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SPORTELLO SOCIETÀ
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Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Ricordati che 
sono venuto qui 

per DIVERTIRMI 
e CRESCERE

Inizia la nuova stagione, ricomincia l’avven-
tura sportiva per tanti ragazzi, e di nuovo il 
CSI si mette in moto con i tanti volontari 

che, in qualità di allenatori e dirigenti, aspetta-
no i propri atleti per cominciare l’avventura. 
Alcuni sono già in campo. Provano e riprova-
no gli schemi agli ordini perentori e urlati dal 
proprio mister. Senza palla ma solo corse, 
meccanismi accordati e insieme qualche bal-
zo, di zemaniana memoria, sui gradoni della 
chiesa. D’altra parte le nostre società non pos-
sono permettersi di avere la tribuna a bordo-
campo. E così, tra uno skip e una diagonale 
ecco rimbalzare, per caso, in campo un pallo-
ne: «E questo che cos’è?!», la domanda che 
tutti si pongono. Come cos’è? È l’oggetto 
massimo del desiderio che ha spinto al cam-
po tutti questi ragazzi: divertirsi. Come rispo-
se la teologa Dorothee Solle a chi le chiedeva 
come spiegare la felicità ad un bambino: 
«Non gliela spiegherei, gli darei un pallone 
per giocare». Scena due: palestra di una pic-
cola parrocchia di periferia. Il “don” ha deciso 
di andare a trovare le ragazze della squadra di 
pallavolo che, appena scese sul parquet ap-
pena rifatto, si sono dovute fermare con il 
pallone in mano per ascoltare le profonde 
parole sul senso della vita e sulla pienezza 
della libertà. Tra sguardi attoniti e sbadigli as-
sonnati, la più scaltra rivolge la sua ingenua 
domanda al coach della squadra: «ma quan-
do si comincia a giocare?». Eh, sì! Perché è 
questo il motivo per cui i ragazzi si iscrivono 
nelle nostre società sportive: giocare. È l’azio-
ne più libera, gratuita ed entusiasmante per 
una giovane vita. La terza scena è il bambino 
accompagnato dal papà alla scuola calcio e la 
bambina accanto alla mamma all’ingresso 
della palestra di ginnastica. In comune un so-
lo pensiero: «quest’anno mio figlio (mia figlia) 
non potrà fallire e vincerà il campionato e tut-
ti si accorgeranno di lui (lei)... d’altra parte 
tutto quello che ho fatto per lui». Non 
ci siamo mai chiesto se questa è 
anche la volontà dei nostri figli. Lo 
sport è certamente guidato dal 
desiderio del successo ma la 
strada per arrivarci è piena an-
che di relazioni con gli altri, di 
felicità nel provarci, di perseve-
ranza nella fatica. Non sono 
considerazioni da dimenticare 
se ancora, di nuovo, anche 
quest’anno, noi Csi abbiamo il 
desiderio di “educare attraver-
so lo sport”. Lo sport è un’e-
sperienza di poche parole e 
tante emozioni, di libertà e 
non di costrizioni, di gioia 
e non di lacrime. Lo sport 
che vogliamo non asso-
miglia ad un lavoro ma è 
un gioco che provoca a 
mettersi in gioco per 
sperimentare la bellezza 
di stare con gli altri, ri-
spettandoli e creando a-
micizie. A volte corriamo il 
rischio di ridurre l’educazione 
a semplice trasmissione di buoni 
comportamenti e discussioni sui conte-
nuti senza accorgerci che, nello sport, ab-
biamo già un valido alleato: ai ragazzi piace 
giocare. All’adulto però deve interessare “far 
giocare” e farlo giocare bene, magari anche 
con il sorriso sulle labbra e una dedizione 
gratuita, segni inequivocabili per conferma-
re ad ogni ragazzo la gioia che siano qui 
con noi e indizio sicuro per credere che nel 
loro divertirsi è possibile crescere.

Don Alessio Albertini

y Pallavolo
Progetto nazionale ludico-sportivo 
per le categorie Under 8 e Under 10

Nell’ambito della nuova programmazione 
sportiva 2018/19, il CSI Mantova vuole porre 
all’attenzione di tutte le società sportive che 
promuovono pallavolo giovanile sul territo-
rio mantovano, il nuovo progetto Nazionale 
ludico-sportivo per le categorie Under 8 e 
Under 10. E’ un progetto educativo-sportivo 
ambizioso che intende promuovere un pri-
mo approccio all’attività di pallavolo per i più 
piccoli, attraverso esperienze territoriali, re-
gionali e nazionali. Il percorso progettuale, 
suddiviso in due categorie, è articolato attra-
verso tre fasi a cui ogni società potrà aderire.

FASE PROVINCIALE
1. PlayGO (6-8 anni): Attività di PrimoVolley 
con organizzazione di momenti comuni di 
confronto calendarizzati durante l’anno con 
modalità a concentramento.
2. Sport&GO (8-10 anni): Attività di Gioco-
Volley con organizzazione di momenti co-
muni di confronto calendarizzati durante 
l’anno con modalità a concentramento.
FASE REGIONALE
Possono partecipare alla fase regionale tutte 
le squadre che hanno partecipato alle attività 
provinciali.
FASE NAZIONALE
E’ prevista al termine della stagione sportiva 
una fase nazionale residenziale a cui potran-
no partecipare le squadre che avranno svol-
to le fasi precedenti.
Maggiori dettagli riguardanti gli aspetti tec-
nici-regolamentari ed organizzativi relativi 
ad una possibile adesione all’attività, potran-
no essere richiesti contattando direttamente 
il coordinatore Attività Sportiva (Marco Bot-
tazzi –3396096920), oppure il responsabile 
progetto (Prof. Gilberto Pilati – 3687171813).
Si sottolinea che, essendo una attività pro-
mozionale a forte carattere ludico, il CSI di 
Mantova agevolerà l’adesione di tutte le so-
cietà, limitando i costi d’iscrizione e tessera-
mento.

PALLAVOLO GIOVANILE
Giovedì 4 ottobre 
la riunione preliminare
La Commissione Pallavolo CSI comunica a tutte le società, 
affiliate e non o di nuova costituzione che GIOVEDÌ 4 OTTOBRE alle ore 24.45 presso la 
sede del CSI di Mantova – in Via Cremona 26/A – si terrà la riunione preliminare per 
presentare, discutere e concordare la stagione 2018/2019.

