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Guardare in alto vuol dire condividere uno sguardo 
con la storia, con la propria vita, riflettere, accorgersi che 

laddove tutto sembra consumato può nascere ancora qualcosa. 
Profezia... intuito.

Aspettando domani...
Non solo calcio..... Fuorigioco volley
Ieri ha preso il via il Campionato Csi di Pal-
lavolo integrata...Fuorigioco presente.
La famiglia si allarga e trova nuove perso-
ne che mettono in campo professionalità 
diverse dal calcio
...è un piacere unico. Cosi in sordina apria-
mo un’ altra strada,  una possibilità di met-
tersi in gioco in uno sport che non sia il 
calcio. In campo il sestetto è formato da 
giocatori “misti” quindi categoria unica: 
disabili e normodotati, maschi e femmine, 
insieme per dar vita all’integrazione per-
fetta tramite il gioco.
Fuorigioco, unica squadra Mantovana a 
confronto con 7 squadre della provincia di 
Cremona.
Essendo la prima volta che partecipiamo 
ad un Campionato il nostro obbiettivo è 
quello, in campo, di dare sempre il meglio 
di noi stessi e creare un gruppo diverten-
doci,
Vi terremo informati sull’andamento del 
campionato e vi invitiamo a incuriosirvi, a 
contattarci, ad incontrarci e perché no ad 
integrarci.
Un grande in bocca al lupo a questo me-
raviglioso gruppo.

E si ricomincia! Il minivolley CSI ritorna con un nuovo anno sportivo di pallavolo, che avrà 
inizio domenica 16 nella palestra del Centro Schiantarelli di Asola. I bambini e ragazzi 
delle società di Asola, Bozzolo, Calvatone, Casaloldo, Quingentole, Rivarolo Mantovano, 
Sabbioneta e San Giacomo delle Segnate si daranno battaglia a partire dalle ore 14.30 in 
un pomeriggio di condivisione e di sano sport. Un doveroso ringraziamento va a tutti i 
responsabili delle società che ospiteranno le tappe e a chi permette ai nostri bambini di 
confrontarsi con i propri coetanei.

La sai l’ultima? y a pagina 2

Finale Berardo Cup  y a pagina 3

Tutti “Per Aria”! y a pagina 5

Pronti a nuotare...  y a pagina 5

Corsa Campestre a Rivarolo y a pagina 6

MINIVOLLEY / Domenica 16 ad Asola
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PROGRAMMI
SEVEN LEAGUE

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

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
Rinv. 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
SAB 15-12 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Sporting Acquanegrese
VEN 14-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Barchi Birreria Spaten Hof

Risultati   
e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 31 12 10 1 1 88 31
Salina Calcio 29 12 9 2 1 85 32
Guidizzolo Avisport 28 12 9 1 2 67 34
Sporting Acquanegrese 21 12 6 3 3 43 38
Bedriacum 20 12 6 2 4 69 43
Cividale Torn Riccardi 20 11 6 2 3 54 38
Medole 20 12 6 2 4 40 47
Piadena Real Utd 19 12 6 1 5 56 42
Medole 1971 17 11 5 2 4 47 36
Canneto Fuorigioco 10 12 3 1 8 37 63
Barchi Birreria Spaten Hof 6 11 2 0 9 27 62
Redondesco Or S Maurizio 6 12 1 3 8 25 53
Breda Calcio 4 12 1 1 10 25 74
Chris Bar 4 11 1 1 9 24 94

12a giornata
Guidizzolo Avisport - Chris Bar 11-2
Sporting Acquanegrese - Canneto Fuorigioco 5-1
Bedriacum - Piadena Real Utd 3-5
Cividale Torn Riccardi - Medole 1971 11/12
Salina Calcio - Redondesco Or S Maurizio 5-0
1Breda Calcio - Gozzolina T V Z 2-9
Barchi Birreria Spaten Hof - Medole 1-6

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

* Risultati e classifiche aggiornati a 
lunedì 11/12

Ci eravamo lasciati la scorsa 
settimana con la convin-
zione che avremmo dovu-

to aspettare l’ultima giornata 
per avere il quadro definitivo 
delle sette formazioni che acce-
deranno alla fase finale. Convin-
zione che non è stata smentita 
dai fatti, meglio dire dai risultati, 
maturati sui campi la scorsa set-
timana. Tvz Gozzolina, Salina e 
Avisport Guidizzolo, le tre squa-
dre con già in tasca il pass, han-
no ribadito la loro posizione 
vincendo le proprie sfide. La Tvz, 
nel testacoda con il Breda Calcio 
si è imposta per 9 a 2 sul campo 
di Breda Cisoni, il Salina non ha 
avuto grosse difficoltà a far suoi 
i 3 punti sconfiggendo sul pro-
prio terreno (5 a 0) l’Oratorio 
San Maurizio di Redondesco 
mentre l’Avisport è addirittura 
andato in doppia cifra contro il 
Chris Bar (11 a 2). Un importan-
te passo in avanti l’ha fatto lo 
Sporting Acquanegrese scon-
figgendo (5 a 1) i Fuorigioco e 
piazzandosi a 21 punti in classi-
fica mentre si presta ad una 
doppia lettura la sfida tra Bedri-
acum e Real United, vinto da 
quest’ ultimi con il punteggio di 
5 a 3. Doppia lettura perché se 
da un lato la sconfitta inguaia 
un poco il cammino del Bedria-
cum, dall’altro la vittoria rimette 
in corsa, pur con evidenti diffi-
coltà, che vedremo più avanti, 
anche il Real. Confortante - per 
loro - e carico di speranze anche 
il successo dell’Ac Medole (6 a 
1) al cospetto del Barchi Birreria 
Spaten Hof. Senza questi 3 pun-
ti la formazione di Fabio Vergna 
avrebbe detto addio alle possi-
bilità di qualificazione. L’ultimo 
incontro della scorsa settimana, 
quello tra la Torneria Riccardi di 
Cividale ed il Medole 1971, si è 

giocato martedì sera e, nel mo-
mento in cui scriviamo questo 
articolo, è evidente che per il 
discorso qualificazione, non tut-
to ma sicuramente tanto, passa 
anche dal risultato di questa sfi-
da. Cercando di fare meno con-
fusione possibile, diamo un’oc-
chiata a cosa ci propone l’ultima 
giornata. Partiamo dalla capoli-
sta Tvz che, sul proprio terreno, 
se la vedrà con l’Ac Medole. Per 
la formazione di mister Borto-
lotti in ballo c’è “solo“ il primo 
posto nel girone mentre per il 
team di Medole in gioco c’è una 
grossa fetta di qualificazione. 
Con i 3 punti si porterebbe a 
quota 23, non più raggiungibile 
dal Real e forse nemmeno dai 
cugini del Medole 1971: se que-

sti ultimi fossero usciti sconfitti 
martedì a Cividale, nell’ultima 
sfida con il Salina potrebbero 
arrivare al massimo a 23 punti 
anche loro e, con lo scontro di-
retto finito in parità, bisogne-
rebbe far ricorso alla classifica 
fair play. Ma l’Ac Medole po-
trebbe qualificarsi anche per-
dendo, possibilità che si concre-
tizzerebbe solo se il Real uscisse 
sconfitto dalla propria gara ed il 
Medole 1971 da entrambe le 
sue. Visto che ci siamo parliamo 
subito della formazione di mi-
ster Etur: al momento (recupero 
di martedì permettendo) è sicu-
ramente la formazione messa 
peggio. Per essere sicura del 
passaggio del turno dovrebbe 
vincere entrambe le sue sfide: 
quella di martedì a Cividale e 
quella di venerdì in casa con il 
Salina. Cosa non impossibile ma 
sicuramente non facile da met-
tere in pratica. Con una sola vit-
toria sarebbe legato a doppio 
filo ai risultati degli altri campi. 
Sonni sicuramente più tranquilli 
li dorme lo Sporting, attualmen-
te a 21 punti e con la concreta 
possibilità di farne altri 3 nell’in-
contro con il Chris bar. A 24 
punti sarebbe irraggiungibile 
dalle dirette concorrenti. Poco 
da dire anche sull’impegno 
dell’Avisport che, a Guidizzolo, 
se la vedrà con un ormai rasse-
gnato Barchi. Anche per la for-
mazione di Guidizzolo il risulta-
to conta relativamente anche se, 

