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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

1ª Prova Campionato Provinciale

Karate CSI:  la nuova era!

Il karate si trasforma ma non muta, la 
metafora dell’acqua che assume la for-
ma del contenitore in cui viene versata, 

è perfetta per rappresentare questo con-
cetto. Da queste parole tratte da un libro 
del M° Balzarro, che avremo a San Giorgio 
per uno stage il 27 gennaio prossimo, 
possiamo interpretare perfettamente un 
concetto del karate CSI, lo abbiamo visto 
del tutto applicato nella prima prova del 
Campionato Provinciale a Roncoferraro. 
Un esercito di arbitri, tantissimi atleti, mol-
ti di quali nuovi alle competizioni arancio-
blu, si sono incontrati nel Palasport di via 
Nenni per il primo esame che poi si som-
merà con quello di Marmirolo al fine di 
decretare i vincitori 2018/2019. Ma al di là 
di vittorie e sconfitte domenica 2 dicem-
bre si è visto il cuore di tutti per poter rea-
lizzare una manifestazione a misura d’uo-
mo dove bambini, ragazzi, adulti, disabili 
hanno fatto sport l’uno accanto all’altro 
nella massima correttezza e sportività. An-
che da parte dei coach bisogna veramen-
te affermare che, rispetto ad altre occasio-
ni, si è visto davvero il rispetto che con-
traddistingue la disciplina del karate. Ma 
veniamo alla cronaca: 222 atleti nelle clas-

siche specialità di kata, kata a coppie, kata 
a squadre, kihon ippon kumite, ju ippon 
kumite e ju kumite, kata a coppie integra-
to e kata indivduali disabili. Ecco proprio in 
queste ultime specialità Mantova inizia a 
vedere una partecipazione notevole ed 
importante che in altre organizzazioni 
sembra essere ancora molto a lato. 50 gli 
arbitri e i giudici impegnati che hanno fat-
to scorrere velocemente questa gara che 
contava circa 1000 prove tra kata e kumite. 
Il kumite egregiamente condotto, ha visto 
il regolamento che sarà applicato alle O-
limpiadi di Tokyo 2020.
Si ringrazia la società Truzzi Karate di Ronco-
ferraro col Presidente Ivano Giatti, l’Associa-
zione Industriali di Mantova per le coppe 
donate, la direzione di gara formata dagli i-
nossidabili maestri Daniela Braglia e Davide 
Reggiani, tutti i collaboratori che gratuita-
mente hanno prestato la loro opera, con i 
tatami che da stavolta coprono ben 6 campi 
di gara per rendere più sicure anche queste 
competizioni. Prossimo passo tabelloni elet-
tronici? Speriamo di crescere ulteriormente 
per poter dare sempre migliore qualità ai 
nostri ragazzi. Appuntamento dunque per il 
9 e il 10 febbraio a Marmirolo per la finale 

che sarà la International Dragon Day Cup su 
due giornate con anche tutte le competizio-
ni di Kobudo e la novità di quest’anno con il 
Kung Fu.

Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sportCambiamo il finale al Natale
Anche quest’anno la macchina organizza-
trice del Natale dello Sportivo si è rimessa 
in moto. A dire la verità è diverso tempo 
che “dietro le quinte” si parla di questo e-
vento, si progetta questo evento, si ragio-
na su questo evento. Reso pubblico attra-
verso la stampa, pubblicizzato sul web e 
sui social, spedito come invito alle società, 
alle autorità, a coloro che riceveranno un 
premio ma anche a tutti coloro che vorran-
no semplicemente “testimoniare” l’appar-
tenenza all’Associazione, il Natale dello 
Sportivo è diventato “patrimonio” di tutti. 
Leggendo il programma, rispetto gli anni 
passati, qualche novità (ma non troppe!!) 
sembrano fare capolino nell’edizione 2018 
ma è facile obiettare che tanto si sa già co-
me va a finire: un po’ di noia nelle premia-
zioni, spunti di riflessione dati dalla presen-
za del Vescovo e dalla testimonianza di chi 
ha fatto “della Bontà” uno stile di vita, rin-
fresco e scambio di auguri. Ma davvero 
siamo convinti che sarà così? Sappiamo 
veramente come andrà a finire? Ne dubito 
fortemente anche perché mai come in 
questa edizione, il Natale dello Sportivo è 

nelle mani delle società sportive. Delle so-
cietà sportive che cureranno la parte arti-
stica dell’evento; delle società sportive che 
segnaleranno i loro “testimoni dello sport”; 
delle società sportive che parteciperanno 
con i più piccoli per fare festa nella “Festa”. 
Per dare un volto diverso all’edizione 2018 
vi aspettiamo il 22 dicembre presso il Pa-
lasport di Levata. 
Noi saremo lì ad accogliervi per festeggia-
re assieme, ancora una volta il “Natale del-
lo Sportivo”.

“Sport è dare sempre il meglio di sé. Per 
questo sia in gara, sia nella vita e nel mon-
do virtuale, sostengo i valori della corret-
tezza, della condivisione e del rispetto”: 
sono queste le parole del principio numero 
uno del Manifesto della Comunicazione 
non ostile per lo sport.
Dieci semplici principi di stile a cui ispirarsi 
per ristabilire un contatto diretto, sincero e 
fondato sui valori nobili dello sport, così da 
evitare un linguaggio ostile nel tifo e nella 
comunicazione.
A orientare la declinazione del Manifesto 
della comunicazione non ostile per lo sport 
- patrocinato dal Coni - sono stati i contri-
buti di oltre 100 fra atleti, club, squadre, 
fede-razioni, aziende, giornalisti e comuni-
catori legati al mondo dello sport. Lo sport 
è un linguaggio che tutti capiscono, e il 
messaggio che lancia è potente – ha di-
chiarato Rosy Russo, Presidente dell’asso-
ciazione Parole O_Stili – “Speriamo che il 
Manifesto possa iniziare concretamente la 
sua sfida di stile all’interno dei luoghi dello 
sport, che siano palestre, piscine, spoglia-
toi, campi, stadi, palazzetti, etc… ovunque 
ci sia passione e amore per una sana com-
petizione”.

Ecco i 10 concetti che compongono il 
Manifesto della comunicazione non osti-
le per lo sport 
1. Virtuale è reale
Sport è dare sempre il meglio di sé. Per 
questo sia in gara, sia nella vita e nel mon-
do virtuale, sostengo i valori della corret-
tezza, della condivisione e del rispetto
2. Si è ciò che si comunica
Da atleta, da tifoso o da commentatore, 
so che i miei discorsi dicono chi sono, e 
quanto credo nello sport che amo. Faccio 
sì che siano forti, leali, onesti e gentili
3. Le parole danno forma al pensiero
Cerco sempre parole giuste. Governo l’a-
drenalina e l’emozione con il rigore del 
mio pensiero. Controllo i toni perché lo 
spirito sportivo vinca anche nella sconfitta
4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Mi alleno ad ascoltare. Ascolto l’allenato-
re, l’arbitro, i compagni. Ascolto le lodi, e 
ascolto le critiche. Ascolto il mio corpo. 
Ascoltando divento più forte e migliore
5. Le parole sono un ponte
Lo sport è un linguaggio che tutti capi-
scono e il messaggio dello sport è po-
tente: faccio sì che sia positivo, pieno di 
speranza. Che ispiri le persone. Che le u-

nisca
6. Le parole hanno conseguenze
Le mie parole hanno peso e valore: pos-
sono influire su molte persone renden-
dole peggiori o migliori. Dunque, anche 
in piena emozione agonistica parlo con 
misura
7. Condividere è una responsabilità
Sono responsabile dei contenuti che con-
divido. Esalto la sapienza tecnica, la bellez-
za, l’armonia, le storie che rincuorano. 
Condanno il tifo cieco, cattivo e ostile
8. Le idee si possono discutere. Le per-
sone si devono rispettare
Nello sport non esistono nemici, ma solo 
avversari: li rispetto perché, senza di loro, 
non c’è gara. Rispetto regole, arbitri e 
giudici: sono i garanti della mia passione
9. Gli insulti non sono argomenti
Ricordo che lo sport è fair play: gioco le-
ale. L’agonismo è confronto positivo, 
mentre l’insulto è debole, vigliacco, inci-
vile. Aggredire è il contrario di competere
10. Anche il silenzio comunica
Il silenzio vince: è concentrazione e auto-
controllo. Evito le parole vuote e inutili. 
uelle violente non mi servono: so dimo-
strare la mia forza e il mio valore coi fatti

y Continua a pagina 8

Rispetto, 
correttezza, 
sportività, 
disciplina, 
protagonisti 
a Roncoferraro

Arbitri e giudici di Karate CSI

CLASSIFICA SOCIETÀ
1° Karatemantova
2° Shito Sporting Club Novellara
3° Leoni Karate Team
4° AIKI team
5° Jesus Accademia 2
6° Musashi Dojo
7° Energia & Sport
8° GKS San Giorgio
9° Truzzi Karate Roncoferraro
10° Sporting Karate Guastalla

