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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

Piscina di Asola gremita in ogni setto-
re, Domenica pomeriggio in occa-
sione della 1ª Giornata Polisportiva 

Sport&GO. Presso l’impianto natatorio 
del Centro Sportivo “Schiantarelli” di Aso-
la, domenica 27 Gennaio si sono ritrovati 
120 bambini/e partecipanti al circuito po-
lisportivo giovanile CSI. La manifestazio-
ne, inserita nel programma provinciale 
“Sport&GO”, ha visto tantissimi bambini 
tuffarsi in acqua per disputare una serie di 
giochi acquatici che hanno entusiasmato 
un numeroso pubblico di genitori sulle 
tribune.
Alla manifestazione erano presenti le so-
cietà sportive delle categorie Under 
8/10/12 Oratorio CTR, APD S.Pio X, ASD 
Alto Mantovano, Schiantarelli Asola, A.S.S 
De Giovanni Sabbioneta, Pol. Rivarolese, 
ASD Bedriacum. Nell’arco del pomeriggio 
bambini e ragazzi sono diventati protago-
nisti assoluti di molteplici gare acquatiche, 
sotto la regia del prof. Gilberto Pilati coa-
diuvato da Marco Bottazzi, Michele Cap-
pelli e dagli istruttori delle Società sporti-
ve presenti. Dopo innumerevoli tuffi, im-
mersioni e staffette, la manifestazione si è 
chiusa con la stesura della classifica tecni-
ca della giornata. A grande richiesta da 
parte dei bambini di poter rimanere in 
vasca ma, purtroppo, i tempi tecnici non 
consentivano di prolungare ulteriormente 
i giochi. Un ringraziamento particolare, a 
nome di tutto il CSI, va alla Direzione del 
Centro Schiantarelli, in particolare al prof. 
Ercole Vecchi, che da diversi anni collabo-
rano nell’organizzazione della manifesta-
zione.
Si ricorda a tutte le società sportive ade-
renti all’attività Under 8-10-12 che la par-
tecipazione alle prove complementari di 
Sport&GO è vincolante per poter accede-
re alle fasi regionali e nazionali.
Il prossimo appuntamento polisportivo è 
previsto in Aprile a Mantova con la prova 
di Triathlon presso il campo scuola di atle-
tica leggera. Attendiamo numerose socie-
tà sportive giovanili a questo importante 
appuntamento.

Mantova basket A.P.D San Pio X
L’acqua è un giocattolo meraviglioso... 
e chi ci rinuncia perde un’esperienza 
eccezionale
Nella bellissima e accogliente piscina del 
Centro Schiantarelli di Asola i nostri ragazzi 
partecipanti al Progetto Sport&Go hanno 
passato due ore di assoluto divertimento e 
tanta tanta crescita.
Prima di tutto l’autonomia:
Nessun genitore presente negli spogliatoi, 
solo maestri a instradare i pargoli. La mae-
stra Chacha con le bimbe, i maestri Marco e 
Gianluca con gli scatenati maschietti. Nulla 
è andato perso e i ragazzi se la sono cavata 
alla grande. E poi in acqua un divertimento 
totale. Bravissimi e spettacolari con nuotate 
e tuffi inimitabili.
Il buon comportamento ci ha accompa-
gnato in tutto l’evento, magistralmente co-
ordinato dal Prof. Pilati e da tutto il Team del 
CSI.
Questo era uno dei momenti extra-basket 
del progetto Sport&GO: Bellissimo!
Lo sarà anche il Triathlon atletico a Mantova 
il 14 aprile. 
E anche qui saremo bellissimi e bravissimi!!!
Meraviglia giocare con lo sport!

Sport&GO ad Asola con Acquasplash
Che meraviglia giocare con lo sport!
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CALCIO A 7 

Gold Round 
e Vagnotti Cup 

si riparte

Ora i dubbi vincono 
sulle certezze

CALCIO GIOVANILE
Dopo la riunione di lunedì scorso il via alle iscrizioni
Il termine venerdì 22 febbraio

Note tristi
Lunedì scorso è venuta a mancare Iside Goldoni, mamma di Roberto Fortu-
na, responsabile Commissione Calcio e arbitro di calcio.
I componenti la Commissione, il gruppo arbitri e tutto il Comitato CSI di 
Mantova si uniscono commossi al dolore di Roberto e di Antonella e sono 
loro fraternamente vicini.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

GOLD ROUND - 1ª giornata di andata
VEN 01-02 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Sporting Acquanegrese
VEN 01-02 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Salina Calcio
VEN 01-02 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Piadena Real Utd

1ª giornata di andata
VEN 01-02 21:00 Medole V Pie Co. Medole Medole 1971
VEN 01-02 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Barchi Birreria Spaten Hof
VEN 01-02 21:00 Redondesco Redond. Or S Maurizio Chris Bar
SAB 02-02 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Asd Canneto Fuorigioco

2ª giornata di andata
VEN 08-02 21:00 Canneto S/oglio Canneto Fuorigioco Medole
VEN 08-02 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Redondesco Or S Maurizio
SAB 09-02 16:00 Bagnolo Sv-go Park Chris Bar Rivarolo Del Re Asd
LUN 11-02 21:00 Fossato D/rodigo Medole 1971 Breda Calcio

GOLD ROUND - 2ª giornata di andata
VEN 08-02 21:30 Piadena (cr) Com. Piadena Real Utd Cividale Torn Riccardi
VEN 08-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Guidizzolo Avisport
VEN 08-02 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Bedriacum

SEVEN LEAGUE / Gold Round 

CALCIO A 7 / Vagnotti Cup 

1ª giornata di ritorno
MER 06-02 21:30 Fossato D/rodigo I Forestieri Over Cividale Calcio Over
MER 06-02 20:30 Fossato D/rodigo Ei Team Corneliani
GIO 07-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Apam Cral

2ª giornata di ritorno
MER 13-02 20:30 Fossato D/rodigo Corneliani Salina Calcio Over
MER 13-02 21:30 Fossato D/rodigo Apam Cral I Forestieri Over
GIO 14-02 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Over Ei Team

COMPANY LEAGUE A 7   

Stasera il via!
Recupero 
GIO 31-01 21:00 Salina Salina Calcio Over EI Team

Terminata la lunga pausa invernale il 1° feb-
braio il campionato a 7 è pronto a ripartire. 
Le 14 squadre che hanno partecipato alla 

Seven League sono state divise in 2 gruppi: le pri-
me 7 classificate al termine del primo girone di-
sputeranno la Gold Round che decreterà la for-
mazione Campione Provinciale mentre le altre 7 
(classificatesi appunto dall’ottavo al quattordicesi-
mo posto) si sfideranno nel torneo Vagnotti. Ma 
andiamo con ordine.