Per informazioni rivolgersi a Luca Mastruzzi tel. 345 7979460.
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RISULTATI E CLASSIFICHE     
Berardo Cup

CALCIO A 11 / BERARDO CUP 

Il luna park del calcio 
nel girone A
Tutto già deciso 
nel girone B ma…

Squadra Pt G V N P GF GS
Casalmoro 6 2 2 0 0 12 2
Casalpoglio 4 3 1 1 1 4 5
Fossatello 4 2 1 1 0 3 1
Life Soccorso Castellana 0 3 0 0 3 2 13

Casalpoglio - Life Soccorso Castellana 3-0
Fossatello - Casalmoro 26/09

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone A

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 25/09

Squadra Pt G V N P GF GS
Asd Juniors Cerlongo 6 2 2 0 0 11 0
Marianese 6 2 2 0 0 6 1
Break Time Cafè 0 2 0 0 2 1 9
Pozzolese 0 2 0 0 2 0 8

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone B

Ci stiamo avvicinando ormai 
verso le fasi finali a gironi 
dell’edizione in corso della 

“Berado Cup 2018”.
Se per il girone B i giochi sono or-
mai già fatti - resta solo da stabili-
re la vincente del girone - nel gi-
rone A in corsa ancora tre squa-
dre.
Girone A. Dopo la vittoria del Ca-
salpoglio contro la Life Soccorso 
Castellana, con il risultato di 3-0 
grazie alle marcature di Andrea 
Mercadante, Didier Nastasi e di 
Simone Mutti, la situazione in 
classifica ha portato ad appaiare a 
quota 4 punti il Casalpoglio con il 
Fossatello. Di conseguenza, aven-
do il Casalpoglio terminato le ga-
re del proprio il girone, l’ultima 
gara in programma, Fossatello – 
Casalmoro, giocata ieri sera e del-
la quale al momento di andare in 
macchina non conosciamo il ri-
sultato è servita a delineare la 
classifica finale del gruppo per 
stabilire le due semifinaliste. Ecco 
le ipotesi ante gara: al Casalmoro 
sarà sufficiente un pareggio per 
avere la certezza matematica del 
primo posto. Al Fossatello, servirà 
una vittoria per conquistare la 

vetta del girone, ma soprattutto 
dovrà evitare una sconfitta di al-
meno tre gol di scarto per non 
essere eliminata per la differenza 
reti a scapito del Casalpoglio.
Girone B. Per il girone B, come 
dicevamo, i giochi sono già chiusi. 
La gara Juniors Cerlongo contro 
la Marianese, entrambe già quali-
ficate proclamerà la vincente del 
girone che conquisterà anche il 
diritto di disputare la gara unica di 

semifinale in casa. In caso di pa-
reggio, avvantaggiata sarà la 
squadra dello Juniors Cerlongo, 
che dall’alto delle sue undici reti 
segnate e nessuna subita domina 
la classifica per differenza reti.
La seconda ed ultima gara del gi-
rone, tra Break Time Café e Poz-
zolese, che non hanno più nulla 
da pretendere dalla classifica, sarà 
una gara dove entrambe le socie-
tà vorranno sicuramente ottenere 

una vittoria per l’orgoglio e la tra-
dizione e per cancellare lo zero in 
classifica abbandonando così l’ul-
timo posto del girone.
L’appuntamento è ora per le se-
mifinali che si disputeranno nel 
brivido della gara unica in casa 
delle prime classificate, tra la pri-
ma del girone A contro la secon-
da del Girone B e viceversa. 
Come si legge: le emozioni non 
mancheranno di certo!

Certificato medico di idoneità 
Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del 
rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della 
tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima 
del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. 
Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Le-
gale rappresentante della Società Sportiva. 
 Si ricorda che il presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione 
sportiva, società sportiva, circolo culturale sportivo con la sottoscrizione 
del tesseramento dei suoi atleti dichiara che agli atti della società sportiva 
è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema 
di tutela sanitaria dell’attività sportiva.
Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale 
esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera asso-
ciativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata 
dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM (attività motoria) 
che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad 
avere il certificato previsto per questa ultima attività.

BERARDO CUP

LUN 01-10 21:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo Marianese
MAR 02-10 21:00 Rivalta S/minc Co. Break Time Cafè Pozzolese

Girone B - 3ª giornata

* Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Alcune azioni della partita tra Casalpoglio e Life Soccorso Castellana
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GIONA CUP

SEVEN LEAGUE

Recupero Andata
SAB 29-09 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Canneto Fuorigioco

Ritorno
VEN 28-09 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
VEN 28-09 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Medole
VEN 28-09 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Guidizzolo Avisport
VEN 28-09 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Sporting Acquanegrese
VEN 28-09 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Barchi Birreria Spaten Hof
VEN 28-09 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Cividale Torn Riccardi
Rinv. Canneto Fuorigioco Chris Bar

1ª giornata
GIO 04-10 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Barchi Birreria Spaten Hof
VEN 05-10 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Guidizzolo Avisport
VEN 05-10 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Chris Bar
VEN 05-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Canneto Fuorigioco
VEN 05-10 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Piadena Real Utd
VEN 05-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Medole 1971
VEN 05-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole Redondesco Or S Maurizio

2ª giornata
GIO 11-10 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Sporting Acquanegrese
VEN 12-10 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Gozzolina T V Z
VEN 12-10 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Medole
VEN 12-10 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Breda Calcio
VEN 12-10 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Salina Calcio
VEN 12-10 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Bedriacum
SAB 13-10 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Cividale Torn Riccardi

RISULTATI

SEVEN LEAGUE      

Ai blocchi     
di partenza!    
Giovedì 4 ottobre     
la prima sfida a Gozzolina

Programmi

Medole 1971 - Salina Calcio 0-5
Medole - Gozzolina T V Z 0-2
Guidizzolo Avisport - Bedriacum 3-2
Sporting Acquanegrese - Redond. Or S Maurizio 7-2
Barchi Birreria Spaten Hof - Piadena Real Utd 3-3
Cividale Torn Riccardi - Breda Calcio 3-2
Canneto Fuorigioco - Chris Bar 29/09

GIONA CUP

CALCIO A 7 / GIONA CUP

Partita!

* Il calendario potrebbe subire delle variazioni

COMPANY LEAGUE A 7   

La scorsa settimana si sono gio-
cate le partite di andata del pri-
mo turno della Giona Cup, tur-

no che si completerà questo fine 
settimana. Per la verità non tutte in 
quanto la sfida che vedeva contrap-
poste Fuorigioco e Chris Bar, in pro-
gramma a Canneto, è stata rinviata 
e verrà recuperata con un turno in-
frasettimanale e, per tale motivo, la 
partita di questo fine settimana vie-
ne considerato come gara di anda-
ta. Nelle partite del primo turno, a 
parte due casi e un quarto che poi 

vedremo, si è registrato un sostan-
ziale equilibrio con molte formazio-
ni che hanno ancora intatte possibi-
lità di superare questa prima fase. 
Cominciamo a dare un’occhiata ai 
risultati maturati sul campo. Il Salina 
parte a 1000 andando a vincere, 
fuori casa, con il Medole 1971 (e 
questo è il primo caso). La vittoria 
della squadra di Viadana poteva an-
che essere considerata un risultato 
possibile ma che il punteggio fosse 
di 5 a 0 per i viadanesi era difficil-
mente pronosticabile. Troppo forte 

il Salina? Salto del gambero del Me-
dole 1971 rispetto allo scorso anno? 
Postumi della preparazione? Infor-
tuni e/o assenze? Non lo sappiamo 
e forse la partita di ritorno darà 
qualche risposta in più. Certo è che 
questo 5 a 0 fà sicuramente “rumo-
re”. Ma se il Medole 1971 ha giocato 
la sua solita partita e ha preso 5 
sberle, beh, le altre squadre farebbe-
ro bene ad iniziare a preoccuparsi 
del Salina. È vero che il calcio a volte 
è strano ma questa larga vittoria 
consente alla squadra di Viadana di 