Presenti inoltre Budokwai Ostiglia, Ca-
mas, Goju Ryu Canneto, Tornado karate 
Suzzara.
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PROGRAMMI
SEVEN LEAGUE

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

12ª giornata
GIO 06-12 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Medole
GIO 06-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Redondesco Or S Maurizio
VEN 07-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Chris Bar
VEN 07-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Canneto Fuorigioco
VEN 07-12 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Piadena Real Utd
VEN 07-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Medole 1971
VEN 07-12 21:30 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Gozzolina T V Z

13ª giornata
VEN 14-12 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Medole
VEN 14-12 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Breda Calcio
MAR 11-12 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Salina Calcio
VEN 14-12 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Cividale Torn Riccardi
VEN 14-12 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Bedriacum
VEN 14-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Barchi Birreria Spaten Hof
SAB 15-12 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Sporting Acquanegrese

Risultati   
e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 28 11 9 1 1 79 29
Salina Calcio 26 11 8 2 1 80 32
Guidizzolo Avisport 25 11 8 1 2 56 32
Bedriacum 20 11 6 2 3 66 38
Cividale Torn Riccardi 20 11 6 2 3 54 38
Sporting Acquanegrese 18 11 5 3 3 38 37
Medole 1971 17 11 5 2 4 47 36
Medole 17 11 5 2 4 34 46
Piadena Real Utd 16 11 5 1 5 51 39
Canneto Fuorigioco 10 11 3 1 7 36 58
Barchi Birreria Spaten Hof 6 10 2 0 8 26 56
Redondesco Or S Maurizio 6 11 1 3 7 25 48
Breda Calcio 4 11 1 1 9 23 65
Chris Bar 4 10 1 1 8 22 83

11a giornata
Medole - Breda Calcio 4-1
Gozzolina T V Z - Salina Calcio 5-4
Redondesco Or S Maurizio - Cividale Torn Riccardi 4-2
Medole 1971 - Bedriacum 3-5
Piadena Real Utd - Sporting Acquanegrese 0-4
Canneto Fuorigioco - Guidizzolo Avisport 2-5
Chris Bar - Barchi Birreria Spaten Hof Rinv.

Recupero 10a giornata
Salina Calcio - Medole 12-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 04/12

Ci siamo lasciati lo scorso 
giovedì con la certezza 
che la Tvz Gozzolina era la 

prima formazione che matema-
ticamente si era aggiudicata 
l’accesso alla fase finale di que-
sto campionato. Al termine de-
gli incontri della scorsa settima-
na la squadra di Gozzolina ha 
ulteriormente blindato il pas-
saggio di turno sconfiggendo di 
misura (5 a 4) il Salina, consoli-
dando in questo modo il primo 
posto in classifica. Il passaggio 
del turno se l’è matematica-
mente guadagnato anche l’Avi-
sport Guidizzolo, vincitrice (5 a 
2) in trasferta sul campo del 
Fuorigioco. Nonostante la scon-
fitta subita a Gozzolina anche il 
Salina è a un piccolissimo passo 
dalla qualificazione: le potrebbe 
già essere bastato un pareggio 
nel recupero giocato questo 
martedì contro l’Ac Medole. Gli 
altri 4 posti utili al passaggio del 
turno se li giocheranno 6 forma-
zioni e sembra quasi scontato 
che dovremo attendere i risulta-
ti dell’ultima giornata per avere 
il quadro definitivo. Certo è che 
il Bedriacum sconfiggendo il 
Medole 1971 (5 a 3) ha fatto un 
notevole balzo in avanti mentre 
la Torneria Riccardi, sconfitta in 
quel di Redondesco dall’Orato-
rio San Maurizio (4 a 2) si è gio-
cata, per ora, un importante jol-
ly. Con una vittoria avrebbe dor-
mito sonni tranquilli mentre la 
non prevedibile sconfitta co-
stringerà la formazione di Civi-
dale a far punti con il Medole 
1971 e/o con il Real United. Le 

altre formazioni rimaste in corsa 
sono lo Sporting Acquanegrese 
che è andata a fare 3 punti (4 a 
0 il risultato a suo favore) sul dif-
ficile campo del Real United, l’Ac 
Medole vincitrice per 4 a 1 con-
tro il Breda Calcio. Ma anche il 
Medole 1971 ed il Real United, 
nonostante le sconfitte subite di 
cui abbiamo detto, hanno il do-
vere di non mollare. I risultati 
degli incontri di questo fine set-
timana potrebbero offrire un 
quadro più leggibile ma, come 
detto, crediamo che si dovrà a-
spettare l’ultimo turno per avere 
il responso definitivo. Vediamo 
allora cosa ci propone questo 
week end partendo dalla capoli-
sta Tvz. I campioni provinciali in 
carica andranno a far visita al 
Breda Calcio e, guardando la 
classifica, non dovrebbero avere 
grossi problemi a portare a casa 
altri 3 punti. Fossimo in loro pe-
rò non sottovaluteremmo l’in-
contro: la sconfitta della Torne-
ria Riccardi sul campo dell’Ora-
torio San Maurizio della scorsa 
settimana dovrebbe essere un 
campanello d’allarme più che 
sufficiente per non sottovaluta-
re l’impegno. La vittoria non do-
vrebbe sfuggire nemmeno all’A-
visport Guidizzolo che, sul pro-
prio terreno, riceverà la visita del 
Chris bar: 25 i punti dei guidiz-
zolesi, 4 quelli del Chris, + 24 la 
differenza reti dell’Avisport, - 61 
quella degli avversari. Crediamo 
basti per far pendere la bilancia 
dalla parte della formazione di 
bomber Butturini. Con la qualifi-
cazione forse già guadagnata 

nel recupero di martedì con l’Ac 
Medole, anche il Salina non do-
vrebbe avere grosse difficoltà a 
far sua l’intera posta nella sfida 
che lo vedrà impegnato, sul 
proprio terreno contro l’Orato-
rio San Maurizio. La domanda è: 
riuscirà la formazione di Redon-
desco a fare lo sgambetto an-
che al Salina? Sulla carta buone 
probabilità di fare un considere-
vole passo in avanti le ha anche 
lo Sporting Acquanegrese che, 
sul proprio terreno, cercherà di 
far suoi i 3 punti al cospetto del 
Fuorigioco. Tre punti che po-
trebbero essere fondamentali 
per il passaggio alla fase finale. 
Questa sera, nell’anticipo di 
questo dodicesimo turno, l’Ac 
Medole, sul campo del Barchi 
Birreria Spaten Hof, si gioca 
molte delle sue cartucce: con u-

na vittoria rimane agganciato al 
treno delle pretendenti mentre 
una sconfitta potrebbe - ma il 
condizionale è d’obbligo non 
conoscendo ancora i risultati 
delle altre - compromettere se-
riamente le ambizioni dei me-
dolesi. Rimangono 2 partite da 
analizzare, quelle sulla carta 
probabilmente più decisive. Par-
tiamo da Torneria Riccardi – Me-
dole 1971. Come abbiamo detto 
precedentemente con una vitto-
ria il Cividale sarebbe tranquillo 
mentre, di contro, si compliche-
rebbe notevolmente il cammino 
della formazione di patron Par-
migiani. Fermo a 17 punti e con 
l’esigenza di andare a vincere a 
Salina l’ultima partita per spera-
re, non rappresenta sicuramente 
la situazione ideale. Potrebbe 
essere anche l’ultima chiamata 
per il Real United che sarebbe 
obbligato ad andare a fare 3 
punti contro il Bedriacum. Que-
sti ultimi sono relativamente 
tranquilli ma la sconfitta e alcuni 
risultati dagli altri campi potreb-
bero far accendere la spia rossa. 
Anche se poi rimarrebbe loro 
anche l’ultima giornata per re-
cuperare.  

