Paese.
Al termine vin brulè e cioccolata calda offerta dalla Pro-
loco.
Per Info: Luciana cell. 349 0747236 - Arnaldo cell.335 
1256326.

 Venerdì 21 dicembre ore 20.30 con partenza dal 
Palazzetto dello Sport di Bancole, in collaborazione con 
l’AUSER, Camminata con Babbo Natale per le vie di Por-
to. Durata della camminata poco più di 1 ora. Al termine 
vin brulè, tè caldo e panettone.
Adesione ad offerta libera da devolvere alla Caritas di 
Bancole. 
Info: Luciano cell 335 5897919.
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TENNISTAVOLO / ORATORIO CUP 2019

Si comincia! 
Debutto il 3 febbraio!

PALESTRA MILLENIUM    
Domeniche sportive

ASD ATLETICA INTERFLUMINA   
Domenica 2 dicembre

BAGNOLESE TENNISTAVOLO / 29° Campionato Regionale CSI

Oro per Corniani e Tasselli 

POLISPORTIVA ANDES H    
Bowling, tennis, tennistavolo 
ancora più sport
Al via gli allenamenti

È ripresa anche l’attività di bowling di Polisportiva Andes H 
presso il Bowling Mantova di Cerese di Borgo Virgilio, con una 
squadra che ha visto altri nuovi ingressi che si sono uniti ai ve-
terani negli allenamenti che si tengono il martedì sera dalle ore 
20.45 alle 21.45. 
Nei prossimi giorni, inoltre, inizieranno gli allenamenti di tennis 
presso il TT Mantova e il tennistavolo che vedrà Polisportiva 
Andes H partecipare alla 2ª edizione dell’Oratorio Cup provin-
ciale del CSI.

Si è svolta domenica 25 novem-
bre, a Bonemerse (CR), la prima 
tappa del 29° Campionato re-

gionale CSI e la Bagnolese si è pre-
sentata con ben 13 Atleti, con molti 
giovani bagnolesi alla loro prima e-
sperienza, provenienti dalla scuola 
tennistavolo. 

Ecco i nomi di tutti i partecipanti:
 Cat. Ragazze: Furlani Giulia
 Cat. Ragazzi Bimbatti Giovanni, 

Restelli Lorenzo e Miranda Tom-
maso.

 Cat. Allievi: Corniani Filippo, E-
vangelio Angelo, Mantovani Mar-
co, Mantovani Alessandro, Roversi 
Alessandro.

 Cat. Junior: Sarzi Romeo.
 Cat. Junior femm. Luciani Anita.
 Cat. Senior: Renso Marco.
 Cat. Veterani B: Tasselli Paolo.

Il primo Oro arriva dal sempre verde 
Paolo Tasselli, passa agevolmente il 
girone eliminatorio e arriva poi facil-
mente in finale dove la spunta per 3 
a 1 contro Lancellotti Vito del Mon-
tichiari. Vincendo così la sua Catego-
ria Veterani B.
Il secondo ORO arriva nella Catego-
ria ragazzi grazie all’ottima presta-
zione di Corniani Filippo che domina 
decisamente la gara vincendo abba-
stanza agevolmente e purtroppo 
deve eliminare al primo turno del 
tabellone anche il suo compagno 
di squadra Evangelio Angelo, poco 
fortunato in questa occasione, per 
poi non incontrare particolari osta-

coli e vincere agevolmente in finale 
con Coelli Mattia del canottieri Flo-
ra.
Ottima comunque la prestazione di 
tutti gli atleti, da segnalare anche 

un ottimo terzo posto da parte di 
Furlani Giulia, piazzamenti nei primi 
otto di Bimbatti Giovanni, Sarzì Ro-
meo e Renso Marco, tutti risultati 
che permettono alla squadra ba-

gnolese di classificarsi per ora al 5° 
posto nella Classifica per Società.

Prossima tappa domenica 16 Di-
cembre a Angolo Terme (BS).

Si ricomincia. Anche nel 2019 il CSI Mantova, in collaborazione 
con gli oratori mantovani, organizza il torneo di Tennistavolo, ri-
volto a tutti, dai 6 anni in poi, appassionati di questa affascinante 
disciplina, che vogliano passare la domenica pomeriggio in com-
pagnia.