dormire sonni tranquilli per la gara 
di ritorno. Che, tra l’altro, giocheran-
no sul proprio terreno. Il secondo 
caso è dello Sporting Acquanegrese 
che, con un rotondo 7 a 2, ha avuto 
la meglio sull’Oratorio San Maurizio 
di Redondesco, Anche in questo ca-
so diremmo che la qualificazione è 
cosa fatta perché, sinceramente, ci 
vuole un bel po’ di fantasia per poter 
immaginare un’inversione delle par-
ti. Il quarto caso di cui abbiamo det-
to all’inizio è rappresentato dal risul-
tato maturato tra Ac Medole e Tvz 
Gozzolina, con la vittoria esterna dei 
ragazzi di mister Bortolotti per 2 a 0. 
Una vittoria che non offre la certezza 
matematica del passaggio del turno 
ma che sicuramente dà un indirizzo 
importante. È pronosticabile una 
vittoria esterna dell’Ac Medole, sul 

campo di Gozzolina e con 3 reti di 
scarto? Probabilmente no, ma ma-
gari verremmo spudoratamente 
smentiti venerdì sera. I risultati delle 
altre sfide rendono molto più aperti 
i pronostici per le gare di ritorno e 
quindi per il passaggio al turno 
successivo. L’Avisport, sul proprio 
terreno, ha avuto la meglio sul Be-
driacum con il minimo scarto (3 a 2) 
non riuscendo ad ipotecare il suc-
cesso finale. La trasferta a Calvato-
ne si presenta quindi ostica per i 
ragazzi di Guidizzolo. Stesso di-

scorso per la Torneria Riccardi di 
Cividale che, con l’identico punteg-
gio di 3 a 2, ha sconfitto il Breda 
Calcio e la prossima settimana a 
Breda Cisoni dovrà sicuramente 
impegnarsi per cercare di portare a 
casa una vittoria o almeno un pa-
reggio. Pareggio che invece è stato 
il risultato maturato sul campo di 
Barchi nella sfida che a visto affron-
tarsi la squadra di casa ed il Torre 
Ferrari. 3 a 3 il risultato finale che 
lascia intatte le possibilità ad en-
trambe le formazioni.

Alcune azioni della 
partita tra Barchi 
Birreria Spaten Hof e 
Piadena Real Utd

CORSO DI SCACCHI
1° livello
Dedicato ai principianti per conosce-
re i principi fondamentali del gioco 
degli scacchi, l’iscrizione è riservata 
agl’over 14.
Il corso di 10 lezioni si terrà al sabato, 
presso la sede del CSI di Mantova in 
Via Cremona 26/A Previsione d’inizio del corso nella seconda quin-
dicina di ottobre al raggiungimento di almeno 5 iscrizioni, le lezioni 
avranno la durata massima di 2 ore ciascuna, con il seguente pro-
gramma:

Conoscenza della scacchiera
Movimento dei pezzi
Arrocco
Presa en-passant del pedone
Compilazione tabella mosse
Segni convenzionali di commento alle mosse
Minitorneo finale dei partecipanti al corso

Costo del corso 30 euro compresa la dispensa e la tessera associati-
va del CSI di Mantova

Per informazioni e iscrizioni contattare:
giustizia@csimantova.it o robertocoppiardi@yahoo.it

* Risultati aggiornati a martedì 25/09
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Tanto per rispettare la tradizio-
ne, anche quest’anno la mani-
festazione per l’assegnazione 

della prestigiosa SUPERCOPPA edi-
zione 2017-2018 si è disputata pres-
so lo splendido palazzetto dello 
sport “il Borgo” di Marmirolo, però 
con una novità. Per la prima volta a 
contendersi il prestigioso trofeo so-
no scese sul parquet le tre squa-
dre vincitrici delle rispettive ma-
nifestazioni: ALFA CAFFÈ’ cam-
pione provinciale, LEVATA C.A 5 
1ª classificata Coppa CSI, PIZ-
ZERIA DANARA vincitrice del 
Torneo Primavera. Al termine 
dei tre incontri, ridotti per mo-
tivi organizzativi ma molto in-
tensi e spettacolari, la SUPER-
COPPA è stata conquistata con 
pieno merito dall’ALFA CAFFÈ. 
Certamente per i bianco-oro di pa-
tron Matteo Guaita la conquista del 
titolo è stata molto impegnativa per 
la differenza punti. Infatti le due 
squadre concorrenti, molto simili 
nei fondamentali, sono state avver-
sarie di tutto rispetto; che hanno a-
vuto la soddisfazione di aver vinto, 
seppur ai rigori, una gara.

CALCIO A 5 

L’Alfa Caffè si aggiudica 
la Supercoppa

PIZZERIA DANARA 1
LEVATA C5 4  
(dopo i calci di rigore)
Marcatori: Flausino (PD); Viapiana -  ai 
rigori: Maia, Manna, Viapiana (L)

AAl fischio d’inizio le due squadre 
hanno una partenza prudente, con 
le difese molto attente e ben coper-
te. Al 5’ grossa occasione del Levata 
in maglia biancoblu, fallita per pochi 
centimetri dal dinamico Viapiana. La 
reazione della Pizzeria. Danara (ma-
glia viola), non si fà attendere con 
alcune azioni di ottimo livello tecni-
co. Al 14’ spettacolare parata del 
portiere biancoblu Gasparro su fion-
data di Flausino. Proprio in pieno 
recupero, al 16’ del 1°t. la Pizzeria 
Danara passa in vantaggio con una 
potente rasoiata sempre dell’attac-
cante Flausino. Nel secondo tempo i 
giocatori del Levata si fanno più ag-
gressivi in attacco, correndo qualche 
pericolo in più verso la propria porta. 
Dopo quattro tentativi senza esito, 
all’8’ i biancoblu pareggiano dopo 
una lunga azione con il solito Viapia-
na, il quale falliva una grossa occa-
sione per il raddoppio al 13’. Nel 
prosieguo, i portieri non correvano 
altri pericoli e ai termine dei tempi 
regolamentari la gara finiva 1-1. Ai 
rigori è stato sufficiente battere sola-
mente tre tiri, infatti è andata male ai 

viola rimasti a zero reti, mentre i 
biancoblu realizzavano i tre gol. L’in-
contro terminava Levata C5, 4 - Piz-
zeria Danara 1. 

ALFA CAFFE’ 8
PIZZERIA DANARA 9 
(dopo i calci di rigore)
Marcatori: Galafassi - ai rigori: Soragna, 
Trombelli, Marmiroli, Andrea Scaini, 
Falceri, Galafassi, Alessandro Scaini (AC); 
Flausino - ai rigori: Saccardo, Antunes 
De Oliveira, Bernardelli, Flausino, Bueno 
Vargas, Zizzamia, Poletti, Casatti (PD)

Dopo le prime battute di studio, i 
campioni provinciali in casacca bian-
cooro aumentano il ritmo di gioco 
con una serie di conclusioni, sempre 
ben controllate dagli avversari, i quali 
ben impostati in difesa, non corrono 
grossi pericoli. Successivamente, do-
po una brillante azione corale il bian-
cooro Trombelli colpisce il palo. È il 
preludio per l’imminente vantaggio. 
Infatti, al 12’ Galafassi apre le marca-
ture. Sfruttando tutta la sua esperien-
za il capitano biancooro supera il 
portiere avversario con uno splendi-
do gol. Ma il pareggio è nell’aria. Il 
bomber Flausino realizza al 13’ rimet-
tendo in equilibrio il match. Il secon-
do tempo è più attivo, con numerose 
azioni da parte di entrambi gli schie-

ramenti. In questa frazione si sono 
messi in evidenza Marmiroli e Scaini, 
mentre sul fronte opposto il viola An-
tunes De Oliveira dopo numerosi tiri 
senza esito, al 13’ fallisce il raddoppio 
colpendo il palo. Ai tempi regola-
mentari, la gara termina 1-1.
Anche questa partita, per stilare il 
punteggio si è ricorso alla lotteria dei 
rigori. Dopo il clamoroso flop della 
prima partita con il Levata, in questo 
match per i viola diretti da Andrea 
Carli l’esito finale è stato decisamente 
positivo. Al termine di una lunga se-
quenza di tiri, la Pizzeria Danara rea-
lizza 8 reti, una in più rispetto agli av-
versari. L’incontro termina: Pizzeria 
Danara 9 – Alfa Cafè 8.