La formazione
SALINA CALCIO

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

Quattro poltrone per sei, 
decisiva l’ultima giornata 

Spuntano i nuovi quesiti

BARCHI BIRRERIA SPATEN HOF AC MEDOLE
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ACCADEMIA FABRIZIO LORI / QUARTA CATEGORIA     

Due su due Accademia Lori batte anche il Padova

POLISPORTIVA ANDES H 

Iniziati i primi allenamenti di tennis 
Obiettivo: il Campionato 
lombardo

COMPANY LEAGUE OPEN A 7

Corneliani spartiacque della classifica
Grandi sfide in vetta e derby contro lo “zero”

Squadra Pt G V N P GF GS
Cividale Calcio Over 7 3 2 1 0 13 6
I Forestieri Over 7 3 2 1 0 9 4
Corneliani 4 3 1 1 1 9 8
Salina Calcio Over 4 2 1 1 0 5 4
Ei Team 0 2 0 0 2 6 11
Apam Cral 0 3 0 0 3 1 10

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

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - OPEN A 7

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 9 5 3 0 2 13 7
Accad F. Lori 9 4 3 0 1 13 6
Or. S Maurizio Redon 4 5 1 1 3 8 12
Or. S Giuseppe Casal. 1 5 0 1 4 9 18
Salina F C * 0 3 0 0 3 0 0

Or. S Giuseppe Casal. - A Sco Sport Sabbioneta 0-2

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7 - Winter Cup

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 12 5 4 0 1 31 5
Martignana 4 5 1 1 3 11 22
Or. S Maurizio Redon 4 5 1 1 3 10 17
Or. S Giuseppe Casal. 2 5 0 2 3 6 14
Or. G. Maffei F C * 0 4 0 0 4 0 0

Martignana - A Sco Sport Sabbioneta 2-8

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7 - Boys Cup

CALCIO GIOVANILE    

Si torna in campo    
a gennaio!

COMPANY LEAGUE

5ª giornata di andata
MER 12-12 21:30 Fossato D/rodigo Corneliani Apam Cral
MER 12-12 20:30 Fossato D/rodigo I Forestieri Over Ei Team
GIO 13-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Cividale Calcio Over

PROGRAMMI

La prima gara d’anticipo ad aprire il 
programma della 3ª giornata della 
Company League era il confronto 
tra il Cral Apam e Cividale Over. L’in-
contro è terminato con la vittoria 
della squadra ospite, il Cividale, che 
si aggiudicava i tre punti in palio con 
il risultato di 0-4. Le reti sono state 
messe a segno da Mantovani, Bo-
nassi, Cerati e da Lodi Rizzini.
Con questo risultato il Cividale Over 
si assesta al primo posto in classifica 
e, a due giornate dal termine del gi-
rone d’andata, si candida come uno 
dei possibili vincitori del titolo, sep-
pur platonico, di campione d’inver-
no.
Nell’altro incontro della giornata, la 
Corneliani subisce la sua prima 
sconfitta contro i Forestieri Over con 
il risultato di misura di 2-3. La gara 
dal contenuto agonistico elevato, 
ed dopo un’alternanza di marcature, 
è terminata con la vittoria de I Fore-
stieri Over, che ha sfruttato una 
maggiore organizzazione di gioco 
portando a casa l’intera posta. Per la 
Corneliani da segnalare l’ottima pre-
stazione del proprio portiere Miche-
le Pareschi, che in passato può van-
tare di aver avuto come compagno 
di squadra nelle giovanili, il bomber 
mantovano di serie A Kevin Lasa-
gna. A segno per la Corneliani Frau 
e Tedone, hanno risposto per I Fore-
stieri Over Alessandro, Balottari ed 
un’autorete di Ingegno.I Forestieri 

RISULTATI E 
CLASSIFICHE 

Risultati e Classifiche

Sabato 1 dicembre si è svolta la 
seconda giornata del Campio-
nato di Quarta Categoria di-
versamente abili. Sono scesi in 
campo l’Accademia Fabrizio 
Lori Verso contro il Padova. 
L’incontro si è concluso con u-
na sofferta vittoria dell’Accade-
mia per 2 a 1 con i gol di Caccia 
e, il sempre più bomber, Luca 
Lucchini. Complimenti a tutti i 
ragazzi e al mister Ivano Marti-
ni. Siete fantastici mi fate di-
vertire ogni volta che vi vedo 
giocare. Forza ragazzi e sem-
pre forza Accademia!

Ivan Franzoni

La formazione I 
FORESTIERI OVER

Over conquistano così la vetta ed 
affiancano in testa alla classifica il 
Cividale Over.
Nell’ultima gara in programma 
della giornata a farla da padrone è 
stata la nebbia, che ha imposto il 
rinvio della gara tra Salina Over e EI 
Team.
Il calendario della quarta giornata 
evidenzia tutte gare decisamente 
interessanti. I Forestieri Over, a Fos-

Da sx Mamma di Ivano 
Franzoni-Fabrizio Lori- 
Giuseppe Mascolo-Giovanni 
Magistrelli- Ivano Martini - 
Davide Franzoni e i genitori 
di Luca Luchini bomber

La formazione APAM CRAL

satello, incontrano il Salina Over 
per poter mantenere la testa della 
classifica. Il match EI Team - Cral 
Apam è l’occasione per entrambe 
le formazioni per cancellare lo zero 
in classifica. Si chiude il program-
ma con l’ultima gara, questa sera, 

giovedì 6 dicembre, a Cividale 
Mantovano, tra il Cividale Over e la 
Corneliani, i primi cercheranno di 
consolidare il primato, per gli ospi-
ti un’occasione di pronto riscatto 
per poter riagganciare la vetta del-
la classifica.

Polisportiva Andes H è anche 
tennis! 
È infatti iniziata l’avventura del 
biancorosso Dario Romani che si 
sta allenando con il gruppo inte-
grato dei ragazzi del maestro 
Miachel Mauroner presso il Ten-
nis Club Mantova, con l’obiettivo 
di partecipare al campionato in-
detto da FISDIR Lombardia. L’at-

tività si è resa possibile grazie al 
progetto “PRESI ALL’AMO!” cofi-
nanziato dal Bando congiunto 
Regione Lombardia / Fondazio-
ne Cariplo 2018 e che vede la 
collaborazione di una rete di as-
sociazioni sportive e sociali man-
tovane fra cui Andes H, con ASD 
Pesca sportiva Cava Boschetto 
come capofila.

In campo con “Quarta categoria”

#Ilcalcioèditutti
Le tre Leghe del calcio italiano si uniscono per la prima volta 
in un unico grande progetto di inclusione sociale: Serie A, B e 
Lega Pro rilanciano infatti la campagna sociale ‘Il Calcio è di 
tutti’ e adottano ognuna una squadra di “Quarta Categoria”. 
Il torneo a 7 dedicato agli atleti con disabilità, promosso dalla 
Figc con il sostegno del CENTRO SPORTIVO ITALIANO. 
Dal 7 al 10 dicembre prima del fischio di inizio delle partite 
sarà esposto dagli atleti di Quarta Categoria uno striscione 
con l’hashtag #Ilcalcioèditutti, con gli atleti delle società spor-
tive aderenti al progetto Quarta Categoria, che indosseranno 
con orgoglio e senso di appartenenza i colori e le maglie delle 
diverse società calcistiche dei massimi campionati italiani.
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COPPA CSI

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 24 8 8 0 0 46 16
Avisport Guidizzolo 19 8 6 1 1 36 24
Or. San Giuseppe 16 8 5 1 2 36 30
Levoni C5 15 8 5 0 3 44 32
Fuorigioco 10 8 3 1 4 32 31
Calcetto Castellana 8 8 2 2 4 39 43
Ab Service Ceresara 7 8 2 1 5 31 47
U S San Pietro 6 8 2 0 6 32 37
Atl Guidizzolese 0 8 0 0 8 22 58

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

9a giornata
U S San Pietro - Atl Guidizzolese 9-2
Avisport Guidizzolo - Gussola Futsal 2-6
Ab Service Ceresara - Calcetto Castellana 3-3
Fuorigioco - Levoni C5 2-5

Risultati   
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 04/12

Campionato Provinciale a 
passo ridotto. Terminato il 
girone di andata per i gruppi 