Sei le categorie partecipanti:
 Esordienti (2011 al 2008)
 Ragazzi (2007 al 2005)
 Allievi (2004 al 2000)
 Open (1999 in poi)
 Femminile (open)
 Special (open, partecipanti con disabilità)

Quest’anno viene proposta la categoria Special per ragazzi disa-
bili intellettivo relazionali, al fine di individuare una categoria che 
per tempi e modalità specifici possa essere più adatta alla loro 
espressività.

Le tappe saranno 5:
3 febbraio 2019 Ceresara
24 Febbraio 2019 Calvatone
17 marzo 2019 Casalmoro
31 marzo 2019 Montanara
14 aprile 2019 Redondesco.

L’oratorio/società partecipante, dovrà inviare entro le ore 12 del 
sabato precedente la tappa, la lista delle persone che vorranno 
partecipare, al fine di preparare i gironi. Quest’anno per agevola-
re le iscrizioni, si potrà pagare € 10,00 per l’iscrizione a tutte le 
tappe. Rimane invece a € 3,00 l’iscrizione a una tappa singola.
Verranno premiati i vincitori di tappa, alla fine i vincitori del cam-
pionato e gli oratori partecipanti.

Per ogni chiarimento inviare una mail a info@csimantova.it

Noi abbiamo il potere di cambiare la nostra giornata in ogni momento; noi 
abbiamo la possibilità di dare alla nostra vita il senso che andiamo cercando, 
perché questo senso non è fuori di noi, è dentro.
E il primo passo per trovarlo è non mollare. Davanti a qualsiasi difficoltà biso-
gna provare, insistere per non arrendersi mai. Bisogna cadere per poi rialzar-
si. Chi si arrende, perde prima di cominciare.
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Ancora un successo a Roncadelle nel “Trofeo Angelo Archetti”
JUDO FUJI-YAMA

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

Csi Basket Mantova a sostegno dei disabili di Coop Il Ponte
Domenica 9 dicembre al Palabam e diretta nazionale su Sportitalia 

PROGRAMMI
GIRONE A - 3ª giornata

GIRONE D - 2ª giornata

GIRONE B - 2ª giornata

LUN 10-12 21:30 Pal San Benedetto Polirone Beavers Dinamo
VEN 14-12 21:15 Basket Ostiglia Team All Stars

VEN 30-11 21:15 Pal Sc Medie Bk Schiantarelli Asola Yes! Pilates

GIO 13-12 21:00 Pal. Boni Abc Virtus Mantova Novellini Boschetto

PALLAVOLO CATEGORIA OPEN
Sabato 15 dicembre
Torneo volley misto “Città Di Bozzolo”

Il Comitato CSI di Mantova, in collaborazione con la Polisportiva 
Bozzolese vuole organizzare, con partenza nel mese di gennaio 
2019 un campionato di volley misto categoria “Open”.
Tutte le società e/o i gruppi privati/autonomi che sono interessati 
sono invitati a contattare i seguenti referenti:
Luca Mastruzzi (referente CSI pallavolo) tel.345 7979460
Ferrari Maurizio (dirigente Pol. Bozzolese) tel.320 1562348
Informazioni generiche:
Sono ammessi atleti e atlete a partire dai 16 anni*.
Il numero minimo di femmine in campo è 2.
Numero massimo di femmine in campo è 3 (eventuale libero com-
preso)
Tutte le società ed i gruppi privati/autonomi che manifestano inte-
resse saranno invitati ad una riunione nella Sede CSI per un con-
fronto e per discutere eventuali proposte e/o richieste delle stesse.
*sono ammessi anche atleti ed atlete che compiono gli anni du-
rante la stagione in corso.

Sabato 15 dicembre nel Palazzetto dello Sport di Bozzolo in Via 
Castello, con inizio alle ore 14 e termine alle ore 19 circa si svol-
gerà il Torneo volley misto “Città di Bozzolo” categoria Open 
con la partecipazione di 4 squadre.
Ammesse in campo 3 femmine per squadra, compreso l’even-
tuale libero.
Le partite si effettueranno al meglio dei 3 set con arrivo a 15 
punti senza vantaggio.
Tre punti in caso di vittoria per 2-0; Due punti alla vincente e un 
punto alla sconfitta in caso di vittoria per 2-1.
La finale si disputerà fra le due squadre che avranno ottenuto 
più punti.
La quota di iscrizione è di 80 euro a squadra. Ogni team dovrà 
comunicare il numero degli atleti. Ogni squadra deve essere 
affiliata al CSI. Coppa prevista per la prima classificata. Magliet-
ta celebrativa evento per ogni partecipante

Termine ultimo iscrizioni domenica 9 dicembre. 