ALFA CAFFE’ 4
LEVATA C5 2
Marcatori: Galafassi, Menotti, 2 Sora-
gna (AC); Viapiana, Allari (L)

Oltre che spettacolare e ben gio-
cata, la terza e ultima partita è sta-
ta interessante per due validi moti-
vi. È l’unica gara che non è termi-
nata con i calci di rigori e l’altro a-
spetto positivo è che sono stati 
realizzati, nei due tempi regola-
mentari, ben sei reti. Partenza so-
stenuta delle due squadre, che 
sfoderando il meglio del loro ricco 
repertorio, compiono azioni da 
applausi. Numerosi i tentativi dei 
giocatori diretti da Leonardo Mele; 
in casacca nera per motivi logistici. 
Mentre Maia dirige con molto or-
dine la difesa i suoi compagni, il 
trio Allari, Manna e Tabi tenta la via 
della rete, però senza successo. 
Anche sul fronte opposto i cam-
pioni provinciali in carica non rie-
scono a scuotere la rete. Al 13’ pe-
rò iniziano le segnature. Passa in 
vantaggio il Levata con Viapiana. 
Un minuto dopo, il solito Galafassi 
con un gol d’astuzia riporta il pun-
teggio in parità. Il primo tempo fi-
nisce 1-1. Partenza positiva del se-
condo tempo per il Levata. Dopo 
solo 3’ il “nero” Allari apre le marca-
ture. Tuttavia capitan Manna & Co 
non riescono a consolidare il mo-
mentaneo vantaggio. I biancooro 
riprendono in mano le redini del 
gioco e all’8’ Menotti riapre la parti-
ta pareggiando. Sul 2-2 il Levata 
accusa il colpo, permettendo agli 
avversari di aumentare il ritmo. Si 
mette in evidenza Soragna con una 
doppietta: all’11’ porta in vantaggio 
l’Alfa Caffè con un gol di precisione, 
mentre la seconda rete la realizza al 
14’su azione personale. La gara ter-
mina Alfa Cafè 4–Levata 2.

A parte il verdetto finale ampiamen-
te meritato dalla formazione dell’Al-
fa Caffè, si è assistito a tre belle parti-
te, molto combattute ma equilibra-
te. Onore anche alle due sfidanti 
Levata C5 e Pizzeria Danara per il bel 
gioco e il grande impegno in cam-
po; ma soprattutto per aver giocato 
tutte le gare all’insegna del fair play. 
È stato un ottimo esempio valido 

per tutte le 25 squadre iscritte. Cala-
to il sipario della Supercoppa, l’attivi-
tà del Futsal prosegue con l’impor-
tante manifestazione della Coppa 
CSI, con le squadre suddivise in 5 
gironi. 
Il primo turno è già iniziato questa 
settimana, mentre a partire dal 1° 
ottobre inizierà il Campionato Pro-
vinciale edizione 2018-2019.

FORMAZIONI
PIZZERIA DANARA: L.Casatti, 
D.Rebustini, D. Bernardelli,  R. 
Saccardo (cap), S. Poletti,  G.M. 
Zizzamia, A.E. Bueno Vargas, E.A. 
Haslinger, P.C. Antunes De Oliveira, 
V. Flausino, R. Messaoudi, R. Student 
De Almeira. Dirigenti  Tommaso 
Pananti & Joao Carlos Longen 
Vieira. Allenatore Andrea Carli. 

LEVATA C5: F. Allari, A. Bastelli, G.V. 
Calì, D. Gasparro, S. Licciulli, G. 
Maia, M. Manna (cap), G. Missina, 
D. Silva Dos Santos, M. Tabi, A. 
Viapiana. Dirigenti: Simone Carne-
vali – Marco Mortari – Alberto 
Andeoli. Allenatore Leonardo 
Mele. 

ALFA CAFFE’:  M. Galafassi (cap), 
F.   Marmiroli, P. Menotti, N. Soragna,  
V. Soragna, Andrea Scaini, Alessan-
dro Scaini, M. Trombelli, M. Falceri.  
Dirigente responsabile Matteo 
Guaita.  Allenatore Lorenzo Silvio 
Grandi.

ARBITRO: Fabio Bardini

2a classificata parimerito: Ristorante Pizzeria Danara

2a classificata parimerito: Levata C5
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POLISPORTIVA ANDES H

Sabato a Rivalta   
escursione in canoa

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 3 1 1 0 0 10 2
Calcetto Dosolo 3 1 1 0 0 6 2
La Luma C5 0 1 0 0 1 2 6
Cortal 0 1 0 0 1 2 10

Diceauto C5 - Cortal 10-2
La Luma C5 - Calcetto Dosolo 2-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 8 1
Mantova Sport City 3 1 1 0 0 7 4
Fuorigioco 0 1 0 0 1 4 7
Rivalta Amici Del Verde 0 1 0 0 1 1 8

Fuorigioco - Mantova Sport City 4-7
Gussola Futsal - Rivalta Amici Del Verde 8-1

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

Squadra Pt G V N P GF GS
Calcetto Castellana 3 1 1 0 0 5 1
Atl Guidizzolese 0 1 0 0 1 1 5
Or. San Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0
U S San Pietro 0 0 0 0 0 0 0

Atl Guidizzolese - Calcetto Castellana 1-5

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone E

ANSPI LA VIGNA CERESARA / 48° MEETING DI ATLETICA    

“Memorial Silvio Ferrari” Rivarolo Mantovano  
È sempre un successo!

Risultati   
e classifiche

Girone A - 1ª giornata

Girone A - 1ª giornata

Girone B - 1ª giornata

Girone C - 1ª giornata

Girone A - 2ª giornata

Girone C - 1ª giornata Girone D - 2ª giornata

Girone E - 1ª giornata

Girone E - 1ª giornata

Girone F - 1ª giornata

Girone F - 1ª giornata

GIO 27-09 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Rist Pizz Il Tanino
Bar La Zanzara Riposo

GIO 27-09 21:00 Mn Sport City Rist Pizz Danara Suzzarese C5

GIO 04-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Or. San Giuseppe
VEN 05-10 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Fuorigioco
MAR 02-10 21:15 Pal Gussola Gussola Futsal Ab Service Ceresara
LUN 01-10 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Avisport Guidizzolo

VEN 12-10 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Calcetto Dosolo
MAR 09-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Diceauto C5
MER 10-108 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Cortal
LUN 08-10 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Suzzarese C5

GIO 11-10 21:15 Mn Sport City Mantova Sport City 4 Assi A S D
GIO 11-10 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Galva 2011 Bondanello C5
MER 10-10 21:00 Pal Marmirolo Pupa Futsal Rist Pizz Danara
VEN 12-10 21:00 Pal Levata Levata C5 Rivalta Amici Del Verde

