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NATALE CSI

JUDO / Domenica 13 gennaio            
Un Campione del Mondo nella Mantova “europea” 

La befana vien… nuotando!
Ad Asola il tradizionale campionato di nuoto

189 nuotatori 
agonisti e non, 
protagonisti 
ad Asola

ANSPI LA VIGNA CERESARA / Corsa campestre

Quinto Cross della Vigna 
domenica 13 gennaio

Iscrizioni entro domani 

Dei quattro elementi naturali, che 
da tempo immemorabile, sono 
punti di riferimento per ogni 

tradizione magica che si rispetti, solo 
l’acqua sembra essere estranea alla fe-
sta del sei gennaio. 
La Befana, infatti, è da sempre, la personifi-
cazione al femminile della natura inver-
nale e il mito vuole, che volando sopra 
i campi e terreni di notte, propizi la fer-
tilità dei futuri raccolti. 
Lo stesso fuoco che si innalza dai falò 
di inizio anno, simboleggia la speranza 
e la forza di bruciare il vecchio. 
La tradizionale pira del sei gennaio do-
ve troneggia la Befana, rappresentata 
da una vecchia gobba e dal naso adun-
co, vestita di stracci, ne è la conferma. 
Nessuna leggenda, mito pagano o in-
formazioni storiche però parlano di 
acqua. 
Eppure, chi era presente domenica 6 
gennaio, al Centro Sportivo Schianta-
relli di Asola, non può dubitare che 
questa sia stata l’indubbia protagoni-
sta dell’epifania 2019. 
Si è voluto iniziare così, infatti, tra le 
corsie di una piscina, l’attività sportiva 
del nuovo anno e, vista la partecipazio-
ne a questa seconda prova provinciale 
del terzo campionato di nuoto, non 
può che essere benaugurante per il 
prosieguo della stagione.
Sono stati, infatti, 189 i nuotatori, tra 
agonisti e non, a scalfire con ritmiche e 
vigorose bracciate, la forma dell’acqua 
dell’impianto asolano, nelle specialità 
stile libero, dorso, rana e farfalla, previ-
ste dal regolamento gara. 
La tifoseria non è mancata sugli spalti e 
tra applausi, incitamenti e vuvuzela, 
l’ultima mattinata di vacanza si è tra-
sformata in una vera festa condita da 
dolci e leccornie lasciate, lasciatemelo 
credere, da una dolce vecchietta a ca-
vallo di una scopa.

Un grazie particolare alla società 
Schiantarelli Asola nella persona del di-
rettore tecnico prof. Ercole Vecchi e del 
suo staff per l’ottima e puntuale prepa-
razione dell’impianto. La società si è 
anche aggiudicata la speciale classifica 
di partecipazione. Presenti all’evento 
anche le società Asola Nuoto, Canot-
tieri Mincio, Cloromania Suzzara, Poli-
sportiva Andes H. 
È stata inoltre consegnata, da parte 
delle società asolane la targa di ricono-
scenza a Stefano Mutti figlio di Franco 
cui è stato intitolato questo 3° Memo-
rial.

Domenica 13 gennaio 2019 presso il Centro Sportivo di via Boselli a Ceresara si svol-
gerà il 5° Cross della Vigna. 
La manifestazione di corsa campestre sarà la seconda prova del Trofeo Provinciale Man-
tovano CSI e la terza prova del Trofeo delle Regioni 2019. 
Il ritrovo è fissato per le ore 9 con inizio gare alle ore 9.45.

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il portale online del CSI entro il venerdì 
precedente la gara. Per le società non CSI le iscrizioni devono essere inviate all’indiriz-
zo mail: luciano.atti75@gmail.com.
Possono partecipare alla gara anche atleti non CSI. Questi devono presentare all’atto 
dell’iscrizione, il certificato medico sportivo e versare la quota per il tesseramento 
free sport, comprensivo di assicurazione giornaliera, di euro 3.
Durante le prove gli atleti dovranno utilizzare il pettorale CSI Cremona/Mantova 
2018/2022. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiederlo al momento della conferma 
iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349 6507016 
mentre la locandina dell’evento con il programma gara è scaricabile 
dal sito www.csimantova.it 

Domenica 13 gennaio 2019, sarà la data 
che, sul calendario mantovano, segnerà 
un evento importante, se non addirittura 
unico.

Infatti proprio Mantova, ospiterà Christian 
Parlarti, l’attuale Campione del Mondo di 
Judo, cresciuto nella blasonata palestra 
napoletana “Nippon Club” di Napoli, che 
ha come insegnante proprio il padre di 
Christian, il Maestro Raffaele Parlati.
Una scalata da vero professionista da par-
te di Christian che oggi si pone tra gli atle-
ti più importanti della Nazionale Italiana.
È ospite speciale della Società Judo Fuji-
Yama, che per l’occasione ha deciso di or-
ganizzare un evento probabilmente irripe-
tibile, considerando gli innumerevoli im-
pegni dell’attuale Campione del Mondo, 
impegnato com’è nelle numerose compe-
tizioni quale atleta della Nazionale Italiana 
e del gruppo Fiamme oro della Polizia di 
Stato.

Pienamente riuscito il Natale dello Spor-
tivo, classico appuntamento “sotto l’al-
bero” del Centro Sportivo Italiano Comi-
tato di Mantova. L’edizione 2018, che si 
è svolta sabato 22 dicembre presso il 
Palasport di Levata, è stata un perfetto 
equilibrio tra tradizione ed in-novazio-
ne. Infatti, al classico canovaccio degli 
anni scorsi, è stata aggiunta freschezza e 
modernità attraverso singolari esibizioni 
che hanno portato l’intero pubblico 
presente a rivivere “lo spirito” del Natale. 
Un gioco di lanterne, un’esplosione di 
musica ed energia, un richiamo al miste-
rioso quanto suggestivo Oriente, hanno 
accompagnato la consegna dei premi in 
un percorso ideale che è iniziato con pa-
dre Adelino Brunelli, che ha fatto della 
bontà e dell’abnegazione una scelta di 
vita, per terminare con i “testimoni dello 
sport”, atleti, dirigenti e giovani che con 
spirito di servizio operano all’interno 
delle società sportive. Particolarmente 
incisive le parole di Monsignor Marco 
Busca vescovo di Manto-va che utiliz-
zando lo sport come metafora di vita ha 
invitato tutti i presenti a non lasciarsi 
abbattere dalle difficoltà, dalle sconfitte, 
dai momenti negativi che inevitabil-
mente posso-no accadere nel quotidia-
no. Come esempio per tutti ha citato la 
fiorettista Beatrice Vio, detta Bebe, che 
ha raggiunto i massimi traguardi sporti-
vi pur avendo braccia e gambe amputa-
te. La festa si è poi conclusa con l’arrivo 
di Babbo Natale che ha distribuito, per 
la gioia di grandi e piccini, strenne e se-
renità.

y Continua a pagina 4 e 5

Grazie alla società mantovana, infatti gli atle-
ti tesserati in qualsiasi società sportiva di ju-
do, nelle categorie fanciulli e ragazzi (nati dal 
2008 al 2011) e categorie esordienti A e B 
(nati dal 2005 al 2007) potranno allenarsi e 
“rubare” esperienza da Christian Parlati e 
perché no, alla fine se fortunati strappare un 
autografo o una foto insieme al Campione 
del Mondo.
Inoltre sarà presente anche Biagio Stefanelli 
altro atleta della Nippon Club di Napoli che 
aiuterà Christian nello svolgimento degli al-
lenamenti.
Vi aspettiamo sul tatami naturalmente, ma 
anche sugli spalti per poter condividere que-
sta magnifica esperienza con tutti coloro che 
amano questo magnifico sport chiamato 
Judo.