Per info: Ferrari Maurizio cell. 320 1562348.

Nella foto a partire da 
Sinistra: Gabriele Casalvieri 
G. (D.s. Stings) – Paolo 
Casoni (Resp. Csi Bk 
Mantova) – Alessandro 
Botti ( resp. Comunicazione 
Coop il Ponte ) – Adriano 
Negri (Presidente Stings) 
– Simonetta Bellintani 
(Presidente Coop. Il 
Ponte)– Michele Fadani 
(Commissione Csi Bk 
Mantova).

CAMPIONATO DI PALLAVOLO OPEN MISTO 

Si parte in gennaio 2019

Rieccoci. Giusto il tempo di assimila-
re le emozioni della spettacolare 
prestazione ottenuta nel “14° Me-
morial Ivan Cinquini” in terra manto-
vana, con un pirotecnico primo po-
sto, che i giovani atleti della Judo 
Fuji-Yama, si ritrovano a partecipare 
ad un nuovo evento in terra brescia-
na.
Il 25 novembre il “Trofeo Angelo 
Archetti” a Roncadelle giunge alla 
sua 8ª edizione, che anno dopo an-
no attira sempre più atleti. Si inizia 
subito con le categorie dei fanciulli 
e bambini che tra sorrisi e Ippon (il 
ko del Judo) si divertono parteci-
pando, magari per la prima volta, 
ad una competizione ufficiale. Si 
divertono, forse perché nel loro ju-
do si vedono le basi dei valori che 
insegna questo sport e tra i tanti 
quello di competere con l’avversa-
rio, rispettandolo. La gara avanza e 
nella sua programmazione iniziano 
a salire sul tatami atleti più grandi, i 
gruppi pre-agonisti e agonisti, che 
fanno leggere nei propri occhi, la 
voglia impaziente di arrivare lonta-
no in questo sport.
È un susseguirsi di Ippon con tecni-
che che tendono alla perfezione a 
così partono gli applausi non solo 
dei conoscenti ma anche di chi ama 
questo sport e ammira la bravura 
di chi sta esprimendo il duro lavoro 
svolto in ore e ore di allenamento.
Ore 14.00 termina ufficialmente la 
gara che ha visto la presenza di 235 
atleti in rappresentanza di 14 socie-
tà sportive. Viene stilata la classifica 
finale e la società mantovana è an-
cora sul gradino più alto del podio 
che, se pur tallonata da vicino dalle 

altre società, riesce a dominare gra-
zie agli ottimi risultati dei ragazzi, 
che giustamente qui elenchiamo: 
(oro) Baroni Lorenzo, Boninsegna 
Rodolfo, Cei Leonardo, Chinzari 
Tommaso, Di Lena Denise, El Guer-
rab Osama, Foroni Filippo, Lui Tho-
mas, Salvaterra Manuel, Zanini Em-
ma e Zanini Sofia.
(argento) Brighenti Sofia, Busi Joe-
le, Buzle Francesco Tudor, Carollo 
Nicolò, El Guerrab Youssef, Leshi 

Aleksandra, Marchesini Pietro, Mi-
lani Marco, Vernizzi Noah e Vincen-
zi Asia.
(bronzo) Andreazzoli Leonardo, Ba-
roni Alessandro, Busselli Gaia, Bus-
selli Luca, Cremonesi Cristiana, De-
rosa Arianna, Donnarumma Noe-
mi, Fontanesi Andrea, Gaspari 
Tommaso, Jaballah Mohamed, La-
rovere Leila, Marocchi Elena, Sal-
vaterra Ariel, Salvemini Alessan-
dro, Sassi Sveva, Spinaroli Fabio, 

Talarico Giacomo, Teora Michele e 
Vighi Mattia.
Il “Trofeo Angelo Archetti” se pur 
di terra bresciana, nelle sue 8 edi-
zioni ha visto dominare la società 
mantovana per ben 4 volte, sarà 
fortuna o bravura? Non possiamo 
dirlo, ma possiamo affermare che 
chi parlerà un domani di questo 
stupendo Trofeo, dovrà ricordare 
anche la Judo Fuji-Yama di Manto-
va, Goito e Marmirolo.