GOLD ROUND
Alla Gold Round parteciperanno la Tvz Gozzolina, 
il Salina, l’Avisport Guidizzolo, lo Sporting Acqua-
negrese, il Bedriacum, la Torneria Riccardi ed il 
Real United. La formula prevede incontri di anda-
ta e ritorno al termine dei quali le prime 4 classifi-
cate disputeranno le semifinali (con gare di anda-
ta e ritorno). Le 2 vincenti si contenderanno poi il 
titolo provinciale. Visto l’andamento della prima 
parte di stagione il pronostico rimane apertissi-
mo. Sono infatti diverse le squadre che possono 
legittimamente ambire a cucirsi sul petto lo scudet-
to di questa stagione. Vediamo ora cosa ci propo-
ne la prima giornata. La Tvz Gozzolina ospiterà sul 
proprio terreno lo Sporting Acquanegrese. Le due 
formazioni (come successo per tutte le altre che via 
via analizzeremo) si sono già incontrate nella prima 
fase e allora si era imposta nettamente (10 a 3) la 
formazione di mister Bortolotti. Ma era sicuramen-
te uno Sporting con diverse assenze nell’organico 
e quindi il risultato di allora lascia il tempo che trova. 
Ma è anche vero che andare a far punti sul campo 
dei campioni provinciali in carica non è semplice 
per nessuno. Per entrambe le squadre, ma non so-

lo per queste due, molto dipenderà anche da co-
me avranno recuperato il periodo di inattività. Pas-
siamo ora al Salina, seconda classificata al termine 
della prima fase. I viadanesi esordiranno andando 
a far visita al Bedriacum, campo sul quale nella pri-
ma fase si sono già imposti con il risultato di 4 a 1. 
Per la formazione di Calvatone c’è quindi la possi-
bilità di riscattare il risultato negativo di allora ma 
soprattutto di partire con un risultato utile per la 
classifica finale. Di contro la voglia del Salina di con-
fermarsi, già da queste prime battute, come asso-
luta aspirante alla vittoria finale. A Guidizzolo andrà 
in scena la sfida tra la formazione locale dell’Avi-
sport ed il Real United. I padroni di casa sono sicu-
ramente una tra le sorprese avendo disputato una 
prima parte di stagione molto ma molto positiva. 
Da molti è ritenuta la mina vagante della Gold 
Round. Sfiderà un Real quanto mai intenzionato a 
vender cara la pelle: la formazione di Piadena ha 
chiuso il primo girone al settimo posto, conquista-
to con tenacia e determinazione. E l’Avisport sicura-
mente non avrà dimenticato la sconfitta patita 
poco più di 2 mesi fa, sempre sul proprio terreno, 
per mano dello stesso Real. Il numero delle squa-
dre iscritte e la formula della manifestazione preve-
dono un turno di riposo settimanale per ognuna 
delle formazioni: questa settimana è il turno della 
Torneria Riccardi di Cividale.

VAGNOTTI CUP
È l’altro torneo che vede impegnate le squadre di 
calcio a 7 del CSI. Partecipano quelle formazioni 
che si sono classificate dell’ottavo al quattordice-
simo posto nella prima fase e cioè: Ac Medole, 
Medole 1971, Breda calcio, Barchi birreria Spaten 

Hof, Oratorio San Maurizio di Redondesco, Chris 
bar e Fuorigioco. A queste 7 si è aggiunta il Riva-
rolo del Re che non aveva partecipato alla prima 
fase. Sicuramente un gradito ritorno. Come detto 
in premessa, anche questo torneo inizierà il 1° di 
febbraio e prevede gare di andata e ritorno, semi-
finali e finale. Vediamo cosa ci propone questa 
prima giornata. Si inizia subito a fare sul serio con 
il derby di Medole che si giocherà in casa dell’Ac, 
quindi a Medole. Essendo le prime escluse dalla 
lista delle squadre che hanno superato il primo 
turno, vanno sicuramente annoverate tra le pre-
tendenti alla vittoria finale della Vagnotti. Anche 
se, a nostro parere, potrebbero dover fare i conti, 
ad esempio, con il Barchi. Ad ottobre la loro sfida 
si era conclusa con il risultato di 2 a 2 quindi pro-
nostico aperto a qualsiasi risultato. Passiamo a Bre-
da calcio – Barchi Birreria Spaten Hof. All’andata, sul 
campo di Barchi, furono i ragazzi del Breda ad ave-
re la meglio con il risultato di 3 a 1 ma, forse e 
senza voler togliere meriti a nessuno, gli asolani e-
rano ormai consapevoli del mancato passaggio del 
turno e quindi con la testa da un’altra parte. Vedre-
mo se così fu. Sul campo di Redondesco l’Oratorio 
San Maurizio riceverà la visita del Chris Bar e prove-
rà a vendicarsi della sconfitta subita nella prima 
parte di stagione. Infatti ad inizio del mese di no-
vembre il Chris Bar riuscì a portare a casa la vittoria 
con il risultato di 5 a 4 in quello che è stato l’unico 
loro successo in tutto il girone. Chiudiamo con la 
nuova entrata Rivarolo del Re che, sul proprio ter-
reno, riceverà la visita dei Fuorigioco. Qui non ci 
sono precedenti (o almeno non ci sono in questa 
stagione sportiva) e quindi il pronostico rimane a-
perto a qualsiasi risultato.

Lunedì 28 si è tenuto l’incontro 
delle Società del Calcio Giovanile 
che insieme alla Commissione 
hanno discusso della ripresa dei 
campionati autunnali e gettato le 
basi per il Campionato Primavera 
che partirà, meteo permetten-
do, il primo weekend di marzo 
o meglio, dopo il termine dei 
campionati Under 12 e Under 14 
che ripartiranno l’8 febbraio per 
completare le ultime tre giornate 
dei rispettivi tornei.
Oltre ai campionati già attivi, 
Under 14 a 7 (2005-06-07) Under 
12 a 7 (2007-08-09) e Under 
10 a 7 (2009-10-11), partirà a 
marzo un torneo dedicato ai più 
piccoli Under 8 (2011-12-13) a 

5 giocatori per il quale hanno già 
dato la disponibilità 5 squadre (ma 
presto potrebbe unirsi qualche 
altro team). 
Ricordiamo che per i Tornei Prima-
vera delle categorie sopracitate la 
partecipazione è aperta anche a 
nuove squadre, tant’è che alcune 
Società hanno già dato una dispo-
nibilità di massima per l’iscrizione.
Il termine per l’iscrizione al 
Primavera è fissato per venerdì 
22 febbraio.

Per informazioni è possibile 
contattare il responsabile della 
Commissione Calcio Giovanile 
Rocco Cascini al 328 1188514 
(anche tramite WhatsApp o SMS).
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QUARTI DI FINALE 

COPPA CSI

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE Risultati e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 29/01

Ancora una volta il Futsal è al 
centro dell’attenzione nel cir-
cuito calcistico del CSI Le gare 

della scorsa settimana ha visto la 
realizzazione di molti gol e alcuni ri-
sultati di notevole interesse. Il Gus-
sola Futsal (Girone A), ha superato 
brillantemente anche il difficile test 
contro l’Oratorio San Giuseppe. At-
tualmente, l’unica squadra che po-
trebbe impensierire la prima della 
classe è l’Avissport, che insegue a 
sole due lunghezze. Cambio della 
guardia nel Girone B. Rinviato l’in-
contro Calcetto Dosolo - Bar la Zan-
zara, la sorprendente Suzzarese Cal-
cio a 5, avendo battuto la temibile 
Cortal, ha raggiunto la vetta. Ma il 
risultato più clamoroso è pervenuto 
nel Gruppo C. Dopo otto risultati u-
tili, l’Alfa Caffè ha perso l’imbattibili-
tà. In versione super, i viola del Rist. 
Pizz. Danara diretti dal mitico Andre-
a Carli, hanno il grosso merito di a-
ver sconfitto i campioni provinciali in 
carica.