con una vittoria e le contempo-
ranee sconfitte di Tvz e Salina, 
potrebbe piazzarsi al primo po-
sto in classifica. Nessuna impor-
tanza per la classifica l’incontro 
tra Oratorio San Maurizio e Bre-
da che forse stabilirà solo chi si 
piazzerà all’ultimo posto nella 
classifica finale. Diversa, parec-
chio diversa, l’importanza di Re-
al – Torneria Riccardi e Fuorigio-
co – Bedriacum. Partiamo dalla 
prima sfida. È evidente che un 
giudizio quasi definitivo dipen-
de molto dal risultato del posti-
cipo giocato martedì: se il Civi-
dale avrà fatto sua l’intera posta 
sarebbe matematicamente pro-
mosso. Infatti a 23 punti non 
potrebbe più essere raggiunto 
dal Medole 1971 e nemmeno 
dallo stesso Real. Ma se martedì 
fosse uscita vincitrice la forma-
zione di Medole o se l’incontro 
si fosse chiuso con un risultato 
di parità, tutto verrebbe rimesso 
in discussione. Il Real per quali-
ficarsi avrebbe bisogno di vince-
re per poi sperare che il Medole 
1971 abbia perso almeno uno 
dei suoi 2 incontri e che l’Ac Me-
dole o il Bedriacum non vincano 
le proprie sfide. Bedriacum che, 
a Canneto, dovrà vedersela con 
i Fuorigioco: con i 3 punti sareb-
be abbastanza tranquilla. Per 
non complicare ulteriormente il 
tutto evitiamo di fare l’ipotesi 
che ci siano più formazioni che 
chiuderanno con lo stesso nu-
mero di punti.

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGE

Attori pronti 
per l’atto finale

Scenario complicato 
cresce l’attesa

PIADENA REAL UTD CIVIDALE TORNERIA RICCARDI

La formazione FUORIGIOCO
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COMPANY LEAGUE OPEN A 7

Ultima giornata di andata prima della pausa
Stasera il “derby over” Salina-Cividale

Squadra Pt G V N P GF GS
Cividale Calcio Over 10 4 3 1 0 15 6
I Forestieri Over 7 3 2 1 0 9 4
Corneliani 4 4 1 1 2 9 10
Salina Calcio Over 4 2 1 1 0 5 4
Ei Team 3 3 1 0 2 11 13
Apam Cral 0 4 0 0 4 3 15

Cividale Calcio Over - Corneliani 2-0
Ei Team - Apam Cral 5-2

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - OPEN A 7

COMPANY LEAGUE

5ª giornata di andata
GIO 13-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Cividale Calcio Over

PROGRAMMI

RISULTATI E 
CLASSIFICHE 

QUARTA CATEGORIA
I Fuorigioco 
mettono “la Quarta”!
Sabato 1 dicembre presso la sede della Reggio Audace c’è stata 
la presentazione delle divise da gioco dedicate alla formazione 
Reggio Audace Special.
La società ha adottato la squadra dell’Associazione Fuorigioco 
onlus ed avrà la possibilità, non solo sui campi di 4 categoria, ma 
anche in tutti i tornei ai quali parteciperà, il colore granata e il 
marchio Olmedo. Sì la maglia granata ha uno sponsor - dedicato 
- diverso dal marchio stampato sulle divise della prima squadra, 
unico caso per le formazioni del Torneo di Quarta Categoria.
Olmedo crede in questi progetti per trasmettere la filosofia dello 
sponsor, che reputa speciale l’opportunità di integrarsi nello spi-
rito inclusivo e di confronto alla pari.
Non poteva essere regalo più gradito per i ragazzi dei Fuorigioco, 
associazione che condivide i valori del CSI, valori etici e morali 
sposati dalla FIGC Quarta Categoria.
I Fuorigioco sono, tra l’altro, i detentori della coppa Fair Play il 
premio più bello che si possa conquistare!
Questo è il nostro biglietto da visita, la nostra garanzia alla Reg-
gio Audace e allo sponsor Olmedo, al di là dell’impegno sul cam-
po – che non mancherà di certo -  il colore granata sarà ricordato 
per lo spirito esemplare, la serietà e la disponibilità a “giocare” nel 
pieno rispetto delle regole.

Il programma della quarta giornata 
della Company League prevedeva, 
fra le gare di mercoledì, la sfida tra 
l’EI Team ed il Cral Apam, sfida tra 
due formazioni cui il Campionato, 
fino a quel momento, era stato ava-
ro di soddisfazioni.
Ad avere la meglio è stata la forma-
zione dell’esercito EI Team, che con il 
risultato di cinque reti a due riusciva 
a cancellare lo zero in classifica. In 
marcatura per l’EI Team, una dop-
pietta di Mirelli e reti di Gianturco, 
Alessandro e Fonti. Per il Cral Apam 
a segno Daria e Paesano.
La gara tra I Forestieri Over ed il Sa-
lina Over non si è disputata per pro-
blemi di organico della squadra 
viadanese che non ha raggiunto il 
numero minimo di calciatori per di-
sputare la gara.
L’ultima gara della giornata vedeva il 
confronto a Cividale Mantovano tra 
il Cividale Over e la Corneliani. En-
trambe le formazioni davano vita a 
un incontro combattuto con conti-
nui cambiamenti di fronte, ma a 
spuntarla alla fine è stato il Cividale 
Over che ha chiuso col risultato di 
2-0, doppietta di Bonassi Stefano.
Questa settimana si disputerà l’ulti-
ma giornata del girone di andata 
prima della pausa invernale. In pro-
gramma ci sono: a Fossatello le gare 
tra I Forestieri Over contro l’EI Team 
e Corneliani contro il Cral Apam. 
Chiuderà la giornata questa sera, 
giovedì 13 dicembre, l’atteso derby, 
a Salina di Viadana, tra le formazioni 
Over del Salina e del Cividale. La 
squadra ospite farà di tutto per con-
quistare l’intera posta in palio per 
confermare la testa alla classifica.

Risveglio EI Team
La sfida in coda sorride all’EI Team che regola 5-2 l’Apam Cral in una 
sfida per togliere lo 0 dalla classifica

EI TEAM    5
APAM CRAL    2
Marcatori: 5° Mirelli; 1° s.t. Fonti, 4° s.t. Alessandro, 11° s.t. Gianturco, 17° s.t. 
D’Aria, 19° s.t. Paesano, 26° s.t. Mirelli.