Prosegue con la collaborazione 
di un’altra importante realtà 
del territorio mantovano que-

sta prima edizione della “Minors 
Champions League” che grazie alla 
sensibilità del presidente degli 
Stings Adriano Negri e del suo staff, 
il CSI Basket Mantova e la Coop so-
ciale “Il Ponte” possono fare un altro 
passo in avanti verso la realizzazione 
della struttura multi sensoriale di ul-
tima generazione che permetterà di 
migliorare la qualità di vita di diversi 
ragazzi che convivono con differenti 
tipologie di sindrome. La struttura 
sarà realizzata nella sede della “Co-
op. Il Ponte” a Sermide (MN) e i lavo-
ri di completamento sono previsti 
tra Febbraio e Marzo 2019.
Nell’incontro avvenuto all’infopoint 

Stings a Mantova, la commissione 
CSI di Mantova e la Coop Il Ponte 
hanno deciso di allestire uno stand 
dedicato per la partita “Pompea 
Mantova - Hertz Cagliari” che si di-
sputerà domenica 9 dicembre e che 
sarà trasmessa alle ore 12.00 in di-
retta Nazionale su Sportitalia, (cana-
le 60 digitale terrestre e 225 di Sky 
digitale satellitare). Per l’evento sono 
in cantiere tante sorprese organizza-
te dalla società mantovana per il 
proprio pubblico vista la concomi-
tanza con l’ora di pranzo e per l’oc-
casione ci sarà anche la possibilità di 
acquistare i biglietti della lotteria 
annuale organizzata dalla Coopera-
tiva Il Ponte e visitare lo stand dedi-
cato e far conoscere meglio questa 
realtà a servizio del territorio. Questa 

lotteria, attraverso i 2 euro del bi-
glietto, permetterà di sostenere la 
realizzazione del progetto sopra ci-
tato e anche di aggiudicarsi premi 
importanti come viaggi e smartpho-
ne messi a disposizione dagli spon-
sor che sostengono l’iniziativa. L’e-
strazione dei premi avverrà il 15 
Gennaio 2019.

Tutte le informazioni a riguardo 
sono sul sito www.coop-ilponte.org 
dove è anche possibile vedere tutti i 
dettagli dell’iniziativa e aggiudicarsi 
benefici speciali.

La collaborazione tra gli Stings, la 
Coop. Il Ponte e il CSI di Mantova ha 
in serbo anche altre importanti ini-
ziative che verranno approfondite 
nelle prossime settimane.
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           LOTTATORI MANTOVA / Brazilian jiu-jitsu 

           Alla scoperta     
          della guardia a “X”

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 

Straordinaria esperienza   
con Fulvio Sole

BOXE MANTOVA
L’evoluzione della tradizione

KARATEMANTOVA  / KOBUDO

Domenica scorsa il 2° allenamento mensile
Grande interesse ed impegno per il prossimo esame di dan

ITALIAN DEFENCE ACADEMY          
Fitdays Decathlon

Domenica 25 novembre, presso la Palestra delle Scuole Medie di Goito (MN), 
si è svolto il secondo allenamento mensile di Kobudo di Okinawa scuola 
Matayoshi dell’anno sportivo 2018/2019. L’allenamento, della durata di tre 
ore, è stato organizzato da Karatemantova A.S.D. e tenuto dal M° Simone 
Reggiani, cintura nera 3° dan.
All’appuntamento hanno partecipato atleti di Karatemantova ASD ed atleti 
provenienti da Novellara (RE), Luzzara (RE) e Rovereto (TN). L’intera mattinata 
è stata seguita e organizzata dal M° Simone Reggiani coadiuvato dagli alle-
natori Anna Pirondini, Ilaria Truzzi e Davide Reggiani.
Gli atleti sono stati suddivisi in due gruppi. Le cinture marroni e nere si sono 
preparate per il prossimo esame di dan che dovranno sostenere a febbraio, 
durante il seminario invernale, con il M° Franco Ponchiroli. Hanno utilizzato il 
bo (bastone lungo), i sai (tridenti in ferro utilizzati in coppia), i tunkuwa (ma-