I N SINTESI I RISULTATI

     STARS LEAGUE
GIRONE A – Il Gussola Futsal è usci-
ta dal torpore. Dopo due sconfitte 
consecutive, è ritornata al segno po-
sitivo. Sull’insidioso terreno di Casa-
loldo, gli ospiti diretti da Matteo 
Sanfelici; al termine di una gara mol-
to combattuta e dall’esito incerto fi-
no alla file, hanno battuto di stretta 
misura i padroni da casa dell’Orato-
rio San Giuseppe per 7-6. Sfruttan-
do il turno di riposo dell’Avissport, la 
squadra cremonese effettua il sor-
passo e sale in vetta al girone con 27 
punti. I Fuorigioco di Roberto Pellini, 
nell’anticipo di lunedì scorso 21 

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 18 6 6 0 0 44 12
Rist Pizz Danara Sport City 9 6 3 0 3 41 32
Rivalta Amici Del Verde (-1) 6 6 2 1 3 22 42
Fuorigioco 1 6 0 1 5 17 38

Gussola Futsal - Rist Pizz Danara Sport City 9-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Girone B - 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone A - 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone A - 6ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone B - 6ª giornata di ritorno (ufficiosa)

VEN 08-02 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Gussola Futsal
GIO 07-02 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Atl Guidizzolese
GIO 07-02 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe U S San Pietro
LUN 04-02 21:30 Pal Canneto S/o Fuorigioco Avisport Guidizzolo

GIO 14-02 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Fuorigioco
VEN 15-02 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Or. San Giuseppe
VEN 15-02 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Levoni C5
LUN 11-02 21:00 C Sp Guidizzolo Atl Guidizzolese Calcetto Castellana

MAR 12-02 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Calcetto Dosolo
MER 13-02 21:30 Pal Quingentole Cortal Autotr Cinefra Reggiolo
LUN 11-02 21:15 Pal Borgoforte La Luma C5 Rist Pizz Il Tanino
MAR 12-02 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Suzzarese C5

MAR 05-02 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Bar La Zanzara
VEN 08-02 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo La Luma C5
VEN 08-02 21:00 Pal Dosolo Calcetto Dosolo Cortal
VEN 08-02 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Diceauto C5

Girone C - 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone C - 6ª giornata di ritorno (ufficiosa)
GIO 14-02 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Bondanello C5 4 Assi A S D
GIO 14-02 21:15 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sport City Rist Pizz Danara Sport City
VEN 15-02 21:00 Pal Levata Levata C5 Alfa Caffè
MER 13-02 21:00 Pal Marmirolo Pupa Futsal Rivalta Amici Del Verde

GIO 07-02 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Pupa Futsal
GIO 07-02 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Levata C5
GIO 07-02 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Rainbow Tintegg Sport City
LUN 04-02 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde Galva 2011 Bondanello C5

PROGRAMMI STARS LEAGUE

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 27 11 9 0 2 61 33
Avisport Guidizzolo 25 10 8 1 1 53 29
Levoni C5 19 10 6 1 3 52 39
Or. San Giuseppe 19 11 6 1 4 50 45
Fuorigioco 19 11 6 1 4 48 39
Ab Service Ceresara 16 11 5 1 5 52 58
Calcetto Castellana 9 11 2 3 6 48 56
U S San Pietro 6 10 2 0 8 40 51
Atl Guidizzolese 0 11 0 0 11 27 81

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

3a giornata di ritorno
Levoni C5 - Calcetto Castellana 3-3
Or. San Giuseppe - Gussola Futsal 6-7
Fuorigioco - Atl Guidizzolese 5-2
Ab Service Ceresara - U S San Pietro 6-4

Squadra Pt G V N P GF GS
Suzzarese C5 22 10 7 1 2 47 28
Calcetto Dosolo 20 9 6 2 1 59 43
Diceauto C5 19 9 6 1 2 59 38
Cortal 16 9 5 1 3 44 34
Rist Pizz Il Tanino 12 9 3 3 3 48 41
Autotr Cinefra Reggiolo 11 10 3 2 5 51 51
La Luma C5 3 9 1 0 8 23 56
Bar La Zanzara 2 9 0 2 7 36 76

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

3a giornata di ritorno
Autotr Cinefra Reggiolo - Rist Pizz Il Tanino 7-7
Calcetto Dosolo - Bar La Zanzara                        Rinv. 01/02
Diceauto C5 - La Luma C5 8-5
Suzzarese C5 - Cortal 5-1

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 25 10 8 1 1 52 40
Rainbow Tintegg Sport City 22 9 7 1 1 54 28
Pupa Futsal 16 9 5 1 3 39 35
Rist Pizz Danara Sport City 15 9 5 0 4 42 39
Galva2011 BondanelloC5 (-1) 9 10 3 1 6 48 60
4 Assi A S D 9 10 3 0 7 42 52
Levata C5 (-1) 8 10 3 0 7 43 47
Rivalta Amici Del Verde 6 9 2 0 7 45 64

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

3a giornata di ritorno
Rist Pizz Danara Sport City - Alfa Caffè 9-4
4 Assi A S D - Pupa Futsal 4-5
Galva 2011 Bondanello C5 - Levata C5 11-8

STARS LEAGUE - 3a giornata di ritorno GIRONE C

GALVA 2011 11
LEVATA C5 8
Marcatori: 2 Tarantolo, Scaini, 5 Bel-
trami, 2 Marani, Carra (G); Manna, 3 
Maia, 2 Carnwvali, 2 Andreoli (L).

GALVA 2011: D. Fontana, C. Beltrami, 
M. Carra, M. Orlandini, D. Scaini (cap), 
L. Tamassia, L. Marani, A. Tarantolo, L. 
Giglioli, D. Braghiroli. Allenatore: Stefa-
no Veneri.
LEVATA C5: F. Allari, A. Andreoli, S. 
Carnevali, D. Gasparro, M. Lavagnini, G. 
Maia, M. Manna (cap), D. Secchi, V. 
Tronchin. Allenatore: Leonardo Mele.

GUSSOLA FUTSAL 9
RIST. PIZZERIA DANARA 2
Marcatori: Autorete, 2 A. Xhepa, E. 
Reggi, M. Vezzosi, 2 A. Albertoni, 2 N. 
Di Fede(G.F); 2 R. Studart De Almeida 
(P.D).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Dellanave, B. De Bacco, A. Xhepa, R. 
Shkupi, E. Reggi (cap), M. Vezzosi, A. 
Albertoni, N. Di Fede. Allenatore: 
Matteo Sanfelici.
RIST. PIZZERIA DANARA: D. Rebu-
stini, D. Bernardelli, D. Argenti, R. Studart 
De Almeida (cap), A. Carli. Direttore 
sportivo: Andrea Carli.

