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Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

La sede del CSI rimarrà chiusa 
da venerdì 21 dicembre 2018 a 

domenica 6 gennaio. 
Riaprirà con i consueti orari 

lunedì 7 gennaio 2019.

CSI Magazine
Questo numero è l’ultimo del 

2018. Il CSI Magazine ritornerà 
in edicola il 10 gennaio 2019

L’ufficio stampa augura a tutti 
i lettori un sereno Natale 
e un Felice Anno Nuovo

CHIUSURA SEDE

Non esiste sportivo che non abbia un punto debole. Non solo gli amatori e i dilettanti, 
ma anche i supercampioni hanno qualcosa (o qualcuno) che proprio gli rompe le sca-
tole e non riescono a digerire. Situazioni climatiche o tipologie di gara, moduli di gioco 
o avversari specifici, approcci agonistici o tattiche attendiste: qualcosa che crei loro 
problemi di sicuro c’è. Abbiamo visto grandi cannonieri incapaci di tirare i calci di rigore, 
cestisti perdere la testa per un’asfissiante marcatura a uomo, tennisti rompere la rac-
chetta per l’ennesimo doppio fallo, ginnaste formidabili al corpo libero e appena me-
diocri con gli attrezzi. Lo sport è pieno di vicende come queste.
Eppure, anche il più evidente dei limiti tecnici diventa un piccolo fastidio passeggero se 
paragonato a quello che può produrre l’incontro con il più grande rompiscatole di 
tutta la storia. Nessuno, in campo, si fa sentire come lui. Prima con le parole e, se neces-
sario, passando alle vie di fatto. Lui è uno di quelli che non molla mai: il primo ad arri-
vare e l’ultimo ad andarsene. In alcuni frangenti della partita sembra essere assente ma, 
in realtà, è lui che sta dettando tempi e regole del gioco. Ormai l’avete capito. Sto par-
lando di Gesù. 
Nessuno come lui è in grado di “creare problemi” agli altri. Ha iniziato con un ragazza, 
poco più che adolescente, mandandole un angelo con l’annuncio del miracoloso con-

cepimento del figlio di Dio. Poi se l’è presa con quel brav’uomo di Giuseppe, costrin-
gendolo a fare da marito e padre, con tanto di fuga in Egitto e ritorno in Palestina. An-
che i pastori e i magi erano già affaccendati a sufficienza, prima che gli angeli li distur-
bassero nel cuore della notte e la cometa li facesse viaggiare per un intero continente. 
E con il passare degli anni le cose non sono migliorate. Pensiamo ai discepoli strappati 
alle loro occupazioni, agli scontri verbali con i farisei, agli scandali creati tra i benpensan-
ti del tempo. Fino a quanto, purtroppo, ha pestato i piedi sbagliati: quelli delle autorità 
ebraiche e romane, per una volta alleate tra loro.
Per questo, il Natale dovrebbe avere uno slogan: “Se non rompe le scatole, allora non è 
Gesù”. Perché Gesù è disturbante e perturbante. Ci distoglie dalle illusorie tranquillità 
nelle quali ci crogioliamo, spingendoci a dare di più e a fare di meglio. Ci sprona a co-
gliere la bellezza delle nostre giornate e, allo stesso tempo, a raccoglierne le sfide. Ci 
tende la mano, per rialzarci dalle cadute più rovinose e dalle sconfitte più brucianti, 
perché la nostra strada non può finire così, i passi e il cammino devono continuare. Ci 
proibisce di “sentirci a posto”, perché c’è sempre qualcuno che ha bisogno di un gesto 
e di una parola. Insomma, problemi dappertutto!
Buon Natale, allora, con l’augurio e la preghiera che sia Gesù il nostro allenatore, l’unico 
capace di portarci oltre i limiti della nostra umanità, fino a partecipare alla vita stessa di 
Dio.

DON MICHELE GARINI
Assistente ecclesiastico del CSI

UN ROMPISCATOLE DI NOME GESÙ 

Lo sport alla vigilia del Natale

Avevamo scritto che mai come quest’anno il 
Natale 2018 era affidato alle società sporti-
ve. Moltissime hanno risposto all’appello 

contribuendo, nei modi più diversi alla realizza-
zione di questa manifestazione che da sempre 
coniuga la magia del Natale con la passione dello 
sport. Saranno cinque società a scandire il tempo, 

a regalarci momenti unici, in questa festa che si 
preannuncia ricca di sorprese. Aprirà la Dance 
Body Sport con una coreografia di danza classi-
ca dedicata alla luce per proseguire con la Poli-
sportiva Andes H che si presenterà con il grup-
po integrato di danza moderna, la Polisportiva 
Soave ’90 sulle note dell’Hip Hop e l’ASD Mulan 

che ci riporterà tra le suggestioni dell’antico O-
riente. E’ atteso anche un piccolo uomo vestito di 
rosso, dalla lunga barba bianca accompagnato 
da piccoli elfi. 

Riuscirà ad arrivare in tempo? Scopritelo con noi 
il 22 dicembre presso il Palasport di Levata.

Natale dello Sportivo 

ELENCO PREMIATI

Premo della Bontà
47° premio della bontà 
alla memoria 
Padre Adelino Brunelli

Discobolo Presidenza Nazionale 
Coppiardi Roberto

Riconoscimenti sostenitori dell’Associazione
Cantine Virgili
Cleca San Martino
Arca Gas

Discobolo Virgiliano “testimoni dello sport”
STUANI ANTONY - Fuorigioco    ambito volontariato
DE ANTONI ANDREA - Fuorigioco  ambito volontariato
MARANI LINDA - Eremo   ambito giovani
GIARON MANUELE - Karatemantova  ambito giovani
FALAVIGNA BRUNO - boxe mantova  ambito società
SAVI SANDRA - Atlantis   ambito società
INCERTI TINTERRI RENATO - Gymnica 2009 ambito società
VACCARI MARCO-Freedom   ambito volontariato
MONTANARINI ANTONIO-Salamander Virgilio ambito volontariato
BIANCHERA ANDREA-Italian defence academy ambito giovani
CONFALONIERI ROBERTO-Nuova Gozzolina ambito società
BERTENI PAOLO-Nuova Gozzolina  ambito volontariato
SCIRPOLI ILARIA – Soave ’90   ambito giovani

Campioni Nazionali Nuoto
Ballasini Max Schiantarelli Asola
Bozzoli Silvia  Schiantarelli Asola
Tartarotti Marco Cloromania
Mattioli Corrado Cloromania
De Luca Laura Andes 
Moretto Mirko Andes
Perugini Monica Andes
Piombo Alberto Andes

Campioni Nazionali Ginnastica Artistica
Sassi Lucia  Gymnica 2009 
Viani Vittoria  Soave 90’Pol, Mantova
Scaglioni Giulia  Gymnica 2009 
Taddei Emma  Airone Mantova 
Farris Vanessa  Soave 90’Pol, Mantova
Badia Asia  Gymnica 2009 
Baesu Elisa Stefania Gymnica 2009 
Corradetti Rebecca Gymnica 2009 
Pasquali Lisa  Gymnica 2009 
Negri Sveva  Gymnica 2009 
Marzi Alicia  Airone Mantova 

Benassi Elena  Gymnica 2009 
Lanfredi Vittoria  Atlantis A.S.Dilettantistica
Sassi Beatrice  Gymnica 2009, 
Valli Ilary  Gymnica 2009 

Storti Gaia   Gymnica 2009
Nosari Giulia  Airone Mantova 
Scaglioni Luna  Soave 90’Pol, Mantova

Salvadori Nicole  Gymnica 2009 
Nola Martina  Gymnica 2009 
Boldrini Clarissa  Gymnica 2009 
Lodi Rizzini Denise  Gymnica 2009
Doselli Alice  Gymnica 2009
Ghizzardi Serena Nicole Gymnica 2009
Bianchin Eleonora  Gymnica 2009 
Pigozzi Jennifer  Gymnica 2009 
Corradi Agata  Airone Mantova 
Corradini Camilla  Airone Mantova 
Nosari Giulia  Airone Mantova 
Dalzini Greta  Planet Gym
Scappi Silvia  Airone Mantova 
Cavallara Giulia  Airone Mantova 
Micale Alessia  Airone Mantova 
Delfini Caterina  Soave 90’Pol, Mantova

TIGROTTI MEDIUM 
1° Lembo Salvatore  Airone Mantova
LUPETTI MEDIUM 
1° Mazzara Alessandro Gymnica 2009 
SQUADRA SMALL - LUPETTE Gymnica 2009 -SQUADRA 1
Benazzi -Alice Garofalo Anna- Pasku Alessia
SQUADRA SMALL - TIGROTTE Airone Mantova
Arcari Daniela- Bertoni Anita -Daltrozzo Chiara- Ferrarini Martina- Portioli 
Valentina- Righi Alice
SQUADRA SMALL - ALLIEVE A.S.D. Sport X Gioco, Mantova
Caveiari Martina -Compri Elisa- Dal Fò Noemi- Pedrotti Alice- Stoppa Anita
SQUADRA GINNASTICA INSIEME ALLIEVE-RAGAZZE-JUNIOR-SENIOR 
A.S.D. Sport X Gioco, Mantova
Adami Rossella -Padovani Isabel- Prodomi Caterina- Stoppa Sofia -Tomassi 
Emma
SQUADRA GINNASTICA INSIEME 2  ̂MEDIUM 
Airone Mantova - SQUADRA BIANCA
Bonora Irene -Frediani Martina- Gazzoni Alessia -Sahrai Gabriela
SQUADRA GINNASTICA INSIEME 1  ̂SUPER 
Airone Mantova - SQUADRA 12
Alberti Matilde- Bernardelli Benedetta- Lipreri Marta -Primavera Lisa
SQUADRA GINNASTICA INSIEME 2  ̂TOP LEVEL 
Airone Mantova - SQUADRA 18
Cavallara Giulia -Goi Irene -Micale Alessia -Rondelli Asia

Campioni Nazionali Karate e Kobudo

KOBUDO:
Karatemantova:
Esposito Aurora
Gandini Nicole
federici Marco
 
TAZ Zio Kick:
de Marchi Sergio
Alvisi Marco
 
KARATE:
Karatemantova:
Bonardi Mattia
Cipriani Sonia
Anghinoni Ugo
Arcari Renato
Garavello Christian
Ferrara Pierluigi
Fezzardi Arianna
Tosi Giorgio
Tononi Vanessa
 
Taz Zio Kick:
Guerra Elisa
 
AIKI Team;
Maestrelli Alessandro
Scappin Valeria
Donatelli Diego
Faccini Sara

 
Musahi Dojo:
Menti Alessandro
Mandolo fabio
Zanini Roberto
 
Jesus Accademia 2
Malganise Camilla
Cantone Mikele Pio
 
Karate Team Porto 1999
Dieghi Van Thien
Piccoli Marco
Scansani Diego
Bozzeda matteo
Frignani Giorgia
 