Un ringraziamento va proprio al gruppo 
sportivo Fiamme Oro e alla Nippon Club di 
Napoli per aver permesso al loro gioiello di 
concedersi a questo evento.

Non lasciatevi vivere 
ma fate della vostra vita 
un autentico e personale 
capolavoro

y Fotografie a pagina 6
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Risultati e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 08/01

Con una giornata d’anticipo il 
trio Alfa Caffè, Avissport e 
Gussola Futsal ha ottenuto il 

pass per accedere ai quarti della 
Coppa CSI. Saranno determinanti 
le partite dell’ultima giornata, in 
programma in questi giorni, per e-
leggere le rimanenti sei squadre a 
completamento del nuovo tabello-
ne. Anche il turno di fine anno è 
stato ricco di sorprese. Il Rist. Pizz. Il 
Tanino e l’Oratorio San Giuseppe, in 
corsa per la promozione, hanno su-
bito la loro prima sconfitta. La forte 
e compatta Gussola Futsal è ancora 
l’unica squadra a punteggio pieno 
con la miglior difesa, avendo subito 
solamente 10 reti; mentre il miglior 
attacco è dell’Alfa Caffè che ha rea-
lizzato 44 gol.

I N SINTESI I RISULTATI

     COPPA  C S I 
GIRONE A – Colpo grosso del Galva 
2011 che ha chiuso in bellezza l’an-
no sconfiggendo il Rist. Pizz. Il Tani-
no sul parquet di Pegognaga per 8-
6 e, dopo il turno di riposo, la com-
pagine di Bondanello è ritornata in 
campo giovedì scorso 3 gennaio 
incamerando un’altra brillante vitto-
ria a discapito della Suzzarese C5 
per 7-4. La Suzzarese Calcio a 5 ha 
chiuso in frenata perdendo contro la 
prima della classe di mister Robledo 
Pacchioni per 3-7. A tinte chiaro-
scure la Rainbow Tinteggiature che 
ha perso la prima di ritorno contro la 
Suzzarese calcio 5 per 3-5, però la 
squadra di patron Andrea Carli si è 
prontamente rifatta a Melara bat-
tendo il Bar la Zanzara per 8-6.

                                                                                              GIRONE B – La Cortal chiude il 
2018 con una copiosa vittoria, 
nell’anticipo della seconda giorna-
ta di ritorno, la compagine di pa-
tron Massimo Ferrari ha battuto a 

Borgoforte la locale La Luma per 
11-3. Anche il Calcetto Dosolo tra-
ghetta l’anno nel migliore dei modi 
mettendo fuori gioco la Diceauto 
per il turno successivo. I “biancoaz-
zurri” diretti da Paolo Daolio, hanno 
sconfitto pesantemente gli avver-
sari “orange” per 7-2. Per comple-
tare il calendario, due sono le parti-
te della 3ª di ritorno in programma 
questa settimana.

     GIRONE C – L’Alfa Caffè non si con-
cede pause e continua a correre 
sui binari dell’alta velocità. Nella 
seconda giornata di ritorno, ha bat-
tuto agevolmente il Levata C5 per 
9-5. La capolista, diretta da Lorenzo 
Silvio Grandi, ha chiuso in bellezza 
anche l’ultima gara disputata mer-
coledì 2 gennaio, battendo agevol-
mente il Pupa Futsal per 9-3. Con 
queste due vittoria, l’imbattuta lea-
der del girone ottiene con merito il 
passaggio ai quarti. Successo suda-
to, ma importante per la classifica, 
la vittoria dell’Autotr. Cinefra. Nella 
gara di fine anno, la squadra di 
Reggiolo ha battuto fra le mura di 
casa il Pupa Futsal per 5-4. L’ultimo 
incontro: Autotr. Cinefra - Levata 
Calcio 5 è stato posticipato a vener-
dì 1 marzo.

     GIRONE D – L’incontro di lunedì 17 
dicembre è stato l’ultimo per Gli 
Amici del Verde che ha concluso il 
girone con un risultato positivo. A 

Canneto sull’Oglio il quintetto di 
Rivalta ha impattato con i locali del 
Fuorigioco con il punteggio di 2-2. 
Purtroppo, l’ultima gara disputata 
dai cannetesi contro i capoclasse 
del Gussola Futsal si è risolta con 
una netta sconfitta. I cremonesi di-
retti da Matteo Sanfelici, hanno 
battuto i gialli di mister Roberto 
Pellini con il punteggio tennistico di 
6-0. Anche in questo girone, per 
completare il tabellone del primo 
turno si deve attendere il match 
Gussola Futsal - Rist. Pizz. Danara, 
programmato per martedì 22 gen-
naio.

GIRONE E – Disco verde per la Cal-
cetto Castellana. Nello spazio di soli 
tre giorni, i cinque dell’alto mantova-
no hanno incamerato sei punti. 
Punti pesanti perché gli ha permes-
so di raggiungere la vetta: contro 
l’US San Pietro ha dovuto faticare 
parecchio, ma alla fine ha chiuso l’in-
contro per 5-4; più facile la vittoria 
contro l’Atletica Guidizzolese, fra le 
mura amiche, i locali di Castel Gof-
fredo hanno sconfitto gli ospiti per 

7-4. Per la compagine di Guidizzolo, 
è andata male anche contro l’Orat. 
San Giuseppe. Il quintetto diretto da 
Morales Risaliti, ha superato senza 
difficoltà i locali guidizzolesi con il 
punteggio di 6-2. Le difficoltà per i 
casaloldesi sono sorte nella gara 
successiva subendo la prima scon-
fitta. Sulle ali dell’entusiasmo, la sor-
prendente US San Pietro ha battuto 
l’OSG per 4-3. La compagine di Boz-
zolo ha iniziato l’anno nuovo con 
un’altra vittoria, anche se si è trattato 
di una vincita a tavolino data la ri-
nuncia dell’Atletica Guidizzolese. 
L’ultima gara Oratorio San Giuseppe 
- Calcetto Castellana verrà disputata 
lunedì prossimo, 14 gennaio. Ai fini 
della classifica il match è molto im-
portante, considerando che le due 
squadre sono in vetta a pari punti. Il 
pronostico è da tripla.

     GIRONE F –  Dopo la batosta subi-
ta a Castellucchio, l’Avissport si è 
prontamente riscattata con gli in-
teressi nella quinta giornata. I forti 
guidizzolesi hanno battuto con si-
curezza gli ospiti dell’AB Service 
Ceresara per 5-1. Ma i primi del gi-
rone hanno chiuso la prima parte 
della Coppa con una brillante vitto-
ria, superando con una goleada il 4 
Assi con il vistoso punteggio di 11-
4. Con la classifica a 15 punti, la 
squadra del ds Claudio Gervasoni 
passa il turno per i quarti. La Levoni 
Calcio a 5 ha chiuso con successo la 
prima fase. Nella seconda giornata 
di ritorno, al termine di una gara e-
quilibrata ha superato il 4 Assi per 
8-7. Partita ricca di gol, equilibrata 
ed incerta fino alla fine. La compa-
gine di Castellucchio di mister Ma-
nuel Leorati ha battuto l’AB Service 
Ceresara per 3-2.