LUN 01-10 21:00 Mn Sport City Rist Pizz Danara Bar La Zanzara
MAR 02-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Suzzarese C5

Riposo Galva 2011 Bondanello C5

VEN 28-09 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Alfa Caffè
VEN 28-09 21:00 Pal Levata Levata C5 Pupa Futsal

MER 26-09 21:00 Pal Canneto S/O Fuorigioco Itas Assic Mo C5
MAR 25-09 21:15 Pal Gussola Gussola Futsal Rivalta Amici Del Verde

VEN 28-09 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Or. San Giuseppe

VEN 28-09 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Or. San Giuseppe

GIO 27-09 22:00 Pal. Bancole 4 Assi A S D Ab Service Ceresara
VEN 28-09 21:15 C. Sp. Guidizzolo Avisport Guidizzolo Levoni C5

GIO 27-09 22:00 Pal. Bancole 4 Assi A S D Ab Service Ceresara
VEN 28-09 21:15 C. Sp. Guidizzolo Avisport Guidizzolo Levoni C5

COPPA CSI

      CALCIO A 5 / COPPA CSI         
          I primi risultati...

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE          
Lunedì il via!

* Risultati e classifiche aggiornati a  
   martedì 25/09

Domenica 23 settembre in una 
giornata ancora calda e afosa, si è 
disputato il 48° “Memorial Silvio 
Ferrari” presso il Centro Sportivo di 
Rivarolo Mantovano, valido come 
prova del campionato provinciale 
mantovano, brillantemente orga-
nizzato dalla Polisportiva Rivarolese 
in collaborazione con il CSI di Man-
tova.
La manifestazione, che ha il pregio 
di svolgersi in un bellissimo clima 
familiare, si è svolta, con grande 
soddisfazione di tutti, alla presenza 
di circa 150 di atleti provenienti dal-
la Lombardia e dall’Emilia Roma-
gna. Per il terzo anno consecutivo il 
trofeo è stato aggiudicato dalla so-
cietà mantovana “Anspi La Vigna 
Ceresara”, determinata nel prose-
guire nel migliore dei modi la sta-
gione, battendo l’altrettanto meri-
tevole società Atletica Interflumina 
Casalmaggiore. Terza posizione per 
la società organizzatrice Polisporti-
va Rivarolese.
Di rilievo la prestazione nel getto 
del peso Cadetti di Cighetti Daniele 
(BRC) con 11,16 mt, vincitore anche 
negli 80 mt piani. Da segnalare le 
“doppiette” di: Melchiori Valentina 
(allieve) nei 100 e lungo; Prandi Eli-
sa (Cuccioli) nei 50 e lungo; San-
guanini Ilaria (Esordienti) nei 60 e 
lungo; Zanetti Paolo (amatori A) nel 
giavellotto e peso; Bonfante Giu-
seppe (Junior) 100 e peso; Schiroli 

Paola (cadette) 80 e peso, Galleani 
Gianpaolo (Amatori B) 100 e giavel-
lotto e Badalini Andrea (senior) pe-
so e giavellotto.
La lunga mattinata si è conclusa 
con la celebrazione della Santa 
Messa presieduta dal nuovo parro-
co di Rivarolo Mantovano don Er-
nesto Musciò.

I risultati individuali e altre foto so-
no consultabili sul sito www.poli-
sportivarivarolese.it.

Classifica assoluta

1. 2225 punti ANSPI CERESARA LA VIGNA - MN
2. 1607 punti ATLETICA INTERFLUMINA CASALMAGGIORE – CR
3. 831 punti POLISPORTIVA RIVAROLESE – MN
4. 612 punti B&RC CASTIGLIONE D’ADDA - LODI
5. 414 punti POL. AMICIZIA CAORSO - LODI
6. 397 punti ATLETICA EDEN ‘77 - ESINE BRESCIA
7. 268 punti ATLETICA E PODISMO CASTELGOFFREDO - MN
8. 30 punti ATLETICA ‘85 FAENZA

La stagione 2018 sta volgendo al 
termine. 
In ottobre si disputeranno due im-
portanti gare su strada: il 28 a Pal-
manova (UD) si terrà la prova di 
Campionato Italiano su Strada e 
sabato 27 la prova del Campiona-
to cremonese proprio nella città di 
Cremona.

Sul podio al “Memorial 
Silvio Ferrari”

Riprende alla grande l’attività della Polisportiva Andes H di Mantova: da 
questa settimana infatti ha preso il via – tutti martedì pomeriggio dalle 
ore 17 alle 18 - l’attività di bocce presso la Bocciofila Mantovana di 
Viale Te con gli istruttori Massimo e Giovanna Rampini. Dal mese di 
ottobre, ripartirà l’attività di danza in collaborazione con Studio Arte e 
Movimento a Marmirolo col maestro Pietro Mattioli. Prosegue inoltre 
l’attività di canoa, nell’ambito del progetto “Presi all’amo!” cofinanziato 
nell’ambito del Bando Sport 2018, da Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia e svolto in rete con altre realtà sportive ed educative del 
territorio (ASD Pesca sportiva del Boschetto, ASD Verso, Associazione 
Genitori Casa del Sole, Donnextrà e S&L) in collaborazione coi comuni 
di Curtatone, Rodigo, Bigarello, CFP FOR.MA e CFP Enaip, UICI e Pro 
Loco Rivalta. 

Due le uscite previste, la prima sabato 29 settembre alle ore 15, 
l’altra domenica 7 ottobre a Rivalta con la Proloco.
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GIOCHI IN STRADA / Piazza Virgiliana

Domenica 7 ottobre il bis a... 
        Castellucchio!

Il 22 e 23 settembre una festa per tutti!
È stata una grande festa! Sui vialetti e sui prati di Piazza 
Virgiliana, messi a disposizione dal Comune di Mantova, 
sono stati presentati i “Giochi in strada” con lo staff del 
CSI mantovano. Un pubblico di “giocatori” di ogni età si 
è messo alla prova con questi vecchi-nuovi giochi, risco-
prendo o scoprendo la voglia di tornare un po’ bambini 
e di socializzare (si direbbe oggi) con gli altri “sportivi”. Poi 
intere famiglie con i propri figli a sfidarsi l’un l’altro, con in 
palio “niente” se non una giornata o un po’ di tempo 
passati insieme.
Insomma, ma era prevedibile, si è bissato – e anche mi-
gliorato – il successo dello scorso anno.
Il prossimo appuntamento dei “Giochi in strada” sarà 
domenica 7 ottobre a Castellucchio in Piazza A. Pasotti, 
di fronte al Municipio, dalle 9.00 alle 18.30.
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FREEDOM         

Synthesis System
POLISPORTIVA EREMO
Corso di Tai Chi: il benessere nel corpo 
e nella mente