Okinawa Valtellina
Paggi matteo
Paggi Daniele
Ravelli Nicola
Poli Greta
Del Rosario Alice
Giovanoli Irene

Campionato Campestre e Atletica
Anspi la Vigna Ceresara

22 dicembre 2018 alle ore 15:00 - Palasport di Levata
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Risultati   
e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 34 13 11 1 1 98 34
Salina Calcio 32 13 10 2 1 90 32
Guidizzolo Avisport 31 13 10 1 2 71 36
Sporting Acquanegrese 24 13 7 3 3 50 38
Bedriacum 23 13 7 2 4 77 46
Cividale Torn Riccardi 23 13 7 2 4 63 49
Piadena Real Utd 22 13 7 1 5 63 45
Medole 20 13 6 2 5 43 57
Medole 1971 17 13 5 2 6 51 47
Canneto Fuorigioco 10 13 3 1 9 40 71
Barchi Birreria Spaten Hof 9 13 3 0 10 41 69
Breda Calcio 7 13 2 1 10 28 75
Redondesco Or S Maurizio 6 13 1 3 9 26 56
Chris Bar 4 13 1 2 10 27 113

Recupero 11a giornata
Chris Bar - Barchi Birreria Spaten Hof 3-12

12a giornata
Cividale Torn Riccardi - Medole 1971 6-4

13a giornata
Gozzolina T V Z - Medole 10-3
Redondesco Or S Maurizio - Breda Calcio 1-3
Medole 1971 - Salina Calcio 0-5
Piadena Real Utd - Cividale Torn Riccardi 7-3
Canneto Fuorigioco - Bedriacum 3-8
Chris Bar - Sporting Acquanegrese 0-7
Guidizzolo Avisport - Barchi Birreria Spaten Hof 4-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 18/12

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

GOZZOLINA TVZ BEDRIACUM CANNETO FUORIGIOCO BARCHI BIRRERIA SPATEN HOF

Tvz Gozzolina, Salina, Avisport 
Guidizzolo, Sporting Acquane-
grese, Torneria Riccardi, Bedria-

cum e Real United: ecco i nomi delle 
7 formazioni che si sono guadagna-
te il diritto di partecipare alla fase fi-
nale di questo campionato e giocar-
si quindi la possibilità di cucirsi al 
petto lo scudetto di Campioni Pro-
vinciali. Com’era nelle previsioni si è 
dovuta attendere la fine delle partite 
della scorsa settimana per avere il 
quadro definitivo: le sconfitte di Ac 
Medole sul campo della capolista 
Tvz Gozzolina, del Medole 1971 con 
il Salina e la vittoria del Real United ai 
danni della Torneria Riccardi hanno 
chiuso il cerchio. Il Real ha raggiunto 
quota 22 e quindi ha passato il turno 
mentre le due formazioni di Medole 
si fermano a 20 punti l’Ac e a 17 il 
1971. Terminata questa prima fase e 
in attesa della ripresa che avverrà, 
campi permettendo, verso la fine 
gennaio, proviamo a dare qualche 
numero (senza tener conto del po-
sticipo di martedì tra Chris bar e Bar-

chi) e a fare qualche riflessione. La 
formazione con il maggior numero 
di punti è stata la Tvz (34), quella che 
ne ha fatti meno è il Chris bar (4). 
Quella con il maggior numero di vit-
torie sempre la Tvz (11) mentre Chris 
bar e Oratorio San Maurizio Redon-
desco quelle che ne hanno meno 
con 1 solo successo. Tvz e Salina 
sono le formazioni che hanno subi-
to meno sconfitte (1) mentre Breda 
Calcio e Barchi Birreria Spaten Hof 
quelle che ne hanno subite di più 
(10). Sporting Acquanegrese e Ora-
torio San Maurizio i team che hanno 
pareggiato di più (3 volte) mentre il 
Barchi non ne ha pareggiata nem-
meno una. Tvz la squadra che ha 
segnato più gol (98), Chris Bar quella 
che è andata a segno di meno (23). 
È invece il Salina la formazione che 
ha incassato meno reti (32) mentre 
100 sono le reti subite dal Chris Bar. 
Chiudiamo con la differenza reti: 
+64 per la Tvz, -77 il Chris Bar. Fac-
ciamo ora qualche riflessione 
sull’andamento di questa prima fa-

se, riflessioni personali e quindi pro-
babilmente discutibili ma che, cre-
diamo, difficilmente possano essere 
ampiamente contestate. È evidente 
che la sorpresa più grossa è stata la 
mancata qualificazione alla fase fi-
nale da parte del Medole 1971. Era il 
12 maggio, cioè solo 7 mesi e 13 
partite fa, che la squadra di patron 
Parmigiani disputava la finale del 
Campionato Provinciale e alzi la ma-
no chi non la pronosticava come si-
cura protagonista anche di questo 
campionato. 6 sconfitte, 2 pareggi e 
“solo“ 5 vittorie, hanno rappresenta-
to un bottino troppo magro per po-
ter ambire a posizioni di vertice. Pro-
babilmente una mezza sorpresa è 
rappresentata anche dal Barchi, for-
se non considerata ad inizio cam-
pionato come una possibile aspiran-
te al titolo provinciale ma sicura-
mente additata come una delle 
squadre che avrebbe lottato per il 
passaggio alla fase finale. 15 punti di 
distacco dal Real United (settima in 
classifica e quindi ultima delle pro-

mosse) non erano all’inizio pronosti-
cabili.  Che dire delle promosse? 
Sulla Tvz c’è poco da dire: si confer-
ma, per l’ennesimo anno, come una 
delle squadre da battere e con la 
quale ci sarà da fare i conti fino alla 
fine La stessa cosa si può affermare 
anche per il Salina che, rispetto allo 
scorso anno, sembra aver fatto un 
altro passo in avanti. Molto positivo 
anche il percorso dell’Avisport che si 
piazza al terzo posto della classifica 
finale ma a stretto contatto con le 
due formazioni che la precedono. 
Per il team di Guidizzolo vale il di-
scorso fatto per il Salina. Buona for-
mazione lo scorso anno, quest’anno 
sembra avere le carte in regola per 
giocarsi traguardi importanti. Un po’ 
altalenante il cammino dello Spor-
ting Acquanegrese che comunque 
nella fase finale ha messo in fila 4 
importanti vittorie che le hanno per-
messo di mantenere le prospettive 
iniziali. Di tutto rispetto anche quan-
to fatto dalla Torneria Riccardi, no-
nostante le importati novità di for-
mazione con un evidente ringiova-
nimento della rosa, si è guadagnata, 
pur con qualche su è giù, il passag-
gio al turno successivo e lotterà sicu-
ramente per almeno, un posto in 
semifinale. Nelle previsioni il pas-
saggio del turno del Bedriacum 
mentre è da complimenti quello del 
Real United che ha lottato e ci ha 
creduto fino alla fine.

Reti 22: Rossi D. (Real United) 
Reti 19: Butturini E. (Avissport Guidizzolo)
Reti 18: Fragale A. (Bedriacum)
Reti 17: Messedaglia D. (Avissport Guidizzolo), Cimardi M. (Salina Calcio)
Reti 16: Daolio E. (Salina Calcio)
Reti 15: Morbio M. (TVZ  Gozzolina), Fragale S. (Bedriacum)
Reti 14: Posteraro A. (Medole Ac), Campioni M. (TVZ  Gozzolina)
Reti 13: Malavasi G. (TVZ  Gozzolina), Gardini M. (Or. Breda)
Reti 12: Cocconi C. (Salina Calcio), Bontempi E. (TVZ  Gozzolina)
Reti 11: Etur A. (Medole 1971), Zagni L. (Torn Riccardi Cividale)
Reti 10: De Cesari F. (Avissport Guidizzolo), Maffini M. (Salina Calcio), Sogni 
M. (Torn Riccardi Cividale)
Reti 9: Bellezza A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Pellegrini D. (Asd 
Sporting Acquanegrese 2016), Ferrari F. (Medole 1971), Placchi F. (Torn Ric-
cardi Cividale), Vittoriani G. (Bedriacum)
Reti 8: Alessandria A. (Torn Riccardi Cividale), Bellavia F. (Salina Calcio), Sor-
rentino F. (Barchi Birreria Spaten Hof), Usberti G. (Fuorigioco), Pistoni M. (TVZ  
Gozzolina)
Reti 7: De Martino C. (Fuorigioco), Froldi D. (TVZ  Gozzolina), Pesci D. (Me-
dole Ac), Piva E. (Avissport Guidizzolo), El Hafid K. (Medole 1971), Maioli L. 
(Bedriacum), Orsoni L. (Real United), Anghinoni M. (Asd Sporting Acquane-
grese 2016), Ben Assou M. (Avissport Guidizzolo), Zubelli P. (Asd Sporting 
Acquanegrese 2016), Moreni R. (Or. San Maurizio Redondesco Asd)
Reti 6: Perini G. (Fuorigioco), Seresini L. (Salina Calcio), Artoni L. (Salina Calcio), 
Castellini S. (TVZ  Gozzolina), Marezza S. (Torn Riccardi Cividale)
Reti 5: Lancini A. (Or. San Maurizio Redondesco Asd), Nodari D. (Asd Sporting 
Acquanegrese 2016), Scipiotti G. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Jance-
rowicz M. (Torn Riccardi Cividale), Barbieri M. (Chris Bar), Tangari M. (Chris Bar), 
Fragale M. (Bedriacum), Antoniazzi O. (Real United), Maiella R. (TVZ  Gozzo-
lina), Agosti T. (Medole Ac), Prete V. (Medole 1971), Dalzini Y. (Fuorigioco)

Classifica marcatori Sven League   
al 16/12/2018

GIONA CUP            
A gennaio le semifinali!

Verdetti “Finali” 
non sono mancate le sorprese
Parola d’ordine lottare e crederci fino alla fine

Gozzolina TVZ, 
campione d’inverno
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POLISPORTIVA ANDES H 

MISSIONE... POSSIBILE!
CALCIO A 11 

La Berardo Cup vola a Cerlongo 

Squadra Pt G V N P GF GS
Cividale Calcio Over 13 5 4 1 0 18 8
I Forestieri Over 10 5 3 1 1 13 5
Corneliani 7 5 2 1 2 13 10
Ei Team 6 4 2 0 2 12 13
Salina Calcio Over (-1) 3 4 1 1 2 7 11
Apam Cral 0 5 0 0 5 3 19

Corneliani - Apam Cral 4-0
Salina Calcio Over - Cividale Calcio Over 2-3
I Forestieri Over - Ei Team 0-1

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - OPEN A 7

COMPANY LEAGUE OPEN A 7         

Si torna             
in campo             
a gennaio!