      CALCIO A 5 

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Il Tanino 15 6 5 0 1 40 23
Suzzarese C5 12 7 4 0 3 36 25
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) 8 5 3 0 2 27 28
Rainbow Tintegg Sport City 6 5 2 0 3 28 25
Bar La Zanzara 0 5 0 0 5 15 45

Galva 2011 Bondanello C5 - Suzzarese C5 7-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 14 6 4 2 0 44 28
Autotr Cinefra Reggiolo 7 5 2 1 2 22 25
Pupa Futsal 5 6 1 2 3 21 29
Levata C5 3 5 0 3 2 22 27

Autotr Cinefra Reggiolo - Levata C5 Rinv.
Pupa Futsal - Alfa Caffè 3-9

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 15 6 5 0 1 39 23
Levoni C5 12 6 4 0 2 34 31
Ab Service Ceresara 7 6 2 1 3 35 36
4 Assi A S D 1 6 0 1 5 26 44

4 Assi A S D - Avisport Guidizzolo 4-11
Levoni C5 - Ab Service Ceresara 3-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone F

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. San Giuseppe 10 5 3 1 1 31 15
U S San Pietro 10 6 3 1 2 28 27
Calcetto Castellana 10 5 3 1 1 26 20
Atl Guidizzolese 1 6 0 1 5 11 34

U S San Pietro - Atl Guidizzolese 6-0
Or. San Giuseppe - Calcetto Castellana 14/01

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone E

PROGRAMMI COPPA CSI

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Girone A - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone B - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone A - 2ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone B - 2ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone A - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone B - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone B - 3ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIO 10-01 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Levoni C5
LUN 07-01 21:30 Pal Canneto S/ogl Fuorigioco Calcetto Castellana            6-3
GIO 10-01 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Gussola Futsal
LUN 07-01 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Atl Guidizzolese                 9-1

MAR 08-01 20:30 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Autotr Cinefra Reggiolo    8-5
MAR 08-01 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Rist Pizz Il Tanino                 
MER 09-01 21:30 Pal Quingentole Cortal Bar La Zanzara
VEN 11-01 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 La Luma C5

VEN 18-01 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Avisport Guidizzolo
LUN 14-01 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Ab Service Ceresara
MAR 15-01 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Fuorigioco
VEN 18-01 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Or. San Giuseppe

LUN 14-01 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Cortal
MER 16-01 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Diceauto C5
MAR 15-01 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Calcetto Dosolo
VEN 18-01 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Suzzarese C5

GIO 24-01 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Calcetto Castellana
GIO 24-01 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Gussola Futsal
LUN 21-01 21:30 Pal Canneto S/ogl Fuorigioco Atl Guidizzolese
GIO 24-01 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara U S San Pietro

VEN 25-01 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Rist Pizz Il Tanino
VEN 25-01 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Bar La Zanzara
MAR 22-01 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 La Luma C5
VEN 25-01 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Cortal

LUN 07-01 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Diceauto C5
VEN 11-01 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Cortal

Girone E - recupero 3ª giornata di ritorno (ufficiale)
LUN 14-01 21:30 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Calcetto Castellana

CAMPIONATO OVER 35

La commissione open a 5 propone 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 giocheranno partite di 
solo andata e, la vincente avrà diritto a partecipare alla fase regionale. Si 
possono tesserare anche giocatori che giocano già nel nostro campiona-
to con altre società. 
Per ulteriori informazioni telefonare a Vitari 328 3598580

   COPPA CSI: pass per Alfa          
       Caffè Avissport e Gussola 
determinante l’ultima giornata

NUOVO CORSO
ARBITRI DI CALCIO A 5
Sono aperte le iscrizioni! Girone C - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone C - 2ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone C - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIO 10-01 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Rist Pizz Danara Sport City
GIO 10-01 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Alfa Caffè
GIO 10-01 21:15 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sport City Pupa Futsal
LUN 07-01 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Levata C5

Rinviata Pal Levata Levata C5 Rainbow Tintegg Sport City
MER 16-01 21:00 Marmirolo Borgo Pupa Futsal Galva 2011 Bondanello C5
GIO 17-01 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè 4 Assi A S D
GIO 17-01 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Rivalta Amici Del Verde

GIO 24-01 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Alfa Caffè
GIO 24-01 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Pupa Futsal
GIO 24-01 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Levata C5
LUN 03-12 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Rainbow Tint Sport City     7-8

PROGRAMMI STARS LEAGUE

La formazione 
US San Pietro

Come ogni anno, anche per il corrente 2019, il 
Comitato di Mantova del CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO ha indetto il nuovo corso per aspi-
ranti arbitri di calcio a 5.
Ancora in lavorazione la cadenza 
degli appuntamenti che si ter-
ranno per quanto riguarda 
la parte teorica, nella Sede 
del CSI a Mantova in Via 
Cremona 26/a. Si ricor-
da che il corso è com-
pletamente gratuito e 
che già sono aperte le 
iscrizioni.

Per informazioni telefonare 
328 3598580 o inviare una mail a: 
ivan.vitari@yahoo.it.
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CALCIO A 7 / RIUNIONE 

In attesa dei sorteggi...
ASD NORDIC WALKING MANTOVA

Dieci anni, non un bilancio 
ma una nuova ripartenza
Passato, presente e futuro dell’ASD

1ª giornata di ritorno
MAR 12-02 20:30 Fossato D/rodigo Ei Team Corneliani
MER 13-02 21:30 Fossato D/rodigo I Forestieri Over Cividale Calcio Over
GIO 14-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Apam Cral

Lunedì 14 gennaio alle ore 20.45 presso la sede CSI di Mantova in via 
Cremona 26/A si terrà la riunione per le società del Campionato Seven 
League.
L’incontro è finalizzato a:
y una condivisione con le società dei programmi di ripresa dei campiona-
ti dopo la pausa invernale ed un’analisi sull’andamento della prima parte 
della stagione
y sorteggio del calendario “Gold Round” - fase finale
y presentazione della “Vagnotti Cup”
y semifinali “Giona Cup”
Si invitano tutte le società a partecipare.

COMPANY LEAGUE A 7   
Il ritorno a febbraio

Prosegue il progetto “PRESI ALL’AMO!” cofinanziato dal Bando sport di Re-
gione Lombardia e Fondazione Cariplo, promosso da ASD Cava Boschetto in 
collaborazione, fra gli altri, con la Polisportiva Andes H, Donnextrà Onlus che 
hanno organizzato la bellissima esperienza del Viaggio Avventura in monta-
gna, con una trasferta sul Monte Baldo che ha visto impegnati, gli associati 
presenti, in brevi percorsi di trekking in altura. È stata questa l’occasione per 
entrare in contatto con l’esperienza della Associazione “Amici Senza Barriere” 
di Verona che gestisce l’innovativa proposta della casa vacanze autogestita 
da enti e gruppi appartenenti al mondo della disabilità nei pressi di Prada. La 
Polisportiva Andes H, quindi amplia la propria attività nell’ambito degli sport 
invernali che, abitualmente, vede partecipare i propri atleti alle tradizionali 
Olimpiadi sulla Neve di Livigno a cui partecipa da oltre dieci anni.

