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Congiunture astrali, karma 
e piccoli felini

Ci sono giornate impossibili. Arrivi a 
sera e ti chiedi che cosa hai fatto 
per meritarle. Non riesci a trovare 

nessuna risposta logica né un perché 
plausibile per quell’alternarsi di situazio-
ni nefaste che hanno contribuito a tra-
sformare una giornata, tutto sommato 
normale, in un mix di tensione ed ansia 
capace di esplodere al primo soffio di 
vento. Arrivi a domandarti “perché a 
me” e ti senti un po’ come quel mitico 
ragioniere perseguitato dalla nuvoletta 
nera. Forse è meglio scomodare le stel-
le, l’allineamento dei pianeti e un karma 
non proprio benigno. Filosofia orientale 
o meno la serata risulta compromessa 
irrimediabilmente. Niente e nessuno 
sembra riuscire a raddrizzarla.  Proviamo 
allora con gli infallibili: bevanda calda, 
un buon libro, musica d’atmosfera. 
Niente da fare: né le note di “The Scien-
tist” dei Coldplay né il miglior Rocco 
Schiavone riescono a fare il miracolo. 
Andare a letto così? Impensabile! Non 
sarebbe che un rimuginare e un rivivere 
la giornata appena trascorsa ed allora 
non rimane che aggrapparsi al compu-
ter… hai visto mai che il web sia sopori-
fero? E così inizio a scorrere le pagine 
finché mi accorgo che la tastiera non ri-
sponde più ai comandi. Pile scariche? 
No! Solo un condensato di vivacità e 
tenerezza. Un piccolo “pelosetto” rosso, 
di nemmeno un kilo, arrotolato e “fu-
sante” che mi impedisce di lavorare ma 
che soprattutto allontana da me, con il 
sordo brontolio, stress e cattivo umore. 
Così digito sul web gatti e meditazione e 
subito noto il legame che questi piccoli 
felini hanno con questa disciplina ed in 
particolare con lo yoga. Pare che in A-
merica questo binomio vada per la 
maggiore e potrebbe essere uno spunto 
per tutte le nostre società che lo pratica-
no. Guardando il nostro Magazine è fa-
cile notare quanto sia grande l’influenza 
dell’estremo Oriente. Sono tantissime, 
infatti, le realtà sportive che propongo-
no attività lontane dalla cultura occiden-
tale. Basti pensare al mondo delle arti 
marziali, delle scienze olistiche, delle di-
scipline per il benessere naturale, che 
nel presente, sembrano rispondere più 
di altre, alla domanda, alla necessità di 
ritrovare quell’equilibrio interiore che 
sembra essere essersi smarrito tra la fre-
nesia della vita quotidiana. A questo bi-
sogno saprà ben rispondere anche il 
tradizionale appuntamento di Assisi, 
che si svolgerà nella città di France-
sco, dal 7 al 9 dicembre 2018. Un mo-
mento che aprirà le celebrazione per i 
75 anni della fondazione del CSI, una 
pausa per riflettere sul ruolo e sulla 
funzione sociale della nostra Associa-
zione e delle società sportive. L’invito 
rivolto a tutti i dirigenti ciessini è di-
retto a rimotivare la missione associa-
tiva, educativa e sociale attraverso un 
confronto con sé stessi e con tutti co-
loro che si incontrano durante il cam-
mino.  Il 25 novembre è il termine ul-
timo per iscriversi al Meeting e la 
scheda di iscrizione on-line è già atti-
va sul portale www.csi-net.it da dove 
si può scaricare anche il programma 
completo della manifestazione. 

Prima di correre verso il gran finale di 
questa stagione sportiva che ci catapul-
terà nella realtà di Mantova capitale del-
lo Sport attraverso l’organizzazione di 
eventi che richiederanno tutti i nostri 

sforzi, la nostra fantasia, la voglia di fare, 
di divertire e di divertirsi, cerchiamo di 
prendere spunto dal nostro “maestro 
zen” a quattro zampe che insegna la 
calma, la pazienza, a prendere le distan-
ze dalle preoccupazioni ma soprattutto 
a dire NO. 
Impariamo il “qui ed ora”, senza ango-
sciarci, proiettando la mente nel futuro 
o nel passato. 
“Dopotutto, domani è un altro 
giorno”
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PROGRAMMIRISULTATI E 
CLASSIFICHE 

SEVEN LEAGUE

3ª giornata
LUN 15-10 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Sporting Acquanegrese
LUN 15-10 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Barchi Birreria Spaten Hof
MAR 16-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Guidizzolo Avisport
MAR 16-10 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Chris Bar
MER 17-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Canneto Fuorigioco
MER 17-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole Piadena Real Utd
MER 17-10 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Medole 1971

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

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Prima giornata: ancora presto per botti 
e fuochi d’artificio, ma già la seconda…

GIONA CUP     
Prossime sfide a novembre

È partita la scorsa settimana 
la corsa per l’aggiudicazio-
ne del titolo provinciale, 

ma senza botti particolari (forse 
uno) e con diverse conferme. 
Dai blocchi di partenza scatta-
no bene i campioni provinciale 
della Tvz Gozzolina (vittoria in-
terna per 8 a 1 sul Barchi birre-
ria Spaten Hof), il Bedriacum 
(12 a 4 sul Chris Bar), la torneria 
Riccardi (9 a 5 ai danni del Fuo-
rigioco), il Salina (vittorioso sul 
Real United per 8 a 4) e i vice-
campioni del Medole 1971 (8 a 
2 fuori casa col Breda Calcio). 
Pareggio (3 a 3) tra l’Ac Medole 
e l’Oratorio San Maurizio di Re-
dondesco. Ma il colpo di gior-
nata lo piazza sicuramente l’A-
visport andando ad espugnare 
il campo dello Sporting Acqua-
negrese, detentore della Giona 
Cup. Per i ragazzi di Guidizzolo 
sicuramente un risultato di pre-
stigio. 

Vediamo ora cosa ci propone la 
seconda giornata. L’Oratorio 
San Maurizio, come abbiamo 
visto reduce dal buon pareggio 
di Medole, sul campo di Redon-
desco cercherà di fermare la Tvz 
Gozzolina dei bomber Bontem-
pi e Morbio, già partita con il 
piede giusto. Medole 1971 e Ac 
Medole si affrontano nel derby 
dell’alto mantovano e vedremo 
se la formazione di Etur e com-
pagni riuscirà a confermare la 
partenza sprint della scorsa set-
timana o se la formazione di 
mister Gelati farà uno scherzet-
to ai cugini. Real United e Breda 
Calcio, dopo le sconfitte della 

scorsa settimana, vorranno si-
curamente muovere la loro 
classifica. Soprattutto il Real 
che, approfittando del turno 
casalingo, farà di tutto per far 
sua l’intera posta. A Canneto va 
in scena la sfida tra Fuorigioco 
e Salina con i viadanesi, che 
dopo la rotonda vittoria sul Re-
al United, godono sicuramente 
quali favoriti del pronostico per 
il successo finale. Così come un 
passo avanti parte la torneria 
Riccardi di Cividale la quale nel 
posticipo di sabato andrà a far 
visita, in quel di Bagnolo San 
Vito, alla matricola Chris bar. 
Ma occhio perché il Go Park è 
sempre stato un terreno ostico 
per diverse formazioni. Le ulti-
me due sono, a nostro parere, 
le sfide probabilmente più 
interessanti. Si comincia 
con l’anticipo di giovedì a 
Barchi dove la forma-
zione di casa, reduce 
dalla sconfitta con la 
Tvz, cercherà un pron-
to riscatto contro lo 
Sporting Acquanegre-
se. Ma quest’ultima, 
dopo la battuta d’arre-
sto della scorsa settimana 
(tra l’altro sul proprio terre-
no), ha l’assoluta esigenza di 
portare a casa un risultato 
positivo. Sul campo parroc-
chiale di Guidizzolo l’Avi-
sport misurerà le proprie 
ambizioni ma anche quelle 
del Bedriacum. Sono en-
trambe reduci da due im-
portanti vittorie e sicura-
mente vorranno restare a 
punteggio pieno.