4 ASSI 4
PUPA FUTSAL 5
Marcatori: 3 A. Kozeli, M. Gialdi (4 A); 
2 A. Bosio, M. Beduschi, 2 M. Bertoli 
(PF).

4 ASSI: M. Beduschi, N. Bonafini, D. 
Colognesi, M. Conati, A. Gandellini, M. 
Gialdi (cap) A. Goldoni, G. Izzo, A. Ko-
zeli, L. Persico, U. Serricchio, F. Varliero. 
Allenatore: Gaetano Scamarcia.
PUPA FUTSAL: R. Paganella (cap), M. 
Beduschi, D. Baiardi, J.S. Bassotto, M. 
Bernar, M. Bertoli, A. Bosio, B. Fortuna-
to, S. Sissa, S. Vanini, M. Negri, A. Cor-
radini. Allenatore: Alessandro Bosio.

RISTOR. PIZZERIA DANARA 9
ALFA CAFFÈ 4
Marcatori: 3 Giordano, Papeo, D. 
Argenti, Studart De Almeida, 3 De 
Rossi (PD); 2 Soragna, Falceri, Menotti 
(AC).

RISTOR. PIZZERIA DANARA: D.
Rebustini, R. Studart De Almeida (cap), 
D. Argenti, N. De Rossi, M.M. De Souza, 
S. Papeo, G. Giordano. Allenatore: 
Andrea Carli.
ALFA CAFFÈ: P. Menotti (cap), M. 
Belladelli, M. Falceri, Alessandro Scaini, 
Andrea Scaini, N. Soragna, V. Soragna. 
Allenatore: Lorenzo Silvio Grandi.

Alcune azioni 
tra Levoni C5 e 
Calcetto Castellana

Lunedì 11 febbraio alle ore 21,00 presso la 
sede del CSI di Mantova in via Cremona 26/a, si 
terrà la riunione relativa ai quarti di finale della Cop-
pa CSI dove si effetueranno i sorteggi per stabilire 
gli accoppiamenti. Le società interessate sono invitate a partecipare: Rist. 
Pizz. il Tanino, Cortal, Alfa Caffè, Gussola, Orat. San Giuseppe e Avisport 
Guidizzolo, la seconda Classificata Gir. A  e Calcetto Dosolo (come miglior 
seconda).

Gussola Futsal, il piede in due scarpe 
missione… possibile
L’amaro caffè dell’Alfa e la buona pizza del Danara

gennaio, hanno ottenuto la terza vit-
toria consecutiva battendo sul pro-
prio parquet l’Atletico Guidizzolese 
per 5-2. Nulla di fatto tra Levoni C5 e 
Calcetto Castellana, è stato il pareg-
gio della terza di ritorno. Pensando 
soprattutto a non perdere, i due 
schieramenti si sono divisi la posta in 
palio, chiudendo l’incontro per 3-3. 
Continua il trend positivo dell’AB 
Service Ceresara. La squadra di mi-
ster Alessandro Stefani ha chiuso in 
bellezza anche la terza di ritorno, 
sconfiggendo l’US San Pietro con il 
punteggio di 6-4.

                                                                                              GIRONE B – Viaggia a gonfie vele la 
Diceauto che consolida la terza po-
sizione in classifica. Il team di Clau-
dio Dicembrini & Co ha incamerato 
la sesta vittoria battendo al termine 
di una gara ricca di molti goal, il Lu-
ma C5 per 8-5. Anche a Reggiolo 
sono state segnata moltissime reti, 
addirittura 14, l’Autotrasp. Cinefra ha 
condiviso la posta con il Ristor. Pizz. Il 
Tanino con il copioso punteggio di 
7-7. Ma il risultato più significativo è 
pervenuto dal Palaroller fra Suzzare-
se C 5 e Cortal, in lotta tra loro per la 
corsa primato. Il big match è stato 
nettamente favorevole ai padroni di 
casa, che hanno sconfitto con una 
certa sicurezza gli ospiti di Quistello 
per 5-1. L’incontro Calcetto Dosolo 
- Bar la Zanzara, è stato posticipato a 
domani sera alle ore 21.00.

     GIRONE C – La terza giornata di ri-
torno è stata rilevante per un risulta-
to clamoroso: l’Alfa Caffè ha interrot-
to la serie positiva subendo la prima 
sconfitta del campionato. Disputan-
do una gara ad alto livello, i viola del 

Rist. Pizz. Danara sono riusciti a bat-
tere i campioni in carica per 9-4. Va-
langa di gol fra Galva 2011 e Levata 
C5. È stata una partita senza un atti-
mo di respiro; un continuo rincorrer-
si fra i due schieramenti e alla fine, la 
squadra di Bondanello è riuscita a 
piegare la compagine di Levata con 
il punteggio di 11-8. Tra i molti pro-
tagonisti di questa ricca serata di 
sport, un plauso a Cristian Beltrami, 
autore di ben 5 reti. Con questa vit-
toria, la squadra biancoverde diretta 
da Stefano Veneri guadagna posi-
zioni, staccandosi dal fondo della 
classifica. Il Pupa Futsal prosegue la 
propria serie positiva presso la pale-
stra di Bancole, gli ospiti diretti da 
Alessandro Bosio, hanno sconfitto i 
Assi di mister Gaetano Scamarcia 
con il punteggio di 5-4.

COPPA CSI - Il Gussola Futsal, già 
qualificata per i quarti, ha concluso 
la prima parte della manifestazione 
a punteggio pieno. Nella gara di re-
cupero del girone D disputata fra le 

mura di casa, la compagine cremo-
nese ha battuto il Rist. Pizz. Danara 
con il vistoso punteggio di 9-2.

PROGRAMMA - Questa settimana 
sono in fase di svolgimento le partite 
della quarta giornata di ritorno, con 
alcuni scontri diretti, importanti ai fi-
ni della classifica. Questa sera previ-
sti quattro incontri. Da seguire con 
interesse la gara Rist,Pizz, Danara - 
Pupa Futsal; in gioco il terzo posto in 
classifica. Piuttosto facile il pronosti-
co, almeno sulla carta, per quanto 
riguarda gli altri tre incontri. Fra gli 
incontri di domani sera, da seguire 
Avissport - AB Service Ceresara. Av-
versari permettendo, per i guidizzo-
lesi si presenta una buona occasione 
per agganciare il Gussola in vetta alla 
classifica. Anche i Fuorigioco ben 
posizionati nel girone A hanno un 
turno abbastanza facile, in trasferta a 
Bozzolo contro l’US San Pietro, han-
no buone possibilità di portare a 
casa un risultato utile.

COPPA CSI
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1a prova provinciale

GINNASTICA ARTISTICA
Stelle in equilibrio...

GINNASTICA AIRONE
Volano alto le atlete “Medium e Large”

Un altro weekend intenso di ginnastica al Palazzetto di Soa-
ve con il 1° provinciale CSI categorie Medium e Large attrez-
zi e trampolino di specialità.
Due giornate di gara che hanno visto passare 220 ginnaste 
delle varie società mantovane.
Tanta emozione, sorrisi ma anche tanta grinta che ha per-
messo alle ginnaste dell’ Airone di raggiungere podi e posi-
zioni molto importanti per l’accesso alle finali regionali.
In gara ginnaste dai 5 ai 18 anni che hanno dimostrato al 
pubblico il lavoro e il sacrificio fatto in palestra. Grazie sem-
pre ai genitori che ci seguono. Ora ci attende la seconda 
prova e poi i regionali che quest’anno si terranno proprio a 
Mantova.
Complimenti ragazze!