Auguri di Natale, 
camminando 
alla Nordic 
Il periodo Natalizio, è stato un 
forte richiamo ai festeggia-
menti e noi del Nordic 
Walking Mantova abbiamo 
percorso le strade della Pro-
vincia, con lunghe camminate 
portando auguri alle Sezioni 
staccate sul territorio. 
Per gli Istruttori più distanti, è 
stata la volta del gruppo di 
Ceresara con appuntamento 
presso il locale Palazzetto, do-
ve un bel gruppo di walkers 
ha voluto camminare insieme 
al Presidente Luciano Comini 
e all’istruttore Arnaldo per-
correndo le strade di Ceresara 
illuminate a festa. Con il lea-
der delle camminate locali 
Fulvio ha percorso circa 7 km 
fino al ritorno al Palazzetto, 
dove hanno c’è stato lo scam-
bio degli auguri con pandoro, 
panettone e spumante, con la 
promessa di continuare sulla 
strada tracciata ben quattro 
anni fa riconoscendo il merito 
di avere ampliato il gruppo ed 
essere riusciti ad effettuare 
ben tre volte alla settimana le 
camminate. 
La settimana è continuata con 
gli auguri ai vari Gruppi dislo-
cati nelle varie aree, della pro-
vincia, Ostiglia, Viadana, Suz-
zara, Gussola, Piadena, Mar-
mirolo. Venerdì è stata la volta 
della camminata dei Babbi 
Natale a Porto Mantovano, 
che con la slitta hanno per-
corso le strade del paese, visi-
tando i presepi della ormai 
storica rassegna dei presepi in 
giardino organizzata dalla lo-
cale Proloco l’Agnella. Sono 
stati visitati 25 dei 70 presepi 
lungo i sette km di cammina-
ta. Al termine sono stati ospiti 
del locale Centro AUSER che 
ha riscaldato i partecipanti 
con vin brulè, tè, pandoro e 
panettone, congratulandosi 
per l’originale iniziativa.

Dieci anni di Nordic Walking Manto-
va, consuntivo positivo di tutte le 
attività svolte e di tutti i walkeristi, 
che hanno aderito alle varie uscite 
settimanali.
Diciotto gli Istruttori in tutta la provin-
cia che tutte le settimane svolgono 
attività insieme ai numerosi cammi-
natori che aderiscono alle iniziative.
Coinvolta anche l’ATS Valpadana, 
che semestralmente, monitorano 
con i gruppi di cammino, i possibili 
benefici acquisiti.
Siamo vicini ad altre associazioni, 
come l’Associazione “La Signora 
Parkinson”, l’Associazione A.LO.
MA.R. Associazione Lombarda Ma-
lattie Reumatiche, I.O.M. Istituto On-
cologico Mantovano, Coop Sociale 
Solidarietà La Stazione di Castelluc-
chio, A.N.F.A.S. Farmacia Paini di For-
migosa, mostrando loro l’uso della 
camminata con i bastoncini, con 
l’acquisizione di più sicurezza, mi-
gliorando la postura, e nello stesso 
tempo socializzando.
In dieci anni si è creato un movimen-
to, che ha coinvolto oltre 3000 cam-
minatori in tutta la provincia, solo nel 

2018 hanno aderito oltre 360 soci 
camminatori, con un significativo 
abbassamento dell’età media degli 
associati. Segno evidente che l’attivi-
tà del Nordic Walking, oltre a fare 
tendenza, ne riassume e distribuisce 
grandi benefici.
I progetti di diffusione, dell’associa-
zione da alcuni anni coinvolgono 
anche scuole di Primo e Secondo 
grado di Città e dell’hinterland, con 
lezioni teorico-pratiche e tecnica 
dell’utilizzo dei bastoncini.
Esperienza, che l’anno appena tra-
scorso, ha visto alcune classi, parte-
cipare ad una due giorni, nella patria 
del Nordic Walking Nazionale in Val 
di Fiemme, con affiancamento di 
classi locali, creando un gemellag-
gio, che proseguirà senz’altro per 
l’anno in corso.
La stessa esperienza è risultata pro-
pedeutica per l’educazione fisica di 
avviamento sportivo, come prepa-
razione di base tecnica, ideale alla 
coordinazione della camminata, alla 
socializzazione e al rispetto ambien-
tale.
L’anno appena trascorso, ha messo 

in campo un’iniziativa interessante: 
attraverso un’indagine anonima fra i 
vari associati che in questi dieci anni 
hanno aderito alle varie camminate, 
si stanno raccogliendo numerosi 
dati per comprendere i vari effetti 
benefici sul proprio organismo 
dell’attività svolta nel tempo.
Un’indagine che potrà essere messa 
a disposizione agli addetti ai lavori 
per studi scientifici ma anche e so-
prattutto per far comprendere ai 
presenti e ai futuri partecipanti le 
potenzialità di “ben essere” che que-
sta attività offre.
Nonostante queste giornate fredde 
invernali, in tutta la provincia conti-
nuano le camminate nordiche, con 
una frequenza di due o tre volte alla 
settimana.
Si ricorda che sono aperte le iscrizio-
ni al tesseramento per l’anno in cor-
so, all’associazione N.W. Mantova e 
che si possono fare presso i nostri I-
struttori. Si ricorda inoltre di control-
lare il proprio certificato medico per 
l’attività non agonistica, che può es-
sere rinnovato presso i centri con-
venzionati.

Eventi futuri:
y Sabato 19 Gennaio
Ciaspolada Notturna a Bocca di Sel-
va al chiarore della luna, accompa-
gnati da guida alpina, con possibilità 
di cena in rifugio.

y Sabato 16 Febbraio
Ciaspolada Diurna a Camposilvano 
Lessinia nella Valle delle Sfingi. Ac-
compagnati da guida alpina, con 
possibilità di pranzare in rifugio.

Per info: 
www.nordicwalkingmantova.it
Per iscrizione: Luciano 335-5897919

PASTORALE GIOVANILE VOCAZIONALE
Pellegrinaggio a Lourdes per i giovani diversamente abili accompagnati 
dai giovani della diocesi (parrocchie, gruppi e associazioni)
Carissimi,
nell’assemblea del clero di settembre ci siamo proposti come Chiesa di Mantova di essere attenti ai giovani diversamente abili. Parliamo spesso della prio-
rità di attenzione pastorale per i giovani e delle periferie esistenziali. Nelle nostre comunità intercettiamo a fatica una fetta di giovani che spesso ‘vivono ai 
margini’ a motivo delle varie disabilità che li tengono ‘più nascosti’ nelle loro case. 
Il Vescovo Marco ci ha proposto di fare qualcosa con loro e per loro, per integrarli nella comunità cristiana e soprattutto farli incontrare con altri giovani che 
si rendono sensibili a loro. 
Da una stretta collaborazione tra centro di Pastorale della salute, Unitalsi e Pastorale Giovanile e Vocazionale, nasce la proposta di un pellegrinaggio al 
santuario di Lourdes, dal 4 al 9 agosto 2019, con una duplice declinazione: la proposta è rivolta da un lato ai giovani diversamente abili, in particolar modo 
fino a 25 anni, dall’altro a giovani volontari di età compresa tra i 18 e 35 anni. I volontari saranno impegnati in attività quali l’accompagnamento e il servizio 
al momento dei pasti, mentre per tutte le questioni più delicate sarà a disposizione il personale qualificato. 
La nostra attenzione pastorale sarà quella di far vivere bene il pellegrinaggio ai giovani diversamente abili ma anche permettere ai giovani accompagnato-
ri di vivere una significativa esperienza di servizio che prevede anche alcuni momenti di preghiera, catechesi e confronto riservati a loro. 
I partecipanti diversamente abili potranno essere accompagnati dai familiari. Per il viaggio ed il soggiorno saranno garantite strutture attrezzate, adeguate 
alle esigenze. Un operatore Unitalsi è inoltre disponibile ad incontrare gli interessati (anche presso le loro case) per valutare la situazione e fornire informa-
zioni e assistenza necessari. 
Certi della bontà dell’iniziativa, sarà nostro impegno contenere i costi di partecipazione, sia per i volontari che per i disabili. Maggiori informazioni relativa-
mente a iscrizioni e quote saranno disponibili con il nuovo anno.
Presto potrete trovare presso l’ufficio di pastorale giovanile anche le cartoline per i volontari, ma vi preghiamo di considerare sin da ora questa proposta 
come esperienza di servizio estiva. 
Chiediamo la vostra collaborazione per la diffusione dell’iniziativa tra le persone con difficoltà delle nostre comunità parrocchiali. 