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Squadra Pt G V N P GF GS
Bedriacum 3 1 1 0 0 12 4
Cividale Torn Riccardi 3 1 1 0 0 9 5
Gozzolina T V Z 3 1 1 0 0 8 1
Medole 1971 3 1 1 0 0 8 2
Salina Calcio 3 1 1 0 0 8 4
Guidizzolo Avisport 3 1 1 0 0 4 1
Medole 1 1 0 1 0 3 3
Redondesco Or S Maurizio 1 1 0 1 0 3 3
Canneto Fuorigioco 0 1 0 0 1 5 9
Chris Bar 0 1 0 0 1 4 12
Piadena Real Utd 0 1 0 0 1 4 8
Breda Calcio 0 1 0 0 1 2 8
Barchi Birreria Spaten Hof 0 1 0 0 1 1 8
Sporting Acquanegrese 0 1 0 0 1 1 4

Sporting Acquanegrese - Guidizzolo Avisport 1-4
Bedriacum - Chris Bar 12-4
Cividale Torn Riccardi - Canneto Fuorigioco 9-5
Salina Calcio - Piadena Real Utd 8-4
Breda Calcio - Medole 1971 2-8
Medole - Redondesco Or S Maurizio 3-3
Gozzolina T V Z - Barchi Birreria Spaten Hof 8-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Si è svolta lunedì 8 ottobre, presso la sede del CSI di Mantova, la riunione 
organizzativa con le squadre che hanno aderito alla proposta di un campio-
nato di calcio A 7 (Company League) tra enti, aziende, gruppi interforze, al-
largato anche a formazioni rigorosamente Over 35, organizzato in collabora-
zione con il Centro Sportivo Fossatello di Fossato di Rodigo.
Erano presenti alla riunione, nella quale si sono discussi, fra l’altro, il regola-
mento proposto e la modalità di svolgimento, la Corneliani Spa, il 4° Missili, 
Dop. Apam, Polizia Stradale, Carabinieri e le società over 35 Salina Calcio e 
Cividale Calcio.
Per agevolare la partecipazione, è stata ammessa la possibilità di inserire, nel 
proprio organico, due di due calciatori esterni, a squadra, con età over 35.
Visto l’interesse suscitato dall’iniziativa, anche per i costi promozionali estre-
mamente contenuti e le diverse richieste d’informazione pervenute da altri 
gruppi, enti e aziende interessate, si è deciso di fissare come termine ultimo 
organizzativo del campionato la data del 21 ottobre, anche per poter accet-
tare nuove iscrizioni.
La formula prevedrà incontri di andata e ritorno, da giocarsi sui moderni 
impianti del Centro Sportivo di Fossatello, con inizio a novembre e termine, 
dopo la pausa invernale, nel mese di Aprile 2019.
Gli arbitri saranno messi a disposizione dal CSI di Mantova che curerà con la 
Commissione Calcio anche l’organizzazione della manifestazione.
Per l’intero campionato, ci sarà la copertura informativa con foto e notizie sull’ 
inserto “Csi Magazine” della Gazzetta di Mantova ed ampio risalto sulle pa-
gine social del calcio open A 7.
È ancora aperta la possibilità di iscrivere nuove squadre. 

Per informazioni contattare i numeri: 
Roberto Fortuna 345 1356416
Rocco Cascini 328 1188514 
Luca Savioli 333 1497772

CALCIO A 11 / BERARDO CUP

La dedica dello 
Juniors Cerlongo
L’Asd Juniors Cerlongo si è classificata prima 
in classifica del proprio girone nelle elimina-
torie della Berardo Cup aggiudicandosi il 
passaggio alle semifinale e il diritto di giocare la gara sul proprio terreno.
Lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i giocatori, dedicano questo passaggio al 
loro amico e compagno di squadra Tommaso Milani, ricoverato all’ospe-
dale, e che non potrà tornare a giocare per un lungo periodo. Forza 
Tommaso ti aspettiamo!

COMPANY LEAGUE A 7      

Definiti regolamento e svolgimento 
C’è ancora tempo per iscriversi
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STARS LEAGUE - 1a giornata Girone A

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE
L’Oratorio San Giuseppe sbanca a Castellucchio
Avvio col botto per Gussola e Avissport

PROGRAMMA
Girone A - 3ª giornata (ufficiale)

Girone B - 2ª giornata (ufficiale)

Girone C - 2ª giornata (ufficiale)

Girone A - 4ª giornata (ufficiosa)

Girone B - 3ª giornata (ufficiosa)

Girone C - 3ª giornata (ufficiosa)

GIO 25-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Avisport Guidizzolo
LUN 22-10 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco U S San Pietro
GIO 25-10 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Atl Guidizzolese
GIO 25-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Gussola Futsal

MAR 23-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Autotr Cinefra Reggiolo
MER 24-10 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Calcetto Dosolo
LUN 22-10 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Diceauto C5
MER 24-10 21:30 Pal Quingentole Cortal Suzzarese C5

GIO 25-10 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Rist Pizz Danara Sport City
MER 24-10 21:00 Pal Marmirolo Pupa Futsal 4 Assi A S D
VEN 26-10 21:00 Pal Levata Levata C5 Galva 2011 Bondanello C5
GIO 25-10 21:00 Mn Sport City Rainbow Tintegg Sport City Rivalta Amici Del Verde

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Il Tanino 6 2 2 0 0 12 7
Rainbow Tintegg. Sport City 3 2 1 0 1 13 8
Suzzarese C5 3 2 1 0 1 10 7
Galva 2011 Bondanello C5 0 1 0 0 1 3 7
Bar La Zanzara 0 1 0 0 1 2 11

Rainbow Tintegg Sport City - Bar La Zanzara 11-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 6 2 2 0 0 15 7
Rist Pizz Danara Sport City 3 2 1 0 1 13 11
Rivalta Amici Del Verde 3 2 1 0 1 9 15
Fuorigioco 0 2 0 0 2 11 15

Rist Pizz Danara Sport City - Gussola Futsal 6-7

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 09/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 6 2 2 0 0 8 4
Avisport Guidizzolo 3 1 1 0 0 8 3
Or. San Giuseppe 3 1 1 0 0 5 1
Calcetto Castellana 1 1 0 1 0 4 4
Fuorigioco 1 2 0 1 1 7 8
Atl Guidizzolese 0 1 0 0 1 3 8
Ab Service Ceresara 0 1 0 0 1 1 4
Levoni C5 0 1 0 0 1 1 5
U S San Pietro 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

1a giornata
Levoni C5 - Or. San Giuseppe 1-5
Calcetto Castellana - Fuorigioco 4-4
Gussola Futsal - Ab Service Ceresara 4-1
Atl Guidizzolese - Avisport Guidizzolo 3-8
2a giornata
Fuorigioco - Gussola Futsal 3-4

Risultati  
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 09/10

Squadra Pt G V N P GF GS
Suzzarese C5 3 1 1 0 0 6 2
Diceauto C5 1 1 0 1 0 8 8
Rist Pizz Il Tanino 1 1 0 1 0 8 8L
a Luma C5 0 1 0 0 1 2 6
Autotr Cinefra Reggiolo 0 0 0 0 0 0 0
Bar La Zanzara 0 0 0 0 0 0 0
Calcetto Dosolo 0 0 0 0 0 0 0
Cortal 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

1a giornata
Rist Pizz Il Tanino - Diceauto C5 8-8
Bar La Zanzara - Cortal 10/10
La Luma C5 - Suzzarese C5 2-6

VEN 19-10 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Levoni C5
MAR 16-10 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Or. San Giuseppe
LUN 15-10 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Fuorigioco
VEN 19-10 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Ab Service Ceresara

MER 17-10 21:30 Pal Quingentole Cortal La Luma C5
MAR 16-10 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Bar La Zanzara
VEN 19-10 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Rist Pizz Il Tanino
VEN 19-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Autotr Cinefra Reggiolo

GIO 18-10 21:00 Mn Sport City Rainbow Tintegg Sport City Levata C5
GIO 18-10 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 Pupa Futsal
GIO 18-10 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Alfa Caffè
LUN 15-10 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Rist Pizz Danara Sport City

Squadra Pt G V N P GF GS
4 Assi A S D 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Caffè 0 0 0 0 0 0 0
Galva 2011 Bondanello C5 0 0 0 0 0 0 0
Levata C5 0 0 0 0 0 0 0
Pupa Futsal 0 0 0 0 0 0 0
Rainbow Tintegg. Sport City 0 0 0 0 0 0 0
Rist Pizz Danara Sport City 0 0 0 0 0 0 0
Rivalta Amici Del Verde 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

1a giornata
Pupa Futsal - Rainbow Tintegg Sport City 10/10

COPPA CSI     
Si riprende a novembre!