KOX ACADEMY 2.0    
Sport e salute con il Chi Kung-
Qi Gong e il Tai Chi Nei

Sconfiggere lo stress con la ginnastica alla base della medicina 
tradizionale cinese 
Chi Kung (si pronuncia Ci Cun(g)) è un termine cinese costituito da due ide-
ogrammi che tradotti alla lettera significano Respiro o Energia (Chi) e Lavoro 
o Esercizio (Kung). Quindi sotto tale nome si ritrovano tutte quelle pratiche, 
tecniche e di allenamento, che utilizzando movimenti e posizioni del corpo, 
modalità respiratorie e concentrazione mentale, agiscono sull’energia vitale 
che anima ogni essere e che pervade l’universo. Il Chi Kung (Qigong) è una 
disciplina psicofisica di ampiezza e contenuti enormi che affonda le sue ori-
gini nella millenaria tradizione Cinese ed è attualmente confortata da un gran 
numero di praticanti in Cina, ovviamente, ma anche negli Stati Uniti, in Euro-
pa e da una decina di anni, anche in Italia. Il Chi Kung va ben al di là del 
semplice concetto di stare in forma o del fare ginnastica coinvolgendo l’indi-
viduo nella sua totalità fisica, mentale ed emotiva. Tutti indistintamente pos-
sono trarre giovamento da questa pratica particolarmente indicata nel no-
stro mondo pieno di stress riportando benessere e serenità all’insieme cor-
po-psiche al di là del semplice momento della pratica. Il suo apprendimento 
si esplica attraverso tre elementi base o principi guida che sono molto com-
penetrati tra loro: la postura corretta, la normalizzazione del respiro e il con-
trollo della mente. Il Chi Kung si compone di esercizi statici e dinamici che 
agiscono con questi principi guida e tali esercizi ben si adattano a chiunque: 
giovane o anziano, forte o debole, donna o uomo. Non vi sono controindi-
cazioni né sono necessari attrezzature o abbigliamento particolari. La pratica 
del Chi Kung fin dal primo momento rilassa il corpo, calma la mente e rego-
larizza il respiro. ll T’ai Chi Ch’uan è un’arte marziale basata sulle leggi che 
regolano l’interazione dei due principi dell’universo: Yin e Yang. È molto di più 
di una raffinata arte marziale di autodifesa, è infatti praticato anche come 
ginnastica morbida particolarmente indicata per la salute della persona, per 
il riequilibrio psicofisico e come forma di meditazione in movimento. Lo stile 
insegnato è lo stile Yang della Scuola del grande M° Chang Dsu Yao. I nostri 
incontri si dividono in alcune fasi principali, partendo dallo scioglimento arti-
colare ad esercizi statici e dinamici per lo studio dell’energia interna detti e-
sercizi di Chi Kung o Qi Gong che possono poi sfociare, se lo si desidera 
nelle sequenze del T’Ai Chi e allo studio di tecniche fondamentali. Il tutto è 
anticipato da una serie di esercizi di allungamento muscolare provenienti 
principalmente dal kung Fu classico e dal Wu Shu moderno, per preparare il 
corpo all’esecuzione del resto del programma. Lo Stretching di questo tipo 
unitamente al Pa Tuan Chin e al Chi kung o Qi Gong successivi, possono già 
costituire una disciplina per il benessere, dalla cui esecuzione e pratica non 
può però prescindere lo studio del T’Ai Chi del corso successivo. Lo spirito che 
dirige i Centri KOX è quello di offrire sempre le novità del settore. Il Chi Kung/
Qi Gong/T’ai Chi è al Centro KOX 2.0 di via Spinelli 8 a Porto Mantovano il 
lunedì e il martedì dalle 19.30 alle 21.30 e il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00. 
Presso il Centro KOX BORGO di via Don Bartolomeo Grazioli 1/1 a Marmiro-
lo il lunedì dalle 10.30 alle 12.00. Sono possibili su appuntamento lezioni 
personal con l’istruttore nel caso non si riesca a seguire le lezioni program-
mate o si voglia approfondire o migliorare la pratica. Potete anche seguirci su 
Facebook “koxduepuntozero” e su Istagram. 

Per ogni informazione chiamate lo 0376 391126 o passate al centro.

Sii flessibile e adattati...usa la tecni-
ca o il metodo più utile nel mo-
mento che serve non importa a 
che stile o cultura appartiene l’im-
portante è che sia efficace. V.M.
Sistema completo di arti marziali, 
street fighting e difesa personale, 
che incorpora la sintesi di molteplici 
armi e tecniche del corpo prove-
nienti da tradizioni e culture marzia-
li di tutto il mondo. 

Lunedi e mercoledì dalle 19.30 alle 
21.00 presso il Centro Dojo Vicolo 
Cavagnara 12 Volta Mantovana MN 

Info: 328 2228213
vaccarimarco65@alice.it
vaccarimarco65.wix.com/dojo.

Il Tai Chi è un’arte marziale cinese che armonizza 
mente e corpo per raggiungere lo stato di equilibrio 
necessario al mantenimento della salute. È una disci-
plina adatta per tutte le età soprattutto per le perso-
ne che si muovono poco e usano tanto il computer 
e il cellulare, per chi è sempre in piedi o sempre se-
duto. Da lunedi 7 ottobre, presso la Polisportiva Ere-
mo –Curtatone- inizia il corso di Tai Chi con i se-
guenti orari: mattino: lunedì e giovedì dalle ore 8.30 
alle ore 9.30, sera: martedì e venerdì dalle ore 19.20 
alle 20.20. La Maestra Lidia vi aspetta numerosi. La 
prima lezione è gratuita. 

Per iscrizioni lasciare il recapito telefonico alla se-
greteria della polisportiva allo 0376 4988 (sarete 
contattati), oppure cell. 389 4776363.

MULAN ASD            
Le sedi e i nuovi corsi di scuola di kung fu internazionale mulan Shifu JIA YIMIN

y Mantova: martedì in piazza 
Virgiliana ore 18.30 Taichi - ore 
19.30 Kung Fu.

Da ottobre presso Palestra Sant’A-
gnese, Scuola Alberti martedì ore 
20.00-21.00 Kungfu – ore 21.00-
22.00 Taiji.

y Solferino: Presso la palestra di 
Judo e Movi-Mente “Le Sorgive” 
Via Piridello, 6 domenica ore 10.00 
- 11:00 Taiji -ore 11.00 - 12.00 Kung 
fu.

y Magri (vicino a Cerese- Man-
tova) presso l’associazione Vivere 
l’Oriente in via C. Pisacane 2, Magri 
mercoledì ore 19.00-20:00 Taiji – o-
re 20.00-21.00 Kungfu

y Guidizzolo: presso la palestra 
sopra il ristorante Circolo Novecen-
to, in via Solferino giovedì ore 18.30 
- 19:30 Taiji – ore 19.30 – 20.30 
kungfu.

y Desenzano del Garda (BS): 
presso Il Centro Yoga Pietro Saleri, 
Via Enrico Fermi, 137 venerdì ore 
20.45-21.45 (corso di Taichi per a-
dulti).

y Volta Mantovana: Via Primo 
Maggio, 11 tutti i Lunedì ore 19 Tai-
chi - ore 20 Kung Fu.