EI TEAM: Zoccatelli, Cona, Maugeri, Fonti, Centi, Gianturco, Alessandro, Mirelli, 
Iannone, Di Niso, Russo. Allenatore: De Angelis
APAM CRAL: Caristo, Paesano, Soglia Salv., D’Aria, Hasnine, D’Aniello, Travaglio-
ne, Parigi, Robello, Garreffa, Chieti. Allenatore: Soglia Saverio

Primo tempo. L’avvio è di marca EI Team e dopo un paio di occasioni spreca-
te è Mirelli a buttarla dentro con un bel sinistro dal limite dell’area. Il vantaggio 
risveglia l’Apam e al 13° Chieti manda fuori di destro il possibile pareggio. 
Dopo qualche altra buona opportunità da una parte e dall’altra, EI Team 
prova a chiudere con il doppio vantaggio, ma al 23° Fonti manda a lato di 
testa da buona posizione e Gianturco esalta i riflessi di Caristo al 26°, con 
l’ultima chance prima della pausa.
Secondo tempo. Anche nella ripresa l’EI Team parte forte, ma stavolta lo fà 
per chiudere il risultato e nel giro di 11 minuti ci riesce. Dopo 25 secondi 
Fonti raccoglie i frutti di un’azione caparbia di Alessandro e dal vertice dell’a-
rea scarica di destro un vero e proprio missile che si incastra sotto l’incrocio 
dei pali dall’altra parte. Dopo altri 165 secondi Gianturco pesca in area Ales-
sandro che sigla il 3-0 in girata volante. Al 5° ancora Gianturco trova Mirelli a 
pochi passi dalla porta: il numero 10 prova il gol di petto, ma la palla sfila sul 
fondo. Al 7° è il turno di Russo, ma Caristo, migliore in campo dei suoi, gli 
nega la gioia del primo ricercatissimo gol con l’ennesima grande parata. Il 
poker arriva all’11° ed è opera di Gianturco, MVP del match, che tira fuori il 
coniglio dal cilindro: il numero 8 alza il pallone di destro e conclude al volo di 
sinistro nell’angolino lontano, siglando una grande rete con dedica speciale. 
Il 4-0 sveglia l’orgoglio dell’Apam che nel giro di 2 minuti dimezza il passivo: 
al 17° D’Aria finisce sul tabellino con un calcio di punizione diretto che Cona 
non trattiene; al 19° Paesano trova una bella inzuccata di testa in torsione su 
azione da corner. Il parziale di 4-2 accende il finale di una partita in cui sono 
stati cestinati i gol banali e segnati quelli difficili, ma al 26° Mirelli chiude i 
giochi trovando il 5-2 con un lob di destro su lancio perfetto ancora una 
volta di Gianturco.
Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la prima vittoria per l’EI Team, 
nell’occasione guidato da Mister De Angelis e da uno spiritato Capitan Centi, 
mentre l’Apam Cral di Mister Saverio Soglia dovrà ritrovare la serenità per 
affrontare le prossime sfide di campionato e muovere una classifica che al 
momento è ancora avara.

La formazione 
EI TEAM

BERARDO CUP

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

Juniors CerlongoCasalmoro

La formazione APAM CRAL

I FUORIGIOCO / CALCIO A 5
Contro un Warrios mai domo
Sempre in rimonta, poi il definitivo 
sorpasso: è 3-2 per il Canneto
Sabato 24 Novembre si è giocata la prima giornata di Campionato di 
calcio a 5 CSI disabili.
Otto squadre ai blocchi di partenza in un campionato che si preannuncia 
molto incerto.
I Fuorigioco è l’unica squadra virgiliana ed è chiamata a ripetersi per l’en-
nesima volta. 
Infatti è l’unica squadra che in questo decennio è sempre approdata in 
finale.
Ma veniamo alla partita che si gioca nel Palazzetto dello Sport di Canneto 
Sull’Oglio fra I Fuorigioco ed i Warrios di Castelleone. Essendo la prima 
partita i meccanismi di gioco non sono ancora molto rodati e si denota 
infatti da entrambe le parti molta imprecisione nelle azioni di gioco.
Il risultato si sblocca verso la fine del primo tempo con un autorete da 
parte dei Fuorigioco: Warrios 1 Fuorigioco 0. Lo svantaggio scuote imme-
diatamente la squadra di casa che allo scadere riesce a pareggiare. Inizio 
ripresa, pasticcio della difesa e i Warrios passano di nuovo in vantaggio.
A questo punto i Fuorigioco feriti nell’orgoglio attuano un forcing a tutto 
campo che si concretizza prima con il momentaneo pareggio e poi con il 
definitivo gol del sorpasso.
Finisce 3-2 per i Fuorigioco.
Partita incerta sino alla fine ma al triplice fischio finale i virgiliani possono 
esultare per la sofferta ma meritata vittoria.
Alla prossima

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

Risultati e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a lunedì 11/12

Il Futsal prosegue a pieno ritmo 
con la Coppa CSI. Diversi gironi 
hanno concluso il turno di an-

data. Anche la scorsa settimana, 
come sempre, tutte le squadre so-
no scese in campo con grande 
determinazione e non sono man-
cate le sorprese. Fra le più signifi-
cative, da segnalare la vittoria del 
Cortal contro la leader Calcetto 
Dosolo, e del Galva 2011 a spese 
del Bar la Zanzara. Molte squadre 
viaggiano a corrente alternata, il 
Rist. Pizz. Il Tanino invece è a pun-
teggio pieno. Con la quarta vitto-
ria consecutiva, la compagine di 
patron Robledo Pacchioni si con-
ferma leader del Girone A. Fra i 
numerosi marcatori, il solito Edo-
ardo Reggi del Gussola Futsal, Wil-
ly Santoro (US San Pietro) e Luca 
Giglioli (Galva 2011), hanno realiz-
zato ben 4 gol; ma Alberto Delmi-
lio (Orat. San Giuseppe) è riuscito a 
fare meglio, totalizzando 5 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
CAMPIONATO STARS LEAGUE
GIRONE C - Lunedì scorso, si è di-
sputato, con largo anticipo, l’in-
contro: Amici del Verde - Rainbow 
Tinteggiature valevole per la terza 
giornata di ritorno. Come nell’an-
data, la squadra dello Sport City si 
è aggiudicata l’incontro, battendo 
i locali rivaltesi con il vistoso pun-
teggio di 8-7.

COPPA CSI
GIRONE A – Non perde colpi il Ri-
storante Pizzeria Il Tanino. La squa-
dra diretta da Robledo Pacchioni, 
ben posizionata in classifica nel 
Campionato, in Coppa sta viag-

giando sui binari dell’alta velocità. 
Nella gara disputata martedì scor-
so, ha conquistato la quarta vitto-
ria consecutiva, battendo la Rain-
bow Tinteggiature con il punteg-
gio di 6-4.
La quarta giornata di andata si è 
conclusa positivamente anche per 
il Galva 2011, al primo successo in 
Coppa, mentre il Bar La Zanzara, 
rimane ancora ferma al palo di 
partenza. Presso il palazzetto di 
Pegognaga, il team di Bondanello 
ha sconfitto la squadra di Melara 
per 9-5. Ha riposato la Suzzarese 
C5.
GIRONE B – Finalmente per il Cor-
tal C5 si è acceso il verde. Nella 
terza giornata, la squadra di Qui-
stello è riuscita a battere, seppur di 
stretta misura, il Calcetto Dosolo 
per 2-1. È una vittoria importantis-
sima per i giocatori di patron Mas-
simo Ferrari; aver battuto la leader 
dosolese è senza dubbio un risul-
tato di prestigio utile anche per il 
morale e stimolo per giocatori. La 
seconda gara Diceauto C5 - La Lu-
ma C5 si è giocata martedì scorso.
GIRONE C – È terminata nel mi-
gliore dei modi la terza giornata 
per l’Alfa Caffè, balzata in vetta 
grazie alla preziosa vittoria contro 
il temibile Pupa Futsal. In casa i 
campioni provinciali diretti da Lo-
renzo Silvia Grandi, hanno battuto 
gli ospiti di mister Riccardo Paga-
nella per 5-3. Toccata e fuga 
dell’Autotrasporti Cinefra che, nel-
la gara di venerdì scorso, hanno 
sconfitto di stretta misura i locali 
del Levata C5 per 4-3.
GIRONE D - Il Gussola Futsal ha 
calato il tris e balza al comando a 