RISULTATI E 
CLASSIFICHE 

Orgoglio EI Team contro i primi della classe
L’EI Team trova la seconda vittoria consecutiva e frena la corsa della 
capolista Forestieri

FORESTIERI    0
EI TEAM    1
Marcatore: 8° s.t. Calabrese

Forestieri: Lucchini, Pirrone, Balottari, Rosa, Alessandro Daniele, Turisini, Belluco. 
All. Zampolli.
EI Team: Zoccatelli, Maugeri, Argirò, Calabrese, Petrucci, Fonti, Alessandro Sal-
vatore, Russo, Frassoni, Gianturco. All. Raffa.

I Forestieri si presentano al match in formazione rimaneggiata, ma con un 
bottino di tutto rispetto di tre vittorie consecutive (l’ultima a tavolino), mentre 
l’EI Team arriva alla gara dopo la bella vittoria contro l’Apam, ma ha urgente 
bisogno di riconfermarsi per cercare stabilità ed entusiasmo.
Primo tempo. Avvio ottimo per l’EI Team, che prova ad imporre il proprio 
gioco sin da subito e nei primi 10 minuti crea almeno 3 importanti palle gol: 
prima Calabrese da lontano, dopo Alessandro da pochi passi e poi Petrucci 
dal limite non inquadrano lo specchio della porta. I Forestieri, in verde, pro-
vano diverse ripartenze guidati dal talentuoso Balottari ben innescato da 
Capitan Turisini, ma Maugeri e Argirò chiudono ogni soluzione al numero 10 
in verde.
Al 18° è Fonti a provare l’affondo sulla fascia destra, ma il suo diagonale, de-
stinato in rete a mezza altezza, viene salvato in maniera miracolosa da un’i-
stintiva parata di Rosa. La prima frazione continua così, con tanti recuperi a 
centrocampo e poche occasioni limpide, fino al duplice fischio del direttore 
di gara che chiude il parziale sullo 0-0.
Secondo tempo. Imballati negli spazi dalla difesa e dall’ottima verve di Pe-
trucci, migliore in campo insieme a Maugeri, i Forestieri ci provano su calcio 
piazzato direttamente al fischio d’inizio della ripresa: il tiro del solito Balottari 
si infrange sulla traversa e poi si perde sul fondo. Il pericolo corso scuote l’EI 
Team, che tenta di riprendere le redini del gioco e all’8° minuto va in vantag-
gio direttamente da azione di calcio d’angolo: Calabrese prova il fendente e 
trova la deviazione di un difensore che vale lo 0-1. La rete galvanizza gli uo-
mini di Capitan Fonti che 3 minuti dopo sfiorano il raddoppio: la punizione 
di Calabrese impegna Rosa, sulla respinta si fionda due volte Alessandro 
Salvatore, ma in entrambe le occasioni il portiere dei Forestieri si supera sbar-
rando la via della rete. Al 14° è Russo, appena entrato e alla ricerca della prima 
rete della sua stagione, ad esaltare i riflessi di Rosa, migliore dei suoi, bravo a 
respingere con i piedi un pericoloso tiro mancino. Sul calcio d’angolo conse-
guente è ancora Russo il più veloce ad avventarsi sul pallone, ma il suo destro 
al volo finisce a lato.
Negli ultimi 10 minuti EI Team non riesce a trovare il gol della sicurezza, ma 
amministra il vantaggio con ordine, anche grazie alla sicurezza di Zoccatelli 
nel difendere la propria porta.
Il triplice fischio regala agli uomini di Mister Raffa la seconda vittoria di fila e 
costringe i ragazzi di Mister Zampolli e Pirrone (espulso nel finale) alla prima 
sconfitta della loro Company League, che permette al Cividale Over di volare 
in testa in solitaria. Il girone di andata dei Forestieri si chiude così con 10 
punti, mentre EI Team, sulle ali dell’entusiasmo, balza a 6 in attesa di recupe-
rare la gara contro gli Over di Salina.

IL NUOVO IBAN      
del CSI Mantova
Ricordiamo a tutte le società che il nuovo 
Iban è il seguente:
IT 63 Q 05034 11503 000000000788

Ha preso il via il progetto MISSIONE… POSSIBILE! presentato dalla associa-
zione di volontariato DONNEXTRA’, presentato in rete con CSI, UICI  e AN-
DOS Mantova,  che si è aggiudicato il bando volontariato 2018 ed il cofinan-
ziamento da parte di Regione Lombardia. 
Il progetto consiste nella attivazione di percorsi socio culturali, di carattere 
ludico motorio / sportivo e di accompagnamento al lavoro per giovani disa-
bili ed a rischio di marginalità. 
La proposta, infatti, prevede di coinvolgere ragazzi con disabilità,  residenti 
nel territorio del distretto sociale di Mantova, in attività inclusive di carattere 
ludico / motorio, aggregativo e di gestione del tempo libero in grado di sti-
molare le più ampie forme di socializzazione, oltre che proporre momenti di 
“sollievo” e percorsi di carattere informativo / formativo, di supporto / soste-
gno rivolti alle famiglie. Verranno quindi erogati percorsi di accompagna-
mento al lavoro ed effettuate sperimentazioni presso sedi e spazi messi a 
disposizione di coloro che aderiscono alla progettazione. Saranno poi orga-
nizzati eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza e tendenti a sviluppare 
l’attenzione della comunità sui temi della disabilità. 
Le attività di carattere ludico / motorio e sportivo rientreranno nella program-
mazione delle attività integrate promosse da CSI Mantova, ANDOS Mantova 
programmerà i servizi di sostegno e consulenza psicologica rivolti agli utenti 
ed alle loro famiglie, mentre UICI Mantova collaborerà con la capofila DON-
NEXTRA’ al coinvolgimento di giovani ipovedenti e non vedenti nell’espleta-
mento di percorsi inclusivi e di accompagnamento al lavoro presso sedi e 
strutture identificati dalla programmazione.
Per info è possibile rivolgersi a DONNEXTRA’ onlus largo 1° Maggio. 1 Man-
tova tel. 3317943447 – donnextraonlus@libero.it

ACCADEMIA LORI 
Una vittoria e una sconfitta   
per i ragazzi diversamente abili 
Sabato 15 dicembre L’accademia di Fabrizio Lori ha disputato due partite per 
il campionato di quarta categoria diversamente abili.
La prima contro la Pro Patria vincendo con un risultato tennistico per 6 a 0.
La seconda contro il Novara perdendo  per 3 a 2 in zona cesarini, dopo una 
bella partenza siamo andati in vantaggio e a pochi minuti dalla fine del primo 
tempo il Novara ha pareggiato. Nel secondo tempo  il Novara si porta sul 2 
a 1 ma a pochi minuti dalla fine riusciamo i a riportare il risultato in parità su 
2 a 2. All’ultimo secondo in una azione di contropiede il Novara mette a se-
gno il terzo goal. A fine partita tutti i ragazzi hanno ricevuto i complimenti 
dagli organizzatori.
Ivano Franzoni

JUNIORS CERLONGO  7
CASALMORO    6
MARCATORI: Turato e Affaticato (JC ), doppietta di 
Frisina (C )

ASD JUNIORS CERLONGO: Vallenari, Turato, 
Bottaro, Lanfredi, Crema (Cap), Toffali, Balboni, Bura-
to, Bettoni, Galafassi, Raghi. A disposizione: Provazza, 
Benami Bottura, Mezzena, Grazioli, Bovi, Signorini, 
Zera, Maioli, Affaticato. Allenatore: Dalzini Marco. 
Dirigenti: Adami Federico e De Monte Massimo

CALALMORO: Alemati A., Alemati B., Alji A., Alji S, 
Bandera, Brighal, Dzeljadinovic, Frisina, Maifredi, 
Mehmedi, Shtaro. A disposizione: Avdullaj, Bubeqi, 
Coppolino, Criscuolo, Lika, Norelli, Piscopo, Roon-
greungngam, Salvetti. Allenatore: Alemati Beshir. 
Dirigenti: Eduart Zeqiri e Michele Predari

Si è conclusa con la finalissima tra Asd Juniors 
Cerlongo e Casalmoro la “Berardo Cup 2018”. 
Cornice dell’ultimo atto lo splendido impianto 
dello stadio di Volta Mantovana per la cui con-
cessione si ringrazia l’amministrazione del Co-
mune di Volta Mantovana per la disponibilita’ 
accordata.
E’ stata una finale estremamente combattuta, 
come ci si poteva attendere da una partita che 

assegnava uno dei trofei stagionali, giocata ad 
alti livelli sia tecnici che agonistici. 
Partenza a razzo delle due formazioni che hanno 
dato vita ad una gara sostanzialmente equilibra-
ta. Sbocca il risultato per primo il Casalmoro con 
Frisina. Solo nel primo minuto di recupero, con 
una rete di Turato, il Cerlongo riagguantava il pa-
reggio. 
Si andava così’ ai tempi supplementari dove lo 
Juniors Cerlongo riusciva a ribaltare il risultato 
con un gol di Affaticato. Il Casalmoro, mai domo, 
continuava a spingere e raggiunge il pareggio 
con una rete di Frisina che sigla la sua doppietta 
personale.
Fischio finale dell’arbitro Cascini ma l’assegna-
zione del trofeo viene rimandata alla lotteria dei 
calci di rigore. Rigori ineccepibili e tutti trasfor-
mati fino al quinto della serie, dove il Casalmoro 
sbaglia e il Juniors Cerlongo, con il proprio nu-
mero 10 Galafassi, realizza la rete portando a 
Cerlongo il Trofeo Berardo Cup. Congratulazioni 
alla squadra di mister Dalzini per il prestigioso 
risultato ottenuto, mentre il Casalmoro, dopo le 
ultime due finali perse di misura, è già pronto 
per la rivincita nella prossima edizione. 

Questa settimana era in program-
ma l’ultima giornata del girone 
d’andata (resta ancora un recupe-
ro da disputare Salina Over – Ei 
Team che sarà programmato do-
po la pausa invernale).
Nella giornata di mercoledì, al 
centro sportivo di Fossatello, nella 
prima gara colpo grosso della 
squadra
dell’Esercito Ei Team, che con una 
rete di Calabrese riesce ad avere 
la meglio sui I Forestieri Over con 
il risultato di 1 a 0. Con questa vit-
toria la squadra dell’Ei Team si ri-
lancia notevolmente in classifica, 
anche considerando una gara an-
cora   da recuperare. Nella secon-
da gara della serata torna alla vit-
toria la Corneliani che un rotondo 
4-0 sconfigge al Cral Apam anco-
ra alla ricerca dei primi punti in 
classifica. A segno per la Cornelia-
ni uno dei giocatori con più espe-
rienza del Team Andrea Merizzi, 
seguito da Frau, Pippa ed Orlandi.
Nell’ultima gara della giornata di-
sputa giovedì a Salina, derby over 
tra il Salina Over ed il Cividale O-
ver.
Ne è scaturito un match estrema-
mente combattuto che solo alla 
fine ha visto prevelare il Cividale 
Over con il risultato di tre reti a 

due. Per il Salina over le marcature 
sono state realizzate dal Capitano 
Gozzi e Mastriani, a segno per il 
Cividale over Bonassi e doppietta 
del Polacco Jancerowicz sempre 
più capocannoniere del campio-
nato. Con il Cividale Over campio-
ne d’inverno, adesso la Company 
League osserverà la pausa previ-
sta nel periodo invernale, la ripre-
sa, meteo permettendo, è previ-
sta per il mese di febbraio 2019. 