PROSSIME RIUNIONI 
ARBITRI DI CALCIO A 5 
Mercoledì 31 ottobre

La scorsa settimana l’attività del 
futsal si è svolta in modo ridot-
to, con poche gare disputate. È 

partito ufficialmente il Campionato 
Provinciale, ma per motivi organiz-
zativi si sono disputate solamente le 
quattro gare del girone A; mentre 
per quanto riguarda la Coppa CSI, 
hanno giocato il secondo turno il 
girone A e D. Sono stati realizzati 
ben 80 reti, un numero elevato se si 
considera che sono state disputate 
solamente otto partite. A conferma 
dell’impegno agonistico, sono an-
dati a segno numerosi giocatori. Fra 
i quali si sono particolarmente di-
stinti: Miccoli & Bolanti (Fuorigioco), 
Antunes e Franzon (Rainbow Tin-
teggiature Sport City), Bulgarelli (Ri-
st. Pizz. Il Tanino) autori di tre reti. 
Hanno fatto meglio: F. Mozzanega 
(Amici del Verde) e Miccoli (Fuori-
gioco), (gara di campionato) con un 
personale di quattro gol a testa.

In sintesi i risultati
COPPA CSI
Nella settimana scorsa, come dice-
vamo, sono state disputate quattro 
partite valevoli per il seconto turno. 
GIRONE A: Nell’anticipo di martedì 
scorso, il Rist. Pizz. Il Tanino ha battu-
to la Suzzaresa C5 per 5-4. Con la 
seconda vittoria consecutiva, la 
compagine di Pegognaga diretta da 
Robledo Pacchioni conduce a pun-
teggio pieno con 6 punti. Dopo aver 
scontato il turno di riposo della pri-
ma giornata, il Bar la Zanzara ha de-
buttato contro il Rainbow Tinteggia-
ture Sport City. La trasferta della 
compagine di Melara si è conclusa 
con una pesante sconfitta. Archivia-
to il rovescio della prima giornata, la 
compagine mantovana di patron 
Andrea Carli si riscattata con gli inte-
ressi, battendo fra le mura di casa gli 

ospiti con un sonoro 11-2. Ha ripo-
sato il Gava 2011.
GIRONE D: Come pubblicato nel 
numero precedente, nell’anticipo di 
lunedì scorso gli Amici del Verde 
hanno battuto il Fuorigioco per 8-7. 
La seconda gara in programma si è 
disputata giovedì scorso, presso la 
palestra di strada Ostigliese a Man-
tova, fra Rist. Pizz. Danara Sport City 
e Gussola Futsal. Anche questo è 
stato un match molto combattuto 
ed equilibrato e proprio solo sul filo 
di lana si è imposta la formazione 
cremonese diretta da Matteo Sanfe-
lici per 7-6.
Dopo queste gare, la Coppa CSI si 
ferma per motivi organizzativi. I gi-
roni A-B e C. riprenderanno l’attività 
l’ultima settimana di novembre: 
mentre per quanto riguarda i gironi 
D-E e F scenderanno in campo a 
partire dal mese di dicembre.

CAMPIONATO STARS LEAGUE
La prima giornata del GIRONE A si è 
conclusa con tre vittorie e un solo 
pareggio. Nell’anticipo di lunedì si è 
disputato il derby di Guidizzolo: l’A-
vissport ha inaugurato la prima di 
Campionato con una brillante vitto-
ria battendo i cugini dell’Atletica Gui-
dizzolese per 8-2. Buona la prima 
anche per il Gussola Futsal. Fra le 
mura di casa, i cremonesi diretti da 
Matteo Sanfelici, hanno superato gli 
ospiti dell’AB Service Ceresara con il 
punteggio di 4-1. Colpo grosso 
dell’Oratorio San Giuseppe a Castel-
lucchio. La compagine di Casaloldo 
del direttore sportivo Franco Micali, 
ha sconfitto la matricola del Levoni 
Calcio a 5 per 5-1. Con grande ge-
nerosità e impegno, il Fuorigioco ha 
strappato un prezioso punto sul dif-
ficile parquet di Castel Goffredo. 
Nell’ultimo incontro disputato ve-

nerdì scorso, la locale Calcetto Ca-
stellana ha dovuto accontentarsi di 
dividere la posta in palio contro gli 
avversari di Canneto sull’Oglio con il 
risultato di 4-4. Mattatore della sera-
ta il capitano ospite Pietro Miccoli 
che ha risposto agli avversari con 
una quaterna. Ha riposato l’US San 
Pietro.

IL PROGRAMMA 
Questa settimana, l’attività del Futsal 
è tutta concentrata sul Campionato 
Provinciale Star League. In sostanza 
scenderanno sul parquet tutte le 
squadre del tre gironi. Questa sera, 
sono in programma ben quattro 
incontri: due del girone A e due del 
girone C. Dando uno sguardo al ca-
lendario, sono tutte gare interessan-
ti, dove le sorprese non si faranno 
attendere. Certamente il match più 

interessante dovrebbe essere quello 
di Pegognaga fra: Alfa Caffè e Galva 
2011. In realtà le due squadre sono 
chiamate ad una verifica: sia i cam-
pioni provinciali in carica dell’Alfa 
Caffè, sia gli ospiti di Bondanello, 
nella prima giornata di Coppa CSI 
difatti non hanno particolarmente 
brillato. Un altro incontro interes-
sante sarà quello di domani sera a 
Guidizzolo, dove l’Avissport riceverà 
l’US San Pietro, altra matricola del 
Campionato. Sempre nella serata di 
domani sera si disputeranno due 
incontri. Il primo a Reggiolo fra: Au-
totrasporti Cinefra - Calcetto Doso-
lo valido per la 1ª giornata di andata 
del girone B. La seconda gara verrà 
disputata presso il Palazzetto di Le-
vata fra: Levata C5 e Amici del Verde 
di Rivalta sul Mincio: è la 1ª di anda-
ta del Girone C. 

GUSSOLA FUTSAL 4
AB SERVICE CERESARA 1
Marcatori: G. Tirotta, 2 E. Reggi, A. 
Albertoni (GF). M. Terzi (ABSC)

GUSSOLA FUTSAL: M. Dellanave, 
B. De Bacco, G. Tirotta, A. Xhepa, E. 
Reggi (cap), M. Vezzosi, A. Alber-
toni, J. Balestreri, X. Malo. Allenato-
re: Matteo Sanfelici. 
AB SERVICE CERESARA: C. Ghiz-
zi, M. Terzi, C. Massignan, F. Favalli, 
D. Gottardi, R. Pettenatri (cap), F. 
Spazzini, N. Cheu, M. Mori, M. 
Bolbocean. Allenatore: Alessandro 
Stefani.

ATLETICA GUIDIZZOLESE 3
AVISSPORT GUIDIZZOLO 8
Marcatori: El Hachimi, A. Levato, M. 
Zecchini (AG). 2 F. Fredini, 2 M. Mas-
sardi, M. Molinari, F. Ferrari, 2 M. Crista-
ni (AVIS).

ATLETICA GUIDIZZOLESE: A. Santi, 
H. Drijaj, El Hachimi, G. L’Abbate, N. Le-
orati, A. Levato, Y. Manerba (cap), M. 
Piccoli, N. Singh, E. Sirna, L. Vecchiolini, 
M. Zecchini. All.: Alessandro Guicciardi.
AVISSPORT GUIDIZZOLO: C.A. Albe-
rini, G. Boniotti, L. D’Isola, F. Fredini, A. 
Lamburghini, M. Massardi, M. Molinari, 
D. Piacentini, F. Ferrari, M. Cristani (cap). 
Allenatore: Massimo Lorenzini.

CALCETTO CASTELLANA 4
FUORIGIOCO 4
Marcatori: P. Arienti, S. Frizzi, F. Giura-
dei, F. Kim (CC).4 P. Miccoli (FG).