punteggio pieno. Sul proprio par-
quet la squadra cremonese diretta 
da Matteo Sanfelici, in stile cam-
pionato, ha battuto i Fuorigioco 
con il vistoso punteggio di 8-3. 
Dopo aver disputato il posticipo 
della terza di ritorno come da pro-
gramma, il Rist. Pizz. Danara - A-
mici del Verde si sono affrontati di 
nuovo per disputare la terza gior-
nata di andata. La compagine del-
lo Sport City si è riscattata con gli 
interessi dalla sconfitta di Rivalta, 
battendo il quintetto diretto da Fa-
bio Mozzanega con il risultato di 
11-1.
GIRONE E – Secondo turno per 
questo girone, l’Oratorio San Giu-
seppe fà la voce grossa e si pone 
in testa con tre lunghezze sulle di-
rette inseguitrici. I casaloldesi han-
no ottenuto la seconda vittoria 
consecutiva battendo l’Atletico 
Guidizzolese per 8-2. Prima vitto-
ria casalinga per l’US. San Pietro. 
Nel Palazzetto di Bozzolo, i locali 
diretti da Angelo Nardi hanno su-

perato, dopo una gara combattu-
tissima e dall’esito incerto fino alla 
fine, il Calcetto Castellana con il 
punteggio di 8-6.
GIRONE F – Anche in questo giro-
ne si sono giocati solo due turni. 
L’Avissport è già leader del girone 
a punteggio pieno. La forte squa-
dra di Guidizzolo ha battuto in tra-
sferta l’ AB Service Ceresara per 9-
5. Prima vittoria casalinga per la 
Levoni Calcio 5. Il team diretto da 
Manuel Leorati ha sconfitto con 
padronanza gli ospiti del 4 Assi 
con il punteggio di 5-1.

IL PROGRAMMA 
COPPA CSI - Particolarmente in-
tensa l’attività questa settimana. 
Ben sei incontri si sono disputati 
con gli anticipi di lunedì 10 e mar-
tedì 11; mentre questa sera si gio-
cheranno altre cinque partite tutte 
importanti ai fini delle classifiche. 
La Rainbow Tinteggiature ospiterà 
il Galva 2011, per la squadra dello 
Sport City è una buona occasione 
per avvicinarsi alla vetta. Più impe-
gnativa la prima di ritorno dell’Alfa 
Caffè, sul parquet di casa i campio-
ni Provinciali riceveranno i reggio-
lesi dell’Autotrasporti Cinefra, av-
versari tutt’altro che docili. Infatti 
all’andata, i giocatori diretti da 
Mattia Salardi riuscirono a strap-
pare un prezioso pareggio. Più fa-
cile – almeno sulla carta - la prima 
di ritorno per il Rist. Pizz. Danara. 
La formazione di patron Andrea 
Carli affronterà sul proprio parquet 
i Fuorigioco. Questa settimana, nel 
Girone F si giocheranno ben quat-
tro partite. I due incontri di questa 
sera fanno parte della quarta gior-
nata (1ª di ritorno). Fari puntati a 
Castellucchio per il big match: Le-
voni C5 – Avissport: per i primi del-
la classe non sarà una passeggiata, 
i cinque diretti da Manuel Leorati 
sono molto insidiosi. Il pronostico 
è da tripla. Domani sera, nella pri-
ma di ritorno scenderanno in cam-
po Calcetto Dosolo - La Luma C5. 
Per la leader del Girone B l’occasio-
ne è ghiotta per rimanere in vetta 
alla classifica. Nella stessa serata, 
un altro incontro di cartello è Cal-
cetto Castellana - Oratorio San 
Giuseppe, big match della terza 
giornata di andata del Girone E, 
anche per questa partita il prono-
stico è da tripla.

ORAT. SAN GIUSEPPE 8
ATLETICA GUIDIZZOLESE 2
Marcatori: M. Busi, 2 F. Savoldini, 5 A. 
Delmiglio (OSG); N.Leorati, L. Vecchio-
lini (AG)

ORAT. SAN GIUSEPPE: F. Creatin, P. 
Bisi, R. Morales, M. Busi, J. Fasani (cap), 
F. Savoldini, A. Delmiglio, F. Pezzini, S. 
Fernandes. All.: R.F. Morales Risaliti.
ATLETICA GUIDIZZOLESE: H. Drijaj, 
E.M. El Hachimi, N. Leorati, A.C. Levato, 
Y. Manerva (cap), M. Piccoli, A. Santi, N. 
Singh, A.E. Sirna, L. Vecchiolini, D. Bri-
gnani. All.: Alessandro Guicciardi. 

GUSSOLA FUTSAL 8
FUORIGIOCO 3
Marcatori: A. Xhepa, R. Shkupi, 4 E. 
Reggi, A. Albertoni (GF); F.Tiranti, 2 P. 
Miccoli (F)

GUSSOLA FUTSAL: J.Balestreri, M. 
Dellanave, G. Tirotta, A. Xhepa, R. 
Shkupi, E. Reggi (cap), M. Vezzosi, A. 
Albertoni. Allenatore: Matteo Sanfelici.
FUORIGIOCO: A. Salodini, I. Akkari, A. 
Deantoni, F. Tiranti, W. Ould Rahalia, P. 
Miccoli. Allenatore: Roberto Pellini.

LEVONI CALCIO 5 5
4 ASSI  A S D  1
Marcatori: P. Cecchin, F.L. De Souza J., 
2 D. Bedulli, S. Gardini (L); M. Conati 
(4A)

LEVONI CALCIO 5: M. Ghidetti, P. 
Cecchin cap., F.L. De Souza J., A. Scan-
diani, D. Bedulli, A. Rasini, A. Venturini, 
S. Gardini. Allenatore: Manuel Leorati.
4 ASSI  A S D: M. Beduschi, N. Bona-
fini, D. Colognesi, M. Conati, M. Gialdi 
(cap), A. Goldoni, G. Izzo, L. Persico, U. 
Serricchio, F. Varliero. Allenatore: Gae-
tano Scamarcia.

U. S. SAN PIETRO 8
CALCETTO CASTELLANA 6 
Marcatori: 4 W. Santoro, C. Turbini, A. 
Mastrapasqua, F. Bottoli, M. Turbini (SP); 
2 L. Barbiweri, F. Giuradei, 3 F. Kim (CC)

U.S. SAN PIETRO: W. Santoro, M. 
Amore, A. Didonè, C. Pigoli, C. Turbini, 
A. Mastrapasqua, M. Federico, F. Bot-
toli, M. Pigoli (cap), M. Turbini, M. 
Nardi. Allenatore: Angelo Nardi.
CALCETTO CASTELLANA: P. Arienti, 
L. Barbieri, G. Ferrari, A. Guaresi, F. Giu-
radei, R. Grazioli (cap), Fabio Vergna, F. 
Kim, M. Viola. All.: Christian Zambonini.