JUNIORS CERLONGO - Prima classificata CASALMORO - 2a  classificata

La terna arbitrale:
Rocco Cascini (al centro), con gli 
assistenti Ivan Maioli (a sinistra) e 
Matteo Totaro (a destra)
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COPPA CSI

Risultati e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 18/12

In sintesi i numeri della settimana 
precedente. Campionato di 
Coppa CSI molto equilibrato. 

Tredici gli incontri disputati, tre dei 
quali terminati in parità. Tra i risulta-
ti più eclatanti c’è da segnalare la 
prima sconfitta dell’Avissport in ca-
sa del Levoni C5 e il derby di Castel 
Goffredo, l’Oratorio San Giuseppe 
ha dovuto accontentarsi di un risi-
cato pareggio contro il sorpren-
dente Calcetto Castellana. Il Rist. 
Pizz. Il Tanino, l’Alfa Caffè, il Gussola 
Futsal e l’Oratorio San Giuseppe 
sono tuttora le quattro squadre che 
mantengono l’imbattibilità. Inoltre, 
la formazione pegognaghese di 
mister Robledo Pacchioni e il quin-
tetto cremonese diretto da Matteo 
Sanfelici, sono ancora a punteggio 
pieno. Miglior attacco quello de Il 
Rist. Pizz. Danara, con ben 39 reti 
segnate, ma il titolo di miglior dife-
sa spetta al Calcetto Dosolo, con 
solamente 10 gol subiti.

IN SINTESI I RISULTATI
COPPA CSI
GIRONE A – Scontato il turno di ri-
poso nell’ultima giornata di andata, 
la leader Rist. Pizz. Il Tanino è ritorna-
ta in campo disputando la seconda 
giornata di ritorno. Nell’anticipo di 
venerdì 14 la forte squadra pego-
gnaghese ha siglato la quinta vitto-
ria consecutiva battendo in trasferta 
la Suzzarese C5 per 7-3. Malgrado la 
sconfitta il team suzzarese rimane 
saldamente ancorato al secondo 
posto in classifica. Nell’ultima di an-
data i neroarancio diretti da Vittorio 
Verde, con una prestazione maiu-
scola, hanno battuto a Melara i loca-
li del Bar la Zanzara con il pesante 
punteggio di 8-1. La gara Rainbow 
Tintegg. - Galva 2011 è stata riman-
data a data da destinarsi.
GIRONE B – Secondo successo con-
secutivo per il Cortal, sul parquet di 

Quingentole, la compagine di Qui-
stello ha battuto di stretta misura la 
temibile Diceauto C5 per 6-5. Per i 
giocatori di patron Massimo Ferrari 
è stato un grosso successo: raggiun-
gono così gli storici avversari “oran-
ge” in classifica e si mettono in scia 
per la volata finale. Senza grossi pro-
blemi la prima gara di ritorno del 
Calcetto Dosolo. Fra le mura di casa, 
l’attuale leader del girone ha supera-
to la Luma Calcio 5 con il punteggio 
di 8-2.
GIRONE C – Alfa Caffè - Autotr. Ci-
nefra è stato il big match della prima 
giornata di ritorno. Non ha infatti 
deluso le aspettative, è stata una 
bella partita, combattutissima e 
completata con la bellezza di ben 16 
reti. I due schieramenti si sono af-
frontati a viso aperto senza patemi, 
al termine, si sono imposti i Campio-
ni Provinciali con il copioso punteg-
gio di 10-6. Ancora una volta è ri-
mandata la prima vittoria per il Leva-
ta C5 che si deve accontentare del 
terzo pareggio. Presso il palazzetto Il 
Borgo di Marmirolo, la compagine 
diretta da Leonardo Mele, ha diviso 
la posta in palio contro i padroni di 
casa del Pupa Futsal col risultato di 
2-2.
GIRONE D - Senza nessuna fatica, il 
Gussola Futsal, contro Gli Amici del 
Verde, conquista l’intera posta a ta-
volino per la mancata presenza dei 
rivaltesi. Con il quarto risultato utile, i 
neroarancio di mister Matteo Sanfe-

lici balzano in vetta con 12 punti. La 
prima di ritorno si è conclusa positi-
vamente anche per il Rist. Pizz. Da-
nara. Sul parquet di casa, la squadra 
dello Sport City di patron Andrea 
Carli ha superato con autorità la ge-
nerosa compagine I Fuorigioco di 
Canneto s/O per 7-1.
GIRONE E – Molto equilibrata l’ulti-
ma giornata dell’andata, che si è 
conclusa con due pareggi. Il primo si 
è completato fra Atletica Guidizzole-
se e US San Pietro. Nell’anticipo di 
lunedì scorso, i padroni di casa sono 
riusciti a superare indenni il confron-
to contro i temibili bozzolesi, 2-2 il 
risultato finale. Un risultato positivo 
per il quintetto diretto da Alessan-
dro Guicciardi che serve per muove-
re la classifica. Il secondo pareggio al 
Palazzetto di Castel Goffredo, Cal-
cetto Castellana - Orat. San Giusep-
pe è finita 3-3. La formazione di Ca-
saloldo, ha disputato una gara un 
po’ “sparagnina”, rimane comunque 
leader del girone e conserva l’imbat-
tibilità. Più attiva la prestazione dei 
padroni di casa, i quali hanno saputo 
tener testa agli avversari meritando 
il pareggio.
GIRONE F – Dobbiamo seguire un 
certo ordine poiché nello spazio di 
soli quattro giorni sono stati dispu-
tati quattro incontri, vale a dire la 
terza e la quarta giornata. Sul pro-
prio parquet l’Avissport ha ottenuto 
la terza vittoria consecutiva, batten-
do, di misura e con una certa diffi-
coltà il 4 Assi per 3-2. AB Service 
Ceresara chiude bene l’andata e ini-
zia meglio il ritorno. Nell’anticipo di 
lunedì scorso, la compagine diretta 
da Alessandro Stefani ha battuto la 
Levoni C5 con il rispettabile pun-
teggio di 10-7. Sempre fra le mura 

casalinghe, i ceresaresi hanno bis-
sato il successo superando con più 
tranquillità gli ospiti del 4 Assi per 
10-5. Con i sei punti conquistati, 
l’AB Service mantiene saldamente 
la seconda posizione, a sole due 
lunghezze dalla vetta. In cima rima-
ne l’Avissport, che, malgrado la pri-
ma giornata di ritorno sia iniziata 
male; con la prima sconfitta ad o-
pera della Levoni C5, buttando il 
cuore oltre l’ostacolo, è riuscita a 
battere meritatamente la temibile 
leader di Guidizzolo per 8-6.

IL PROGRAMMA 
COPPA CSI - Questa settimana si 
gioca l’ultimo turno dell’anno 
sportivo 2018, in programma ben 
quindici gare. Questa sera si di-
sputeranno tre incontri. Sotto os-
servazione la gara Oratorio San 
Giuseppe - US San Pietro. Sarà un 
test molto impegnativo per la lea-
der di Casaloldo, visto che la com-
pagine di Bozzolo è in fase cre-
scente. Anche la gara 4 Assi - Le-
voni C5 merita attenzione perché 
in caso di vittoria la formazione di 
Castellucchio potrebbe raggiun-
gere la vetta. Domani sera invece 
si disputeranno cinque incontri, 
tutti importanti ai fini della classifi-
ca. Fari puntati per lo scontro di-
retto Diceauto C5 - Calcetto Doso-
lo, big match del Girone B. Altra 
gara “big” è calendariata nel Grup-
po F. Nel Palazzetto di Guidizzolo, 
la capolista Avissport riceverà la 
diretta avversaria AB Service Cere-
sara. Considerando che i forti gui-
dizzolesi non sono però imbattibi-
li, tutto può accadere e, come 
spesso succede, il pronostico è da 
tripla.

CALCETTO DOSOLO 8
LA LUMA C5 2
Marcatori: 3 D.S. Aiello, 2 F. Aldrovan-
di, 2 F. Maiocchi, A. Simonelli (CD); 
Lucchini, R. Capuci (LL)  

CALCETTO DOSOLO: D.S. Aiello, F. 
Aldrovandi (cap), M. Benetti, O. Daolio, 
J.J. Diaz Walker, G. Ardenghi, F. Maioc-
chi, D. Mozzi, A. Simonelli, L. Zavattini, 
M. Kumar. All: Paolo Daolio.
LA LUMA C5: G. Bellei, L. Lucchini (cap), 
M. Miglioli, M. Tartari, A. Sarzi Amedè, C. 
Giacobazzi, M. Manzo, E. Spaggiari, R. 
Capuci, B. Martelli. All.: Riccardo Bimbati.

PUPA FUTSAL 2
LEVATA CALCIO 5 2
Marcatori: R. Paganella, S. Vanini (PF); 
S. Carnevali, V. Tronchin (L)

PUPA FUTSAL: R. Paganella (cap), M. 
Beduschi, M. Bernar, M. Bertoli, A, 
Bosio, S. Sissa, S. Vanini, M. Negri. Al-
lenatore: Alessandro Bosio.
LEVATA CALCIO 5: F. Allari, A. Andre-
oli, F. Bilotta, S. Carnevali, D. Gasparro, 
M. Lavagnini, M. Manna (cap), G. 
Messina, M. Mortari, D. Secchi, I. Telasi, 
V. Tronchin. Allenatore: Leonardo 
Mele. 

SUZZARESE CALCIO 5 3
RIST. PIZZ. IL TANINO 7
Marcatori: N. Esposito, 2 C. Quaglia 
(SC); 2 F. Bulgarelli, 2 A. Parrilla, A. 
Sgarbi, A. Ayadi, A. Lorenzini (PT)

SUZZARESE CALCIO 5: L. Balboni, 
Manuel Cocconi, Mattia Cocconi (cap), 
N. Esposito, A. Girardi, R. Lui, A. Zatti, C. 
Quaglia. Allenatore: Vittorio Verde.
RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Bulgarelli, 
F. Lavagnini, L. Montanarini, A. Parrilla, 
M. Polidoro, A. Sgarbi, A. Ayadi (cap), 
A. Lorenzini. Allenatore: Robledo Pac-
chioni.