B e C (si riprenderà con la prima di 
ritorno in gennaio 2019), la scorsa 
settimana si sono disputate sola-
mente le quattro partite conclusi-
ve del Gruppo A. Con la sconfitta 
casalinga dell’Avissport, al giro di 
boa, le squadre imbattute sono ri-
maste solo due: il Gussola Futsal e 
l’Alfa Caffè. La compagine cremo-
nese detiene il primato del miglior 
attacco, con 46 reti in otto gare, 
mentre la miglior difesa è ancora 
quella della Rainbow Tinteggiatu-
re con solo 15 gol subiti in sette 
partite. Oltre a queste gare, l’attivi-
tà del Futsal segna la ripresa della 
Coppa CSI.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE A - Il Levoni C5 chiude il 
girone di andata in ripresa, salen-
do al quarto posto in classifica. 
Dopo la scorpacciata di goal rea-
lizzati nell’ottava giornata, il team 
di Castellucchio ha battuto a Can-
neto il Fuorigioco per 5-2. Anche 
l’US San Pietro chiude l’andata con 
il segno più; mentre la sfortunata 
Guidizzolese rimane bloccata nel 
fondo classifica. Fra le mura di ca-
sa, i neroverdi bozzolesi hanno 
battuto gli ospiti di Guidizzolo per 
9-2. Nulla di fatto tra: AB Service 
Ceresara - Calcetto Castellana. Le 
due squadre si sono impegnata 
soprattutto a non perdere e tutto 
sommato il pareggio è stato il ri-
sultato più equo, 3-3 il punteggio 
finale. Colpo grosso sul parquet di 
Guidizzolo, Avissport - Gussola 
Futsal; è stato il big match della 
nona giornata. Rispettando le pre-
visioni, i due schieramenti si sono 
affrontati a viso aperto, disputan-
do un incontro di alto livello. Al 
termine, si sono imposti gli ospiti 
con il punteggio di 6-2. Con l’otta-
va vittoria consecutiva, la compa-
gine cremonese diretta da Matteo 
Sanfelici è in piena fuga e, fino a 
questo momento, è la leader in-
contrastata del girone. L’Avissport 
perde l’imbattibilità, rimane al se-

condo posto in classifica, ma si al-
lontana dalla vetta di cinque lun-
ghezze.

COPPA CSI
GIRONE A – Il Rist. Pizz. Il Tanino 
ha calato il tris. Con il terzo succes-
so consecutivo è in vetta alla clas-
sifica a punteggio pieno. In tra-
sferta a Melara, la leader del giro-
ne diretta da Robledo Pacchioni, 
ha sconfitto la locale Bar la Zanza-
ra con il vistoso punteggio di 9-1. 
Per i rossoblù è stata una serata 
magica con la facilità di andare a 
rete. Francesco Bulgarelli è stato il 
principale protagonista autore di 
ben 5 reti. Il secondo incontro in 
programma Suzzarese C5 - Galva 
2011 non si è disputato, mentre 
ha riposato Rainbow Tintegg. 
Sport City.
GIRONE B – Girone di ferro, è 
composto da tre squadre fra le più 
forti e titolate del circuito. Martedì 
scorso, si è disputato lo scontro 
diretto Calcetto Dosolo - Diceauto 
C5, big match della seconda gior-
nata. Come si è verificato in Cam-

pionato, anche in Coppa i dosolesi 
si confermano la bestia nera degli 
“orange”. La compagine diretta da 
Paolo Daolio ha superato di stretta 
misura gli avversari per 5-4. Gros-
sa sorpresa nella seconda gara, la 
Luma C5, squadra generosa, è riu-
scita a battere con merito a Quin-
gentole, il Cortal con il punteggio 
di 6-2.
GIRONE C – Fino a questo mo-
mento, percorso positivo del Pupa 
Futsal. Sul parquet di Marmirolo, i 
locali diretti da Alessandro Bosio 
hanno sconfitto gli ospiti dell’Au-
totrasporti Cinefra per 3-2. Grossa 
sorpresa al palazzetto di Pego-
gnaga. L’Alfa Caffè non va oltre il 
pareggio contro una temeraria e 
battagliera Levata C5. È stata una 
gara molto intensa, con ripetuti 
capovolgimenti e terminata con il 
punteggio di 6-6. Per gli ospiti 
guidati da Leonardo Mele, aver 
strappato un punto ai campioni 
provinciali è da considerarsi un ri-
sultato molto positivo.
GIRONE D - Gli Amici del Verde se 
in Campionato incontrano parec-

chie difficoltà, in Coppa i fratelli 
Mozzanega & Co. si comportano 
molto bene. Nell’anticipo della se-
sta giornata disputata lunedì scor-
so, la squadra di Rivalta s/M. ha 
battuto il Rist. Pizz. Danara con il 
vistoso punteggio di 10-8, 5 reti 
portano la firma di Nicola Sattin. 
Per quanto riguarda il secondo 
turno dei Gironi D, E e F, le gare 
saranno disputate nel corso di 
questa settimana.

IL PROGRAMMA 
COPPA CSI - Fermo il Campionato 
Provinciale, l’attività del Futsal è 
tutta concentrata sulla Coppa CSI. 
Questa settimana i 6 gironi scen-
dono in campo con 12 partite. Ben 
sei incontri questa sera, tutti im-
portanti ai fini della classifica. Nel 
Girone C fari puntati a Pegognaga 
dove l’Alfa Caffè ospiterà il Pupa 
Futsal. Senza dubbio sarà una sfi-
da interessante. Dopo due soli pa-
reggi, i campioni provinciali hanno 
bisogno di punti se vorranno rag-
giungere la vetta. La compagine 
marmirolese di mister Alessandro 
Bosio, attualmente leader con 4 
punti, è stata battuta (6-5) in Cam-
pionato. Ma in Coppa la situazione 
è molto diversa, pronostico da tri-
pla quindi. Un altro incontro di 
spicco si svolgerà a Mantova in 
strada Ostigliese fra: Rist. Pizz. Da-
nara e Amici del Verde. In Campio-
nato la squadra di Rivalta ha perso 
in casa per 7-5, ma anche qui, in 
Coppa la situazione è decisamente 
migliore, la compagine diretta da 
Fabio Mozzanega è attualmente in 
vetta con il Gussola nel gruppo D 
con 6 punti. Nel Girone E turno ab-
bastanza facile (sulla carta) per l’O-
ratorio San Giuseppe. La squadra 
di Casaloldo riceverà l’Atl. Guidiz-
zolese; squadra generosa ma un 
poco sfortunata. In caso di vittoria, 
i locali diretti da R. Francioas Mo-
rales rimarrebbero in cima alla 
classifica a punteggio pieno.

BAR LA ZANZARA 1
RIST. PIZZ. IL TANINO 9
Marcatori: M. Madella (BZ); 5 F. Bul-
garelli, M. Polidoro,  autor., A. Ayadi, A. 
Lorenzini (RPT)

BAR LA  ZANZARA: A. Sorrentino, 
S. Frego (cap), M. Madella, M. Monesi, 
N. Martinelli, M. Mora, F. Rossi, A. 
Scarpellato, M. Bulgarelli, M. Zaghini. 
Allenatore: Mauro Foin.
RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Bulgarelli, 
F. Lavagnini, L. Montanarini, M. Polido-
ro, A. Ayadi (cap), A. Lorenzini. Allena-
tore: Robledo Pacchioni.

CORTAL 2 
LA LUMA CALCIO 5 6
Marcatori: G. Iannangelo, C. Del 
Prete (C); 2 J. Lizi, M. Tartari, A. Sarzi 
Amadè, M. Bottura, F. Bianchini (LC5)

CORTAL: L. Borriello, C. Del Prete, M. 
Moretti (cap), R. Negrelli, F. Camurri, S. 
Ferraresi, M. Lodi, G. Iannangelo. Diret-
tore sportivo Massimo Ferrari.
LA LUMA CALCIO 5: G. Bellei, F. 
Bianchini, M. Bottura, R. Capuci, J. Lizi, 
L. Lucchini, M. Miglioli, A. Sarzi Amadè, 
E. Spaggiari, M. Tartari. Allenatore: 
Riccardo Bimbati.

PUPA FUTSAL 3
AUTOT. CINEFRA REGGIOLO 2
Marcatori: M. Beduschi, 2 A. Bosio 
(PF); 2 L. Cerchiara (ACR)

PUPA FUTSAL: R. Paganella (cap), M. 
Beduschi, D. Baiardi, M. Bernar, M. 
Bertoli, A. Bosio, S. Vanini, M. Negri, A. 
Corradini. Allenatore: Alessandro Bosio.
AUTOTR. CINEFRA REGGIOLO: L. 
Cipolli, N. Pastore, M. Adamo, V. Adamo, 
G.A. Cinefra, M. Parrilla (cap),  L. Cer-
chiara, R. Faro, G. Jacone. Direttore 
sportivo: Mattia Salardi. 

AMICI DEL VERDE 10
RIST. PIZZ. DANARA 8
Marcatori: 2 M. Malavasi, F. Mozza-
nega, 5 N. Sattin, 2 M. Sordelli (AV);  
(RPD)

AMICI DEL VERDE: S. Beduschi, G. 
Busatta (cap).,  I. Busatta, E. Fall’Oglio, 
C. Gamba, M. Malavasi, F. Mozzanega, 
N. Sattin, M. Sordelli. Allenatore: Fabio 
Mozzanega
RIST. PIZZ. DANARA: D. Rebustini, 
R. Studart De Almeida, G. Giordano, R. 
Messaoudi, D. Bernardelli, M.V. Costa 
Viana (cap). Direttore sportivo: Andre-
a Carli.