CALCIO A 5 / COPPA CSI

Quaterna del Rist. Pizz. Il Tanino
Primo centro del Cortal con la capolista
Balzano in vetta Gussola e Alfa Caffè Squadra Pt G V N P GF GS

Calcetto Dosolo 6 3 2 0 1 12 8
Diceauto C5 3 2 1 0 1 14 7
La Luma C5 3 2 1 0 1 8 8
Cortal 3 3 1 0 2 6 17

Cortal - Calcetto Dosolo 2-1
Diceauto C5 - La Luma C5 11/12

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Il Tanino 12 4 4 0 0 27 12
Suzzarese C5 6 3 2 0 1 16 7
Rainbow Tintegg Sport City 3 3 1 0 2 17 14
Galva 2011 Bondanello C5 (-1) 2 3 1 0 2 12 18
Bar La Zanzara 0 3 0 0 3 8 29

Rist Pizz Il Tanino - Rainbow Tintegg Sport City 6-4
Galva 2011 Bondanello C5 - Bar La Zanzara 9-5

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 5 3 1 2 0 16 14
Pupa Futsal 4 3 1 1 1 12 13
Autotr Cinefra Reggiolo 4 3 1 1 1 11 11
Levata C5 2 3 0 2 1 15 16

Levata C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 3-4
Alfa Caffè - Pupa Futsal 5-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 9 3 3 0 0 23 10
Rist Pizz Danara Sport City 6 4 2 0 2 32 22
Rivalta Amici Del Verde 6 4 2 0 2 20 34
Fuorigioco 0 3 0 0 3 14 23

Gussola Futsal - Fuorigioco 8-3
Rist Pizz Danara Sport City - Rivalta Amici Del Verde 11-1

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 6 2 2 0 0 14 8
Levoni C5 3 2 1 0 1 8 6
Ab Service Ceresara 1 2 0 1 1 12 16
4 Assi A S D 1 2 0 1 1 8 12

Ab Service Ceresara - Avisport Guidizzolo 5-9
Levoni C5 - 4 Assi A S D 5-1

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone F

Squadra Pt G V N P GF GS
Or. San Giuseppe 6 2 2 0 0 19 6
U S San Pietro 3 2 1 0 1 12 17
Calcetto Castellana 3 2 1 0 1 11 9
Atl Guidizzolese 0 2 0 0 2 3 13

Or. San Giuseppe - Atl Guidizzolese 8-2
U S San Pietro - Calcetto Castellana 8-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone E

Domenica 23 dicembre

Torneo Calcio a 5 “Città Di Bozzolo”
Domenica 23 dicembre nel Palazzetto 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.

CALCIO A 5 / PROGRAMMI COPPA CSI

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Girone A - 6ª giornata (ufficiale)
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

Riposo Bar La Zanzara

Girone B - 5ª giornata (ufficiale)
LUN 17-12 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Cortal
VEN 21-12 21:00 Pal Dosolo Diceauto C5 Calcetto Dosolo

Girone C - 5ª giornata (ufficiale)
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 - 5ª giornata (ufficiale)
MAR 18-12 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Rist Pizz Danara Sport City
LUN 17-12 21:00 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Rivalta Amici Del Verde

Girone E - 4ª giornata (ufficiale)
GIO 20-12 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Atl Guidizzolese
GIO 20-12 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe U S San Pietro

Girone F - 5ª giornata (ufficiale)
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

Alcune azioni 
della partita 
tra Alfa Caffè  
e Pupa Futsal
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PALESTRA MILLENIUM

3° CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO / Domenica 6 gennaio ad Asola, la seconda prova

Iscrizioni entro il 22 dicembre!

ASSOCIAZIONE SPORTIVA                   
PER ARIA MANTOVA                   

Domenica 16 dicembre                
grande festa alla Casa                  
del Sole

NORDIC WALKING MANTOVA          

Non si ferma mai!          
Nebbia, freddo e altro: nessun ostacolo

Siete tutti invitati a par-
tecipare all’ottava edizio-
ne di “Babbo Natale Per 
Aria alla Casa del Sole”, 
l’iniziativa benefica orga-
nizzata dall’Associazione 
Sportiva Per Aria di Man-
tova a favore dei bambi-
ni della Casa del Sole. 
L’evento, patrocinato dal Comune di Curtatone, si terrà domenica 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 bam-
bini. Numerose saranno le sorprese e tutti i bambini potranno salire 
sulla mongolfiera di Babbo Natale capitanata dall’amico Achille Lu-
gli. Un piccolo dono verrà fatto a tutti i bambini che consegneranno 
la letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale. Scarica il mo-
dello dal sito www.perariamantova.it - colora il disegno con la tecni-
ca che preferisci, scrivi un pensiero e consegnala di persona a Babbo 
Natale. Tantissime le sorprese che lasceranno a bocca aperta bambi-
ni e… genitori compresi.

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

“Memorial Mutti Franco”
2° PROVA - Domenica 6 GENNAIO 2019 
Asola – Centro Sportivo Schiantarelli

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

CATEGORIE
Le categorie e specialità sono quelle previste dal regolamento ivi 
comprese le categorie Disabili.
Gli atleti che prenderanno parte alla prova potranno partecipare alla 
fase regionale dei campionati italiani.
Una sezione sarà dedicata agli atleti “NON AGONISTI” dalla categoria 
Baby alla categoria Seniores.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno effettuate entro il 22 dicembre 2018 attraver-
so la procedura online del tesseramento e seguendo le indicazioni 
contenute nell’allegato al Regolamento. Non saranno accettate iscri-
zioni oltre la data indicata.
La quota di iscrizione che è fissata in euro 10,00 per ogni atleta e 
permette di partecipare a due gare più eventuale staffetta. Per le ca-
tegorie Baby e Non Agonisti a quota è di euro 6,00. 
Per gli atleti tesserati FIN o EPS la quota è di euro 15,00 e l’iscrizione 

dei nominativi dovrà essere effettuata tramite apposito modulo.
Copia del Bonifico effettuato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO MAN-
TOVA-VIA CREMONA N.26/A - 46100 MANTOVA codice IBAN  IT 63 
Q 05034 11503 000000000788 dovrà essere consegnata alla segrete-
ria all’accredito il giorno della manifestazione.

PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione e i primi tre 
classificati di ogni categoria e specialità. Il memorial sarà assegnato 
alla società con il maggior numero di partecipanti.

 

 

3° CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO 

“Memorial Mutti Franco” 

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

ORARIO  
ore 08.00  ritrovo ed inizio riscaldamento  
ore 09.00   inizio gare e proseguimento senza interruzione 
 
CATEGORIE 
Le categorie e specialità sono quelle previste dal regolamento ivi comprese le categorie Disabili. 
Gli atleti che prenderanno parte alla prova potranno partecipare alla fase regionale dei campionati italiani. 
Una sezione sarà dedicata agli atleti “NON AGONISTI” dalla categoria Baby alla categoria Seniores. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni andranno effettuate entro il 22 dicembre 2018 attraverso la procedura online del 
tesseramento e seguendo le indicazioni contenute nell’allegato al Regolamento. Non saranno accettate 
iscrizioni oltre la data indicata. 
La quota di iscrizione che è fissata in euro 10,00 per ogni atleta e permette di partecipare a due gare più 
eventuale staffetta. Per le categorie Baby e Non Agonisti a quota è di euro 6,00.  
Per gli atleti tesserati FIN o EPS la quota è di euro 15,00 e l’iscrizione dei nominativi dovrà essere effettuata 
tramite apposito modulo. 
Copia del Bonifico effettuato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO MANTOVA-VIA CREMONA N.26/A - 46100 MANTOVA 
codice IBAN  IT 63 Q 05034 11503 000000000788 dovrà essere consegnata alla segreteria all’accredito il giorno 
della manifestazione. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione e i primi tre classificati di ogni categoria e 
specialità. Il memorial sarà assegnato alla società con il maggior numero di partecipanti. 