RIST. PIZZ. DANARA 7
FUORIGIOCO 1
Marcatori: D. Bernardelli, 2 G. Giorda-
no, 4 M- Maccari (RPD); (F)

RIST. PIZZ. DANARA: D. Rebustini, 
D. Saccardo, D. Bernardelli (cap), J.C. 
Longen Vieira, M.V. Costa Viana, S. De 
Souza Marcos, G. Giordano, R. Studart 
De Armeida. Allenatore: Andrea Carli.
FUORIGIOCO: G. Todisco, C. Cerase, 
I. Akkari, A. Deantoni, F. Tiranti, M. 
Balzanelliu (cap), K. Messaoud, W. Ouid 
Rahalia, M. Hajdari, M. Arenghi. Alle-
natore: Roberto Pellini.

CALCIO A 5 / COPPA CSI

Reti 13: Bulgarelli F. (Rist Pizz Il Tanino), Mori M. (Service Ceresara)  
Reti 9: Delmiglio A. (Oratorio S.Giuseppe Casaloldo Asd), Pettenati R. (Ser-
vice Ceresara)
Reti 8: Reggi E. (Gussola Futsal Asd), Allari F. (Levata), Maccari M. (Tint.Rainbow  
Sport City), Jehdi Y. (Diceauto)
Reti 7: Mozzanega F. (Amici Del Verde), Dicembrini M. (Diceauto), Belladelli 
M. (Alfa Caffè)
Reti 6: Sgarbi A. (Rist Pizz Il Tanino), Montagnini M. (Cortal), Sattin N. (Amici 
Del Verde), Miccoli P. (Fuorigioco), Messaoudi R. (Tint.Rainbow  Sport City)
Reti 5: Balanti A. (Fuorigioco), Nicocelli A. (Levoni), Bernardelli D. (Tint.Rainbow  
Sport City), Kim F. (Asd Calcetto Castellana), Savoldini F. (Oratorio S.Giuseppe 
Casaloldo Asd), Giordano G. (Tint.Rainbow  Sport City), D’isola L. (Avissport 
Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Malavasi M. (Amici Del Verde), Sordelli M. 
(Amici Del Verde), Trombelli M. (Alfa Caffè), Cristani M. (Avissport Guidizzolo 
Ass. Pol. Dilett. Asd), De Rossi N. (Tint.Rainbow  Sport City), Massimiano P. 
(Suzzarese), Flausino V. (Tint.Rainbow  Sport City)
Reti 4: Bosio A. (Pupa Futsas), Borghetto A. (Tint.Rainbow  Sport City), Alber-
toni A. (Gussola Futsal Asd), Bedulli D. (Levoni), Macan D. (S Pietro), De Souza 
Junior F. (Levoni), Barbieri L. (Asd Calcetto Castellana), Giglioli L. (Galva 2011), 
Vezzosi M. (Gussola Futsal Asd), Antunes De Oliveira P. (Tint.Rainbow  Sport 
City), Adamo V. (Autotrasp Ginefra Reggiolo), Santoro W. (S Pietro)

Classifica marcatori Coppa CSI 
al 16/12/2018

Squadra Pt G V N P GF GS
Cortal 9 5 3 0 2 23 25
Calcetto Dosolo 9 4 3 0 1 20 10
Diceauto C5 6 4 2 0 2 28 17
La Luma C5 3 5 1 0 4 17 36

Diceauto C5 - La Luma C5 9-4
Cortal - Diceauto C5 6-5
Calcetto Dosolo - La Luma C5 8-2
La Luma C5 - Cortal 3-11

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Il Tanino 15 6 5 0 1 40 23
Suzzarese C5 9 5 3 0 2 27 15
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) 5 4 2 0 2 20 24
Rainbow Tintegg Sport City 3 3 1 0 2 17 14
Bar La Zanzara 0 4 0 0 4 9 37

Bar La Zanzara - Suzzarese C5 1-8
Rainbow Tin Sp City - Galva 2011 Bondanello C5 rinv.
Rist Pizz Il Tanino - Galva 2011 Bondanello C5 6-8
Suzzarese C5 - Rist Pizz Il Tanino 3-7

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 8 4 2 2 0 26 20
Pupa Futsal 5 4 1 2 1 14 15
Autotr Cinefra Reggiolo 4 4 1 1 2 17 21
Levata C5 3 4 0 3 1 17 18

Alfa Caffè - Autotr Cinefra Reggiolo 10-6
Pupa Futsal - Levata C5 2-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 12 4 4 0 0 29 10
Rist Pizz Danara Sport City 9 5 3 0 2 39 23
Rivalta Amici Del Verde (-1) 6 6 2 1 3 22 42
Fuorigioco 1 5 0 1 4 17 32

Rist Pizz Danara Sport City - Fuorigioco 7-1
Rivalta Amici Del Verde - Gussola Futsal 0-6
Gussola Futsal - Rist Pizz Danara Sport City rinv.
Fuorigioco - Rivalta Amici Del Verde 2-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 9 4 3 0 1 23 18
Ab Service Ceresara 7 4 2 1 1 32 28
Levoni C5 6 4 2 0 2 23 22
4 Assi A S D 1 4 0 1 3 15 25

Avisport Guidizzolo - 4 Assi A S D 3-2
Ab Service Ceresara - Levoni C5 10-7
Ab Service Ceresara - 4 Assi A S D 10-5
Levoni C5 - Avisport Guidizzolo 8-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone F

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. San Giuseppe 10 4 3 1 0 28 11
Calcetto Castellana 7 4 2 1 1 19 16
U S San Pietro 4 4 1 1 2 18 24
Atl Guidizzolese 1 4 0 1 3 7 21

Calcetto Castellana - Or. San Giuseppe 3-3
Atl Guidizzolese - U S San Pietro 2-2
Calcetto Castellana - U S San Pietro 5-4
Atl Guidizzolese - Or. San Giuseppe 2-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone E

CALCIO A 5 / PROGRAMMI COPPA CSI

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Girone A - 8ª giornata (ufficiale)
GIO 03-01 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Suzzarese C5
MAR 05-03 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Bar La Zanzara

Rainbow Tint Sport City Riposo

Girone B - 6ª giornata (ufficiale)
LUN 07-01 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Diceauto C5
VEN 11-01 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Cortal

Girone C - 6ª giornata (ufficiale)
VEN 04-01 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Levata C5
MER 02-01 21:00 Pal Marmirolo Borgo Pupa Futsal Alfa Caffè

Girone D - 6ª giornata (ufficiale)
MER 02-01 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Gussola Futsal

Girone E - 6ª giornata (ufficiale)
VEN 04-01 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Atl Guidizzolese
GIO 03-01 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Calcetto Castellana

Girone F - 6ª giornata (ufficiale)
GIO 03-01 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Avisport Guidizzolo
GIO 03-01 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Ab Service Ceresara

CAMPIONATO OVER 35
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

Ultimo turno del 2018: passaggio chiave
Qualche nube sull’Avisport? Domani a Guidizzolo la risposta!
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3° CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO
Iscrizioni entro il 24 dicembre!

A.S.D. Senatori Virgiliani Old Rugby Club           
12° Trofeo della Salamella

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM    

Rialzarsi sempre!

PRIMA PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE

Rivarolo Mantovano sottozero

NORDIC WALKING MANTOVA           

Babbi Natali partiti dalla Finlandia e giunti fino a noi 

“Memorial Mutti Franco”

2° PROVA - Domenica 6 GENNAIO 2019 
Asola – Centro Sportivo Schiantarelli

ORARIO 
ore 08.00  ritrovo ed inizio riscaldamento 
ore 09.00  inizio gare e proseguimento senza interruzione

CATEGORIE
Le categorie e specialità sono quelle previste dal regolamento ivi 
comprese le categorie Disabili.
Gli atleti che prenderanno parte alla prova potranno partecipare 
alla fase regionale dei campionati italiani.
Una sezione sarà dedicata agli atleti “NON AGONISTI” dalla cate-
goria Baby alla categoria Seniores.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno effettuate entro il 24 dicembre 2018 attra-
verso la procedura online del tesseramento e seguendo le indica-
zioni contenute nell’allegato al Regolamento. Non saranno accet-
tate iscrizioni oltre la data indicata.
La quota di iscrizione che è fissata in euro 10,00 per ogni atleta e 
permette di partecipare a due gare più eventuale staffetta. Per le 
categorie Baby e Non Agonisti a quota è di euro 6,00. 
Per gli atleti tesserati FIN o EPS la quota è di euro 15,00 e l’iscri-
zione dei nominativi dovrà essere effettuata tramite apposito 
modulo.
Copia del Bonifico effettuato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
MANTOVA-VIA CREMONA N.26/A - 46100 MANTOVA codice I-
BAN  IT 63 Q 05034 11503 000000000788 dovrà essere consegna-
ta alla segreteria all’accredito il giorno della manifestazione.
PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione e i primi 
tre classificati di ogni categoria e specialità. Il memorial sarà asse-
gnato alla società con il maggior numero di partecipanti.

Domenica mattina con un 
freddo pungente, Rivarolo 
mantovano ha ospitato la 

prima prova del Campionato Pro-
vinciale di corsa campestre Csi 2019.  
Il percorso di 1 km si snodava nel 
frutteto adiacente il centro sportivo, 
ricco di curve tra i filai che rendeva 
impegnativa la corsa. Una cinquanti-
na gli atleti iscritti. 
La classifica di società è stata vinta 
dagli atleti della società Anspi la Vi-
gna sulla società   Gruppo podistico 
Castel Goffredo e su AGF Ingrosso di 
Cremona.
La manifestazione è terminata con 
le premiazioni e con l’abbondante 
rinfresco offerto dagli organizzatori.
Ecco i podi:
Esordienti M 1.Boselli Luca  2. Dal 
Pozzolo Manuel 3. Grazioli Cesare 
Esordienti F  1. Franzelli Elisa 2. Var-
razza Azzurra 3. Zaineb Rida
Ragazzi 1 . Zanzarzi Michele 2. Ma-
estrini Marco 3. Bonora Paolo
Cadetti   1 Grazioli Davide    Cadette  
1. Letizia Genovesi 2. Mondini Sabri-
na . 3. Guarneri Miriam    Cuccioli M.  
1. Prandi Stefano  2. Zahidi Moha-
med 3. Bonora Gioele      
Cuccioli F.  1. Ghidini Adua 2. Prandi 
Elisa 2. Varrazza      3. Varraza Aurora.
Junior M   1 . Bandioli Giacomo 

Amatori A M: Atti Luciano 2. Ghidi-
ni Simone Amatori A  F: 1.  Bolsieri 
Catia  2. Buzzago Consuelo
Veterani A M.: Bolsieri Franco 2.Ser-
gi Vito Veterani B M. Ervetti Giorgio 

Prossimo appuntamento la ormai 
classica corsa campestre organizza-
ta dal Anspi la vigna di Ceresara Do-
menica 13 gennaio presso il centro 
sportivo. 
Per info. 349/6507016.