CALCETTO CASTELLANA: P. Arien-
ti, C. Baraldo, L. Barbieri, V. Cappella-
ri, G. Ferrari, D. Floris, S. Frizzi, F. 
Giuradei, R. Grazioli (cap), A. Guaresi, 
F. Kim, M. Viola, Allenatore: Christian 
Zambonini.
FUORIGIOCO: M. Sandrini, P. Mic-
coli (cap), A. Deantoni, C. Cerase, V. 
Lonardi, M. Balzanelli, A. Salodini, K. 
Messaoud, M. Hajdari. Allenatore: 
Roberto Pellini.

LEVONI CALCIO A 5 1
ORATORIO SAN GIUSEPPE 5
Marcatori: F.L. De Souza Junior (LC) 2 
M. Busi, M. Benati, F. Savoldini, D. 
Mazza. (OSG)

LEVONI CALCIO A 5: E. Marabeti, D. 
Bedulli, S. Gardini, F.L. De Souza Junior, 
A. Nicocelli (cap), A. Rasini, A. Scandia-
ni, L. Spezia, A. Venturini, M. Ghidetti, I. 
Trazzi. Allenatore: Manuel Leorati. 
ORATORIO SAN GIUSEPPE: F. 
Creatin, P. Bisi, A. Caldognetto, M. Busi, 
M. Benati, J, Fasani, F. Savoldini, F. Pez-
zini, D. Mazza (cap), A. Tariq, S. Fernan-
des. Allenatore: R. Francioas Morales 
Risaliti.

Si comunica che mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 21:00 presso la sede 
del Centro Sportivo Italiano, in via Cremona 26/A si terrà la riunione per 
gli arbitri di calcio a 5.

Attenzione: cambio di sponsor
Per mortivi di chiarezza e trasparenza si comunica la variazione di sponsor 
per due società sportive di calcio a 5.
Mantova Sport City: la denominazione adesso è: “Ristorante Pizzeria 
Danara Sport City”.
Ristorante Pizzeria Danara è: “Rainbow Tinteggiature Sport City”.
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CALCIO GIOVANILE / La riunione martedì 16 ottobre   
Grazie alla sinergia col CSI Cremona    
ben tre le categorie al via   

SCUOLA E FAMIGLIA       

Un dialogo indispensabile

I primi marcatori rete x rete

Reti 4: Deantoni A. (Fuorigioco) 
Reti 2: Reggi E. (Gussola Futsal Asd), Fredini F. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. 
Dilett. Asd), Massardi M. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Busi M. 
(Oratorio S.giuseppe Casaloldo Asd), Cristani M. (Avissport Guidizzolo Ass. 
Pol. Dilett. Asd)
Rete 1: Albertoni A. (Gussola Futsal Asd), Levato A. (Atletica Guidizzolese), 
Mazza D. (Oratorio S.giuseppe Casaloldo Asd), El Hachimi E. (Atletica Guidiz-
zolese), Kim F. (Asd Calcetto Castellana), De Souza Junior F. (Levoni), Ferrari F. 
(Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Giuradei F. (Asd Calcetto Castella-
na), Savoldini F. (Oratorio S.giuseppe Casaloldo Asd), Tirotta G. (Gussola Futsal 
Asd), Zecchini M. (Atletica Guidizzolese), Benatti M. (Oratorio S.giuseppe 
Casaloldo Asd), Molinari M. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Terzi 
M. (Service Ceresara), Arienti P. (Asd Calcetto Castellana), Frizzi S. (Asd Calcet-
to Castellana)

Classifica marcatori Stars League al 07/10/2018

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

Classifica marcatori COPPA CSI  al 07/10/2018

Reti 4: Bandera A. (Barchi Birreria Spaten Hof), Zagni L. (Torn Riccardi Cividale)
Reti 3: Bellezza A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Zeqiri E. (Barchi Birre-
ria Spaten Hof), Vittoriani G. (Bedriacum), Muto G. (Salina Calcio), Maffini M. 
(Salina Calcio), Morbio M. (Nuova Ac Gozzolina Asd)
Reti 2: Nodari D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Pellegrini D. (Asd 
Sporting Acquanegrese 2016), Bontempi E. (Nuova Ac Gozzolina Asd), Yabre 
I. (Bedriacum), Guerrini N. (Asd Oratorio Breda), Antoniazzi O. (Real United), 
Zubelli P. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Scaroni S. (Asd Sporting Ac-
quanegrese 2016)
Rete 1: Corradi A. (Oratorio San Maurizio Redondesco Asd), Grazioli A. (Asd 
Sporting Acquanegrese 2016), Posteraro A. (Medole Ac), Bertelli A. (Bedriacum), 
Etur A. (A.s.d. A.c. Medole 1971), Fragale A. (Bedriacum), Fusillo A. (Nuova Ac 
Gozzolina Asd), El Maani B. (Torn Riccardi Cividale), Cocconi C. (Salina Calcio), 
Froldi D. (Nuova Ac Gozzolina Asd), Ghisini D. (Oratorio San Maurizio Redon-
desco Asd), Surpi D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Messedaglia D. 
(Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Paroli E. (Torn Riccardi Cividale), 
Massaro E. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Daolio E. (Salina Calcio), 
Ferrari F. (A.s.d. A.c. Medole 1971), Placchi F. (Torn Riccardi Cividale), Malavasi 
G. (Nuova Ac Gozzolina Asd), Beltrami I. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. 
Asd), Gelmetti K. (A.s.d. A.c. Medole 1971), Artoni L. (Salina Calcio), Veneroni 
L. (Real United), Jancerowicz M. (Torn Riccardi Cividale), Cimardi M. (Salina 
Calcio), Gardini M. (Asd Oratorio Breda), Anghinoni M. (Asd Sporting Acqua-
negrese 2016), Agosti N. (Medole Ac), Fiore S. (A.s.d. A.c. Medole 1971), A-
gosti T. (Medole Ac)

Classifica marcatori Giona Cup al 07/10/2018

Reti 4: Fragale S. (Bedriacum) 
Reti 3: Etur A. (Medole 1971), Bontempi E. (Nuova Ac Gozzolina Asd)
Reti 2: Morselli A. (Torn Riccardi Cividale), Bertelli A. (Bedriacum), Fragale A. 
(Bedriacum), De Martino C. (Fuorigioco), Rossi D. (Real United), Butturini E. 
(Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Usberti G. (Fuorigioco), Maioli L. 
(Bedriacum), Zagni L. (Torn Riccardi Cividale), Cimardi M. (Salina Calcio), 
Maffini M. (Salina Calcio), Morbio M. (Nuova Ac Gozzolina Asd)
Rete 1: Musah A. (Medole 1971), Alessandria A. (Torn Riccardi Cividale), 
Bozzolini A. (Oratorio San Maurizio Redondesco Asd), Posteraro A. (Medole 
Ac), Pesci D. (Medole Ac), Messedaglia D. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. 
Asd), Zeqiri E. (Barchi Birreria Spaten Hof), Piva E. (Avissport Guidizzolo Ass. 
Pol. Dilett. Asd), Daolio E. (Salina Calcio), Ferrari F. (Medole 1971), Placchi F. 
(Torn Riccardi Cividale), Bellavia F. (Salina Calcio), Malavasi G. (Nuova Ac 
Gozzolina Asd), Vittoriani G. (Bedriacum), Muto G. (Salina Calcio), Scaglioni L. 
(Medole 1971), Orsoni L. (Real United), Seresini L. (Salina Calcio), Giaretta L. 
(Oratorio San Maurizio Redondesco Asd), Mantovani L. (Real United), Rodel-
la L. (Medole Ac), Gardini M. (Or. Breda), Malacarne M. (Or. Breda), Mantova-
ni M. (Torn Riccardi Cividale), Miglioli M. (Bedriacum), Pagano M. (Chris Bar), 
Speranzini M. (Fuorigioco), Barbieri M. (Chris Bar), Campioni M. (Nuova Ac 
Gozzolina Asd), Zubelli P. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Corradi S. (O-
ratorio San Maurizio Redondesco Asd), Trianti S. (Nuova Ac Gozzolina Asd), 
Marezza S. (Torn Riccardi Cividale), Prete V. (Medole 1971), Zekic V. (Medole 
1971)

Classifica marcatori Seven League al 07/10/2018

In occasione della Giornata Mondiale degli Inse-
gnanti, fissata per il 5 Ottobre dall’UNESCO fin dal 
1993 al fine di valorizzare una professione troppe 
volte sottovalutata, anche quest’anno si realizzerà 
la manifestazione “Centopiazze” su tutto il territo-
rio nazionale. Promossa tradizionalmente 
dall’AIMC, quest’anno coinvolge tutte le Associa-
zioni che fanno parte del Forum delle Famiglie. A 
Mantova si terrà Domenica 14 ottobre grazie 
all’impegno di AIMC, AGE Mantova, CENTRO 
SPORTIVO ITALIANO e FORUM delle Famiglie 
Mantova. 