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Chiude anche il Girone A, cremonesi in fuga per la vittoria?
Accorciano Levoni e San Pietro
COPPA CSI – Ribaltone al Campionato

Squadra Pt G V N P GF GS
Calcetto Dosolo 6 2 2 0 0 11 6
Diceauto C5 3 2 1 0 1 14 7
La Luma C5 3 2 1 0 1 8 8
Cortal 0 2 0 0 2 4 16

Cortal - La Luma C5 2-6
Calcetto Dosolo - Diceauto C5 5-4

Cortal - Calcetto Dosolo 05/12

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Il Tanino 12 4 4 0 0 27 12
Rainbow Tintegg Sport City 3 3 1 0 2 17 14
Suzzarese C5 3 2 1 0 1 10 7
Bar La Zanzara 0 2 0 0 2 3 20
Galva 2011 Bondanello C5 0 1 0 0 1 3 7

Suzzarese C5 - Galva 2011 Bondanello C5 30/11
Bar La Zanzara - Rist Pizz Il Tanino 1-9

Rist Pizz Il Tanino - Rainbow Tintegg Sport City 6-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Pupa Futsal 4 2 1 1 0 9 8
Levata C5 2 2 0 2 0 12 12
Alfa Caffè 2 2 0 2 0 11 11
Autotr Cinefra Reggiolo 1 2 0 1 1 7 8

Alfa Caffè - Levata C5 6-6
Pupa Futsal - Autotr Cinefra Reggiolo 3-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Rivalta Amici Del Verde 6 3 2 0 1 19 23
Gussola Futsal 9 3 3 0 0 23 10
Rist Pizz Danara Sport City 3 3 1 0 2 21 21
Fuorigioco 0 3 0 0 3 14 23

Gussola Futsal - Fuorigioco 8-3
Rist Piz Danara Sp City - Rivalta Amici Del Verde 06/12

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 3 1 1 0 0 5 3
4 Assi A S D 1 1 0 1 0 7 7
Ab Service Ceresara 1 1 0 1 0 7 7
Levoni C5 0 1 0 0 1 3 5

Ab Service Ceresara - Avisport Guidizzolo 06/12
Levoni C5 - 4 Assi A S D 06/12

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone F

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. San Giuseppe 3 1 1 0 0 11 4
Calcetto Castellana 3 1 1 0 0 5 1
U S San Pietro 0 1 0 0 1 4 11
Atl Guidizzolese 0 1 0 0 1 1 5

Or. San Giuseppe - Atl Guidizzolese 06/12
U S San Pietro - Calcetto Castellana 07/12

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone E

Domenica 23 dicembre

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

Termine ultimo iscrizioni domenica 9 dicembre.
Per info: Ferrari Maurizio cell. 320 1562348.

La formazione 
AVISPORT 
GUIDIZZOLO
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PALESTRA MILLENIUM

BERARDO CUP

Gran FINALE   
 il 18 dicembre!

CALCIO A 5 / PROGRAMMI COPPA CSI

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

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

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

ASSOCIAZIONE SPORTIVA                   
PER ARIA MANTOVA                   

Domenica 16 dicembre                
grande festa alla Casa                  
del Sole

NORDIC WALKING MANTOVA          

Due nuovi istruttori per il lavoro di diffusione    
del “Nordic Walking”

Girone A - 5ª giornata (ufficiale)

Girone A - 6ª giornata (ufficiosa)

Girone A - anticipo 7ª giornata (ufficiale)

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

Rist Pizz Il Tanino Riposo
VEN 21-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Rainbow Tintegg Sport City
MAR 18-12 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Galva 2011 Bondanello C5

Bar La Zanzara RiposoVEN 14-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Rist Pizz Il Tanino

Girone B - 3ª giornata (ufficiale)
MAR 11-12 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 La Luma C5

Girone B - 4ª giornata (ufficiale)

Girone B - 5ª giornata (ufficiosa)

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

LUN 17-12 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Cortal
VEN 21-12 21:00 Pal Dosolo Diceauto C5 Calcetto Dosolo

Girone C - 4ª giornata (ufficiale)

Girone C - 5ª giornata (ufficiosa)

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

VEN 21-12 21:00 Pal Levata Levata C5 Alfa Caffè
VEN 21-12 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Pupa Futsal

Girone D - 4ª giornata (ufficiale)

Girone D - 5ª giornata (ufficiosa)

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

MAR 18-12 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Rist Pizz Danara Sport City
LUN 17-12 21:00 Canneto S/oglio Fuorigioco Rivalta Amici Del Verde

Girone E - 3ª giornata (ufficiale)

Girone E - 4ª giornata (ufficiosa)

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

VEN 21-12 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Atl Guidizzolese
GIO 20-12 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe U S San Pietro

Girone F - 4ª giornata (ufficiosa)
GIO 13-12 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara 4 Assi A S D
GIO 13-12 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Avisport Guidizzolo

Girone F - 5ª giornata (ufficiosa)
VEN 21-12 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Ab Service Ceresara
GIO 20-12 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Levoni C5

09 
dic

Si sono diplomate domenica 
scorsa, alla scuola SINW Nazio-
nale a Galliera Veneta (PD), due 
nuove istruttrici, appartenenti 
all’ASD Nordic Walking Mantova, 
pronte a dare man forte alla dif-
fusione della disciplina del nordic 
walking.
Ilaria e Luciana, questi i loro no-
mi, appartengono alla Sezione di 
Ostiglia e, lavorando sodo, sono 
riuscite nel loro intento di supe-
rare l’esame finale del Corso e, 
come già detto, pronte ad ope-
rare in quell’area geografica, do-
ve negli ultimi tempi i vari Istrut-
tori Fabio e Arnaldo insieme al 
Presidente, hanno saputo diffon-
dere con entusiasmo questa di-
sciplina.
Trovando in primis, vari interlo-
cutori sensibili e disponibili, tra i 
quali l’Amministrazione Comu-
nale, poi i cittadini che si sono 
affacciati per la prima volta a 

questa disciplina che con varie 
presenze ai corsi dedicati, hanno 
imparato, le corrette tecniche del 
Nordic walking, ed ora stanno 
assimilando, con le camminate 
settimanali, i benèfici effetti della 
disciplina, riscontrando un salu-
tare percorso di movimento, al-
ternativa ad alcune medicine e 
riscoprendo positivi rapporti in-
ter-relazionali.

Prossimi impegni:
y  Giovedì 6-13-27 dicembre 
ore 18.00 partenza dal piazzale 
Drasso Park; Porto Mantovano, 
in collaborazione con la “Proloco 
l’Agnella, ”Camminate tra i prese-
pi in giardino a Porto”, aperte a 
tutti i cittadini di Porto e non. 
Durata delle camminate circa 1 
ora.
Adesione gratuita, a fine cammi-
nata tè caldo per tutti. Per info: 
Luciano cell. 335 5897919.

y  Venerdì 7 dicembre ore 
20.45, presso Sala Expo di Osti-
glia
Serata di presentazione e descri-
zione del prossimo cammino ai 
Colli Euganei. A seguire alcune 
foto e testimonianze della Via 
degli Dei, da Bologna a Firenze, 
camminata alla quale alcuni no-
stri soci hanno partecipato ad 
Ottobre. Per Info: Luciana cell. 
349 0747236 Arnaldo cell.335 
1256326.

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

y  Venerdì 21 dicembre ore 
20.30 con partenza dal Palazzet-
to dello Sport di Bancole, in col-
laborazione con l’AUSER, Cam-
minata con Babbo Natale per le 
vie di Porto. Durata della cammi-
nata poco più di 1 ora. Al termine 
vin brulè, tè caldo e panettone.
Adesione ad offerta libera da de-
volvere alla Caritas di Bancole. 
Info: Luciano cell 335 5897919.

La finale della Berardo Cup a 11 si terrà martedì 18 dicembre alle ore 
21:00 presso il campo di Volta Mantovana.