Domenica 16 dicembre abbiamo 
preso un’altra batosta in casa contro i 
Commandos Brianza,troppo forti per 
noi oggi. Anche se la squadra avesse 
potuto schierare tutti gli effettivi sa-
rebbe cambiato poco. La mancanza 
di un QB ha ulteriormente aumenta-
to il gap tra le formazioni.Onore ai 
miei ragazzi che han voluto ugual-
mente scendere in campo e giocar-
sela. Purtroppo abbiamo pagato fin 
troppo tutta una serie di sfortunati 
eventi. Ma il campo è un giudice dal 
pugno duro, implacabile. I Salaman-
der Virgilio han dato tutto,alla fine gli 
atleti sono usciti stremati. Tensione 
palpabile nell’aria fredda ma adrena-
linica.Bravissimo il coach De Matteis a 
tener compatta la squadra e a non far 
calare la tensione. Dover improvvisa-
re il gioco d’attacco per defezioni va-
rie all’ultimo minuto non è stato sem-
plice. Speriamo che all’ultimo appun-
tamento ad Alessandria, il 13 genna-
io, qualcosa in più avremo da dire. 
Nuovi giocatori si sono aggiunti alcu-
ni rookies e altri con esperienza, un 
gruppo su cui lavorare ma l’esperien-
za del coach,son sicuro, darà i suoi 
frutti. E’ un periodo strano, ti aspetti 
quel qualcosa in più ma che non arri-
va.Conciliare lavoro ed allenamenti 
non è semplice. Ci son “canti delle si-
rene” che ci renderebbero il cammi-
no molto più semplice, ma abbiamo 

deciso di rimanere una realtà unica-
mente Mantovana per i players della 
provincia. Abbiamo sperimentato un 
progetto comune con Cremona ma 
che è fallito. Ivi meglio seguire la no-
stra strada fino alla fine. Essere orgo-
gliosi dei nostri colori e attendere 
pazientemente che tutto il team cre-
sca. Io ho un sogno, mi piacerebbe 
vedere arrivare tanti Suzzaresi come 
me,almeno a provare. Sentire la cari-
ca che ti da indossare il simbolo seco-
lare del nostro paese.
La bassa è fenomenale,gente che 
non molla mai, è nel dna. Ci conto 
che entro questa stagione avremo 
qualche compaesano in più a far vo-
lare via qelli degli altri team.
MVP della giornata, eletto dai Com-

mandos tra le file dei Salamander, 
Vacca Antonio, uno della bassa. Parti-
ta da rot-wailer la sua.
Aggiungo che il nostro dirigente/at-
leta Montanarini Antonio (detto Sot-
to) riceverà il 22 dicembre il “discobo-
lo virgiliano al merito Testimoni dello 
sport. Premio che viene consegnato 
dal CSI a dirigenti e società sportive 
che si sono distinte per il loro impe-
gno nelle attività sportive a sostegno 
dei valori che animano la nostra asso-
ciazione.
Il premi gli sarà dato durante la ceri-
monia del 22 dicembre, alle ore 
15,presso il palazzetto dello sport di 
Levata di Curtatone.
Per finire GO SALAMANDER, non 
molliamo mai!!

Anche per il 2018 l’ASD Senatori Virgiliani Old Rugby Club 
ha proseguito la propria attività sia sportiva che solidale con 
i consueti spirito e dedizione. In marzo è stato organizzato il 
12° Trofeo della Salamella, che ha avuto un grande riscontro 
da parte di società ed amici che non hanno voluto mancare 
ai festeggiamenti, se così si può dire, del ventennale dell’in-
cidente occorso a Battista Berra. Sono ancora vivide e pro-
fonde le emozioni e le belle sensazioni che solo l’amicizia e 
la solidarietà e soprattutto lo sport sanno dare. La stagione 
poi ha visto la nostra Associazione affrontare problematiche 
sia gestionali che organizzative e per questo e per altri mo-
tivi le risorse e le forze sono state risparmiate per il nuovo 
anno. Questo però non significa che non siano state pro-
grammate trasferte e momenti di amicizia e solidarietà, 
come la partecipazione insieme a Battista alla 45ª edizione 
della Minciomarcia o come la trasferta romana per assistere 
ad Italia – All Blacks. Momenti che avranno il culmine doma-
ni, venerdì 21 dicembre con la cena degli Auguri di Natale. 
Naturalmente tutto questo è stato possibile grazie al soste-
gno ed all’appoggio di amici fidati ed appassionati come 
Taverna del Duca di Claudio Moioli, Ortopedia Guadagni di 
Marcello Fanti, Al Mangiadischi di Nicola Reggiani, Vendita 
ed assistenza Pneumatici Gemma e Pasolini di Lorenzo 
Fontanesi e Showroom Andrea Moretti. Si sono poi ag-
giunti nuovi amici come Casa Poli di Alessandra e vecchi a-
mici come Arci Cinciana Ai Ferrovieri di Federico Mazzoli. 
Resta invece immutato il supporto e la collaborazione rice-
vuta da parte del Comune di Mantova ed in particolare 
dell’Assessorato allo Sport che tanto ha fatto e sta facendo 
per permetterci di proseguire nella nostra missione di ami-
cizia, divertimento e solidarietà.  Il nuovo anno poi, porterà 
nuove iniziative grazie alla nomina di Mantova come Capi-
tale Europea dello Sport 2019. Gli eventi programmati sono 
il 30 marzo col 13° Trofeo della Salamella, il 4 maggio con la 
2ª Reunion for B.B. ed il 12 ottobre col 9° Torneo Salami, 

salumi e… palla ovale. Tante iniziative che hanno già avuto il 
sostegno da parte del Comune di Mantova e che si spera 
possano trovare sede ed accordi tali da permettere l’effet-
tuazione nel luogo più consono come i campi del Migliaret-
to di Mantova. Certi sono invece i contributi che anche 
quest’anno la nostra Associazione devolverà per le immi-
nenti feste di fine anno a favore di Battista, dell’Associazione 
Gatto Randagio e altre iniziative a favore di persone meno 
fortunate. A nome poi del Presidente Alessandro Gobbi e 
del Consiglio Direttivo composto da Battista Berra, Giuliano 
Valentini, Paolo Balotta e Roberto Cighetti vogliamo nuova-
mente e pubblicamente dire un grazie enorme a tutti gli a-
mici di Pordenone, Villorba, Venezia, Treviso, Parma, Viada-
na, Noceto e Pesaro che ci hanno permesso di poter scen-
dere in campo, alle Ma Gnocche, ad Alberto e Massimo ed 
un grazie enorme anche a tutte le società, associazioni ma 
soprattutto agli amici che con la loro partecipazione ai no-
stri eventi ci hanno fatto giocare, divertire e ci hanno per-
messo di aiutare. Un grazie infinito però lo rivolgiamo ai 
Senatori Virgiliani Alessandro Gobbi, Battista Berra, Paolo 
Balotta, Roberto Cighetti, Gianluca Biagi, Harano Damian 
Riva, Matteo Corbellani, Thomas Tellini, Marco Rossetti, 
Claudio Moioli, Mattia Stradiotto, Corrado Giarratana e En-
rico Cremaschi perché è solo grazie a loro se possiamo 
continuare a fare quello che ci piace e soprattutto aiutare 
chi ha più bisogno. Buone Feste a tutti!

Non poteva mancare questo con-
nubio visto che la patria del nordic 
walking è la Finlandia e Babbo Nata-
le in questi giorni, scendendo da 
quelle terre lontane, è arrivato fino 
nelle nostre piazze con i tradizionali 
e benefici bastoncini.
Noi del Nordic Walking Mantova 
per non essere da meno e, invogliati 
da quel sano senso dello sport e 
dello stare insieme, abbiamo contri-
buito ad una insolita camminata 
fatta di sport e conoscenza appro-
fondita della storia locale di Ostiglia 
che, con il gruppo locale Histriones, 
ci ha informato in vari punti della cit-
tà, dei personaggi locali che hanno 
dato lustro alla Città e dei molteplici 
passaggi storici, a partire dall’Impero 
Romano, in Via Claudia Augusta. È la 
strada iniziale di collegamento con il 
Nord Europa con i vari passaggi sto-
rici cittadini.

Una quarantina i partecipanti che 
accompagnati dalla slitta di Babbo 
Natale e dagli Istruttori locali di fre-
sca nomina e organizzatori Ilaria e 
Luciana, con l’intervento da Manto-
va di Arnaldo hanno fatto da apripi-
sta alla camminata “culturalsportiva” 
con il contributo, come già detto, 
del locale gruppo degli Histriones.
Alla fine della camminata vin brulè e 
cioccolata calda offerto dalla locale 
Proloco. Un curioso e simpatico ap-
prezzamento è andato al “palio dei 
Babbi Natale” con la premiazione 
del più simpatico Babbo Natale di 
Nordic Walking con un premio of-
ferto dalla Proloco. 

Prossimi appuntamenti: 
y  Giovedì 27 dicembre ore 18.00 
con partenza dal piazzale Drasso 
Park di Porto Mantovano, in colla-
borazione con la “Proloco l’Agnella.” 

Camminate tra i presepi in giardino 
a Porto. aperta a tutti i cittadini di 
Porto e non. Durata delle cammina-
te circa 1 ora. Adesione gratuita, alla 
fine tè caldo per tutti.
Per info: Luciano cell. 335 5897919.

y  Venerdì 21 dicembre ore 20.30 
con partenza dal Palazzetto dello 

Sport di Bancole. Camminata con 
Babbo Natale per le vie di Porto, in 
collaborazione con l’AUSER.
Durata della camminata poco più di 
1 ora. Al termine vin brulè, tè caldo e 
panettone.
Adesione ad offerta libera da devol-
vere alla Caritas di Bancole.
Info: Luciano cell 335 5897919.
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GINNASTICA ARTISTICA

Ai nastri di partenza!

POLISPORTIVA LEVATA    

È ripresa l’attività per   
la stagione 2018/2019

POLISPORTIVA EREMO    

Premiate alla Festa dello Sport 

TENNISTAVOLO / ORATORIO CUP 2019

Si comincia! 
Debutto il 3 febbraio!
Si ricomincia. Anche nel 2019 il CSI Mantova, in collaborazione con gli o-
ratori mantovani, organizza il torneo di Tennistavolo, rivolto a tutti, dai 6 
anni in poi, appassionati di questa affascinante disciplina, che vogliano 
passare la domenica pomeriggio in compagnia.

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 disabili intel-
lettivo 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 agevolare le iscrizioni, si potrà 
pagare € 10,00 per l’iscrizione a tutte le tappe. Rimane invece a € 3,00 l’i-
scrizione a una tappa singola.
Verranno premiati i vincitori di tappa, alla fine i vincitori del campionato e 
gli oratori partecipanti.