Qual è il messaggio da condividere? Genitori e 
docenti è possibile! È possibile dialogare, confron-
tarsi, riflettere su temi educativi e scolastici, guar-
darsi con stima educativa. In un contesto storico e 
culturale nel quale le notizie riguardo l’alleanza 
scuola e famiglia sono spesso preoccupanti, contro 
un’opinione pubblica che tende a evidenziare ne-
gatività, da una parte e dall’altra, si vuole affermare 

che è possibile, anzi doveroso impegnarsi per co-
struire la piena corresponsabilità educativa e impa-
rare a vincere resistenze e incomprensioni, riallac-
ciando i fili di un dialogo talvolta interrotto. È pro-
prio questo il titolo scelto per l’incontro che si terrà 
alle ore 16 presso l’Oratorio della parrocchia del 
Gradaro a Mantova e che sarà guidato dal dott Al-
berto Pellai, medico psicoterapeuta, autore di nu-
merosi libri su temi educativi, a sua volta padre di 
quattro figli. 
Sono invitati i genitori, i docenti e tutti gli educato-
ri che vogliono confrontarsi su questo tema estre-
mamente attuale. Contemporaneamente verrà or-
ganizzato un intrattenimento ludico per i bambini 
presenti, a cura del CSI. 

È opportuno sia per i genitori che per i bambini 
comunicare la propria presenza agli indirizzi mail 
aimcmantova@hotmail.it – agemantova3@gmail.
com.

Nell'ambito dell'iniziativa Cento Piazze 2018, 
istituita per celebrare la giornata mondiale 

dell'insegnante promossa dall' UNESCO, 
AGE Mantova , AIMC, CSI e  
FORUM FAMIGLIE MANTOVA 

invitano genitori, docenti ed educatori all'incontro 

guidato dal

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 
ORE 16.00 

ORATORIO DI SANTA MARIA DEL GRADARO-Mantova

Dott. Alberto Pellai 
medico e psicoterapeuta

SCUOLA E FAMIGLIA: 
RIALLACCIAMO 

I FILI 
DI UN DIALOGO 
INDISPENSABILE 

Pronti al via i campionati giova-
nili. 
Grazie alla rinnovata collabora-
zione con il Comitato di Cremo-
na saranno tre, per il momento, 
le categorie protagoniste della 
nuova stagione sportiva, e a 
queste, a breve, si uniranno an-
che gli Under 8 (2011-2012-
2013). 
In dettaglio la composizione dei 
vari campionati a 7 giocatori.

y Campionato unico Under 14
Casaloldo
Redondesco
Sabbioneta
Maffei
Martignana
Gestito dal Comitato di Mantova

y Campionato Under 12 
2007-08-09
Girone mantovano
Redondesco
Sabbioneta

Accademia Lori
Mantova United
Casaloldo
(Salina)

y Campionato Under 10
2009-10-11
Girone mantovano
Asola
Bedriacum
Accademia Iori

Mantova United
Sabbioneta 
I Tornei prenderanno il via il 20 
ottobre per quanto riguarda il 
comitato di Mantova. 

È prevista una riunione per pre-
sentare i regolamenti e il ca-
lendario martedì 16 ottobre 
presso la sede del CSI in via 
Cremona 26 a Mantova.
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GIOCHI IN STRADA
Col successo di Castellucchio 
si chiude la stagione 2018
Già ricco il calendario del 2019: affrettatevi!

CORSO DI SCACCHI di 1° LIVELLO
Sabato 13 ottobre  la prima lezione
Dedicato ai principianti per conoscere i principi fondamentali del gio-
co degli scacchi.
Il corso inizierà SABATO 13 OTTOBRE, alle ore 15.00 e si terrà presso 
la sede del CSI di Mantova in Via Cremona, 26/a.
Lo sviluppo del corso sarà suddiviso in 10 lezioni della durata di circa 
due ore ciascuna con il seguente programma:

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 associativa 
del CSI di Mantova

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

Comune di Castellucchio
Assessorato alla Cultura

Domenica 7 ottobre a Castellucchio si è conclusa la stagione dei giochi 
in strada per il 2018.
La grande affluenza di partecipanti alla manifestazione ci invoglia e ci 

stimola a proseguire per il futuro, cercando di far fruttare il lungo letargo in-
vernale per essere pronti a riproporre i giochi visti (e giocati) nelle varie piazze 
della provincia, integrando via via il nostro parco con nuovi giochi. Proprio a 
Castellucchio, per la prima volta in assoluto, sono stati esposti i giochi “origi-
nali” di una volta, (quali ad esempio il volano costruito con un turacciolo di 
sughero e vere piume), grazie alla donazione della figlia di Federico Motta, 
grande cultore, ricercatore e divulgatore di questa materia.
Attraverso queste colonne il Comitato CSI di Mantova vuole ringraziare indi-
stintamente tutte le amministrazioni comunali e le pro-loco che, con grande 
disponibilità, lungimiranza ed accoglienza, ci hanno dato la possibilità di far 
divertire i bambini, i genitori ed anche i nonni. Nondimeno si vuole ringrazia-
re tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto con ogni mezzo e che hanno 
contribuito e permesso di realizzare le manifestazioni dei giochi. 

Ma ora già si pensa all’anno prossimo. Difatti per il 2019 il calendario degli 
appuntamenti si sta già completando, ecco quindi l’invito a tutti gli interessa-
ti a confermare le date, o a chiedere informazioni, contattando via email: 
giustizia@csimantova.it onde evitare spiacevoli rinunce da parte nostra per 
mancanza di disponibilità.

   

SABATO 22 SETTEMBRE
dalle 15 alle 19

DOMENICA 23 SETTEMBRE
DALLE 9 ALLE 19

PIAZZA VIRGILIANA

Biliardino umano
6^ tappa ciclotappo COPPA LOMBARDIA

Dimostrazioni
tamburello, sciancol, schida, sciafeta

Domenica mattina TAI CHI 

GIOCHI DI
UNA VOLTA

GIOCHI
GIGANTI

Giochi antichi originali

Il laboratorio degli aquiloni

Giorgio Gobbi 
Frattini al gioco 
del volano

SOPRA:
 Le costruzioni

A DESTRA: 
Bowling e curling

SOTTO: 
Gioco dell’oca

I migliori con i fucili ad elastici

L’Ass. alla cultura Rita Dallolio premia gli atleti del ciclotappo
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BASKET / “Minors’ Champions League”
I quattro gironi ai nastri di partenza

ANDES H 
Domenica 13 il Biathlon degli special a Montanara

SALAMANDER VIRGILIO AMERICAN FOOTBALL TEAM 

“Road to the Championship”

Una domenica di grande affluenza di 
walkeristi provenienti da tutta Italia 
per una specialità cresciuta in forma 
esponenziale, a livello nazionale, e 
protagonisti del raduno Nazionale 
della camminata nordica a Mantova 
organizzato dall’ASD Nordic Walking 
Mantova.
Quasi 350 Walkers si sono radunati al 
campo canoa per una camminata 
attorno ai nostri laghi su due percorsi 
di 7 e 11 km.
Una organizzazione perfetta sotto 
tutto i punti di vista dove i protagoni-
sti, dal Presidente Luciano Comini a 

tutti gli Istruttori Flavia Ferrari, Federi-
ca Carra, Federica Margonari, Ilenia 
Cominotti, Beatrice Formigoni, Fabio 
Mestrelli, Arnaldo Comini, Lorenzo 
Pradella,  Roberto Negrini, Salvatore 
Oliverio,  Stefano Fazion, e ai fidati 
collaboratori, hanno saputo dare il 
meglio di sé accogliendo di buon ora 
i camminatori provenienti da tutta I-
talia per offrire loro una camminata, 
fra le bellezze naturali che attorniano 
Mantova. A dare il via alla manifesta-
zione è stata l‘Assessore allo sport del 
Comune di Mantova Paola Nobis 
che, col suo patrocinio, ha ricono-

sciuto lo sforzo organizzativo della 
grande manifestazione nazionale. 
Anche gli sponsor hanno fatto la par-
te del leone, donando i loro prodotti 
a tutti i partecipanti promuovendo le 
peculiarità mantovane alimentari e 
non, ricevendo i complimenti da tutti 
i partecipanti.
A metà percorso è stato predisposto 
un efficiente e graditissimo posto di 
ristoro, a base di frutta e te e, a segui-
re, al termine della camminata, i cam-
minatori hanno potuto rifocillarsi con 
un “aperi-pranzo” ricco di prodotti 
tipici mantovani.