 
Ordine di gara 

NON AGONISTI 25 SL 25 DR 25 RA 25 FA 4X25 SL TAVOLA 
BABY 25 SL 25 DR 25 RA 25 FA 4X25 SL TAVOLA 
ESORDIENTI C 25 SL 25 DR 25 RA 25 FA 4X25 SL TAVOLA 
ESORDIENTI B ---- ------- 25 RA 25 FA 4X25 MISTA 
DISABILI 50 SL 50 DR 50 RA -------- 4X25 MISTA 
ESORDIENTI A 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
RAGAZZI 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
JUNIORES 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
CADETTI 100 SL  50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
SENIORES 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
MASTER 25 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
MASTER 35 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 
MASTER OVER 100 SL 50 DR 50 RA 200 MX 4X50 MISTA 

Per quanto non contemplato vige il regolamento provinciale. 

 

 
 

Le sezioni di Nordic Walking 
Mantova, sparse per la provincia, 
non trovano ostacoli né soste, 
perché oltre alle camminate setti-
manali, anche nel periodo Natali-
zio, vi è una nutrita partecipazio-
ne alle varie manifestazioni orga-
nizzate nei comuni limitrofi.

In attesa del programma 2019 ec-
co i prossimi impegni.
y  Nei giorni di giovedì 13 e 27 

dicembre Camminate tra i Prese-
pi di Porto Mantovano.
Partenza ore 18-00 presso Drasso 
Park.
Durata della Camminata, circa 1 
ora, alla fine ristoro caldo.
Adesione gratuita.

y  Domenica 16 dicembre ore 
14.30 Ostiglia.
Camminata dei Babbi Natali “L’hosti-
lia storica raccontata dagli Histriones”

Camminata aperta a grandi e piccini 
per le vie del Paese.
Al termine vin brulè e cioccolata cal-
da offerta dalla Proloco.

Per Info: Luciana cell. 349 0747236 
Arnaldo cell.335 1256326.

y  Venerdì 21 dicembre “Cammi-
nata in notturna, con Babbo Natale, 
tra le vie di Porto”.

Ritrovo ore 20.30 presso AUSER 
Via Gramsci di Porto Mantova-
no
Partenza ore 20.45, durata della 
camminata poco più di 1 ora.
Alla fine della camminata ristoro 
caldo con panettone. 
Adesione a offerta libera, da de-
volvere alla Caritas di Bancole.

Per info: Luciano cell. 335 5897919.
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Giacomo 
Badalini e 
Maria Azzolini

I Giudici CSI di Atletica leggera sono tornati sui banchi di scuola   

A Reggio Emilia il corso regionale formativo 
e di aggiornamento

POLISPORTIVA LEVATA    

È ripresa l’attività per   
la stagione 2018/2019

AIRONE MANTOVA / GINNASTICA  

Protagonista a Fermo

CORSA CAMPESTRE    
Domenica 16 al via la prima prova 
del Campionato Provinciale!

TENNISTAVOLO / ORATORIO CUP 2019

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

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

Quest’anno viene proposta la categoria Special per ragazzi disabili intel-
lettivo relazionali, al fine di individuare una categoria che per tempi e 
modalità specifici possa essere più adatta alla loro espressività.
Le tappe saranno 5:
3 febbraio 2019 Ceresara
24 Febbraio 2019 Calvatone
17 marzo 2019 Casalmoro
31 marzo 2019 Montanara
14 aprile 2019 Redondesco.
L’oratorio/società partecipante, dovrà inviare entro le ore 12 del sabato 
precedente la tappa, la lista delle persone che vorranno partecipare, al 
fine di preparare i gironi. Quest’anno per agevolare le iscrizioni, si potrà 
pagare € 10,00 per l’iscrizione a tutte le tappe. Rimane invece a € 3,00 l’i-
scrizione a una tappa singola.
Verranno premiati i vincitori di tappa, alla fine i vincitori del campionato e 
gli oratori partecipanti.

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

Sabato 1 dicembre presso la Sede CSI di Via Agosti, 6 a 
Reggio Emilia si è svolto il Corso Regionale di Formazione e 
di Aggiornamento Tecnico per i Giudici CSI di Atletica leg-
gera. Dopo la presentazione ufficiale del Direttore tecnico 
regionale dell’Emilia Davide Morstofolini, i partecipanti si 
sono addentrati nei test e nelle dispense di aggiornamento 
predisposti dalla componente della commissione tecnica 
nazionale di atletica leggera Maria Azzolini e dal responsa-
bile giudici di Reggio Emilia Silvano Benassi. Al termine della 
parte didattica le “lezioni pratiche di associazionismo” sono 
proseguite presso un noto ristorante locale della città del 
tricolore.
Per il nostro comitato erano presenti i giudici nazionali Gia-
como Badalini, Gian Carlo Fantini, Fausto Ferrari, Gilberto 
Tenca, mentre per il Comitato di Milano Fiorenzo Villa.

                                                                                           

 

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 

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

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

Si è svolta sabato 8 dicembre a Fermo la finale Nazionale del Torneo delle 
Regioni GAF-FGI, gara molto impegnativa alla quale potevano accedere le 
prime due squadre classificatesi alla fase regionale, qualifica ottenuta dalle 
nostre atlete meritatamente. Tante le società presenti e provenienti da tutte 
le regioni d’Italia per rendere questa competizione competitiva e difficile.Per 
la società Airone Mantova due le squadre partecipanti: La squadra categoria 
LC Junior/Senior composta da Rebecca Bendoni, Matilde Bertagnon, Greta 
Buccoliero e Francesca Poli chiude guadagnando un buon 7° posto. La squa-
dra categoria LC allieve composta da Lisa Andreani, Matilde Bendoni e Agne-
se Gioia chiude con un ottimo 4° posto. Grande emozione, amicizia e spirito 
di squadra e soddisfatti i tecnici Alessia Comini e Francesco Muzzi che vedo-
no la crescita il lavoro e la passione delle loro ragazze.

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL BLSD           
Domenica 16/12/2018, presso la sede del CSI Mantova  3° Clinic formativo  abilitante  l’ utilizzo del defibrillatore-DAE  
per tutti gli operatori sportivi ancora privi di qualifica            
Martedì 18/12 presso CSI Mantova, ore 19.00-22.00, corso Retraining di aggiornamento.

Mese di dicembre dedicato alla formazione e ag-
giornamento per l’utilizzo del DAE. La Direzione Are-
a Formazione del CSI Mantova ha programmato, in 
collaborazione con la Società Nazionale di Salva-
mento, n.2 moduli formativi  relativi all’abilitazione e 
utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici. 
Si parte Domenica 16/12 ore 8.00-13.00, presso sede 
CSI Mantova con il Corso Base di 5 ore, comprensivo 
di parte teorica-pratica, esame finale e rilascio degli 
attestati.
Martedì 18/12 sempre presso la nostra sede, dalle ore 
19.00-22.00 saranno impegnati tutti coloro che do-
vranno svolgere obbligatoriamente il Retreining for-
mativo per il mantenimento dell’abilitazione di base.
E’ un’opportunità molto importante per facilitare le 
società sportive ancora inadempienti nei confronti 
della normativa riguardante la dotazione del DAE, 
permettendo ai propri operatori di formarsi in modo 
specifico. in relazione a quanto esplicitato nel DGR 
n.4717 - Regione Lombardia avente per oggetto 