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

Domenica scorsa a Casalmag-
giore presso l’impianto della 
società Gymnica 2009, si è te-
nuto l’aggiornamento tecnico 
con i programmo della nuova 
stagione sportiva. 
Presenti tutti i giudici di Gara e 
i tecnici delle varie società 
sportive che sin dalle prime ore 
del mattino hanno seguito le 
esibizioni dal vivo di alcune 
ginnaste. 
Nel pomeriggio lo stage è pro-
seguito per i soli giudici che 
sono stati abilitati lo scorso an-
no. 

Un grazie alla società che ha o-
spitato l’incontro e alle docenti 
formatori nazionali Riciu Nico-
letta e Frignani Vanessa.

Dopo i successi dello scorso anno nelle varie competizioni, è ripartita l’attività 
di Ginnastica Artistica della Polisportiva Levata per la stagione 2018/2019. 
Quest’anno l’attività vede la partecipazione di 44 atlete suddivise in due grup-
pi. Il gruppo delle avanzate con 19 atlete e il gruppo delle principianti con 25, 
tutte motivate ed entusiaste. Le atlete sono magistralmente dirette dall’Inse-
gnante Giulia Castelletti che con la sua passione e il suo entusiasmo ha sapu-
to creare un gruppo veramente coeso e vincente. A loro tutte e alle loro fa-
miglie auguri sinceri di Buon Natale.

Polisportiva Levata Via Montello, 1 Levata di Curtatone Tel. 0376 290462.

Formazione CSI a pieno regime         
Massiccia affluenza di Tecnici ai Corsi abilitanti all’uso del DAE

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA
Di seguito l’intenso calendario 2019 che vedrà impegnate le nostre società.

 20 GENNAIO 2019 – ASOLA
Super A - Super B - Top Level

 26-27 GENNAIO 2019  – SOAVE
Medium - Large – Trampolino

 17 FEBBRAIO 2019  – SOAVE
Small - Ginnastica Insieme – Maschi

 23-24 FEBBRAIO 2019  – SABBIONETA
Medium – Large – Super A -Super B – Top Level – Trampolino
  9-10 MARZO 2019 – MANTOVA PALABAM – Prova REGIONALE
 Attrezzi Small – Medium

 24 MARZO 2019  – CASALMAGGIORE  
Artisticamente  – Medium e Large (riservato alle ginnaste che non acce-
dono alla fase regionale)

 30-31 MARZO 2019 – CAPRIOLO – REGIONALE
Attrezzi Large - Super A

 13-14 APRILE 2019 – LECCO – REGIONALE 
Attrezzi Top Level - Super B - Master

 27-28 APRILE 2019 - CIMBRO DI VERGIATE – REGIONALE 
Ginnastica Insieme - Trampolino

 3-9 GIUGNO 2019 – 17° CAMPIONATO NAZIONALE

La Festa dello Sport a Curtatone, svoltasi lo scorso Sabato 15 Dicembre pres-
so la sala consiliare di Corte Spagnola, quest’anno ha visto presenti anche 
alcune atlete della Gym Art Polisportiva Eremo, società sportiva che nel set-
tore della ginnastica artistica quest’anno conta 70 iscritte. Le premiazioni fat-
te dal vicesindaco e assessore allo sport Federico Longhi, sono andate alle 
ragazze veterane Carolina Di Stefano e Sveva Lipreri, che da anni dimostrano 
costanza, impegno, sacrificio, spirito di squadra, trasmettendolo a tutte le 
nuove atlete. Premiata anche la squadra composta da Ludovica Falessi, Em-
ma Cappa, Camilla Pedrazzoli e Giada Mora che nello scorso anno sportivo 
si è qualificata per il Campionato Nazionale CSI disputatosi a Lignano Sab-
biadoro lo scorso maggio ottenendo ottimi  risultati! Infine targhetta per 
impegno e dedizione a favore del mondo dello sport anche all’istruttrice, 
Linda Marani, che da 6 anni porta avanti la ginnastica artistica ad Eremo.

Si sono conclusi nei giorni scorsi, presso la sede 
CSI Mantova, i percorsi formativi abilitanti l’utilizzo 
del Defibrillatore BLSD, organizzati dalla Direzione 
Area Formazione in collaborazione con la Società 
Nazionale di Salvamento. I corsi, coordinati dai 
responsabili prof. Gilberto Pilati e Massimo Zani-
chelli, hanno riscosso molte adesioni da parte di 
tecnici ed operatori sportivi. Nella giornata di do-
menica, dalle ore 8.00-13.00, spazio al Corso Base 
che ha abilitato i seguenti operatori sportivi: Kevin 
Andreani, Giancarlo Zanafredi, Sebastiano Spa-
gnoli, Emiliano Grandi, Katia Castagna, Nadia Lo-
vo, Omar Epigrafi, Gioia Franceschetti, Chiara Spa-
gnoli, Ymin Jia, Manuel Monchini, Marco Dall’Asta, 
Federica Manzini, Bruno Falavigna, Giulia Cavallini.

Martedì sera, dalle ore 19.00-22.00, si è concluso il 
Corso di aggiornamento-retreining, abilitando i 
tecnici al mantenimento della qualifica per i pros-
simi 24 mesi. Gli operatori partecipanti:  Gilberto 
Pilati, Adriano Coaro, Matteo Melotti, Gianluca 
Corradi, Davide Dazzi, Giuseppe Catalano, Renato 
Boscaini, Fabio Sacchi, Federica Muollo, Barbara 
Marchetti, Denise Madella, Roberto Gasparini, 
Giulia Carra.
Ricordiamo che ogni società sportiva è chiamata 
in causa per adempiere a questo delicato compi-
to di tutela e prevenzione negli impianti sportivi, 
garantendo tutte le possibili condizioni di sicurez-
za nei confronti di coloro che settimanalmente 
frequentano campi sportivi e palestre. E’ un ulte-

riore e gravoso sacrificio che si mette in carico alle 
società sportive piccole o grandi che siano, ma è 
necessario farlo per assicurare a tutti i praticanti la 
possibilità di poter usufruire di questo importante 
strumento salvavita. 
Pertanto chi fosse interessato a frequentare il 
prossimo corso che verrà attivato presso il CSI, è 
pregato di inviare la scheda d’iscrizione al Comita-
to. 
Per eventuali informazioni contattare la segre-
teria provinciale o il responsabile formazione prof. 
Gilberto Pilati (3687171813).
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Squadra Pt G V P PF PS
Novellini Boschetto 6 2 2 0 119 89
Pol Soave 90 3 2 1 1 108 107
Abc Virtus Mantova 0 1 0 1 41 66
Riaz Basket 0 1 0 1 54 60

Abc Virtus Mantova - Novellini Boschetto 41-66

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
G.S. CASALOLDO 1 5 5 3 8
ASOLA VOLLEY 2 7 4 4 8
POL. CTR 4 11 3 4 7
POL. RIVAROLESE 2 5 3 4 7

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
ASOLA VOLLEY 9 40 4 4 8
G.S. CASALOLDO 4 14 4 3 7
POL. CTR 3 4 2 4 6
POL. RIVAROLESE 1 1 1 4 5

UNDER 8 PLAY&GO

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

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

Squadra Pt G V P PF PS
Dinamo 9 3 3 0 166 127
Basket Ostiglia 3 3 1 2 139 128
Team All Stars 3 3 1 2 125 164
Polirone Beavers 3 3 1 2 143 154

Basket Ostiglia - Team All Stars 53-36

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

Il Comitato CSI di Mantova, in colla-
borazione con la Polisportiva Boz-
zolese vuole organizzare, con par-
tenza nel mese di gennaio 2019 un 
campionato di volley misto catego-
ria “Open”.
Tutte le società e/o i gruppi privati/au-
tonomi che sono interessati sono invi-
tati a contattare i seguenti referenti:
Luca Mastruzzi (referente CSI palla-
volo) tel.345 7979460
Ferrari Maurizio (dirigente Pol. Boz-
zolese) tel.320 1562348
Informazioni generiche:
Sono ammessi atleti e atlete a parti-

re 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 interes-
se saranno invitati ad una riunione 
nella Sede CSI per un confronto e 
per discutere eventuali proposte e/o 
richieste delle stesse.
*sono ammessi anche atleti ed atle-
te che compiono gli anni durante la 
stagione in corso.

CAMPIONATO DI PALLAVOLO OPEN MISTO 

Si parte in gennaio 2019

Si è conclusa con successo 
la prima tappa del circuito 
Sport & Go organizzata 

dal CSI provinciale. 
Ad Asola, al Centro Sportivo Schian-
tarelli, erano presenti un centinaio di 
bambini, in tutto circa 30 squadre, 
suddivisi in tre categorie: under 8 
con bambini nati nel 2011-12-13, 
under 10 base a cui potevano parte-
cipare bambini e bambine del 2009-
2010, e under 10 élite formata da 
ragazzi del 2008 e 2009. 
Le squadre partecipanti, 
Schiantarelli Asola Volley, Pol. 
Rivarolese, G.S. Casaloldo e 
Pol. CTR, si sono sfidate per più 
di due ore agli ordini dei giova-
ni arbitri, ragazzi e ragazze del-
le squadre giovanili del Mura di 

MINIVOLLEY

PROGRAMMI
GIRONE C - 2ª giornata
GIO 20-12 21:45 Pal Reggio Emilia Real Reggio Controluce Mirandola
SAB 22-12 17:00 Pal Dosolo Il Dosoloso New Basket Mirandola

RISULTATI E CLASSIFICHE

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 18/12

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE 
A punteggio pieno i gironi “A” e “D” 
per Dinamo (BS) e i Furiosi (VR)