Per info e iscrizioni 
www.mulanschool.com
Facebook: Mulanasd
tel: 333 8169939

Un sabato di belle camminate di nordic walking a 
testimoniare il valore del benessere applicato al 
rispetto dell’ambiente e alla conoscenza di luoghi 
a noi vicini ma, ai più, sconosciuti. È iniziato con la 
camminata mattutina, nel segno della valorizza-
zione della mobilità sostenibile, a rappresentare il 
fine del rispetto ambientale di una città che im-
preziosita dal suo habitat rischia, per ragioni di 
mobilità, il più alto tasso di inquinamento, mentre 
muoversi con l’utilizzo della bicicletta, a piedi o 
con veicoli elettrici, potrebbe in forma pratica ina-
nellare il primo esempio di rispetto.
Il Nordic Walking Mantova, partito dal circolo Pe-
scatori di Porta Giulia, con una trentina di walkers, 
convenuti in occasione della giornata del cammi-
no, unitamente al presidente Luciano Comini e 
agli istruttori Arnaldo, Roberto, Federica e Fabio, 
ha percorso 7 km di buona lena e con la propria 
iniziativa, ha voluto dare dimostrazione, percor-
rendo un periplo ormai classico che lambisce tut-
ti e tre i laghi della “piccola Venezia” che tale azio-
ne va incontro ai benèfici effetti di rispetto am-
bientale e potenzialmente a svolgere un’azione di 
coinvolgimento a chi deve comprendere che per 
il rispetto non è necessario solo un evento all’an-
no ma necessita di progetti applicativi che vadano 
oltre la semplice camminata. Al termine aperitivo 
principesco predisposto dal consigliere-cerimo-
niere Giuliano con Cristina e Daniela a completare 
lo staff conviviale. Nel pomeriggio nuova cammi-

nata in un territorio che merita la valorizzazione 
ambientale e la preservazione di specie animali 
oltre al pregio delle conservazioni naturalistiche 
d’area. Ilaria, Luciana, Ruggero e Virna, rappresen-
tanti locali per e di Ostiglia, nonché attivi walkers, 
hanno accompagnato un raduno di notevole 
consistenza: quasi novanta i camminatori che, 
lungo percorsi ai più sconosciuti ne hanno ap-
prezzato la conoscenza rimanendo piacevolmen-
te colpiti dalla ricca vegetazione autoctona con 
colori ombreggiati da un sole al tramonto di 
grande fascino e molto suggestivo. Un ‘organiz-
zazione impeccabile che ha visto i walkers presen-
ti sfilarsi per una decina di chilometri lungo stra-
delli attorniati da corsi d’acqua, laghetti stagnanti 
dove il martin pescatore, l’upupa, l’anatra selvatica 
e l’airone cenerino la fanno da padrone e con il 
loro sonoro “vociare” facevano percepire che la 
giornata stava per volgere al termine. Un fascino 
territoriale che ha fatto cogliere il grande senso di 
rispetto verso l’ambiente di chi svolge l’attività di 
nordic walking. Al termine un bel tavolo convivia-
le dei partecipanti che ha suggellato con com-
menti positivi la bellissima camminata, ringrazian-
do gli organizzatori locali con l’auspicio e la pro-
messa di ripercorrere la stessa camminata magari 
in primavera.
Prossimi eventi:
y Sabato 29 settembre: Camminata nel Bosco 
della Fontana per trascorrere un pomeriggio nella 

natura, e per festeggiare la 10ª edizione di questo 
evento. Là, dove è nato il Nordic Walking a Man-
tova e dove qualcuno ha creduto in questa attività 
e ha saputo, con l’aiuto di altri colleghi istruttori, 
arrivare ai giorni nostri.
Ore 15.00 Ritrovo presso Agriturismo Corte Barco 
strada Mantova 21 Marmirolo.
Ore 15.30 Partenza Percorsi di km 4/8. All’arrivo 
Ricca merenda contadina.
Per chi si ferma per merenda, confermare adesio-
ne entro giovedì 27 settembre.
Per Iscrizioni: Luciano cell. 335 5897919. - Per info: 
www.nordicwalkingmantova.it
y Domenica 7 ottobre
Mattino: Raduno Nazionale di Nordic Walking 
con camminata attorno ai Laghi di Mantova, 13ª 
Tappa del Challenge 2018.
Ore 9.00 Raduno presso Campo Canoa.
Ore 10 Partenza. Percorsi di km 7/11.
Pomeriggio: 7ª Tappa Challenge Race (Nordic 
walking competitivo).
Ore 14.30 Raduno presso Campo Scuola (adia-
cente al Bosco Virgiliano).
Ore 15.00 Partenza settore femminile di km 5.
Ore 16.00 Partenza settore maschile di km 10.
Ore 17.30 premiazioni finali del Circuito Tricolore 
di Nordic Walking.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it
N.B. Proseguono le Camminate e dimostrazioni 
settimanali di Nordic Walking. Visita il nostro sito.

Natura, ambiente, sostenibilità 
a braccetto con i “walkers”

NORDIC WALKING MANTOVA
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KARATEMANTOVA 

Avvio col botto ampio consenso e boom   
di iscrizioni in tutte le palestre del gruppo

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 

Iniziato con successo il corso    
Discorso inaugurale della presidente 

FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA PERSONALE  
Ancora aperte le iscrizioni   
al corso di autodifesa 2018/2019

ITALIAN DEFENCE ACADEMY

Via al progetto “Kombat sport 
e Scuola Calcio Porto 2005”

Mercoledì 19 Settembre, 
presso il campo sportivo di 
Cà Rossa a Porto Mantova-

no, si è svolto il primo allenamento 
stagionale del progetto Kombat 
Sport e Scuola Calcio.
L’iniziativa sportiva è nata con la col-
laborazione della scuola calcio Porto 
Calcio 2005 e l’associazione sportiva 
Italian Defence Academy. L’intento 
della società Porto è quello di inseri-
re gradualmente le propedeutiche 
fisiche e atletiche tipiche delle disci-
pline marziali, che secondo un re-
cente studio olandese migliorano 
esponenzialmente le capacità mo-
torie dei giocatori di calcio. Questo 
primo allenamento era rivolto alle 
classi pulcini e scuola calcio; il lavoro 
svolto dal M. Massimo Begnozzi era 
basato principalmente sull’equilibrio 
e la capacità motoria di compiere 
gesti atletici che risultano inusuali 
per la grande maggioranza dei cal-
ciatori. I bambini hanno subito ri-
sposto in maniera eccellente e cu-
riosa all’allenamento proposto, svi-
luppando fin da subito una capacità 
motoria con interazioni di tipo logi-
co sui meccanismi del loro corpo.
Le lezioni verranno svolte, durante la 
stagione sportiva 2018/2019, tutti i 
mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 
18.30 presso il campo di gioco di Cà 
Rossa a Porto Mantovano.

È partita l’attività nella nuova stagione 2018/2019 di Ka-
ratemantova in tutte le palestre del gruppo con un’af-
fluenza veramente notevole, al di sopra di ogni più rose-
a aspettativa, segno del grande lavoro svolto dai maestri 
e dagli istruttori, della serietà e della fiducia riposta 
nell’Associazione, da anni presente sul territorio manto-
vano e non solo.
Nella palestra di Mantova alla Sacchi di Via Giulio Roma-
no 58, - lezioni il mercoledì e venerdì - un foltissimo 
gruppo di bambini e ragazzi ha letteralmente invaso la 
palestra; a Marmirolo in Via Carducci scuole medie, sede 
storica del Karatemantova Team,  proseguono con gran-
de successo i corsi di Baby Gio-Karate e karate avanzato 
per marroni e nere ogni martedì e venerdì; a Goito, sede 
legale della Società, son partiti i corsi per tutte le età alla 

palestra Dynamica in Via Mincio il lunedì e giovedì e da 
questa settimana anche il Kobudo di giovedì; La sede di 
Rovereto (TN) raddoppia gli atleti; Carpenedolo (BS) 
conferma ogni anno una grande affluenza e con il Baby 
Gio-Karate, novità di quest’anno, ha raccolto un ampio 
consenso; Pozzolo sul Mincio continua la sua marcia di 
crescita con nuovi allievi ogni anno e la piccola palestra 
di Piazza Tinelli inizia ad essere veramente stretta; Anche 
la sede di Sustinente è in forte sviluppo nella nuova sede 
delle Scuole Elementari. Quindi grande crescita per le 
discipline del karate shotokan e del kobudo di Okinawa 
e Karatemantova si conferma una delle maggiori società 
virgiliane del settore. Nella foto i nuovi atleti accanto ai 
“veterani” della palestra di Mantova. 
Info: info@karatemantova.it oppure 338 5775667.