nici para avambraccio in legno utilizzati in coppia) e il nunchaku (due legni 
corti uniti da una corda) eseguendo kata e kumite (applicazioni a coppie).
Le cinture dalla bianca alla blu si sono allenate con i sai eseguendo lo 
hojoundo (tecniche fondamentali ripetute avanzando e arretrando) e Nicho-
Sai, il primo kata tradizionale che si studia con quest’arma. Durante l’ultima 
parte della mattinata hanno lavorato con il bo, eseguendo lo hojoundo e il 
primo kumibo (applicazione a coppie delle tecniche dello hojoundo).
Il prossimo allenamento mensile si terrà domenica 16 dicembre, mentre le 
lezioni settimanali hanno luogo il martedì a Marmirolo (MN) dalle ore 20:00 
alle ore 21:00 e il giovedì a Goito (MN) dalle ore 19:30 alle ore 20:30.

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

Continuano gli allenamenti del Gruppo Karate San Giorgio presso la Sala Poli-
valente del Centro Pertini a Mottella di San Giorgio. Le serate dove si può pra-
ticare questa antica arte marziale sono il lunedì e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
per i più piccoli (si può iniziare anche a 4 anni) e dalle 19.00 alle 20.00 per i ra-
gazzi e gli adulti. 
Sabato 17 novembre una parte degli atleti si sono recati al Palazzetto dello 
Sport di Soave a Porto Mantovano, ad attenderli il grande campione di kata M° 
Fulvio Sole. Dopo una specifica preparazione atletica il maestro Fulvio Sole ha 
iniziato un allenamento propedeutico al kata nijushiho, (le 24 tecniche della 
scimmia bianca e del luohan), kata studiato con meticolosità e grande curiosità 
da parte di tutti i partecipanti, un centinaio gli atleti presenti, che poi si sono 
dedicati allo studio del bunkai, ovvero all’applicazione reale delle tecniche. An-
che in queste prove tutti gli atleti hanno prestato un’altissima attenzione ai 
particolari e sempre ben determinanti per la buona riuscita della difesa.
Questa associazione, il GKS Karate San Giorgio, pratica lo stile shotokan, ma che 
cosa è questo stile? Il karate è una delle poche arti orientali in cui si distinguono 
i praticanti per stile, ed è difficilissimo incontrare un karateka che non sottolinei 
l’appartenenza della sua scuola a uno stile piuttosto che ad un altro. Questo 
fatto innegabile e radicato, può apparire come un controsenso all’unità della 
disciplina e addirittura interpretato come un desiderio di diversificare e classifi-
care i praticanti, ma forse, analizzando a fondo il problema ci si accorge che non 
è così. Innanzitutto chiariamo il concetto di stile, siamo propensi a identificare 
erroneamente con questo termine le diverse scuole, infatti nella terminologia 
classica si identifica nel kanij ryu il metodo di karate di un determinato maestro 
e della sua scuola. Quindi non si tratta di stili diversi di una stessa scuola, ma di 
scuole diverse, di metodi diversi. Lo stile lo possiamo intendere come il metodo 
di interpretare un certo gesto da parte di una persona, per cui possiamo avere 
un interprete della stessa scuola che pratica con il proprio stile. A fronte di 
questa considerazione, possiamo quindi sottolineare come la nascita delle di-
verse ryu sia frutto di necessità fisiche, culturali, sociali, ambientali e geografi-
che, senza dubbio ricche di fascino e importanza. Va ricordato inoltre, che 
l’Associazione tiene un corso 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.
Per 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 

Lo Sport è scuola di umiltà e di co-
noscenza. Questi i valori, protago-
nisti domenica 25 novembre pres-
so il Club Sportivo ASD Italian De-
fence Academy di Via Franklin Vi-
venza 16, a Borgochiesanuova 
(MN), grazie alla collaborazione 
degli istruttori e gestori di questo 
storico club sportivo e delle refe-
renti del negozio Decathlon Curta-
tone (MN).
La volontà di questa unione d’in-
tenti è quella di rendere il piacere e 
I benefici dello sport accessibili al 
maggior numero di persone.
Attraverso questo evento denomi-
nato Fitdays, sono state presentate 
due discipline che appartengono a 
due universi distinti, quello del Fit-
ness, attraverso il Functional Trai-
ning e quello delle Arti Marziali, con 
l’MMA: Tutto ciò è stato possibile 
anche grazie l’utilizzo di un son-
daggio presentato sulle piattafor-
me social.
Il primo corso ha unito una ventina 