Per informazioni potete contattare il Centro di Pastorale Giovanile e Vocazionale al numero 0376.402274 e all’indirizzo pastoralegiovanile@diocesidiman-
tova.it, oppure il Centro Unitalsi Mantova al numero 0376.323374 e all’indirizzo mantova@unitalsilombardia.it.

Pastorale giovanile

POLISPORTIVA ANDES H 
Sorprende positivamente   
il trekking d’altura sul Baldo
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Natale 
dello 
Sportivo 
2019

Dance Body Sport

Premio della Bontà - Padre Adelino Brunelli
Discobolo d’oro alla  Presidenza Nazionale 
Roberto Coppiardi

Discobolo Virgiliano al Merito
Palleschi, Presidente del Levata

Enti e Aziende a fianco del CSI
CLECA SPA San Martino

Discobolo d’oro “testimoni nello sport”

Discobolo d’oro “testimoni nello sport”

Campioni Nazionali di Nuoto Campioni Provinciali Atletica e Campestre - Anspi la Vigna Ceresara

Discobolo d’oro “testimoni nello sport”

Enti e Aziende a fianco del CSI
ARCA GAS SRL Studio Arte e Movimento asd e Polisportiva Andes H 

Polisportiva Soave 90
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“

Natale dello Sportivo 2019 

Il vescovo Marco Busca 
“Se vuoi puoi, rispetto delle regole, 
dell’avversario e fare squadra” 
i punti focali

Lo spunto è preso da una bellissima esibizione coreografica di danza classica eseguita dalle ragazze del Dance 
Body Sport che aldilà di una perfetta esecuzione stilistica, hanno, centrato proprio lo spirito del Natale, la luce 
con il simbolismo delle lanterne, anch’esse protagoniste della coreografia.

“Ci sono delle parole positive dello sport tipo rispetto delle regole, rispetto dell’avversario, fare squadra, che vanno 
sempre tenute accese, alte.” – Queste le parole con cui il Vescovo Marco Busca ha aperto il suo intervento al Natale 
dello sportivo. Ha ripreso inoltre il concetto di essere squadra con una frase di Michael Jordan: con il talento si vince 
una partita ma con l’intelligenza e lo spirito di squadra si vince un campionato.
“Allora è importante fare squadra, - ha proseguito il vescovo- “è importante la solidarietà che si crea dentro i grup-
pi. E poi lo sport ci insegna ad andare al di là dei nostri limiti, ad accettarli anche, anche di perdere”, citando la 
grande forza di volontà, come detto in prima, della campionessa veneziana Bebe Vio. Poi, al termine, gli auguri “di 
un buon natale da sportivi, e vi auguro di essere come quelle ragazze che in campo accendono le lanterne. Quando 
siete in campo, quando siete a giocare cercate di portare la luce bella della vostra umanità”.

Campioni Nazionali Karate 
e Kobudo

Polisportiva Soave 90

Certificato di qualifica 1°Dan Karate Goju-Ryu - Reggiani Davide e Giaron Manuele

Campioni Nazionali di Ginnastica Artistica

Spazio al futuro del CSI - attività ludico-motoria per i più piccoli

Mulan Asd 
Il Maestro Jia Yimin, nona 
generazione della Scuola 
di Mantide Taiji

Babbo Natale  a passo 
di  Nordic Walking
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1° turno
Fiorenza 0 Donata 1
Simone 0 Carlo 1
Marco 1 Fabio 0
2° turno
Marco 0 Carlo 1
Donata 0 Simone 1
Fiorenza 0 Fabio 1
3° turno
Carlo 1 Donata 0
Fiorenza 0 Marco 1
Simone 0,5 Fabio 0,5
4° turno
Carlo 1 Fiorenza 0
Simone 0 Marco 1
Fabio 1 Donata 0
5° turno
Fabio 0 Carlo 1
Fiorenza 0 Simone 1
Marco 1 Donata 0

CLASSIFICA FINALE
1° Carlo 5
2° Marco 4
3° Simone 2,5
4° Fabio 2,5
5° Donata 1
6° Fiorenza 0

JUDO FUJI-YAMA ASD    

Un evento d’oro quello   
di Lignano con grandi numeri

Carlo Alberto, 
1° classificato 
al Torneo, 
premiato 
da Norbert

NUOTO / TERZO CAMPIONATO PROVINCIALE
“Dabbando” fra gli scatti della 2ª prova 

SCACCHI / Concluso con un torneo il corso di scacchi CSI      
Ora l’attesa è per la 1ª tappa del Provinciale a Mariana

Sabato 29 dicembre si è concluso, 
presso la sede del CSI di Mantova, il 
corso di scacchi di primo livello. Sei i 
“guerrieri” che si sono dati battaglia 
sui quadrati bianchi e neri con parti-
te interessanti nelle quali già si sono 
viste anche alcune strategie.

Ecco i risultati:

Il prossimo appuntamento con i se-
dici pezzi è fissato per domenica 17 
febbraio a Mariana Mantovana con 
la prima tappa del Torneo Provincia-
le CSI.

Per informazioni rivolgersi a Grazia-
no: graziannamarchi@alice.it – Ro-
berto: robertocoppiardi@yahoo.it.

Canottieri Mincio Asola Nuoto

Cloromania

Sopra: 
Prof. Vecchi premia 
Stefano Mutti, figlio 
di Franco cui è stato 
intitolato questo 3° 
Memorial

A sinistra: 
Schiantarelli Asola

JUDO FUJI-YAMA ASD

Il Judo apre il calendario  
di Mantova Città Europea 
dello Sport
La società Judo Fuji-Yama ASD in collaborazione con il CSI di Mantova 
organizza per sabato 12 gennaio 2019 Presso l’Arena Grana Padano di 
Mantova, (ex Palabam), la seconda prova del campionato provinciale di 
Judo 2018/2019 valida per l’accesso alla fase regionale dei Campionati 
Nazionali. La manifestazione rientra nel calendario di Mantova Città Euro-
pea dello Sport. Per quanto riguarda la parte strettamente tecnica si ricor-
da che le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura online 
nell’area riservata del tesseramento entro oggi, 10 gennaio 2019. Gli atle-
ti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera 
CSI. I pesi saranno forniti dai rispettivi Insegnanti e saranno fatti solo dei 
controlli a campione.
Tutte le prove saranno dirette da un arbitro unico, applicando il metodo 
propedeutico atto alla salvaguardia della incolumità dei partecipanti. Per 
quanto riguarda le categorie, pesi individuali, cinture e tempi degli incon-
tri è possibile scaricare dal sito del CSI di Mantova www.csimantova.it la 
relativa documentazione. Nel ne waza i due judoka inizieranno dalla po-
sizione frontale, ginocchio a terra, con prese fondamentali (è vietata la 
presa al collo e spingere all’indietro). In tachi waza per le categorie “Fan-
ciulli” e “Ragazzi” i partecipanti partiranno con prese fondamentali (mani-
ca-bavero); sono vietate le tecniche con due ginocchia al suolo, sutemi, 
kansetsu e shime waza.
Per le categorie pre-agonisti si userà la formula del girone all’italiana e, 
dove fossero presenti due atleti, si applicherà il girone “al meglio dei tre”.
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione.
Per info contattare francesco.andreazzoli@live.com 349 6502997.