Molto soddisfatti i tecnici Alessia Comini, Alessandro 
Dall’Aglio, Meri De Filippo, Giulia Vallicella, Giorgia Man-
tovani, Lorella Caleo e Martina Guaita per i risultati rag-
giunti dalle ginnaste. 

CLASSIFICHE:
PULCINE MEDIUM
Lisa Franzoni 2° alla trave, 2°al trampolino 

ALLIEVE LARGE
Assoluta – 3° Alice Mariani – 1° Asia Zandonà
Suolo – 2° Isabel Lasagna 
Volteggio -1° Anita Tortosa
Trampolino – 3° Sara Sanseverino – 2° Vittoria Staffetta

TIGROTTE LARGE
Assoluta – 5° Linda Berni – 4° Miriam Reani – 3° Eva Bonora
Suolo 3° Linda Berni – 2° Miriam Reani -1° Matilde Mon-
taldi 
Trave 2 ° Miriam Reani
Volteggio – 3° Linda Berni – 1° Chiara Daltrozzo
Trampolino – 3° Chiara Daltrozzo – 2° Linda Berni – 1° 
Giada Trazzi

TIGROTTE MEDIUM
Assoluta – 4° Letizia Occhionegro, 1° al suolo, 3° 
al volteggio
Trave – 3° Sara Arieti 
Trampolino – 3° Giada Capelli - 2° Alice Ghidini 

LUPETTE MEDIUM
Assoluta – 4° Emma Memini, 1° alla trave 
Trampolino -2 ° Giada Gressoni

YUNIOR LARGE
Assoluta 3° Giulia Savazzi, 3° al trampolino
Sara Orlandelli 1° suolo
Greta Marmiroli 2° al trampolino
Alba Rasini 3° volteggio

RAGAZZE MEDIUM
Assoluta 5° Irene Bonora, 2° al suolo, 3° alla trave
Assoluta 4° Asia Sgroi, 1° al suolo, 1° alla trave
Assoluta 2° Martina Frediani
Elisa Sanseverino 3° al suolo
Marta Rasini 1° al volteggio
Mina Facchini 2° al trampolino

SENIOR LARGE
Assoluta 1° Arianna Righi, 1° al trampolino

ALLIEVE MEDIUM
Assoluta 5° Chiara Pasotti, 2°al volteggio
Assoluta 3° Daniela Arcari
Sara Franzini 3° al suolo
Martina Ferrarini 3° alla trave
Sofia Carfora 1° alla trave

Buona la prima per le atlete della Gym Art Poli-
sportiva Eremo che nelle giornate di sabato 26 e 
domenica 27 gennaio sono scese in campo gara 
presso il Palazzetto di Soave di Porto Mantovano 

per la prima prova provinciale del campionato CSI 
2019. Otto le atlete partecipanti della nostra socie-
tà per le categorie Lupette, Tigrotte, Allieve, Ra-
gazze e Junior tutte Medium. Cinque le società 
partecipanti. Tanta emozione per la prima volta in 
gara in un campionato di ginnastica artistica indi-
viduale che ogni anno richiede elevata destrezza, 
precisione e linea. La gara si compone di 3 prove: 
una prova a corpo libero con coreografia musicale, 
successivamente trave e volteggio; a parte è la ga-
ra della specialità trampolino. Aprono le danze 
sabato le atlete più giovani, di seguito il medaglie-
re: per la Cat. Lupette Medium, Camilla Pedrazzoli 
con un bellissimo suolo e due salti a trampolino si 
piazza 9ª assoluta, 2ª a corpo libero e 3ª a trampo-
lino; Giada Mora 13ª assoluta dovuta a qualche 
imprecisione in trave, si risolleva con due strepito-
si salti e guadagna il 1° posto a trampolino. Per la 
Cat. Tigrotte Medium, Ludovica Falessi 10ª assolu-
ta e 3ª a corpo libero, buonissima gara. Domenica 
è il turno delle atlete più grandi, per la Cat. Allieve 
Medium, Letizia Ramazzina si porta al 6° posto 
nella classifica assoluta (33 le partecipanti) 5ª a 
volteggio e 8ª a trampolino! Chiara Todeschi fa 
bene il volteggio (6° posto) e il trampolino (10ª su 
27), qualche imprecisione alla trave e al suolo la 
porta però al 18° posto nell’assoluta; Noemi Tan-
chella 9° posto nell’assoluta, un corpo libero favo-
loso la porta sul primo gradino del podio, e due 
salti altrettanto validi la portano al 3° posto al 
trampolino. Per la cat. Ragazze Medium Viola Pa-

lermo 12ª assoluta, un bellissimo salto a volteggio 
la porta al 2° posto per questo attrezzo. Infine Sve-
va Lipreri Cat. Junior Medium 4ª assoluta, bene 
anche per lei il volteggio! Le istruttrici Linda Mara-

ni e Chiara Speciga sono soddisfatte del lavoro 
svolto. Prossimo appuntamento Domenica 17 
Febbraio sempre a Soave per la fase provinciale 
della Categoria Small con la gara a squadre.

GYM ART POLISPORTIVA EREMO
Tanta emozione ma tanti buoni risultati
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GYMNICA2009
Ricco bottino delle ginnaste a Soave

SCACCHI / Campionato Provinciale CSI 2018/19  

Tre le tappe, la prima il 24 febbraio    
a San Martino Gusnago di Ceresara

Sabato 26 e domenica 27 si è svolta 
la prima prova provinciale per le ca-
tegorie medium e large del campio-
nato di ginnastica artistica CSI a So-
ave. 
Ecco il bottino di Gymnica2009:
Pulcine Medium 1a Rebecca 
Rexhepi, 3a Alessia Raineri, ottima 
prova anche per Luana Villirillo, E-
mily Somenzi e Marta Tonini queste 
piccole ginnaste erano alla loro pri-
ma esperienza dopo solo pochi me-
si di ginnastica.

Lupette Medium, podio tutto 
Gymnica con 1a Sofia Ferri, 2a Mi-
chelle Rosa, 3a Alessia Pasku subito 
seguite dalle altre lupette, Anna Ga-
rofalo, Giulia Ferrarini seconda alla 
trave e al volteggio, Alice Benazzi 
prima al corpo libero ed Emma Pre-

mi.
Tigrotte Medium, continuiamo 
con il secondo podio tutto Gymni-
ca2009: 1a Sara Rivieri, 2a Matilde 
Gigante, 3a Alessia Bonazzi, ottima 
prova per le compagne Emma Bra-
ga 1a al volteggio, Asia Artoni 2a al 
volteggio, Vanessa Roveri, Matilde 
Fercondini, Rebecca Albano R e Le-
tizia Caria.

Allieve Medium, 1a Melissa Vezzo-
si, 2° Camilla Guaiumi; non molto 
distante anche Asia Cagna che ha 
ottenuto il terzo posto alla trave.