di persone appartenenti a diverse 
fasce d’età. Alcuni hanno avuto 
l’opportunità di scoprire per la pri-
ma volta questa disciplina, mentre 
altri ne erano già praticanti regolari; 
durante i sessanta minuti dell’alle-
namento sono stati svolti esercizi a 
corpo libero coinvolgendo diverse 
fasce muscolari: il tutto si è svolto 

sotto le indicazioni e l’attento con-
trollo dell’istruttrice Ilaria Cevolo.
Per ciò che concerne le Arti Marzia-
li Miste, MMA, ha raggruppato 10 
ragazzi che tra una capriola, una 
presa e una caduta hanno saputo 
cogliere l’importanza del rispetto 
reciproco attraverso uno “scontro” 
fisico, grazie alla supervisione dei 

Maestri Kevin Moietta e Massimo 
Begnozzi. L’obiettivo è stato rag-
giunto e sicuramente entrambe le 
parti daranno vita, anche nei prossi-
mi mesi, ad altri eventi durante i 
quali ci sarà la possibilità di presen-
tare molte altre discipline, ma so-
prattutto dove lo sport sarà, ancora 
una volta, protagonista.

Un odore acre, un odore che in sé racchiude l’orgoglio, il sacrificio, la 
fatica di allenamenti condotti fino all’estremo delle forze, quello che 
si respira entrando nella palestra della Boxe Mantova di via Luzio. Un 
ingresso quasi nascosto ai passanti, ma varcato da centinaia di ap-
passionati di ogni nazionalità ed estrazione sociale. È, un crescendo 
di aspiranti pugili; è il ritorno della nobile arte del pugilato, che attra-
e e affascina uomini, donne, giovani e meno giovani. Chi si presenta 
per la prima volta alla Boxe Mantova lo fà in modo sommesso e 
quasi sospettoso nel vedere una palestra tradizionale con un ring, 
sacchi appesi, ma soprattutto diplomi, fotografie ed articoli di gior-
nale che rappresentano la storia della società, e fanno capire che il 
pugilato “non è una moda” ma un insieme di ideali che si rafforzano 
con il sudore e la passione. 
Valori come rispetto, integrazione, solidarietà, che, sommati alla per-
severanza di raggiungere gli obiettivi con allenamenti intensi e co-
stanti e con una preparazione tecnica ed atletica in continua evolu-
zione, fanno del pugile un atleta completo, che “non fà la boxe”, ma 
“la vive”. Si acquista così la consapevolezza che quando si sale sul 
ring, dal principiante al professionista, tutti provino le stesse sensa-
zioni, le stesse emozioni, e si accorgano che sono diventati pugili 
perché “il pugile non ha paura di prenderle, ma di perdere”. Tutto 
questo può sembrare anacronistico, fuori dal tempo, ma è quest’aria 
che si respira alla Boxe Mantova.

Venerdì 16 e sabato 17 la Lottatori Mantova ha avuto il privilegio di 
ospitare il proprio capo scuola Andrea Verdemare (membro fondato-
re della rinomata Flow Jiu Jitsu).
Durante i due giorni di allenamento egli ha avuto modo di proporre 
svariate tecniche di Brazilian jiu- jitsu per lo più moderno; ma in parti-
colar modo si è soffermato sulla Guardia a X, ossia, ad oggi, una delle 
più studiate tipologie di guardia che, nello specifico, permette svariate 
modalità di lavoro non solo per difendersi dagli attacchi dell’avversa-
rio ma, addirittura, per capovolgere la situazione a proprio vantaggio.
È inoltre importante sottolineare, grazie alla grande esperienza del 
nostro capo scuola Andrea, la sua bravura e la sua capacità di spiega-
re i lavori che stavamo provando; un ragazzo veramente molto umile 
e disponibile con tutti noi. Un ringraziamento sentito, oltre che allo 
stesso Andrea, anche ai ragazzi che hanno partecipato al seminario 
arrivati da Bologna, Occhiobello, Cattolica e Suzzara nonché, agli atle-
ti della Lottatori Mantova e TBO Ostiglia che, come sempre, hanno 
dimostrato la loro dedizione alla squadra.
Per info per i giorni e orari d’allenamento chiamare Marco al 347 
3129825 e Saša al 366 7455063