A seguire le premiazioni, con la 
consegna di targhe e cesti, con 
prodotti tipici mantovani, al grup-
po proveniente da più lontano, le 
Marche, e ai tre gruppi più nume-
rosi. Premiati inoltre, con materiale 
tecnico “nordic walking”, altri 7 
gruppi. Subito dopo le premiazio-
ni, molti dei partecipanti, prima di 
fare ritorno nelle proprie città, 
hanno fatto una “capatina” alla vi-
cina Festa del Riso, per assaggiare, 
l’immancabile risotto alla Pilota.
Terminato l’evento mattutino, il te-
am del Nordic Walking Mantova si 
è trasferito al Campo Scuola, dove 
quasi 100 atleti si sono sfidati per 
la tappa nazionale tricolore del 
Nordic Walking Agonistico sui via-
letti del bosco Virgiliano.
Gare agguerrite sui i due percorsi 
di 5 km per le donne e 10 per gli 
uomini, e a fine gara, il team man-
tovano, composto dal Maestro 
Luciano, e gli istruttori Arnaldo, 

Fabio e Federica, ha premiato i va-
ri vincitori della 7ª Tappa di questo 
Circuito Tricolore anch’essa orga-
nizzata dal Nordic Walking Man-
tova.
A fine giornata poi, sotto i riflettori 
dell’impianto di atletica leggera 
del Campo Scuola, i dirigenti della 
SINW “Scuola Italiana Nordic 
Walking” Fabio Moretti e Tiziano 
Ardemagni, hanno premiato i vin-
citori assoluti, a livello nazionale, 
delle varie categorie consegnan-
do, medaglie, coppe e le maglie di 
Campioni Nazionali di Nordic 
Walking, dando l’appuntamento al 
prossimo 2019. Grande è stata la 
soddisfazione per il Nordic W. 
Mantova che ha saputo organiz-
zare in maniera impeccabile un 
così grande evento l’evento, di nu-
meri, spazi, convivialità. L’appunta-
mento, per tutti, è per domenica 
13 ottobre 2019, nel contesto di 
Mantova Città Europea dello 

Sport.

Prossimo appuntamento:
Domenica 14 ottobre Camminata 
a favore di “IL Grande Cuore dei 
Mantovani”.
Ritrovo Lungolago Mincio in pros-
simità del passaggio in Piazza Vir-
giliana. Dalle ore 9 alle 10 dimo-
strazione di Nordic Walking.
Alle 10 Camminata sulle rive dei 
laghi con percorsi di 4 e 7 km con 
arrivo in Piazza Sordello. Quota di 
adesione euro 5, che darà diritto, 
oltre alla camminata, al ristoro fi-
nale composto da un piatto di tor-
telli o un risotto e un aperitivo. La 
somma raccolta sarà devoluta alla 
Fondazione Mantovana Onlus.

Continuano gli appuntamenti e 
corsi a Porto Mantovano, e dintor-
ni. Vedi sito; www.nordicwalking-
mantova.it oppure cell. 335 
5897919

NORDIC WALKING MANTOVA

Una domenica da incorniciare quella del challenge nazionale
350 “walkers” a spasso per Mantova

Grande appuntamento sabato 13 ottobre a Monta-
nara con il Biathlon integrato organizzato al Parco 
inclusivo Cecilia di Via Ungaretti da Associazione 
Genitori Casa del Sole, nell’ambito del progetto 
“PRESI ALL’AMO!” organizzato in rete con ASD Pe-
sca Sportiva Boschetto, Polisportiva Andes H, ASD 
Verso e Donnextrà nell’ambito del bando “Sport 
congiunto 2018” e cofinanziato da Fondazione Ca-
riplo e Regione Lombardia. L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Curtatone, consiste nel percorrere il 

circuito del quartiere, con partenza ed arrivo al Par-
co Cecilia, con bici speciali, tandem e bici senza au-
sili e nel compiere due giri di parco di corsa oppure, 
più semplicemente, camminando. Al termine ver-
ranno premiati tutti i partecipanti e ci sarà una me-
renda per tutti. 
Le iscrizioni potranno effettuarsi direttamente sul 
campo gara. Collaborano all’evento AVC e il gruppo 
dei Nonni Vigili che eseguiranno il servizio di sicu-
rezza durante il tragitto.

Buongiorno a tutti i lettori, a tutte le 
persone che apprezzano il football 
americano e che vorrebbero ripor-
tare la piazza mantovana ad essere 
protagonista in questo sport.
Il campionato si avvicina veloce-
mente e i nostri progetti si stanno 
realizzando. Il più importante è l’ac-
cordo di partnership con un team a 
noi vicino, sia logisticamente che 
come spirito, i Cremona Tigers. Una 
collaborazione destinata ad esserci 
fin dal nostro primo incontro a Suz-
zara.
Il 25 marzo infatti scendevamo in 
campo a Suzzara per la seconda a-
michevole: contenders i “Tigers”. E-
ravamo carichi, convinti di spuntarla 
ed invece ci siamo trovati davanti un 
muro. Dopo pochi minuti capimmo 
che di amichevole c’era ben poco, 
bisognava dare tutto quel che pote-
vamo. Uscì un match maschio che ci 
fece maturare e rispettare quest’o-
stico avversario. Ma oltre al risultato, 
sopraggiunse la coscienza che i due 
team erano molto vicini come pro-
getti, disponibilità e animo.
Ci incontrammo ancora in campio-
nato e questo rapporto si rafforzò 
ulteriormente con dialogo e rispet-
to, “rispetto”, uso parecchie volte 
questa parola, ma difficilmente l’ho 
visto cosi palpabile come in questo 
sport.
Quest’accordo prevede che i TIGER-

S E I SALAMANDER partecipino al 
campionato assieme, due team che, 
per rafforzare il rapporto di amicizia 
che li lega, lotteranno affiancati per 
raggiungere i play-off. Nessun pro-
getto di fusione (va molto di moda 
oggi farli), noi rimarremo virgiliani 
con i nostri giocatori della provincia 
e col simbolo di Suzzara sulla ma-
glia, i Tigers, faranno la nostra stessa 
strada, loro sono la storia del foot-
ball cremonese, e loro porteranno la 
bandiera della città per le partite del 
campionato primaverile.
Entrambi i team han resistito ai canti 
delle “sirene” di squadre di alto bla-
sone che avrebbero voluto assorbir-
ci, perché reputiamo che sia giusto 
rimanere ancorati ai nostri territori di 
cui siamo rappresentanti e sviluppa-
re i players tra mura amiche dove 
sicuramente troveranno lo spazio 

per emergere senza essere portati 
all’esasperazione agonistica.
In CSI ci siamo trovati come in una 
famiglia ed è su questa rotta che vo-
gliamo proseguire.
L’11 novembre si partirà con la no-
stra prima di campionato in casa, 
avversari i Bears Alessandria, com-
pagine collaudata, forte, compatta. 
Hanno un gioco veloce ed efficace. 
Ma per noi, fino ad allora, continue-
rà la preparazione, il team unificato 
darà il massimo per raggiungere il 
risultato, il premio di tanta fatica.
Stiamo cercando delle persone che 
vogliano condividere con noi la no-
stra avventura, ci alleniamo al Cen-
tro Pertini a S. Giorgio il martedì e il 
giovedì dalle 19.30 alle 21.30.