Gymnica2009 è stata rappresentata 
anche da Matilde Signorini e Ales-
sandra Bellutti che hanno ottenuto il 
primo posto assoluto rispettiva-
mente nelle categorie Ragazze 

Medium e Junior Medium.

Passando alle categorie Large tro-
viamo il terzo podio tutto Gymnica 
nella categoria Pulcine Large 1° Ca-
rolina Rolli, 2a Bianca Marmiroli, 3° 
Valentina Soana.

Stessa sorte per le Lupette Large di 
Gymnica2009 1° Asia Goffredi, 2° 
Lucia Sassi, 3° Alice Zanichelli.

Tigrotte Large 1° Asia Contesini, 2° 
Valentina Gardini, ottima prova per 
Letizia Maffezzoni, Matilde Zanitoni, 
Noemi Aiello e Gandolfi Zoe

Allieve Large buona la gara di Ales-
sia Bianchi 3°  al corpo libero e delle 
compagne Zoe Pisoni e Ginevra 
Fornaciari.

Ragazze Large 2° posto assoluto 
per Elisa Baesu, seguita poco dopo 
da Rebecca Guareschi 2° al corpo 
libero, Rebecca Corradetti 3° alla tra-
ve e al volteggio, Lisa Pasquali, Caro-
lina Pivetti 3° al corpo libero e Asia 
Badia.

Junior Large ottima gara per Sara 
Panazza, che ottiene il 1° posto as-
soluto seguita da Noemi Montagni-
ni al 2 posto, a un passo dal podio 
Francesca Montagnini 3a al volteg-
gio. Buona la prova della compagna 
Marika Baiardi.
Le premiazioni si sono concluse con 
la categoria Senior Large dove Lu-
crezia Artoni ha ottenuto il 3° posto 
assoluto.

La prossima prova per queste gin-
naste sarà a Sabbioneta il 23-24 
Febbraio. Complimenti a tutte le 
ginnaste di Gymnica2009.

GINNASTICA AIRONE

Podio per la ritmica, 
un grande risultato
Domenica 27 gennaio a Uggiago Tre-
vano in provincia di Como, il settore 
ritmica di ASD Ginnastica Airone Man-
tova ha dato il via al campionato di 
Ritmica Europa 2019. Mia Consoli, Sa-
rah Di Persio e Virginia Grifalconi han-
no affrontato la gara a squadre con i 
cerchi riuscendo a salire sul terzo gra-
dino del podio, ricevendo anche ottimi 
commenti dal presidente di giuria. Un 
risultato molto importante se si pensa 
che le tre atlete non hanno mai lavora-
to nella stessa squadra ma, con impe-
gno e costanza, hanno trovato la giu-
sta intesa e sono riuscite ad affrontare 
la gara con la necessaria armonia e 
grinta interpretando al meglio la musi-
ca, le difficoltà corporee e gli scambi di 
attrezzi riusciti alla perfezione.
Grande soddisfazione quindi per tutta 
la squadra, per le istruttrici Baggio 
Francesca Barchetti Barbara e Casatti 
Alice e per i genitori sempre grandi so-
stenitori e tifosi indispensabili.

Domenica 24 febbraio nel Teatro di 
San Martino Gusnago, frazione del 
Comune di Ceresara, prenderà il via 
il Campionato Provinciale di scacchi 
organizzato dal CSI mantovano che 
si svilupperà in tre tappe.
Vediamo in dettaglio quali sono i 
termini di partecipazione e di rego-
lamento.
Al Campionato Provinciale può par-
tecipare chiunque sia in possesso 
della tessera CSI per l’attività degli 
scacchi.
Il Campionato prevede l’inserimen-
to dei giocatori in 2 categorie:
Categoria A: giocatori Under 16 che 
non hanno acquisito la categoria 3ª 
Nazionale.
Categoria B: giocatori Over 16 e 
giocatori Under 16 che hanno ac-
quisito la 3ª categoria Nazionale.
Il Campionato provinciale si artico-
lerà su 3 prove. In ogni prova si gio-
cheranno 5 turni con un tempo per 
ogni giocatore di 15 minuti per ter-
minare la partita, col sistema di gio-

co Swiss Vega. Al termine 
delle 3 prove verranno no-
minati i campioni provincia-
li delle due categorie, som-
mando i punti realizzati 
nelle 3 prove.
In ogni prova, essendoci in 
sostanza due tornei separa-
ti, ci dovranno essere iscritti   
almeno 5 giocatori per ca-
tegoria, diversamente si fa-
ranno giocare assieme le 
due categorie ma al termi-
ne si assegneranno i pun-
teggi divisi per ogni cate-
goria.
Ad ogni prova saranno premiati i 
migliori di ogni categoria.
Per quanto non contemplato, per le 
regole del gioco, valgono le regole 
della F.S.I e il regolamento CSI “Sport 
in Regola”.

Il calendario delle prove prevede:
1ªtappa a Ceresara il 24 febbraio nel 
teatro di San Martino Gusnago.

2ª tappa a Soave il 10 marzo presso 
l’Oratorio di Soave di Porto Manto-
vano.
3ª tappa a Mantova il 25 maggio nel 
cortile del Museo Diocesano.

Per qualsiasi informazione o chiari-
mento rivolgersi a
Graziano Marchi - cell 339 6672439  
E-mail graziannamarchi@alice.it
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PALLAVOLO / Asola Volley SSD Schiatarelli Asola

Pallavolo “al top” per le ragazze Top Junior
Centro Sportivo Schiatarelli Asola

Triathlon Città di Asola: aperte le iscrizioni

ANSPI LA VIGNA CERESARA                
Campionato Regionale corsa campestre sottozero!          
Eccellente nona Letizia Genovesi

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
Inizio d’anno da protagonista 
dello sport provinciale

Si cercano collaboratori!
Il Centro Sportivo “A. Schiantarel-
li” di Asola ha iniziato l’anno da 
vero protagonista del panorama 
sportivo provinciale.
Non erano ancora finite le feste 
che, domenica 6 gennaio, il Cen-
tro Sportivo ha tagliato il nastro 
all’anno sportivo 2019 ospitando 
il Terzo Campionato Provinciale 
di Nuoto “Memorial Mutti Fran-
co”, con quasi 190 nuotatori pro-
venienti da tutta la provincia, che 
si sono sfidati a colpi di bracciate 
di stile libero, dorso, rana e far-
falla.
Passando dalle piscine al Palazzet-
to, il Centro Sportivo Schiantarelli 
ha ospitato, domenica 20 gennaio, 
il Campionato Provinciale di Ginna-
stica Artistica: 140 ginnaste manto-

vane hanno gareggiato sui pro-
grammi Super A, Super B, Top Level 
e Specialità Minitrampolino. A fare 
gli onori di casa trenta atlete asola-
ne, che hanno conseguito anche 
ottimi risultati nei piazzamenti ge-
nerali.
Chiude il mese un altro appunta-
mento in acqua: la prima Giornata 
Polisportiva Giovanile “Sport&GO!”. 
Domenica 27 gennaio le piscine 
del Centro Sportivo Schiantarelli 
di Asola hanno ospitato i giovani 
atleti da tutta la provincia per u-
na serie di giochi acquatici inter-
disciplinari, prima tappa della 
prima edizione del progetto ide-
ato dal CSI, che hanno dato la 
possibilità di fare sport diverten-
dosi.