Numeri da far girar la testa quelli del ventesimo “Judo Winter Camp” a Ligna-
no Sabbiadoro (UD), che ha visto sui tre tatami ben 1180 atleti provenienti da 
13 nazioni. Molti nomi noti hanno pregiato l’edizione del 2019, svoltasi dal 3 
al 6 gennaio, con Fabio Basile, Odette Giuffrida, Edwige Gwend, Giovanni E-
sposito, Antonio Esposito e Alice Bellandi solo per citare i più titolati campio-
ni italiani. Gli allenamenti erano guidati da uno staff di prim’ordine capeggia-
ti dall’instancabile Ezio Gamba che come sempre ha radunato intorno a sé 
tecnici apprezzati ovunque: Jean Pier Gibert, lo sloveno Aljaz Sedej, i russi Ivan 
Nifontov e Sirazhudin Magomedov, la portoghese Telma Monteiro e gli ita-
liani Silvio Tavoletta, Marco Caudana, Alberto Porceddu ed Alberto Borin. 
Presenti anche altre stars del judo come Ylenia Scapin, Pino Maddaloni, An-
tonio Ciano, Roberto Meloni e Paolo Bianchessi. La società mantovana Judo 
Fuji Yama di Goito, Mantova e Marmirolo ha portato allo stage 21 atleti gui-
dati dal tecnico Francesco Andreazzoli: Piva Anna, Vincenzi Asia, Buio Aurora, 
DI Lena Denise, Zanini Emma, Zanini Sofia, Artoni Alessandro, Ghiringhelli 
Carlo, Cirelli Cristian, Buzle Francesco Tudor, Busselli Jaider, Andreazzoli Leo-
nardo, Bravaglieri Lorenzo, Fantin Manuel, Pinotti Marco, VIGHI Mattia, Jabal-
lah Mohamed, Marchesini Pietro, Meneghelli Riccardo, Buvoli Tommaso e El 
Guerrab Youssef. L’occasione è stata sfruttata in tutte le sue sfaccettature, in 
primis tutti gli allenamenti disponibili con un lavoro che ha messo a dura 
prova gli atleti mantovani (quasi tutti alla prima esperienza internazionale) 
ma anche momenti ludici che hanno rafforzato lo spirito di squadra, dalle 
passeggiate sulla battigia alle code per una foto o un autografo con i cam-
pioni del mondo e olimpionici. Si torna a Mantova un po’ mogi, ma consape-
voli che è stata un’esperienza altamente coinvolgente, e consci di aver messo 
nello zaino qualcosa che ci servirà per il prosieguo di questa affascinante 
avventura: il Judo.
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Squadra Pt G V P PF PS
Novellini Boschetto 9 3 3 0 186 143
Pol Soave 90 6 3 2 1 180 175
Abc Virtus Mantova 0 2 0 2 95 133
Riaz Basket 0 2 0 2 122 132

Novellini Boschetto - Abc Virtus Mantova 67-54
Pol. Soave 90 - Riaz Basket 72-68

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

Fiocco azzurro

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 6 2 2 0 129 109
New Basket Mirandola 3 2 1 1 137 126
Real Reggio 3 2 1 1 106 118
Controluce Mirandola 0 2 0 2 115 134

Real Reggio - Controluce Mirandola 50-49
Il Dosoloso - New Bk Mirandola 60-53

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

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
BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

PROGRAMMI

GIRONE C - 3ª giornata

GIRONE C - 3ª giornata

GIRONE A - 4ª giornata

GIRONE B - recupero 1ª giornata

LUN 14-01 21:15 Pal. Controluce Controluce Mirandola Il Dosoloso

LUN 14-01 21:15 Pal B& C I Furiosi Yes! Pilates

GIO 17-01 21:30 Palasp San Benedetto Po Polirone Beavers Team All Stars
MAR 22-01 21:15 Basket Ostiglia Dinamo

MER 23-01 21:15 Pal. Boni Abc Virtus Mantova Riaz Basket

RISULTATI E CLASSIFICHE

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 08/01

Novellini replica l’andata!
Suona la carica per il Soave 90

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

NOVELLINI BOSCHETTO 67
VIRTUS ABC MANTOVA 54
(progr:18-10; 39-28; 55-42; 67-54)

NOVELLINI BOSCHETTO: Kozeli 
13, Ceccardi 4, Valbusa 4, Luzzara 4, 
Vincenzi 2, Malagò 16, Rigon 12, 
Incudini 12, Foroni. Allenatore: 
Marco Zambelli. Vice allenatore: 
Maiello A. Acc.re: Braghini R.

VIRTUS ABC MANTOVA: Cotti 3, 
Foderà 1, Furgeri 4, Mazzoni (K) 12, 
Pellicciari 6, Montanari 28, De Mar-
chi, Stancari, Zanazzi. Allenatore: 
Federica Cestari. Acc.re: Simone 
Arriu.

Arbitro: Soliani Gino di Viadana

Note:
Boschetto: Falli 16 T.L: 14/19, T3P: 
Incudini 3, Rigon 3, Malagò 1.
Virtus Abc: Falli 19 T.L: 3/6, T3P: 
Montanari 4, Mazzoni 2, Cotti 1.

Levata di Curtatone:
L’anno nuovo riprende esatta-
mente come si era concluso quel-
lo vecchio: la Novellini Boschetto 
sconfigge, come già accaduto 
all’andata, l’ABC Virtus Mantova, 
rimanendo a punteggio pieno 
dopo le prime tre uscite. 

Al Palazzetto di Levata, davanti ad 
un discreto pubblico, la squadra 
di coach Zambelli ha sopperito 
alle numerose assenze con una 
partita attenta, caratterizzata da 
una difesa a zona che ha creato 
grosse difficoltà agli ospiti. 
Nonostante Montanari abbia al-
zato la voce dalla linea da tre, il 
risultato non è mai stato in di-
scussione. 
Gli Hedgehogs sono sempre stati 
avanti nel punteggio, gestendo 
senza affanni l’incontro grazie ad 
un attacco corale (4 i giocatori in 
doppia cifra). 
I nerooro sono attesi ora dalla 
doppia sfida con la squadra reg-
giana Riaz, Basket. Prossima gara 
per la giovane squadra Virtus 
ABC della coach Cestari sarà la 
Pol. Soave 90.

MANTOVA SPORT CITY
Stage di beach tennis 
con Andrea Stuto il 12 gennaio
Dopo la pausa natalizia, sono ripresi lunedì 7 gennaio al Mantova 
Sport City i corsi di beach tennis della Scuola X-Project con l’istrut-
tore Marco Montanari. Questi gli orari: tutti i lunedì e martedì a par-
tire dalle 16.30 con gli under 14 e fino alle 22.30 con gli adulti ago-
nisti e intermedi. Il venerdì sera alle 19.30 corso principianti con 
Angelo Bambini e da sabato 19 gennaio al via anche un nuovo corso 
base dalle 10 alle 11 per principianti.

Sabato 12 gennaio invece sarà ospite per uno stage Andrea Stuto, 
attuale n.14 del ranking internazionale, classe 1993 di Pordenone 
ma toscano d’adozione. Laureato in scienze motorie sport e salute, 
si è affermato negli ultimi anni grazie al suo servizio, uno dei miglio-
ri del circuito, e ai suoi potenti smash in salto. Già presente al Man-
tova Sport City e all’Oasi Boschetto in diverse occasioni anche l’anno 
scorso, si ripresenta ancora una volta la grande occasione destinata 
a tutti gli appassionati di beach tennis per un’ora di tecnica con un 
grande e giovane campione.