Per informazioni chiamare: Giusep-
pe 347 8139798 - Luca 348 1824716.

La composizione dei quattro gironi 
ha seguito i criteri delle distanze 
chilometriche, evitando di far in-
contrare squadre dello stesso giro-
ne del campionato nella stagione 
in corso. La prima fase inizierà nella 
settimana del 22 ottobre con giro-
ni all’italiana di andata e ritorno. La 
seconda fase, che inizierà a fine 
marzo, sarà così strutturata: acce-
dono direttamente ai quarti di fi-
nale le prime classificate dei quat-
tro gironi. Agli ottavi accederanno 

le squadre seconde e terze classifi-
cate e gli accoppiamenti saranno 
definiti tramite sorteggio (in stile 
champions). Tutta la fase finale, da-
gli ottavi alle finali, si disputerà con 
incontri secchi in campo neutro, 
con la formula a concentramenti. 
La chiusura del torneo è prevista 
per la prima settimana di maggio.
Per le ultime classificate si decide-
rà, in sede di riunione per le fasi fi-
nali, in accordo con le società, se 
disputare un girone a quattro di 
consolazione con gare di solo an-
data.

In attesa della stesura del calenda-
rio che sarà pubblicato sul prossi-
mo CSI Magazine, questa la com-
posizione dei quattro gironi del 
Torneo solidale: 

“S…Velare senza barriere” 
la regata è la nuova   
avventura dell’Andes
La Polisportiva Andes H è sempre alle prese con 
nuove avventure. Da martedì scorso, con due suoi 
atleti, Andrea Barbi e Sara Bernini, ha iniziato il cor-
so di vela aderendo al progetto “S…Velare senza 
barriere”, promosso dal Circolo nautico DIELLEEFFE 
di Desenzano. 

I mantovani parteciperanno ogni primo martedì, 
dal mese di marzo, e a settembre, scenderanno in 
acqua con la squadra di ANFFAS Brescia con cui 
hanno provato martedì scorso, prendendo anche 
parte alla regata che ormai da 12 anni, viene orga-
nizzata nel mese di settembre/ottobre. 
Il Circolo nautico, infatti, organizza un corso di vela 
che consente a giovani con disabilità, di imparare a 
condurre la barca a vela insieme ad un istruttore 
federale e ad un operatore, al fine di partecipare 
alla regata di fine stagione, cui aderiscono Anffas 
Brescia, Desenzano e Rivoltella e, da questa stagio-
ne, Andes H.

 GIRONE A
Dinamo
Basket Ostiglia
Team All Stars
Polirone Beavers

 GIRONE B
Riaz Basket
Il Dosoloso
ABC Virtus Mantova
Pol Soave 90

 GIRONE C
Controluce Mirandola
Asd New bk Mirandola
Real Reggio
Boschetto

 GIRONE D
I Furiosi
GS Sanse Lume
Bk Schiantarelli Asola
Yes! Pilates
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PALESTRA MILLENIUM   

Tutti i corsi

REBEN ASD / INCONTRI MEDITAZIONE 

Ancora aperte le iscrizioni

SHITO SPORTING CLUB NOVELLARA  
Consolidati i rapporti   
internazionali    
A Novellara Jesus Latorre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

ore 13-14 Total 
Body

Fit
Boxe G.A.G. Fit

Boxe
Postural
& Stretch

ore 18-19 Cardio Fit 
Training

Cardio Fit 
Training

ore 19-20 Fit Boxe Super 
Jump Fit Boxe Super 

Jump

ore 19-20 Piloxing Pound Piloxing Pound

ore 20-21 Functional 
Training

Functional 
Training

Super 
Jump

ore 20-21 Super 
Jump Spinbike Spinbike

MACI CORRADO GRETA

ACIDS

OGNI
MERCOLEDÌ

Per info: 347 2948254
info@associazionereben.it

INCONTRI DI
MEDITAZIONE

dalle 21.00 alle 22.30

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di meditazione organizzato dall’As-
sociazione Reben. 
Previsti dieci incontri settimanali che si terranno tutti i mercoledì, presso la 
sede di Via Cremona, 26/a in zona Belfiore a Mantova.
Vi aspettiamo!

KOX ACADEMY 2.0
PORTO MANTOVANO

Con settembre abbiamo 
ricominciato al Centro 
KOX PLUS di via Bache-

let 22 a Porto Mantovano, le 
lezioni della Scuola delle Di-
scipline Acrobatiche di Pole 
Dance e Aerial Hoop. 
Discipline di provenienza cir-
cense che prevedono l’utilizzo 
di attrezzi specifici quali il pa-
lo ed il cerchio appeso, per 
danzare nell’aria e... volare! 
Entrambe richiedono forza e 
flessibilità, ma oggi chiunque 
può approcciarsi a questi bel-
lissimi e innovativi sport, gra-
zie all’utilizzo di tecniche di 
preparazione atletica ed a 
percorsi didattici di difficoltà 
progressiva. 
I corsi infatti partono già con i 
bambini dai 5/6 anni e non c’è 
limite d’età! 
La scuola di Pole Dance Style 
Kox di Porto Mantovano vanta 
oggi numerose allieve, sem-
pre in aumento grazie anche 
ad una struttura confortevole 
ed ampia oltre che ben attrez-
zata a questi scopi. 
La Scuola è facilmente rag-

giungibile sia da 
Mantova che da Ve-
rona trovandosi 
sulla statale di Por-
to Mantovano e 
vanta di un ampio 
parcheggio inter-
no ed esterno alla 
struttura. 
Le insegnanti moti-
vano e stimolano 
continuamente la cre-
scita personale delle al-
lieve grazie ai costanti corsi 
di aggiornamento che per-
mettono loro di essere sem-
pre in linea sulle novità che 
propongono durante le lezio-
ni, tenendo viva la curiosità 
delle allieve. 
Durante la settimana è possi-
bile integrare l’allenamento 
con lezioni di potenziamento, 
power stretching e altro. 
I corsi si tengono presso il 
Centro KOX PLUS, in via Ba-
chelet 22, dal lunedì al vener-
dì dalle 18 alle 22 e il sabato 
dalle 11 alle 14. 

La prova è sempre GRATUITA. 

IRON BUTTERFLY ASD
Pegognaga domenica 14 ottobre 
“Festa d’autunno” in piazza
Acrobazie e moda il “doppio gioco” 
delle atlete
Domenica 14 Ottobre alle ore 16 Festa 
d’Autunno. 
Iron Butterfly ASD e le sue atlete 
parteciperanno alla sfilata di 
moda in collaborazione con il 
negozio Doppio Gioco di Sa-
ra Zanchi, Hair Planet, Dory 
e Pizzeria Pinko 2 in occa-
sione della Festa di Autun-
no a Pegognaga. Acrobazie, 
ed esibizioni sfileranno nel 
pomeriggio indossando le 
creazioni moda Autunno/In-
verno 2018. 
Vi Aspettiamo in Piazza Vittorio 
Veneto, Pegognaga alle ore 16 per lo 
showcase e a seguire la sfilata Autunno/
Inverno 2018 di Doppio Gioco.

             Grande successo per 
        la Scuola di Pole Dance 
    e Aerial Hoop 
 per bambini e adulti 
 di tutte le età

Per ogni informazione reca-
tevi alla scuola nelle ore di le-
zione o chiamate il KOX 2.0 al-
lo 0376 391126, scrivete a 
koxduepuntozero@gmail.com. 

Visitate il sito www.kox20.it o 
diventate amici su Facebook a 
“koxduepuntozero” per riceve-
re costanti informazioni e no-
vità.