“Determina in ordine alle Linee Guida regionali 
sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e sull’at-
tivazione dei progetti di defibrillazione semi-auto-
matica sul territorio lombardo”, e al Decreto Ministe-
ro della Salute del 26/06/2017 avente per oggetto 
“Linee Guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrilla-
tori semiautomatici da parte delle società sportive 
dilettantistiche”, tutti i tecnici operanti presso le 
strutture sportive dovranno svolgere la formazione o 
l’aggiornamento (retreining) condizione ritenuta ob-
bligatoria da svolgersi ogni due anni, così come pre-
visto dal D.M del 24/04/2013. Tutti coloro che hanno 
segnalato la propria adesione tramite scheda d’iscri-
zione si ritengano 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. Gilber-
to Pilati (3687171813).
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BASKET GIOVANILE / CSI FUORI DALLE MURA        
Grandi soddisfazioni per i BF Metal Asd Alto Mantovano

Squadra Pt G V P PF PS
Dinamo 9 3 3 0 166 127
Team All Stars 3 2 1 1 89 111
Polirone Beavers 3 3 1 2 143 154
Basket Ostiglia 0 2 0 2 86 92

Polirone Beavers - Dinamo 47-59

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

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

Continua a dare soddisfazioni nel 
torneo CSI Verona il basket giovanile 
guidizzolese BF Metal ASD Alto 
Mantovano. Gli Esordienti di coach 
Alberto Milani giocano con grinta 
una trasferta combattuta dal primo 
all’ultimo minuto e regalano una 
meritata vittoria 44-53 contro Moz-
zecane. Tre vittorie consecutive per 
gli Under 14 guidati da coach An-
drea Ambrosi. Il gruppo è affiatato e 
mostra un bel gioco di squadra con 
tanti canestri. Vincono 21 – 67 a Bus-
solengo contro i locali Bears con 
quattro giocatori sopra i 10 punti A-
zekiel L., Diego C., Giorgio B. e Simo-
ne C. Vittoria in casa 60 – 41 contro il 
S. Pio X e anche in trasferta 33 – 90 a 
San Floriano di Valpolicella. È un pia-
cere vederli giocare, continuate così: 
è un bel ringraziamento per i genito-
ri che ci accompagnano con tanto 
entusiasmo nelle lunghe trasferte.

Giornata di vittoria quella di domenica 9 dicembre, 
sotto tutti i punti di vista, quello sportivo e quello 
sociale.

Vittoria sportiva della squadra mantovana di basket, la 
Pompea Mantova. Gli Stings infatti hanno vinto di misura 
contro gli avversari di Cagliari, dopo un match al cardio-
palma che ha visto entrambe le squadre prevalere, ora 
l’una ora l’altra, fino a pochi secondi dalla fine.
Vittoria sociale per l’iniziativa di raccolta fondi a sostegno 
delle persone disabili seguite ogni giorno dalla Coopera-
tiva Sociale Il Ponte, una delle più grandi onlus della pro-
vincia. Panettoni solidali, Lotteria solidale e oggettistica 

realizzata a mano dalle persone disabili. Questo quello 
che ha portato i presenti a sostenere concretamente i 
ragazzi de “Il Ponte”.
L’importante somma raccolta andrà a contribuire al pro-
sieguo dei lavori in corso che sono attivi soprattutto a 
favore di giovani con disturbi dello spettro autistico.
La somma raccolta è notevole ma per completare l’ope-
ra c’è ancora bisogno di aiuto. Si possono sostenere i 
lavori a favore di persone disabili versando una somma 
sull’ Iban: Iban IT89W 07601 11500 0000 33021775. 

Maggiori informazioni su www.coop-ilponte.org

BASKET 

CSI e Stings Pompea Mantova 
a supporto delle persone disabili 
di “Coop. Sociale Il Ponte”

PROGRAMMI
GIRONE A - 3ª giornata

GIRONE B - 2ª giornata

GIRONE B - 2ª giornata

GIRONE C - 2ª giornata

VEN 14-12 21:15 Ostiglia Basket Ostiglia Team All Stars

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

LUN 17-12 21:00 Pal Soave D/p M.no Pol Soave 90 Abc Virtus Mantova

GIO 20-12 21:45 Pal Reggio Emilia Real Reggio Controluce Mirandola
SAB 22-12 17:00 Pal Dosolo Il Dosoloso New Basket Mirandola

RISULTATI E 
CLASSIFICHE

* Risultati e classifiche aggiornati a lunedì 11/12

MINORS CHAMPIONS LEAGUE:  
Dinamo Valverde “corsara” 
nella tana
dei Beavers
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 

Grandi risultati 
al Trofeo Rigoletto CSI

KARATEMANTOVA 

Ginnastica orientale all’Ospedale di Mantova      
In agenda evidenziare il 7 gennaio 2019

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Gli appuntamenti di gennaio

Successo della Cena Sociale

KARATEMANTOVA / KOBUDO           
Il M° Franco Ponchiroli al 2° allenamento di Kobudo di Okinawa, scuola Matayoshi

ITALIAN DEFENCE ACADEMY   
“Italian Decathlon Academy” 
è subito collaborazione

Con il patrocinio del CSI e la collaborazione e convenzione tra il CAO - Circolo Aziendale 
Ospedalieri di Mantova - e Karatemantova ASD è imminente l’inizio dei corsi all’interno 
dell’Ospedale di Mantova, che si svolgeranno nella Sede del Circolo a fianco del CUP. 
Si tratta di una grande ed interessante novità nel panorama mantovano: i corsi riguarde-
ranno il TAISO la famosa ginnastica dolce orientale legata al karate. I corsi avranno una 
cadenza bi-settimanale e saranno seguiti da un istruttore di Karatemantova sotto la dire-
zione tecnica del M° Davide Reggiani. 
L’iniziativa ha destato da subito interesse e partecipazione ed il 7 gennaio 2019 vedrà l’ini-
zio di questa tipologia di arte in movimento. Il Taiso è adatto a tutte le età fino ai 110 anni! 
Tutti si possono avvicinare in quanto l’attività motoria sarà molto lenta e dolce. 
Tutte le informazioni si possono avere presso la Sede del Circolo chiedendo di Miria Lodi-
giani, a Karatemantova, inviando una mail a info@karatemantova.it oppure chiamando 
direttamente il M° Reggiani al 338 5775667.

Domenica 2 dicembre il Gruppo Karate San 
Giorgio guidato dai maestri Forcati e Gasparini 
ha partecipato alla gara provinciale CSI “Trofeo 
Rigoletto” e Roncoferraro (MN).
L’Associazione ha nominato come responsabi-
le al seguito dei ragazzi, la cintura marrone 
Davide Fanelli che ha seguito da vicino tutte le 
competizioni di categoria dando consigli utili 
per il buon atteggiamento da tenere in questi 
momenti di competizione.
Nella categoria bambini femminile ha conqui-
stato il primo posto cinture blu Vinci Vicki Yen, 
in quella maschile cinture marrone il secondo 
posto Simone Amato.
Nella categoria ragazze cinture marrone al pri-
mo posto Sara Fanelli, al secondo posto Sofia 
Abdelkamel. Nella categoria cadetti cinture 
marroni al secondo posto Riccardo Tebaldini. 

Nella categoria cadetti cinture nere al quarto 
posto Elia Di Marco. Nella categoria master cin-
ture marrone al primo posto Davide Fanelli.
Il presidente e tutto lo staff tecnico si sono 
congratulati con tutti i partecipanti per il buon 
livello raggiunto ed hanno spronato i ragazzi 
ad intensificare gli allenamenti per il prossimo 
appuntamento.
Va ricordato inoltre, che l’Associazione tiene un 
corso di yoga che si svolge il mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00 sempre nella sala polivalente del 
Centro Pertini con l’insegnante Roberta Ziliani.
Tutti coloro che volessero avvicinarsi a queste 
due meravigliose discipline orientali possono 
telefonare per qualsiasi informazione ai nu-
meri:
Karate 335 8383220 M° Forcati – 347 8298066 
M° Gasparini. Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani.