Juniors 
CerlongoCasalmoro
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EQUITAZIONE            

Circolo Ippico la Rocchetta        
Domenica 9 dicembre         
“Saggio di Natale”            
a cavallo

GIOCHI 
IN STRADA 
2019
Le proposte del CSI!
Il vademecum per portare 
nei propri spazi 
i nostri giochi

SPORT CITY / BEACH TENNIS   
Coppa Italia “Vinci Una Vacanza A Cervia”  

Conferma vincente    
per Fattori e Verzelleri

OPEN
Il percorso prevede 6/8 difficoltà. Passaggi obbligati, 

barriere a terra, cavalletti, croci, slalom e giochi. 
50 cm Vari

DRESSAGE Ripresa base "E100" FISE Vari

PRIMI PASSI
DI PRECISIONE                                                                                     

Il percorso prevede 6/8 difficoltà. 
50 cm Vari

Inizio ore 14:00

PERCORSI DI ESERCIZIO 
Categoria Formula H Max Premi

DI REGOLARITA'                                                                                            
Velocità 350 m/s

6 - 8 salti                  
80 cm 

Vari

MEDIA
A TEMPO                                                                                                

Velocità 350 m/s
8 - 10 salti                

100 cm
Vari

ALTA
Contro il tempo a libera scelta del percorso (lo stesso 
ostacolo NON  può essere ripetuto più di due volte)

CONCORSO SOCIALE

Presidente di Giuria TEGANI Patrizia
Direttore di Campo AGNESIO Claudio

domenica 9 dicembre 2018
Circolo Ippico "La Rocchetta"

Via Rocchetta,57 - 46024 MOGLIA (MN)
PERCORSI DI ESERCIZIO DI SALTO OSTACOLI 

SAGGIO DI NATALE

Inizio ore 09:30

10 - 12 salti                        
110 cm

Vari

BASSA

PERCORSI DI ESERCIZIO 
Categoria Formula H Max Premi

E-mail m.agnesio@libero.it

AGNESIO Francesco 
CASAGRANDE Stefania 

NORDLUND Britta
Segreteria

Telefono 347 1166480

15,00 € 20,00 € 10,00 €
PERCORSI BOX POSTA  

Al Circolo Ippico “La Rocchetta” a Moglia – in Via 
Rocchetta, 57 – domenica 9 dicembre si terrà il 
Concorso Sociale “Saggio di Natale” con percorsi 
di esercizio di saldo ostacoli.
L’inizio è previsto per le ore 9.30.
Per eventuali info: 
m.agnesio@libero.it o tel. 347 1166480

TENNISTAVOLO / ORATORIO CUP 2019

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

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

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

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

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

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

Sabato 1 dicembre bellissimo torneo di qualifica al Mantova Sport 
City: I mantovani Carlo Verzelleri e Marco Fattori, già finalisti nazio-
nali l’anno scorso nella famosa località romagnola, si confermano 
vincitori della tappa mantovana battendo 9 a 5 la storica coppia Oa-
si Boschetto formata da Andrea Rizzi e da un super Marco Zanetti. 
Qualificati per Cervia anche i semifinalisti Matteo Rizzi con il giovane 
veronese Alessandro Franz e Stefano Zanardi con Filippo Farina. Un 
bel pomeriggio di beach tennis anche grazie alle coppie venute da 
Parma, Reggio Emilia e Rovigo. 
La Coppa Italia, giunta alla 5ª edizione, è un torneo nazionale pro-
mosso da ASD Playball Beach Tennis di Cervia e dal Comune di Cer-
via che coinvolge circa 20 associazioni sportive con tornei di qualifi-
ca in tutta Italia per partecipare a maggio 2019 alla fase finale (si 
giocherà in spiaggia) dove sarà possibile vincere una vacanza di una 
settimana a Cervia-Pinarella-Milano Marittima; il 25 febbraio 2019 ci 
sarà un altro torneo di qualifica al Mantova Sport City per conquista-
re il pass alla fase finale nazionale.

IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO del Comitato di Mantova propone per il 
2019 una serie di iniziative con l’obiettivo di far rivivere i giochi di una volta.
“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di “recuperare” alcuni spazi cittadini, 
un tempo teatro di giochi e gare tra bambini, riportandoli, almeno per un 
giorno, alla loro funzione storica, recuperando in questo modo anche il valo-
re culturale, sociale, aggregativo del gioco, salvaguardando il gioco tradizio-
nale che è espressione della cultura popolare.
L’idea è quella di concentrare, in una Piazza o lungo le vie, un percorso ludi-
co/formativo dei giochi di strada dove ad ogni tappa verrà presentato un 
gioco (o laboratorio).
I giochi sono dedicati a tutti, adulti e bambini, famiglie, neofiti e professioni-
sti, la partecipazione è in forma esclusivamente gratuita e nel caso del labo-
ratorio degli aquiloni, i bambini saranno impegnati e assistiti nella costruzio-
ne dell’aquilone per poi utilizzarlo e tenerlo come ricordo della giornata.

La proposta si diversifica in manifestazioni:
- 1 giornata, preferibilmente tutto il giorno alla domenica
- 3 giornate, venerdì sera, sabato sera, domenica tutto il giorno
- Settimana dello sport, dal martedì al sabato alla sera e la domenica tutto il 
giorno

 La manifestazione 1 giornata
Giochi giganti: domino, vinci4, memory, dama, scacchi, i 
triangoli del CSI, gioco dell’oca
Giochi del passato: campana, salto con la corda, gioco 
dei 5 sassi, gioco con l’elastico, birilli del CSI, anelli, bocce 
quadre, piastre giganti, trottole, pulci, hula hoop, tris, fi-
lotto, vinci 5, la pesca miracolosa, la padella tirolese, la 
casela, imbucapalla, lanciasacco, corsa con i cerchi, giochi di 
abilità con le biglie e pedine, gioco con le cerbottane e con 
i “fucili ad elastici”
Giochi con i cuercin: bigliartappo, flippertappo, verrà co-
struita una pista per una gara di ciclotappo con premia-
zione per tutti i partecipanti.

 La manifestazione 3 giornate: venerdì e sabato sera 
mentre alla domenica tutta la giornata potrebbe essere 
impostata con la formula tornei con giochi di squadra 
scegliendo fra:
- biliardino umano
- dodgeball (palla avvelenata)
- S-ciancol
- Schida (precursore dei racchettoni)
- S-ciafeta (simile all’antico palla pugno)
- Roverino
- Staffetta corsa con i cerchi
Alla domenica proporre i giochi illustrati nella manifestazione di una giornata

 La settimana dello Sport può essere pro-
posta con la formula del Palio delle contrade 
o delle frazioni di un Comune dove in ogni 
frazione si propone un gioco diverso in giorni 
diversi con l’obbligo a tutte le frazioni di partecipare con una squadra. In ogni 
serata per il gioco presentato, sarà stilata una classifica che sommata a tutte 
le classifiche parziali decreterà la contrada o frazione vincente del palio per il 
2019.

Per invogliare la partecipazione ai bambini, alle donne e agli Over 60 sono 
previsti dei Bonus nei vari giochi.
Per ulteriori informazioni contattare Roberto 
Coppiardi robertocoppiardi@yahoo.it



7MagazineGiovedì 6 dicembre 2018

Fiocco rosa 
Il 3 dicembre è nata Sole Luppi Comini, figlia di Alessandro e Micaela, 
responsabile giudici di gara di ginnastica artistica. Si uniscono alla loro 
gioia il presidente CSI, il consiglio provinciale, la commissione ginnastica 
e i responsabili delle società della ginnastica artistica del CSI.

ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì 
Echi dal “Mennea Day”

CAMPIONATO PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

“Il Ponte presente col gazebo Csi domenica 9 dicembre dalle 11 al Palabam
Poi il match Pompea Mantova- Hertz Cagliari

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

Sanse Lume - I Furiosi 59-64
Bk Schiantarelli Asola - Yes! Pilates 96-43

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

PROGRAMMI
GIRONE A - 3ª giornata

GIRONE B - 2ª giornata

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

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

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

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

re dai 16 anni*.
Il numero minimo di femmine in 
campo è 2.
Numero massimo di femmine in 
campo è 3 (eventuale libero com-
preso)
Tutte le società ed i gruppi privati/
autonomi che manifestano interes-
se saranno invitati ad una riunione 
nella Sede CSI per un confronto e 
per discutere eventuali proposte e/o 
richieste delle stesse.
*sono ammessi anche atleti ed atle-
te che compiono gli anni durante la 
stagione in corso.

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

Termine ultimo iscrizioni domenica 9 dicembre. 

Per info: Ferrari Maurizio cell. 320 1562348.