La formazione ABC VIRTUS MANTOVA

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     

Uno spettacolo il Natale      
con le ginnaste di Eremo

GIMNICA PORTO        

120 atlete hanno trascinato un pubblico entusiasta

Bellissima festa di Natale alla Gym Art Polisportiva Eremo 
giovedì 20 Dicembre, nella Palestra di via Sanzio ad Ere-
mo, con le 70 atlete protagoniste di una ricca scaletta di 
coreografie. 
Dopo un breve riscaldamento generale e una dimostra-
zione a corpo libero e a trampolino, grandi e piccole si 
sono alternate tra collettivi, individuali di gara ed esercizi 
di gruppo, mostrando tutto ciò su cui si è lavorato in 
questi primi 3 mesi e mezzo di attività. 

Tanta partecipazione ed entusiasmo da parte di tutte le 
ginnaste, coordinate dalle insegnanti Linda Marani e 
Chiara Speciga. 
Un ringraziamento a tutti i genitori che come ogni anno 
contribuiscono con un ricco banchetto al termine dello 
spettacolo. 
Gli allenamenti, dopo questa pausa natalizia, sono ripre-
si lunedì scorso. Linda, Chiara e tutto il direttivo augura-
no un sereno 2019 a tutte le famiglie!

Nella settimana antecedente il Natale le ginnaste della 
Gimnica Mantova hanno aperto le porte della palestra di 
via Einaudi a genitori, parenti ed amici per augurare buo-
ne feste. In un clima di festa, con musica e colori, le 120 
atlete della nostra Associazione hanno incantato il pub-
blico con percorsi, evoluzioni e balletti di ginnastica arti-
stica e ritmica.
Il pubblico entusiasta ha applaudito con fervore ogni 
ginnasta: da quelle più piccole di 3 anni alle veterane. Un 
ringraziamento particolare da parte del direttivo va a tut-
to lo staff che in questi mesi di attività ha collaborato, 
come sempre, con determinazione ed impegno: Silvia 
Paganella, Claudia Giangregorio, Gaia Fornoni, Simona 
Sissa, Cristina Frignani, Federica Rigo, Lucrezia Conti, 
Claudia Vesentini e Noemi Borghesan.

Durante le festività natalizie la Famiglia della Ginnastica 
Artistica festeggia l’arrivo di Mattia.
Felicitazioni da parte di tutta la ginnastica artistica e 
dalla Presidenza Provinciale del CSI di Mantova a Ema-
nuele e alla mamma Silvia Paganella, responsabile del-
la società Gimnica Porto.
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 CORSO DI FORMAZIONE 

Istruttore di Acquafitness e Hydrobike

LOTTATORI MANTOVA         
Gli auguri ai piccoli del Reparto di Pediatria del Poma 

GKS SAN GIORGIO  
Riprendono i corsi al Centro Pertini

KARATEMANTOVA

Ginnastica 
Orientale 
dolce al CAO

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE TECNICI 
Sabato 26 gennaio

GKS SAN GIORGIO     
Yoga per solidarietà
L’associazione G.K.S. Gruppo Karate 
San Giorgio, nata dall’integrazione 
di Karate e Yoga, è lieta di proporre 
un inizio d’anno all’insegna della ge-
nerosità e solidarietà offrendo il rica-
vato della lezione di Yoga all’Asso-
ciazione Fadel Ismail, nata nel 2002 
per sostenere l’autodeterminazione 
del popolo Sahrawi.
Fadel Ismail è finalizzata a promuo-
vere iniziative umanitarie a favore 
delle persone Sahrawi che vivono 
nei campi profughi nel deserto di 
Sud Ovest dell’Algeria e ad informa-
re in merito alle condizioni di vita dei 
cittadini di questa popolazione, ri-
masti nel Sahara Occidentale occu-
pato dal Marocco.
Ogni estate ospita dieci bambini 
Sahrawi in famiglia ed in struttura, 
con la collaborazione delle famiglie 
di Casaloldo e di San Giorgio e il 
contributo di Comuni, Fondazioni, 
Associazioni, ASL e Azienda Ospe-
daliera Carlo Poma. Inoltre, promuo-
ve eventi e raccolta fondi per soste-
nere il progetto annuale di acco-
glienza estiva dei bambini Sahrawi 
“Ambasciatori di Pace”.
La lezione sarà aperta a tutti ed è ad 
offerta libera, interamente a soste-
gno del popolo Sahrawi, tramite 
l’Associazione San Giorgio Solidale.
La lezione si svolgerà sabato 12 
gennaio dalle 15.00 alle 16.30 , 
presso la Sala Polivalente del Cen-
tro Pertini a Mottella di San Gior-
gio e sarà tenuta da Roberta Ziliani 
(diplomata insegnante in Bahiranga 
yoga presso  l’ Associazione Yoga 
Niketan  di Crosano di Brentonico 
(TN), affiliata allo Yoga Niketan 
Ashram Rishikesh nel 2012 e inse-

gnante di yoga presso Isyco di Vero-
na, patrocinato dal dipartimento di 
orientalistica dell’Università degli 
Studi di Torino nel 2015); regolar-
mente iscritta alla Yani (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Yoga).
Un sentito ringraziamento va al pre-
sidente e a tutta la Polisportiva San 
Giorgio 90 che ha messo a disposi-
zione gli spazi per questo evento, 
offrendo anche un piccolo rinfresco 
finale a tutti i partecipanti, dando 
modo di avere un momento comu-
ne in cui poter socializzare al termine 
della lezione.
Si chiede cortesemente di segnalare 
la propria presenza ai contatti sotto 
indicati e di portare un tappetino 
per la pratica. Namasté

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

Continuano gli allenamenti del Gruppo Karate San Gior-
gio presso la Sala Polivalente del Centro Pertini a Mottel-
la di San Giorgio. Le serate dove si può praticare 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 ragazzi e gli adulti.
Dopo un inizio di stagione esaltante nel quale il Gruppo 
Karate San Giorgio ha partecipato a diversi stage e gare 
provinciali ottenendo ottimi risultati, ci si prepara al ritor-
no sui tatami Provinciali e Regionali nel 2019. Si inizierà 
con lo stage di kobudo il 13 gennaio a Goito, poi gli i-
struttori, gli allenatori e i maestri saranno impegnati il 26 
gennaio all’aggiornamento tecnico sulla metodologia 
dell’allenamento, grande appuntamento quindi, il gior-
no dopo, al Palazzetto dello Sport di San Giorgio, per il 
grande ritorno a Mantova pluricampione Fulvio Sole che 
proporrà diversi kata e i loro bunkai, destinati a tutti gli 
atleti, dai più piccoli alle cinture nere.
Ma questo, come si diceva, è solo l’inizio, infatti sono già 
in programma:
y il 9 e il 10 febbraio la partecipazione all’International 
Dragon Cup a Marmirolo;
y il 3 di marzo gara Interregionale lombarda a Ronco-
ferraro: unica gara valida per l’accesso ai Campionati Ita-
liani CSI insieme alla gara di Merate (CO);
y il 24 marzo partecipazione ad una gara Interregionale 
a Verona;
y il 7 aprile, grandissimo appuntamento, per la prima 
volta a Mantova, con il M° Nekoofar. Stage che si terrà al 
Palazzetto dello Sport di San Giorgio in Piazza 8 marzo 
dalle 9.30 alle 10.30 per i bimbi, per poi proseguire fino 
alle 12.30 con ragazzi, adulti e cinture avanzate;
y il 27 e il 28 aprile parteciperemo ai Campionati Italiani 

CSI al Palabam con i piccoli gli adulti e le cinture nere;
y il 19 maggio gara a Lonigo (VI) per poi terminare la 
stagione
y il 9 di giugno in Piazza delle Erbe a Mantova (Città 
Europea dello Sport 2019) con esibizioni di karate, kobu-
do, kung-fu.
Ricordiamo 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’in-
segnante Roberta Ziliani.
Tutti coloro che volessero avvicinarsi a queste due mera-
vigliose discipline orientali possono telefonare per qual-
siasi informazione ai numeri: 
Karate 335 8383220 M° Forcati – 347 8298066 M° Ga-
sparini. Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani.