In nome dello Sport due grandi attività sportive, molto attive sul 
territorio mantovano e non, hanno deciso di unire le loro forze e le 
loro competenze, grazie ad una fortissima collaborazione. I prota-
gonisti di tale accordo sono lo storico club sportivo ASD Italian De-
fence Academy e il negozio Decathlon di Curtatone.
Il primo è una scuola, fondata nel 2009, all’interno della quale si vi-
vono i valori portanti delle arti marziali, e dove si nota il forte inten-
to di dare spazio a maestri e istruttori altamente qualificati, affinché 
ogni singola disciplina venga seguita in tutto e per tutto da un pro-
fessionista.
Il Training Center di Mantova, situato in via Franklin Vivenza 16, offre 
corsi con diversi tipi di stili di combattimento, e fa parte di 12 Team 
distribuiti sul territorio del Nord Italia, i quali hanno strutture dedi-
cate, dove un atleta può recarsi e praticare liberamente; e se ciò non 
bastasse, presso la sede di Mantova, è presente un’intera area dedi-
cata all’allenamento funzionale, al rowing e alla difesa personale.
Mentre l’azienda multinazionale Decathlon, presente anch’essa dal 
2009 in via Leopoldo Pilla a Curtatone, crede ed investe sempre più 
nel rendere accessibile lo Sport al maggior numero di persone. Essa 
svolge questa missione studiando e ideando prodotti che possano 
essere usati sia dall’utilizzatore principiante, che dall’intermedio o 
da quello esperto; è alla continua ricerca di nuovi materiali ed è at-
tenta al loro impatto sull’ambiente, con un occhio rivolto al conteni-
mento dei prezzi.
Tra gli accordi, che sono stati presi tra le parti, c’è quello di organiz-
zare molteplici eventi, aperti a tutti coloro che volessero avvicinarsi 
al mondo dello Sport, queste giornate serviranno a presentare ai 
clienti possessori di Carta Decathlon tutte le discipline che il Club 
segue. Non rimane altro che continuare a credere ai benefici dello 
Sport e a visitare questi due siti.

ITALIAN DEFENCE ACADEMY - Via Franklin Vivenza,16 – Mantova.
Tel. 345 8271720
www.italiandefenceacademy.com

Mercoledì 5 dicembre, dopo la bellissima lezione di yoga tenuta dall’inse-
gnante Roberta Ziliani si è tenuta presso la Sala Polivalente del Centro Per-
tini a San Giorgio (MN), la cena sociale della neo-nata Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gruppo Karate San Giorgio.
Tutti i partecipanti dei corsi di karate e yoga si sono dati appuntamento per 
festeggiare ufficialmente la nascita di questa associazione ad indirizzo mar-
ziale e olistico. Associazione nata dall’amicizia di alcune persone che voleva-
no dare al territorio una opportunità per lo sviluppo del benessere del pro-
prio corpo.
Presente alla serata il presidente avvocato Donata Luani, che ha voluto 
esprimere grande soddisfazione per la grande partenza dei corsi e per la 

presenza di tutti gli associati: Un gruppo che si è dimostrato da subito una 
grande famiglia, dove ognuno svolge un proprio ruolo e ognuno impiega 
il tempo a disposizione per poter divulgare e migliorare le attività associa-
tive.
Gli insegnanti di karate e di yoga hanno già fatto dei programmi per il 
nuovo anno, quale ad esempio l’apertura di nuovi corsi nei comuni limi-
trofi. Grazie anche al supporto dell’Ente affiliante - il CSI mantovano - si 
sono già individuati spazi e serate che se avvallati dalle Amministrazioni 
Comunali porteranno sul territorio ancora più qualità nelle diverse disci-
pline. Il presidente inoltre rimarcava la grande sinergia che si è venuta ad 
instaurare con le diverse amministrazioni, questo darà modo di poter o-
perare con vari istituti comprensivi per poter svolgere percorsi formativi 
all’interno delle scuole.
Un grande grazie va inoltre riconosciuto al Consiglio Direttivo della Poli-
sportiva San Giorgio 90 che con il proprio presidente Ruben Facchini che ha 
messo a disposizione la sala polivalente del centro, sala che si adatta perfet-
tamente alla tipologia delle discipline praticate e presso la quale sono attivi 
i corsi del Gruppo.
Con l’occasione si ricorda che, presso la sala polivalente, l’Associazione, in 
collaborazione con Sangiorgio Solidale, si terrà, sabato 12 gennaio 2019 
alle ore 15.00, una lezione di yoga a scopo di solidarietà. Il ricavato sarà 
devoluto ad una associazione del territorio.
Inoltre il 27 gennaio al Palazzetto dello Sport è stato organizzato uno stage 
di karate con il grande e storico maestro Ferdinando Balzarro.

Karate  335 8383220 M° Forcati – 347 8298066 M° Gasparini.
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani.

Domenica 9 dicembre si è tenuto il secondo allenamento dell’anno sportivo 
2018/2019 di Kobudo di Okinawa scuola Matayoshi con il M° Franco Ponchi-
roli, cintura nera 6° dan.
Lo stage, riservato alle cinture marroni e nere di Karatemantova ASD, si è 
svolto presso la palestra delle Scuole Medie di Goito (MN).
Hanno partecipato l’istruttore Simone Reggiani, cintura nera 3° dan e re-
sponsabile tecnico del settore Kobudo della società, le cinture nere Anna Pi-

rondini, Ilaria Truzzi, Manuele Giaron, Michele Di Napoli e Davide Reggiani, e 
le cinture marroni Simone Franchino e Giorgio Tosi.
Inizialmente i partecipanti hanno eseguito tutti insieme lo hojoundo, ovvero 
le tecniche di base, di sai (tridenti in ferro utilizzati in coppia) e a seguire i 
primi due kata tradizionali: Nicho-sai e Sancho-sai.
A seguire gli atleti sono stati divisi in tre gruppi. Simone Reggiani e Michele 
di Napoli hanno lavorato con i kama (falcetti utilizzati in coppia), studiando il 
kata di base Kama Kihon Kata, e con il sansetsukon (nunchaku a tre sezioni), 
eseguendo il kata tradizionale Sansetsukon no Kata. Le restanti cinture nere 
hanno invece preparato il programma d’esame per 2° dan mentre le due 
cinture marroni hanno preparato il programma per 1° dan.
Gli esami per i passaggi di dan si svolgeranno durante lo stage aperto a tutti 
i praticanti di Kobudo di Okinawa e tenuto dal M° Ponchiroli che si terrà sa-
bato 2 e domenica 3 febbraio a Goito (MN).
Il prossimo allenamento mensile invece si terrà domenica 16 dicembre a 
Goito (MN), mentre le lezioni settimanali hanno luogo il martedì a Marmiro-
lo (MN) dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e il giovedì a Goito (MN) dalle ore 19:30 
alle ore 20:30.
Per partecipare o per informazioni al riguardo visitare la pagina facebook di 
Karatemantova ASD o chiamare il numero 347 2426673 (Simone).

STAGE CON FERDINANDO BALZARRO


	Pagina 1 2018 12 13
	Pagina 2 2018 12 13
	Pagina 3 2018 12 13
	Pagina 4 2018 12 13
	Pagina 5 2018 12 13
	Pagina 6 2018 12 13
	Pagina 7 2018 12 13
	Pagina 8 2018 12 13