CAMPIONATO DI PALLAVOLO OPEN MISTO 

Si parte in gennaio 2019

La “Minors Champions League”, 
organizzata dalla Commissione 
pallacanestro virgiliana sarà di sce-
na anche sul parquet del Palabam 
domenica alle ore 12. Dopo l’esor-
dio del 1° torneo solidale di ba-
sket, che sta riscuotendo successo 
e consensi tra squadre e tifosi, il 
prossimo appuntamento da non 
perdere è quello di domenica 9 di-
cembre.
Nel parterre del Palabam ci saran-
no i ragazzi con disabilità della Co-
op Onlus “Il Ponte” accompagnati 
da educatori e capitanati dalla pre-
sidente Simonetta Bellintani. Con 
loro sarà presente la Commissione 
Pallacanestro al completo (Casoni, 
Fadani, Soliani) che allestiranno un 
gazebo CSI. Sport e solidarietà: u-
niti si vince!
Lo scopo è quello di far conoscere 
questa realtà a servizio di un vasto 
territorio mantovano, con quattro 
centri, a Sermide, Gonzaga, Pog-
gio Rusco, Pieve di Coriano e che 
svolgono anche tanti altri servizi 
alla persona. Ci sarà anche una 
raccolta fondi attraverso la vendita 
di panettoni solidali e biglietti della 
lotteria. Il ricavato servirà per so-
stenere un importante progetto di 
ristrutturazione e ampliamento 

della sede principale. Le 16 squa-
dre iscritte al torneo già hanno 
contribuito, devolvendo metà 
dell’iscrizione per sostenere con 
onore questa giusta causa.
Appuntamento quindi da non 
mancare per tutti gli amanti dello 
sport domenica 9 dicembre al Pa-
labam con due obbiettivi nel cuo-
re:
Sostenere il basket d’eccellenza 
della provincia e in particolar mo-
do incitare gli Stings in occasione 
della gara casalinga con il Cagliari, 

in programma appunto domenica 
9 alle ore 12, in una match impor-
tante per la classifica.
Aiutare con il proprio contributo i 

ragazzi della Cooperativa Sociale 
Onlus” Il Ponte” ad avere un futuro 
migliore acquistando i biglietti 
della lotteria, i panettoni e gli og-
getti artistici realizzati dai ragazzi.
La ristrutturazione riguarderà i la-
vori per l’apertura della nuova 
stanza sensoriale e di altri spazi 
all’interno del centro, compresa 
l’apertura di un il tunnel coperto di 
collegamento. Per conoscere la re-
altà della coop il Ponte e aprire il 
cuore, vi invitiamo a consultare il 
sito www-coop-ilponte.org
A tal fine la Commissione Pallaca-
nestro e la Direzione del Centro vi 
aggiorneranno sullo stato dei la-
vori in occasione delle Finali, previ-
ste a maggio 2019, nelle quali a-
vremo l’onore di assistere nel pre-
gara all’inno della champions, 
composto appositamente dai ra-
gazzi del gruppo dei “Ciokapiat”.

SCHIANTARELLI ASOLA 96
YES! PILATES 43
(parz. 20-20; 21-11; 33-8; 22-4)

SCHIANTARELLI ASOLA: Andreoli 
8, Chheng 4, Corradini 4, Lanfranchi 6, 
Bellini 16, Saviola 6, Sandonini 9, Bor-
rini 8, Devincenti (K) 13, Zanini 10, 
Vlasov 6, Dalla Valle 6. Allenatore: 

Fornasini Edo. Accompagnatore: 
Sandonini Roberto.

YES! PILATES: Quarenghi 14, Pozza-
ti 2, Caiola 6, Piadena 2, Pegan (K), 
Cavallara 3, Pederiva. Lagni 8, Bertolini 
8. Allenatore: Pegan Cristiano.

Arbitro: Maffi Francesco (Csi Brescia).

Partita dai due volti, con inizio di-
stratto da parte dei padroni di casa 
che concedono davvero troppo agli 
avversari e finiscono il primo quarto 
sul 20 pari. Il secondo quarto gli aso-
lani mettono in campo più grinta e 
passano a condurre di 10 a metà 
gara sul 41-31. Al rientro in campo le 
cose cambiano con l’Asola che strin-

ge le maglie della propria difesa e 
riparte andando a segnare con faci-
lità in attacco. Il quarto finale poi 
non lascia scampo agli avversari che 
soccombono sotto la precisione a 
canestro e la difesa chiusa asolana. 
Finale 96-43.
Da sottolineare la buona prova dei 
veterani Devincenti e Zanini ed an-
che il buon inserimento dei giovani 
Bellini, Andreoli, Borrini e Sandonini.

                                                                                           

 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
RIVAROLO MANTOVANO 

GARA DI CORSA CAMPESTRE 
PRIMA PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE 2018/2019 

PROGRAMMA GARE: 
Dalle 9.00 APERTURA ISCRIZIONI 

presso campo gara in via Manfredini (dietro Centro Sportivo) 
Ore 9.45 circa INIZIO GARE CON ESORDIENTI F/M 

Programma gare a seguire: 
Esordienti F/M anni 2008 e 2009 mt 800 
Ragazzi F/M anni 2007 e 2006 mt 1000 
Cadetti M anni 2005 e 2004 mt 2100 
Cadetti F. anni 2005 e 2004 mt 1450 
Cuccioli F/M anni 2010 e 2011 mt. 400 
Allievi/M anni 2003 e 2002 mt. 2800 
Categorie Femminili unificate (allieve, Junior, Senior, Amatori A/B, veterane) Mt. 
2.800 
Categorie maschili unificate (Junior, Senior, Amatori A/B, veterani) Mt. 5.300 

Recapito telefonico: Giacomo 338 1123927 
ISCRIZIONI: 
PER LE SOCIETA’ CSI L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ON LINE 
TRAMITE PORTALE CSI ENTRO ILVENEDI’PRECEDENTE LA GARA 
 
PER LE SOCIETA’NON CSI (FIDAL, ECC.) L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE 
EFFETTUATA TRAMITE INDIRIZZO MAIL rivarolese.csimn@libero.it SITO WEB. 
www.polisportivarivarolese.it 
 
RIMANE VALIDO IL PETTORALE DI GARA 2018, PER I NUOVI ISCRITTI VERRA’ 
CONSEGNATO UN NUOVO PETTORALE, CHE VARRÀ 3 ANNI. 
Per i non tesserati CSI c’è la possibilità di partecipare, presentando copia certificato 
medico sportivo e facendo una tessera giornaliera al costo di € 3,00 
Vige regolamento CSI Regione Lombardia 

Carlo Stassano ci comunica, piacevolmente 
sorpreso che, nei giorni scorsi ha ricevuto una 
telefonata tanto inaspettata quanto gradita da 
parte dell’Avv. Manuela Oliveri, moglie di PIE-
TRO MENNEA.
Gli annunciava che era lieta d’aver destinato 
uno dei più bei Trofei ricevuti da Pietro Men-
nea nella sua lunga carriera sportiva alla sua 
Associazione, dato che la Manifestazione del 
“MENNEA DAY 2018” organizzata a Casal-
maggiore alcune settimane fa, era risultata la 
più bella, innovativa e partecipata d’Italia.
In particolare è stata colpita dalla partecipa-
zione di un così alto numero di alunni-stu-
denti e di tre scuole, proprio nell’occasione 
del primo giorno d’inizio delle lezioni. Ovvia-
mente anche l’aspetto agonistico l’aveva colpita, ricordiamo in fatti che proprio 
a Casalmaggiore, al Centro Sportivo Comunale “Baslenga” c’è stata la “gara” 
della staffetta 4X200 delle Fiamme Gialle composta da Diego Marani, Vladimir 
Aceti, Leonardo Capotosti e Fausto Desalu, che le ha fatto rivivere ricordi mera-
vigliosi di Pietro. Una nota di cronaca, la staffetta ha corso in 1’28”02, migliore 
prestazione italiana 2018. Il Trofeo qualche giorno fa è stato presentato ed 
esposto in occasione della Festa “INTERFLUMINA DAY” ricordando così, tra 
le numerose iniziative vissute nella ricca annata 2018, uno tra i più grandi 
Personaggi dello Sport che l’Italia ricordi. Si è pensato, come Giunta Interflu-
mina, di mantenere perennemente esposto il Trofeo presso l’ingresso del 
Centro di Medicina dello Sport, quale d’esempio, di sprone, di ricordi, di 
suggestione, di storia, per tutti i giovanissimi, giovani e i non più giovani che 
annualmente si apprestano a vivere il piacere di fare sport effettuando prima 
una visita medico sportiva, patente di salute indispensabile per affrontare un 
impegno che sovente sottovalutiamo nella sua stringente realtà. 

La formazione
SCHIANTARELLI ASOLA
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CAMPIONATO PROVINCIALE DI KARATE: 1a prova

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL BLSD   

Domenica 16 dicembre 2018, presso CSI Mantova 3° Clinic formativo abilitante l’utilizzo 

del defibrillatore-DAE per tutti gli operatori sportivi ancora privi di qualifica.  