Sono ufficialmente aperte le iscri-
zioni per il Triathlon Sprint Città di 
Asola “Memorial Anna di Vito e 
Fabio Vida” che si terrà domenica 
28 aprile presso il Centro Spor-
tivo Schiantarelli di Asola (Man-
tova) che vede in prima linea gli 
atleti della S.S.D. Schiantarelli 
Triathlon Asola.

L’iscrizione costa 45 € + 20 € Day 
Pass (per i non tesserati).

Se l’iscrizione viene effettuata en-
tro il 31 gennaio 2019, il costo è di 
35 €; 
dal 1° febbraio al 31 marzo il co-
sto è 40 €; 
dal 1° al 23 aprile è a tariffa piena.

Per informazioni, rivolgersi al re-
sponsabile della squadra S.S.D. 
Schiantarelli Triathlon, Simone 
Sandrini, al numero 389 6549671 
o al responsabile delle iscrizioni, 
Paolo Chiappani, al numero 334 
7997049, oppure inviare una mail 
a triathlonasola@gmail.com.

La nostra squadra, come ormai da anni, partecipa al 
campionato di Pallavolo organizzato dal CSI di Cremona 
categoria Top Junior. Al campionato partecipano 11 
squadre, 4 categorie Top Junior e 7 categorie Juniores 
(anche la squadra Ascosport Sabbioneta T.J). La nostra 
squadra si è arresa solo una volta alla squadra S.Ilario/
Acquanengo TJ perdendo per 3-2.
Sabato è terminato il girone di andata e, con la vittoria di 
3-0 sula squadra Corona di Cremona, terminiamo il giro-

ne in testa alla classifica. Ci siamo anche qualificati alla 
finale della coppa pre-campionato denominata Trofeo 
Pietro Allossi che disputeremo ad Aprile sempre contro 
la squadra S.Ilario/Acquanengo TJ. La squadra allenata 
da Antonello Mutti e da Riccardo Affò è composta da 
ragazze tra gli anni 1999 e 2001. La squadra si sta amal-
gamando e crescendo molto bene e puntiamo a giocar-
ci per la vittoria sia il campionato che la coppa.
Asola Volley SSD Schiatarelli Asola – 335 6990844

Il Centro Sportivo “A. Schiantarelli” di Asola sta cer-
cando collaboratori ambosessi per ampliamento or-
ganico istruttori. 
In particolare, le figure richieste sono quelle di: 
Personal Trainer
Istruttori di fitness
Istruttori di acquafitness
È un requisito obbligatorio il possesso di brevetti rico-
nosciuti dal CONI.
Le domande dovranno pervenire, corredate da curri-
culum, all’indirizzo info@centrosportivoasola.it o 
consegnate direttamente presso la Segreteria del 
Centro Sportivo Schiantarelli.

Per informazioni contattare gli uffici del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362.

Da sinistra in 
piedi: 
Coach Mutti 
Antonello, 
Piccolo Jessica, 
Affò Matilde, 
Cabra Chiara, 
Gavarini Alice, 
Folloni Elisa, 
Fertunani Chiara, 
Coach Affò 
Riccardo;

Da sinistra in 
ginocchio: 
Lia Chiara, Piva 
Serena, Barbi 
Alessandra, 
Cantaboni 
Valentina e cap. 
Conzadori Greta.

Domenica 27 gennaio a Morbegno (SO) si è tenuta la 
seconda prova del Campionato Regionale 2019 di Corsa 
Campestre organizzata dal comitato CSI di Sondrio. Sot-
to qualche fiocco di neve, che scendeva a tratti, si sono 
presentati ben 1000 atleti lombardi, nonostante la colon-
nina di mercurio sia rimasta sotto lo zero per tutta la 
durata della manifestazione, rendendo il terreno ghiac-
ciato e mettendo a dura prova gli atleti presenti. Il per-
corso si snodava in un boschetto in riva al fiume Adda, 
un tracciato con poca erba e molti sassi, che rimaneva 
comunque piatto e tutto da spingere. Da segnalare l’ec-
cellente nono posto per Letizia Genovesi tra le cadette, a 
pochissima distanza dalle prime classificate.
Presenti le società mantovane Anspi LA Vigna Ceresara e 
il Gruppo podistico Castel Goffredo con 13 atleti che rac-
colgono rispettivamente un 34mo e 43mo posto nella 
classifica di società.
Ecco i risultati:
Ragazzi: Bonora Paolo 47mo, 57.  Bignotti Samuele 
57mo, Menoni Gabriele 95mo, Benites Leonardo 106mo, 
Rachita Marco 111mo
Cuccioli: Bonora Gioele 18mo.
Cadetti: Genovesi Letizia 9; Bignotti Giorgio 38mo
Amatori: Atti Luciano 46mo, Bignotti Alberto ritirato
La terza ed ultima prova regionale si terrà in terra manto-
vana a Castel Goffredo il 17 febbraio in località Poiano, 
organizzata dal GP Castel Goffredo in collaborazione con 
il comitato Csi di Mantova. Sono attesi un migliaio di 
partecipanti. Vi aspettiamo per tifare i nostri ragazzi!
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BASKET UNDER 10          
Una bella gara all’insegna del gioco e del divertimento

Squadra Pt G V P PF PS
Boschetto 12 4 4 0 244 192
Pol Soave 90 6 3 2 1 180 173
Abc Virtus Mn 3 3 1 2 151 180
Riaz Basket 0 3 0 3 169 188

Virtus Abc - Riaz Basket 56-47

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 12 4 4 0 253 211
New Bk Mirandola 6 3 2 1 209 179
Real Reggio 3 3 1 2 161 176
Controluce Mirandola 0 4 0 4 215 272

New Bk Mirandola-Controluce Mirandola    72-53

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

Squadra Pt G V P PF PS
Dinamo 9 4 3 1 209 170
Bk Ostiglia 6 4 2 2 192 171
Team All Stars 3 3 1 2 125 164
Polirone Beavers 3 3 1 2 143 154

Basket Ostiglia - Dinamo 53-43

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

PROGRAMMI
GIRONE C - 2ª giornata di ritorno

GIRONE D - 1ª giornata di ritorno

GIRONE B - Recupero

MAR 05-02 21:30 Pal Bonatti Mirandola New Basket Mirandola Il Dosoloso
LUN 11-02 21:15 Pal. Controluce Controluce Mirandola Real Reggio

VEN 01-02 21:15 Pal Sc Medie Bk Schiantarelli Asola I Furiosi
SAB 02-02 20:30 Pal Sc Media Terzi Lana Sanse Lume Yes! Pilates

LUN 18-02 21:00 Pal. Soave Pol Soave 90 Virtus Abc

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 29/01

Squadra Pt G V P PF PS
I Furiosi 9 3 3 0 209 170
Schiantarelli Asola 6 3 2 1 212 155
Yes! Pilates 3 3 1 2 156 217
Sanse Lume 0 3 0 3 147 182