Sabato 22 Dicembre la Lottatori Mantova ha visitato il reparto pedia-
trico dell’ospedale Carlo Poma di Mantova al fine di portare oltre ai 
migliori auguri di buon Natale piccoli regali ai bambini ricoverati 
nella struttura.
Un’esperienza veramente gratificante, vedere questi bambini, in un 
luogo non consono alla loro età, sorridere ha saputo scaldarci vera-
mente il cuore, ed è per questo che ci sentiamo in dovere di ringra-
ziare i dottori, le infermiere e tutto il personale, del reparto di Pedia-
tria di Mantova per averci permesso di trasformare questa idea, per 
ogni bambino là presente, in un piccolo momento di felicità, che 
traspariva dai loro occhi. Sicuramente un momento che porteremo 
dentro di noi.

Per info per i giorni e orari d’allenamento chiamare 
Marco al 347 3129825 e Saša al 366 7455063

Karatemantova inizia il 2019 con un 
altro successo. 
È partito alla grande il corso di Gin-
nastica orientale giapponese pres-
so la sede del CAO Circolo Azien-
dale Ospedalieri all’interno dell’O-
spedale di Mantova (di fianco al 
CUP). Il cosiddetto TAISO’ nella sua 
versione “dolce” si presenta come 
un insieme di esercizi volti a ripor-
tare e mantenere in equilibrio il li-
vello energetico dell’organismo at-
traverso tecniche di automassag-
gio, di allungamento del sistema 
muscolare-tendineo e di sblocco 
delle articolazioni, accompagnate 
da una corretta respirazione e un 
intenso e costante ascolto del pro-
prio io interiore.
Yoga, shiatsu, meditazione, tecni-
che respiratorie, tecniche di difesa 
personale fanno parte di questo 
eccezionale metodo di allenamen-
to che può essere praticato da tutti 

anche senza la specifica finalità che 
gli è propria e cioè l’allenamento 
preparatorio al Karate-do. Favoren-
do uno sviluppo naturale e gradua-
le della muscolatura, il Taisò stimola 
gli organi interni attraverso il meto-
do di respirazione, sviluppa le capa-
cità di concentrazione, stimola il 
“KI” o energia vitale interna.
Indispensabile per l’efficacia degli 
esercizi è la coordinazione tra mo-
vimenti e respirazione. Al termine 
della sequenza, che inizia dalla 
punta dei piedi per terminare con 
la testa, il praticante avrà agito su 

ogni parte del proprio corpo.
Solo imparando i movimenti cor-
retti di ogni esercizio e la relativa 
tecnica di inspirazione ed espirazio-
ne si raggiungerà lo scopo finale 
del Taiso, cioè quello di sviluppare, 
sì la muscolatura del corpo, ma in 
armonia ed in equilibrio con l’ener-
gia vitale che è dentro di noi.

Il corso si svolge il lunedì e il venerdì 
dalle 16.00 alle 17.00 e le informa-
zioni si possono richiedere presso 
la sede del Circolo oppure al 338 
5775667 presso Karatemantova.

La Società Nazionale di Salva-
mento – Sezione di Mantova, 
ORGANIZZA in collaborazione 
con la Direzione Area Formazio-
ne del CSI  un 
CORSO DI FORMAZIONE 
per Istruttore di Acquafitness 
e Hydrobike.

CALENDARIO E PROGRAMMA 
DELLE LEZIONI:

y SABATO 12 GENNAIO 2019
Ore 9.15 – ACCOGLIENZA

Ore 9.30 – TEORIA
Presentazione del corso
• La Formazione CSI e il Sistema 
Nazionale delle Qualifiche CONI
• L’ambiente acqua: 
caratteristiche fisiche e principi di-
namici
• Introduzione: 
definizioni, origini, indirizzi, benefici
• Acquagym e hydrobike: 
presentazione discipline
• Musica: 
utilizzo nelle lezioni

Ore11.45 - PRATICA
• Acquagym: esercizi base
• Acquagym: riscaldamento 

Ore 13.45 - PAUSA

Ore 15.00 - TEORIA
• Elementi di anatomia e fisiologia: 
apparato locomotore e sistema 
cardio-circolatorio

Ore 17.30 - PRATICA
• Acquagym: 
fase centrale della lezione 
• Acquagym: defaticamento 

y DOMENICA 13 GENNAIO
Ore 9.30 - TEORIA
• Elementi di ginnastica posturale 
in acqua
• La corretta alimentazione per una 
buona forma fisica

Ore11.45 - PRATICA
• Hydrobike - posture ed esercizi base
• Acquagym - mal di schiena: com-
battiamolo in acqua

Ore 13.45 - PAUSA

Ore 15.00 - TEORIA
• Gli attrezzi nelle lezioni di ac-
quagym e hydrobike
• Tipologie di lavoro in base all’u-
tenza: anziani

Ore 17.30 - PRATICA
• Hydrobike - riscaldamento e fase 
finale
• Acquagym - evergreen: 

l’anziano in forma

y SABATO 26 GENNAIO
Ore 9.30 - TEORIA
• Cenni di teoria e metodologia 
dell’allenamento

Ore11.30 - PRATICA
• Hydrobike: 
fase centrale della lezione 

Ore 13.30 - PAUSA

Ore 14.30 - TEORIA
• Pianificazione e programmazione 
del corso: definizione obiettivi, mez-
zi e metodi

Ore 16.30 - PRATICA
• Hydrobike: circuit training

y DOMENICA 27 GENNAIO
Ore 9.30 - TEORIA
• Gestione del gruppo

Ore11.45 - PRATICA
• Hydrobike: utilizzo degli attrezzi

Ore 13:30 PAUSA

Ore 14.30 - PRATICA
• Hydrobike: esempi di lezione

Ore 17.00 - RIEPILOGO

NOTE ORGANIZZATIVE
Le lezioni pratiche e teoriche saranno 
effettuate presso le piscine Airone 
località Mussolina Sacca di Goito 
(MN) – Tel. 0376/686825.
E’ possibile prenotare i pasti presso il 
centro sportivo e l’alloggio presso un 
agriturismo convenzionato telefo-
nando al n° 0376/681360.
Il programma e il calendario delle le-
zioni potranno subire delle variazioni 
che verranno comunicate di volta in 
volta; gli allievi assenti sono tenuti ad 
informarsi presso la segreteria della 
Sezione di tali eventuali modifiche.

STAFF DOCENTE
• Dott.ssa Valentina Cavedon – Do-
cente Scienze Motorie/Formatrice I-
struttori di Acquafitness e Hydrobike
• Prof. Luca Marchet - Docente 
Scienze Motorie/Formatore Istrutto-
ri di Acquafitness e Hydrobike
• Prof. Gilberto Pilati – Docente 
Scienze Motorie - Scuola Nazionale 
Tecnici CONI-CSI

Per ulteriori informazioni rivolger-
si ai seguenti numeri: 
3356008498 della Sezione Provin-
ciale di Mantova della Società Na-
zionale di Salvamento 
www.salvamento.it 
e-mail: salvamento.mantova@libero.it
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