Martedì 18 dicembre presso CSI Mantova, ore 19.00-22.00, Retraining di aggiornamento

JESUS ACCADEMIA 2 

Una Scia di Medaglie    
al Trofeo Rigoletto

Karatemantova
ancora una volta
sul gradino 
più alto!

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Corso di Yoga e Karate

ITALIAN DEFENCE ACADEMY          
Sabato scorso la prima mantovana dello “Sparring Day”

Dall’integrazione di Karate e 
Yoga è nata la nuova associa-
zione GKS Gruppo Karate San 
Giorgio, per offrire i suoi nuovi 
corsi, presso la sala polivalente 
del Centro Pertini a Mottella di S. 
Giorgio. I corsi si svolgeranno fi-
no a giugno 2019, secondo il 
seguente calendario:
Karate il lunedì e giovedì dalle 
18.00 alle 19.00 per i bambini 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 (diplomata inse-
gnante in Bahiranga yoga) rego-
larmente iscritta alla Yani (Asso-
ciazione Nazionale Insegnanti di 
Yoga).
Lo Yoga proposto è quello della 
tradizione classica indiana, attra-
verso gli Asana che tonificano i 
muscoli, rinforzano le giunture, 
attivano gli organi interni miglio-
randone la funzionalità e gene-
rano Prana (energia vitale); il re-
spiro consapevole che addestra 
la mente ad essere stabile e pre-
sente; il rilassamento profondo 
che aiuta ad assorbire l’energia 
generata con la pratica degli A-
sana e a calmare gli stati di ten-
sione inconsapevole. Lo scopo 
della pratica mira ad andare pro-
gressivamente oltre la perfetta 
esecuzione della posa, per orien-
tarsi verso una conoscenza più 
profonda di sé che nasce dall’a-
scolto e dalla percezione del cor-
po e del respiro.
Seguendo gli insegnamenti di 

G.Blitz “Asana non si prende, si fà 
da sé. Asana è equilibrio, co-
scienza profonda, diversa per 
ciascuno. Si entra nella posizione 
progressivamente dall’interno. 
Quando si sta bene, quando si è 
felice, allora si è in Asana”.
Lo scopo è quello di preparare il 
corpo e la mente alle tappe suc-
cessive dello yoga, cioè Pranaya-
ma (controllo del respiro), 
pratyhara (ritiro dei sensi) e dha-
rana (concentrazione), seguendo 
la tradizione dell’Ashtanga Yoga 
(lo Yoga dalla otto membra).
Lo Yoga, per come è inteso tradi-
zionalmente, è un percorso spiri-
tuale che fornisce al praticante le 
tecniche e le conoscenze neces-
sarie ad entrare in contatto e ri-
congiungersi con l’Assoluto.
È una scienza pragmatica senza 
tempo, che si è evoluta in miglia-
ia di anni e riguarda non solo il 
benessere fisico dell’uomo, ma 
soprattutto quello mentale e spi-
rituale, in quanto la sua pratica 
aiuta a sviluppare l’essere umano 
nella sua interezza.
Come ci indica il termine stesso, 
lo Yoga ci offre la strada per ritro-
vare l’integrazione, la riunifica-
zione di corpo, mente e spirito. È 
un viaggio di ritorno, il ritorno al 
nostro centro, alla nostra vera es-
senza.
Namasté

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

Una scia di vittorie per la squadra delle “Api” al Campionato Provinciale 
CSI 2018. Queste 14 Api si sono ben comportate, il Team composto da 
Moscon Desi, Vendramin Samuele, Cantone Mikele Pio, Nori Morgan, 
Dalla Libera Davide, Lancerotto Mattia, Malganise Camilla, Dall’Armel-
lina Anna, Malgarise Gino, Avola Patrick Gemetto Alessandro, Gemet-
to Samuele, Mattace Brenda, Sattin Giada, hanno conquistato ben 26 
podi di cui 12 Ori, 11 Argenti, 3 Bronzi, nelle varie categorie Kata In-
dividuale, Kata a coppie, Kata disabili, Kata integrato, Khion Ippon 
Kumite, Jiu Ippon Kumite, e 5° Posto in classifica finale del torneo su 
23 società. La palestra è in continua crescita, è il frutto di un intenso 
lavoro di allenamento da parte degli atleti che li porta a raggiungere 
questi risultati. Un grazie particolare anche ai nostri Reporter sempre 

attivi ed ai genitori sempre presenti nell’incitare gli atleti ad esprimer-
si sempre al massimo.

Sabato 1 Dicembre presso l’Accade-
mia marziale Italian Defence Aca-
demy è andato in scena il tanto atte-
so Sparring Day nella sua prima edi-
zione mantovana. Lo sparring day è 
da sempre una tappa fissa per tutte 
le palestre che vogliano testare la 
preparazione fisica e mentale dei 
propri atleti, consiste nel convogliare 
diverse scuole e team in un solo alle-
namento, mettendo così a confron-
to i ragazzi in diversi combattimenti, 
una sorta di gara amichevole che ha 
come scopo la valutazione tecnica e 
fisica di quest’ultimi.
In questa prima edizione mantova-
na oltre al Team Italian Defence Aca-
demy comandato del M. Cristian 
Zoboli erano presenti la Thai Boxe 
Suzzara del M. Marcello Angeli, il 
Black Team Affi del M. Manuele Do-
natello, il Whaite Team del M. Andre-
a Salvetti e la Profighting Rules del 

M. Mirko Gaetani.
Sul tatami della scuola di Mantova si 
sono avvicendati in combattimenti 
controllati più di trenta ragazzi, una 
bellissima giornata di sport basata 
sul rispetto reciproco e sulle regole 
della disciplina Kick Boxing. “Una 
grande vittoria per lo sport che ab-

batte ogni forma di rivalità fuori da 
quadrato di gara”, queste sono le 
parole del M. Cristian Zoboli, ideato-
re di questa giornata e Maestro di 
due team, uno nella città di Mantova 
e uno nel comune di San Biagio. La 
prossima edizione si svolgerà sem-
pre a Mantova in primavera, una e-

dizione che punterà a coinvolgere 
altre scuole della provincia mantova-
na.
Italian Defence Academy Training 
Center - Via Franklin Vivenza, 16 - 
Mantova
www.italiandefenceacademy.com
info@italiandefenceacademy.com

Mese di dicembre dedicato alla formazione e ag-
giornamento per l’utilizzo del DAE. La Direzione 
Area Formazione del CSI Mantova ha program-
mato, in collaborazione con la Società Nazionale 
di Salvamento, 2 moduli formativi relativi all’abili-
tazione e utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici. 
Si parte Domenica 16 dicembre dalle 8.00 alle 
13.00, presso la sede CSI Mantova con il Corso 

Base di 5 ore, comprensivo di parte teorico-prati-
ca, esame finale e rilascio degli attestati.
Martedì 18 dicembre, sempre presso la nostra se-
de, dalle 19.00 alle 22.00 saranno impegnati tutti 
coloro che dovranno svolgere obbligatoriamente 
il Retreining formativo per il mantenimento dell’a-
bilitazione di base.
È un’opportunità molto importante per facilitare 
le società sportive ancora inadempienti nei con-
fronti della normativa riguardante la dotazione del 
DAE, permettendo ai propri operatori di formarsi 
in modo specifico. in relazione a quanto esplicita-
to nel DGR n.4717 - Regione Lombardia avente 
per oggetto “Determina in ordine alle Linee Guida 
regionali sull’utilizzo dei defibrillatori semiauto-
matici e sull’attivazione dei progetti di defibrilla-
zione semi-automatica sul territorio lombardo”, e 

al Decreto Ministero della Salute del 26/06/2017 
avente per oggetto “Linee Guida sulla dotazione e 
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici da parte 
delle società sportive dilettantistiche”, tutti i tecnici 
operanti presso le strutture sportive dovranno 
svolgere la formazione o l’aggiornamento (retrei-
ning) condizione ritenuta obbligatoria da svolger-
si ogni due anni, così come previsto dal D.M del 
24/04/2013. Tutti coloro che hanno segnalato la 
propria adesione tramite scheda d’iscrizione si ri-
tengano impegnati in queste due date. Si ricorda 
di espletare prima del corso il versamento della 
quota d’iscrizione di €.50,00 (Corso Base) e €.40,00 
(Retreining).
Per eventuali informazioni contattare la segreteria 
provinciale o il responsabile formazione prof. Gil-
berto Pilati (368 7171813).
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