Grande successo alla prima tappa
del circuito Sport&Go

UNDER 10 SPORT&GO

La prima edizione del Torne-
o solidale oltre che incon-
trare varie realtà delle pro-

vincie limitrofe a Mantova, ha 
come obbiettivo primario so-
stenere i lavori e le iniziative 
dell’associazione onlus “il Pon-
te”. L’associazione con a capo la 
presidente Simonetta Bellintani 
si occupa con quattro centri nel 
territorio mantovano dei servizi 
alla persona e dei ragazzi con 
disabilità.  Dopo il successo del-
la raccolta fondi al Palabam il 9 
dicembre con l’iniziativa con-
giunta tra il Csi di Mantova e la 
Pompea Mantova che milita nel 
campionato basket serie A2, il 
Torneo per due girone si appre-
sta a compiere il primo giro di 
boa. 
Dopo la pausa natalizia anche i 
gironi “B” e “C” si allineeranno 
con altri gironi per numero gare 
disputate. Come anno zero 
qualche difficolta ad incastrare 
gli incontri a calendari stilati nei 
vari comitati di appartenenza. 
Un paio di rinvii ma con anno 
nuovo il cammino del torneo 
dovrebbe prendere il passo giu-
sto con crescere dell’entusiasmo 
delle società partecipanti e per 
la classifica che stilerà la griglia 
della seconda fase dei play off 
che inizierà ad aprile.
La commissione pallacanestro 
ben rodata frutto del “feeling 
“del trio Fadani, Casoni, Soliani 
riserba molte sorprese proprio 
per questa fase a concentra-
menti dagli ottavi alla finali che 
cammin facendo svelerà. Un rin-
graziamento particolare inoltre 
va anche ai volontari che hanno 
contribuito con successo all’e-
vento del Palabam e nota da 
merito va al presidente degli 
Sting Pompea Mantova, Adria-
no Negri che con la sua genero-
sità e entusiasmo ha aiutato con 

piacere i ragazzi del Ponte.
I tifosi “speciali” e gli operatori 
del Ponte ringraziano per le due 
belle domeniche al Palabam che 
hanno portato bene alla Pompe-
a con due belle e sudate vittorie 
importanti per la classifica e il 
morale della squadra. 
L’Augurio di un sereno Natale e 
felice Anno nuovo della com-
missione pallacanestro va a tut-
to lo staff del Ponte e alla Pom-
pea Mantova e a tutte le 16 
squadre mantovane, reggiane, 
veronesi e bresciane che hanno 
creduto in questo importante 
progetto per dare un futuro mi-
gliore a persone bisognose e 
dare loro un sorriso. 
Lo sport può integrarle meglio 
nel tessuto sociale e prima della 
chiusura della stagione l’idea sa-
rà presentato un progetto di 
campionato misto tra disabili e 
normodotati sulla falsa riga del 
Csi cremonese dove è già parti-
to con successo.  

Ricordiamo sempre e non ci 
stanchiamo di dirlo e farlo che si 
può sostenere l’associazione “il 
Ponte “ versando una somma su: 
Iban IT89W 07601 11500 0000 
33021775 

Maggiori informazioni su www.
coop-ilponte.org

Squadra Pt G V P PF PS
I Furiosi 6 2 2 0 135 120
Yes! Pilates 3 2 1 1 106 143
Bk Schiantarelli Asola 3 2 1 1 157 114
Sanse Lume 0 2 0 2 106 127

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Asola. 
I bambini non impegnati nelle 
sfide sui campi hanno avuto 

l’opportunità di sfidarsi anche 
in giochi alternativi ai lati del 
palazzetto e di confezionare 

lavoretti natalizi da regalare 
ai pazienti genitori e nonni 
seduti sulle tribune ad ammi-
rare le gesta dei loro piccoli 
atleti. 
E per finire, merenda per tutti 
con le immancabili caramelle 
di Santa Lucia.
Il responsabile del circuito 
minivolley CSI, Michele Cap-
pelli, ha ringraziato la società 
ospitante per l’organizzazio-
ne ed in particolare arbitri e 
animatori che hanno tenuto 
impegnati tutti i bambini per 
un pomeriggio intero e ha 
dato appuntamento al 27 
gennaio sempre al Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola 
per i giochi acquatici.

Dal 4 al 9 agosto 2019
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KARATEMANTOVA KOBUDO
Gli allenamenti mensili riprendono nel nuovo anno! 
Prossimo appuntamento, domenica 13 gennaio

ITALIAN DEFENCE ACADEMY      

Bottino pieno a Casalromano 

JESUS ACCADEMIA 2

Il sindaco premia i ragazzi per i loro grandi risultati

BOXE MANTOVA    
All’Open Day

LOTTATORI MANTOVA       
Grandi soddisfazioni 

Domenica 16 dicembre 2018, presso la palestra 
delle scuole medie di Goito (MN), si è svolto il 
terzo allenamento mensile di Kobudo di Okina-
wa scuola Matayoshi dell’anno sportivo 
2018/19. 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 A.S.D. 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 Manuele Giaron e Davide Reggiani.
I partecipanti hanno inizialmente lavorato con il 
bo (bastone lungo) eseguendo le tecniche di 
base suddivise nei tre hojoundo (esercizi fonda-
mentali) e le relative applicazioni a coppie chia-
mate kumibo (combattimenti di bastone contro 
bastone).
A seguire il gruppo delle cinture colorate ha u-
tilizzato i sai (tridenti in ferro) studiando il primo 
kata tradizionale di scuola chiamato Nicho-Sai. 
Per finire gli atleti hanno lavorato a coppie uti-
lizzando il bo e i sai, studiando l’applicazione 
delle tecniche fondamentali (chiamata Sai 
Kihon Kumite).
Nel frattempo Manuele Giaron e Giorgio Tosi si 
sono allenati sul programma per l’esame di dan 
che dovranno sostenere insieme ad Anna Pi-
rondini, Ilaria Truzzi, Michele Di Napoli e Simo-
ne Franchino a febbraio durante il seminario 
invernale con il M° Franco Ponchiroli, cintura 

nera 6° dan.
Il prossimo allenamento mensile si terrà dome-
nica 13 gennaio, 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: 3472426673 (Si-
mone).

GKS SAN GIORGIO/ YOGA

In quest’ultimo periodo il team Lottatori Mantova 
sta vivendo un momento propizio grazie ai risultati 
ottenuti dal suo capitano Saša Vincic che nel MILA-

NO CHALLENGE ha ottenuto un ottimo terzo posto 
nel torneo NO-GI, a dimostrazione del suo essere 
sempre presente nei momenti importanti. Lo stesso 
Vincic ha conseguito poi il passaggio di grado pas-
sando da cintura bianca a cintura blu. Questo tra-
guardo è stato frutto del sudore, dell’impegno e 
della costanza che da sempre contraddistinguono il 
“capitano” e gli altri membri del team consapevoli 
che, senza sacrificio, nessun obiettivo può essere 
raggiunto.
Detto ciò per la Lottatori Mantova e TBO Ostiglia è 
ora di guardare avanti! 
La prossima tappa sarà il campionato europeo a Li-
sbona dove i due Team saranno presenti per dare 
battaglia.
Un ringraziamento di cuore va al nostro caposcuola 
Andrea Verdemare (titolare della FLOW) che con 
grande pazienza e dedizione segue le proprie asso-
ciazioni sportive dando loro ottimi consigli e a tutti 
i ragazzi di Mantova e Ostiglia perché senza loro 
tutto questo non esisterebbe. 
Siamo appena partiti e la strada è piena d’ostacoli 
ma insieme riusciremo ad ottenere ciascuno le pro-
prie meritate soddisfazioni. 
Grazie a tutti!

Per info sui i giorni e orari d’allenamento Marco 
3473129825 e Saša 366 7455063

Dopo il ritorno dal WORLD CUP OPEN- 
BREGENZ (Austria) svoltosi il 9 - 10 no-
vembre 2018, il Comune di Lonigo, nelle 

figure del sindaco Luca Restello e dell’as-
sessore Emanuele Dani, ha voluto omag-
giare la Jesus Accademia 2 per l’impegno 

e i risultati raggiunti presso la sala Bar-
chesse di Villa Mugna. 
Presenti all’incontro, tenutosi il 15 dicem-
bre, i ragazzi che hanno partecipato al 
Mondiale Nori Morgan, Gemetto Samue-
le, Gemetto Alessandro, Malganise Camil-
la, Moscon Desi, D’allarmerllina Anna, Lan-
cerotto Mattia, Mattace Brenda, Vendra-
min Samuele, Urbani Leonardo, Dalla Li-
bera Davide, Morra Felice, il presidente 
Franco Samanta, il maestro Morra Luca e 
l’allenatore Aldo Maggio. 
La dirigenza con queste righe, vuole rin-
graziare infinitamente i genitori e i foto-
grafi che continuano a seguire e sostenere 
la società. 
Questa vicinanza è uno stimolo per poter 
crescere ancora di più ed una conferma 
che la via intrapresa è quella giusta. 

Nelle competizioni l’ASD Jesus Accademia 
2 ha sempre saputo dimostrare determi-
nazione, passione e lealtà, qualità fonda-
mentali per la disciplina del karate e di 
questo vuole ringraziare infinitamente i 
propri atleti. 

Presente anche la Boxe Mantova con i propri atleti sabato 15 dicembre alla 
palestra di via Bachelet a Porto Mantovano per l’open day pugilistico orga-
nizzato dalla Mantova Ring. 
Una decina di pugili fra amatori e agonisti che si sono confrontati fra loro 
sul ring, sfoggiando una buona tecnica e preparazione atletica, acquisita 
allenandosi tutte le sere presso la palestra Boni. 
Questo mettersi in mostra, hanno sottolineato i ragazzi, è servito per vince-
re l’emozione esibendosi davanti ad un pubblico, e far capire che per af-
frontare una gara serve un costante e scrupoloso allenamento. 
Alla fine è stato offerto a tutti un buffet, come ringraziamento per la parte-
cipazione e per augurare un buon Natale e un proficuo 2019.

Domenica 16 Dicembre presso il pa-
lazzetto dello sport di Casalromano 
in provincia di Mantova si è svolto il 
torneo dilettantistico Città di Ca-
salromano.
Molti gli atleti presenti provenienti 
dalle province di Mantova, Modena, 
Verona e Cremona che si sono sfida-
ti sul ring e nella gabbia.

Italian Defence Academy era pre-
sente con una quindicina di atleti 
sparsi nelle categorie junior e senior 
delle discipline MMA, Grappling e 
Kick Boxing K1.
Di seguito riportati i risultati della 
competizione con i podi per gli atle-
ti Italian Defence Academy.
MMA Light juniores Cat 77,1 kg 1 

classificato Nicolae Baleca.
MMA Light juniores Cat 70,3 kg 1 
classificato  Cristian Suffer
MMA Light Juniores Cat 70,3 kg 2 
classificato Pietro Croin 
MMA Light Juniores Cat 61,2 Kg 2 
classificato Paride Peverello
MMA Light Senior Cat 83,9 kg 1 
classificato Maxim Rusu
Grappling O. Submission Cat 77,kg 1 
classificato Nicola Bresciani
Grappling O. Submission Cat 77,1kg 
2 classificato Carmelo Gaziano
Grappling O. Submission Cat 93,0kg 
2 classificato Andrea
Bencresciuto 
K1 Light juniores Pro Cat 70kg 1 clas-
sificato Brady Pascarella
K1 Light juniores Pro Cat 70kg 2 clas-
sificato Cristian Suffer
K1 Light juniores Cat 70kg 1 classifi-
cato Denis Suffer
K1 Light juniores Cat 60kg 2 classifi-
cato Nicola Monte.
Una giornata piena di soddisfazione 
per i due gruppi Italian Defence Aca-
demy seguiti dai maestri Davide 
Laurano e Kevin
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