Dopo la partecipazione al Gasshuku (sessione estiva di alle-
namento intensivo) degli atleti seguiti dai Maestri Fabrizio 
Grisoni e Fabrizio Battini a Valencia (Spagna) dove erano pre-
senti i Maestri spagnoli di fama mondiale, Esteban Perez (se-
gretario della WKF), Jose Manuel Egea e Jesus Latorre, ex 
pluricampioni mondiali di kumite e kata, i maestri Grisoni e 
Battini hanno ricambiato l’invito organizzando, per il secon-
do anno consecutivo, uno stage con il Maestro Jesus Latorre, 
sabato 6 ottobre, presso la sede staccata Asd Sport Village 
Karate Dozza, del maestro Fabrizio Grisoni e domenica 7 ot-
tobre presso la società Shito Sporting Karate Club di Novel-
lara (RE) del maestro Fabrizio Battini. 
Ottima partecipazione e grande competenza tecnica hanno 
caratterizzato lo stage formativo. 
CSI Mantova con le sue società propone e conferma sempre 
grandi eventi di qualità!
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KARATEMANTOVA / Allenamento di Kobudo con il M° Ponchiroli 
Il 14 ottobre a Goito il via agli appuntamenti domenicali: 
in forte crescita il gruppo atleti

SABATO 20 OTTOBRE A SOAVE DI P.TO MANTOVANO    

Stage Arbitri e Presidenti di Giuria di Karate

FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA PERSONALE
Il corso di autodifesa è appena iniziato!

Dall’integrazione di Karate e Yoga è nata la nuova 
associazione GKS Gruppo Karate San Giorgio, pronta 
per offrire i suoi nuovi, corsi presso la sala polivalen-
te del Centro Pertini a Mottella di S. Giorgio. I corsi si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: Karate 
il lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i bambi-
ni e dalle 19.00 alle 20.00 per ragazzi e adulti; Yoga il 
mercoledì per ragazzi e adulti dalle 18.30 alle 20.00.
Il corso di Yoga sarà tenuto da Roberta Ziliani (diplo-
mata insegnante in Bahiranga yoga presso l’Associa-
zione Yoga Niketan di Crosano di Brentonico TN, 
affiliata allo Yoga Niketan Ashram Rishikesh nel 2012 
e insegnante di yoga presso Isyco di Verona) rego-
larmente iscritta alla Yani (Associazione Nazionale 

Insegnanti di Yoga).
Lo Yoga, spesso inteso in Occidente come pura pra-
tica fisica, è in realtà una percorso molto più profon-
do ed integrato, che offre al praticante non solo be-
nessere fisico, ma anche morale, mentale e spiritua-
le.
“Lo yoga è la sospensione dei movimenti della co-
scienza”.
Quando questo è attuato, allora il testimone (l’indivi-

duo) trova la sua vera natura.
Come può allora lo yoga esserci utile in questo per-
corso? Attraverso due strumenti fondamentali che 
sono l’ascolto di sé e la meditazione.
Lo Yoga, anche partendo da una pratica fisica, se ac-
colta nel pieno ascolto e consapevolezza di sé, può 
diventare anzitutto un mezzo di conoscenza di noi 
stessi. La consapevolezza del proprio corpo, l’ascolto 
del respiro e l’osservazione della mente ci possono 

portare ad uno stato di maggiore integrazione. La 
pratica Yoga diventa allora una meditazione in movi-
mento, che ci porta passo dopo passo a ritrovare noi 
stessi, a ritrovare, come afferma lo Yoga “la nostra 
vera essenza”.Namastè.

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

GKS GRUPPO KARATE SAN.GIORGIO

Accolto con 
entusiasmo il 
corso di Yoga

Domenica 7 ottobre si è tenuto il pri-
mo allenamento dell’anno sportivo 
2018/19 di Kobudo di Okinawa dedi-
cato alle cinture marroni e nere di 
Karatemantova ASD, presso la pale-
stra delle scuole medie di Goito (MN).
Lo stage è stato coordinato dal M° 
Franco Ponchiroli, che da alcuni anni 
collabora con il team mantovano e 
supporta, nell’organizzazione di que-
sti incontri, l’istruttore Simone Reg-
giani, responsabile del settore Kobu-
do della società.
L’allenamento, della durata di due o-
re, ha avuto lo scopo di preparare ed 
affinare i programmi d’esame per il 
passaggio di dan. Dopo una prima 
parte di riscaldamento, durante la 
quale gli atleti hanno lavorato insie-
me, le cinture marroni, Simone Fran-

chino e Giorgio Tosi si sono dedicate 
all’esercizio specifico dell’esame per il 
conseguimento della cintura nera. 
Hanno quindi studiato choun no kon 
(kata di bastone), tunkuwa dai ni (se-
condo kata di tunkwua) e nunchaku 
no kata (primo kata di nunchaku).
Le cinture nere Manuele Giaron, Ilaria 
Truzzi, Anna Pirondini e Davide Reg-
giani hanno invece allenato sakuga-
wa no kon (kata di bastone), jo jutsu 
no kata (kata di jo, bastone corto) e 
sancho sai (terzo kata di sai) per la 
preparazione dell’esame per il conse-
guimento del secondo dan.
Simone Reggiani 3° dan e Michele Di 
Napoli 1° dan si sono dedicati allo 
studio del kata di kama (falcetti) e del 
sansetsukon (nunchaku a tre sezioni). 
Il maestro Ponchiroli ha seguito i tre 

gruppi, coordinando gli esercizi e va-
lutando le esecuzioni.
Il prossimo appuntamento con il Ma-
estro si terrà in dicembre, mentre do-
menica 14 ottobre 2018 avrà luogo il 
primo allenamento domenicale del 
nuovo anno sportivo aperto alle cin-
ture colorate, coordinato dall’istrutto-
re Simone Reggiani. Nuova stagione 
che vede una buona crescita del 
gruppo di Kobudo di Karatemanto-
va, con l’inserimento di nuovi atleti i-
scritti a questa indubbia interessante 
disciplina.
L’incontro domenicale, a cadenza 
mensile, è aperto a chiunque voglia 
approcciarsi a questa disciplina mar-
ziale. Per informazioni: seguire la pa-
gina fb di Karatemantova ASD o 
chiamare il numero 347 2426673.

ITALIAN DEFENCE ACADEMY        
Il Jiu-jitsu brasiliano torna  nella città   
di Mantova

Dopo un lungo periodo di assenza la città di Man-
tova ha nuovamente un corso di Jiu-jitsu Brasilia-
no. La collaborazione tra Italian Defence Academy 
e la Snap del M° Marco Baratti ha dato la possibi-
lità di impiantare un corso di BJJ bel cuore della 
città virgiliana. La lunga esperienza da atleta prima 
e da insegnante poi del Maestro Marco Baratti è 
sicuramente un valore aggiunto nell’insegnamen-
to di questa disciplina. Il suo metodo di insegna-

mento discende direttamente dal Maestro Brasi-
liano Carlson Gracie, uno dei fondatori di questa 
arte, il quale ha diffuso il suo sapere al Maestro 
Amauri Bitetti, pluricampione mondiale di Bjj e re-
sponsabile della scuola Carlson Gracie.
 Il Bjj è una disciplina adatta a tutti e molto saluta-
re sia nel fisico che nella mente aiutando i prati-
canti a trovare sempre soluzioni nuove per ogni 
problema.

Al via in questi giorni il corso di autodifesa per l’anno 
2018/2019 della Federazione Italiana Difesa Personale 
con gli allievi di lunga esperienza che hanno dato il 
benvenuto ai nuovi iscritti! L’appuntamento a Mantova 
è fissato per il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.00 
presso la palestra Heliantus di Via Vivenza, quartiere 
Borgo Chiesanuova (salire le scale sopra la CDE). Le i-
scrizioni al corso sono sempre aperte e non è necessa-
rio aver avuto precedenti esperienze in attività similari. 
L’obiettivo del corso di autodifesa della FIDP è di rende-
re gli allievi abili nello svolgere le tecniche di difesa che 
vengono di volta in volta insegnate, al fine di acquisire 
capacità e sicurezza in sé stessi per fronteggiare possi-
bili situazioni di pericolo, come può essere un’aggres-
sione o un atto di bullismo.
Le tecniche insegnate sono di facile comprensione, a-
datte a tutti, infatti il corso è aperto a ragazzi e ragazze, 
uomini e donne, di tutte le età, anche se è consigliato 

iniziare a partire dai 12 anni. Ricordiamo inoltre che per 
chi volesse provare il corso di autodifesa, le prime lezio-
ni di prova sono gratuite!
Per qualsiasi informazione sui corsi di difesa personale: 
Alessandro 329 3262159 – Giorgio 338 2573422 anche 
via sms o whatsapp – mail: stampa@autodifesamanto-
va.it
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