È appena ricominciato il corso di autodifesa della Federazione Italiana Difesa 
Personale! Gli Istruttori e gli allievi di lungo corso stanno accogliendo i nuovi 
partecipanti che hanno deciso di provare gratuitamente le prime lezioni per 
avvicinarsi all’apprendimento delle tecniche della difesa personale. Ricordia-
mo infatti che per chi volesse provare il corso di autodifesa della FIDP, le pri-
me due lezioni sono gratuite! Come sempre gli Istruttori Alessandro, Paolo e 
Cristiano ricordano che la difesa personale è adatta tutti, donne e uomini, 
ragazze e ragazzi, di tutte le età (consigliabile partire dai 12 anni), e non è 
necessario aver avuto precedenti esperienze in discipline simili. Le tecniche 
che vengono insegnate servono per riuscire a cavarsela in situazioni dove 
normalmente si avrebbe paura a reagire, e ci aiutano ad avere maggiore si-
curezza e consapevolezza nei nostri mezzi. In questo l’allenamento è fonda-
mentale! Il doppio appuntamento settimanale a Mantova è per il martedì e 
il giovedì dalle 19.30 alle 21.00 presso la palestra Heliantus di Borgo Chiesa-
nuova, in via Vivenza n. 4 (salire la scala a fianco della CDE).
Per qualsiasi informazione sui corsi di difesa personale: Alessandro 329 
3262159 – Giorgio 338 2573422 anche via sms o whatsapp – mail: stampa@
autodifesamantova.it

Lunedì 17 settembre, presso la sa-
la polivalente del Centro Pertini a 
Mottella di San Giorgio (MN), è i-
niziato il corso di karate organiz-
zato dalla nuova associazione che 
opera sul territorio comunale con 
lo scopo di divulgare questa anti-
ca arte marziale. Per l’occasione è 
intervenuta la presidente avvoca-
to Donata Luani che ha augurato 
a tutti i partecipanti una grandio-
sa stagione di successi in ambito 
sportivo, ed un sicuro migliora-
mento delle proprie capacità tec-
niche, nei quotidiani allenamenti. 
La presidente, colpita e piacevol-
mente sorpresa per la numerosa 
partecipazione di atleti già alla 
prima lezione, si è fermata per as-
sistere all’allenamento, memore di 
bellissimi momenti trascorsi sul 
tatami e dove sicuramente ritor-
nerà il prima possibile, confidan-
do nell’insegnamento e nella 
grande competenza tecnica dei 
maestri Forcati e Gasparini ai qua-
li gli allievi, hanno ampiamente 
dimostrato fiducia. Sin dalla prima 
lezione, i suddetti maestri Forcati 
e Gasparini hanno iniziato a pre-
parare gli atleti applicando il pro-
gramma per il prossimo passag-
gio di grado, che si svolgerà da-
vanti ad una commissione com-
posta da maestri dell’ente affilian-
te e sicuramente in un contesto 
diverso della sede quotidiana de-

gli allenamenti. I componenti del-
lo staff tecnico ricordano che se 
qualche genitore volesse portare i 
propri/o figli/o a provare, ci si può 
avvicinare a questa disciplina, già 
dai 4 anni di età ed avranno 4 le-
zioni di prova gratuite; lo stesso 
vale anche per i ragazzi e gli adul-
ti. Il karate per i bimbi, deve essere 
un momento di condivisione, ag-
gregazione, gioco. Negli anni poi, 
si acquisiranno concetti più eleva-
ti come autocontrollo, concentra-
zione calma e pazienza, qualità 
indispensabili per ottenere risul-

tati e in special modo per impara-
re a difendersi. 
La nuova ASD “G.K.S. GRUPPO 
KARATE SAN GIORGIO” ricorda i-
noltre, che gli allenamenti si ten-
gono presso la Sala Polivalente 
del Centro Pertini a Mottella di 
San Giorgio (MN) Via Togliatti 27, 
il lunedì ed il giovedì: dalle 18.00 
alle 19.00 bimbi e dalle 19.00 alle 
20.00 ragazzi ed adulti.

Per informazioni: 
M° Forcati 335 8383220 
M° Gasparini 347 8298066.

GKS GRUPPO KARATE SAN.GIORGIO      
Ottima partenza del corso di Yoga Al Centro Pertini

Dall’integrazione di Karate e Yoga 
è nata la nuova associazione GKS 
Gruppo Karate San Giorgio, per 
offrire i suoi nuovi corsi distinti per 
queste due discipline.
I corsi si svolgeranno, da settem-
bre a giugno, presso la sala poliva-
lente del Centro Pertini a Mottella 
di S. Giorgio, secondo il seguente 
calendario: Karate il lunedì e gio-
vedì dalle 18.00 alle 19.00 per i 
bambini e dalle 19.00 alle 20.00 
per ragazzi e adulti. Yoga il merco-
ledì per ragazzi e adulti dalle 18.30 
alle 20.00.
Il corso di Yoga sarà tenuto da Ro-
berta Ziliani (diplomata insegnan-
te in Bahiranga yoga presso l’Asso-
ciazione Yoga Niketan di Crosano 
di Brentonico (TN) e regolarmente 
iscritta alla Yani (Associazione Na-
zionale Insegnanti di Yoga).
Lo Yoga, conosciuto in Occidente 
principalmente come performan-
ce fisica, ha radici millenarie. Defi-
nito come uno dei sei sistemi di 
pensiero indiano, (darshana, che 

significa punti di vista), viene soli-
tamente affiancato al Samkhya 
(330/400d.c) in quanto se la filoso-
fia del Samkhya è finalizzata a stu-
diare l’esistenza umana e le cause 
della sua sofferenza, lo Yoga ci vie-
ne a supporto offrendoci il meto-
do per liberarci da questa soffe-

renza. La pratica sul tappetino può 
essere allora l’occasione per inizia-
re il vero viaggio che è quello at-
traverso noi stessi, accettando e 
accogliendo i nostri limiti, la verità, 
cioè l’essere onesti e sinceri verso 
noi stessi, l’accontentarsi ed essere 
grati di ciò che abbiamo e siamo, e 
così  Da lì ha inizio quel processo 
di integrazione e riunificazione di 
mente, corpo e spirito che possia-
mo poi portare gradualmente ad 
di fuori di essa, nella nostra vita 
quotidiana, affinché diventi più se-
rena ed armoniosa per noi stessi e 
verso gli altri. Ricordiamo le le pa-
role di Swami Vishnu Devananda: 
“Il sé non è il corpo, né la mente, 
ma piuttosto quella parte più pro-
fonda di ciascuno che conosce la 
verità”.

Per informazioni sui corsi: 
Karate 335 8383220 M° Forcati - 
347 8298066 M° Gasparini.

Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani. Il gruppo di S. Giorgio insieme alla presidente Donata Luani
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