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

VIRTUS ABC        56
RIAZ BASKET       47
(parz: 18-11; 13-10; 9-10; 15-11) 

VIRTUS ABC: Gianfreda, Simoni 18, Stancari 2, 
Poidomani, Pellicciari 6, De Marchi 21, Piccinato, 
Pachera 6, Zanazzi 2.  Allenatore: Fe-
derica Cestari 

RIAZ BASKET: Ragazzi 8, Gaccioli 9, Davolio 

12, Maioli 13, Montanari 2, Manzini 2

Arbitro: Castagna Silvano di Medole

Mantova
La Virtus Abc rompe il ghiaccio e porta a casa 
meritatamente la prima vittoria tra le mura 
amiche. 
Gara corretta e sportiva in campo tra due 
squadre con qualche defezione importante tra 

le proprie fila.
Soprattutto gli ospiti reggiani causa infortu-
ni e malattie scendono in campo con solo 6 
atleti. 
Sfortuna vuole che tra gli ospiti Manzini, dal 
secondo quarto causa un taglio al mento 
procurato in partita, gioca con una vistosa 
fasciatura. La partita resta saldamente in 
mano ai padroni di casa che gestiscono il gap 
di 10 lunghezze fino alla sirena finale.

Esordio in casa per il Basket Lions del Chiese che ospitava gli amici 
del BF Metal Guidizzolo.
Sotto l’insegna del divertimento, la partita ha regalato sorrisi ed 
emozioni, visto che per molti bambini era la prima partita “ufficia-

le”. Nulla ha potuto la squadra ospite di Coach Mora Francesca vi-
sto la differenza fisica e di età in campo.

Alla fine applausi per tutti!

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

Basket Ostiglia riscatta la gara 
di andata con la Dinamo 

Prima vittoria per Virtus ABC 
contro Riaz Basket

ANDES H      
Tra bowling e tennis proseguono 
“i lavori” dell’Associazione 

Prosegue l’attività di tennis adattato di Polisportiva Andes H. Dopo una pri-
ma sperimentazione al Tennis Club Mantova, Dario Romani è passato nei 
ranghi del Tennis Club Goito del presidente Stefano Ottolini e si allena in 
forma integrata con i ragazzi e le ragazze della scuola tennis, ogni mercole-
dì presso la sede di Via Pedagno, con il maestro Riccardo Zenasi ed il prepa-
ratore atletico Lorenzo Danini.
L’obiettivo è la partecipazione ai tornei Fisdir, che potrà avvenire anche grazie 
alla preparazione con alcuni eventi promozionali indetti dal CIP e da altre 
realtà del territorio.
Nel frattempo la Polisportiva Andes H sta organizzando il Gran Torneo di 
bowling di Carnevale che si terrà presso il Bowling Mantova di Cerese di 
Borgo Virgilio martedì 19 febbraio dalle ore 19 e vedrà in pista gli atleti 
biancorossi e i ragazzi della Associazione Aurora di Borgo Virgilio, al termine 
pizza per tutti!
Per info tel. 331 7943447.

Dario Romani con tecnici e atleti della scuola tennis del Tennis Club Goito 
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    

Corso di Hatha Yoga
ITALIAN DEFENCE ACADEMY 

Svolto con successo il Secondo Fit Days

4ª edizione dell’International Dragon Day Cup

9 e 10 febbraio a Marmirolo

Ancora una volta il CSI di 
Mantova tramite le sue So-
cietà GKS Karate San Giorgio 

e Karatemantova ASD con i rispet-
tivi Maestri Davide Reggiani e va-
lentino Forcati ha dimostrato l’alto 
valore e contenuto tecnico delle 
proposte al Karate mantovano. Il 
CSI si dimostra ancora una volta 
vincente: 80 atleti provenienti dalle 
varie realtà ciessine e non, si sono 
allenati con il campione delle Fiam-
me Gialle M° Fulvio Sole, ormai di 
casa a Mantova. Con l’ottima pro-
posta tecnica del kata Jiin ed il suo 
bunkai (con alcuni riferimenti an-
che al M° Kase), kata poco eseguito 
perché fuori dai circuiti delle com-
petizioni; Fulvio Sole ha dimostrato 
invece l’alta difficoltà esecutiva e il 
profondo studio della sua com-
plessa applicazione. Un bunkai al di 
sopra delle aspettative che come 
sempre ha mandato a casa più che 
contenti sia gli agonisti che gli a-
matori. Prima della lezione per gli 
adulti, il M° Sole ha proposto in 
modo ludico il karate ai bambini 
dalla cintura bianca alla arancione 
che si sono divertiti davvero come 
pazzi. Questo è il sistema CSI ed è il 
modo di coinvolgere tutti per co-
noscere questa arte marziale di an-
tica tradizione ma con moderni 
metodi e sistemi di trasmissione. 
Presenti le scuole del GKS San Gior-
gio con i Maestri Forcati e Gaspari-
ni, Karatemantova ASD da Manto-
va-Sustinente-Marmirolo-Carpe-
nedolo-Goito e Rovereto con i 
Maestri Reggiani e Braglia, Karate 
Guastalla con il M° Scardola, Italian 
Defence con l’Istruttore Tedoli, Je-
sus Accademia 2 con l’Istruttore 
Morra, Leoni Karate Team con l’I-
struttore Greco, Studio Fitness Ex-
trema con il M° Fabbiano, e tante 
altre. Alla perfezione tecnica detta-
ta e corretta con dettagli e meto-

dologie moderne si è guardato alla 
sua esecuzione tradizionale. Un 
giusto mix che porta ad un miglio-
ramento della spiegazione di un 
kata ed una comprensione miglio-
re, non solo ma anche un rapporto 

umano tra insegnante e allievi che 
lascia ampio spazio anche al diver-
timento e pure imparando. Questa 
è la nuova metodica che deve es-
sere portata nelle palestre per far 
ulteriormente crescere il nostro 

settore. Il 7 aprile sempre a San 
Giorgio è previsto un altro stage 
stavolta con il M° S.J.Nekoofar, al-
lenatore della nazionale iraniana, 
volto molto noto anche nel karate 
italiano.

Domenica 27 Gennaio presso l’Ac-
cademia Italian Defence Academy e 
andato in scena il secondo Fit Days 
By Decathlon, l’appuntamento spor-
tivo che da due anni con ricorrenza 
trimestrale avvicina tutti gli sportivi 
per conoscere nuove discipline.
Nella mattinata si sono alternati i 
professionisti degli sport Indoor 
Rowing e Fit For Kick che hanno te-
nuto in modo alternato due mini le-
zioni da 40 minuti. L’istruttore 
Rowing Piergiorgio Nasi ha lavorato 
le due sessioni basandosi sull’ap-
prendimento di questa bellissima 
disciplina, puntando soprattutto sul-
la tecnica di esecuzione del movi-
mento.
Nelle altre due lezioni l’istruttrice 
Francesca Cappelli ha puntato sul 
ritmo e sulla velocità, un connubio 
che ha entusiasmato i presenti.
La collaborazione tra l’accademia 
mantovana e il punto commerciale 
di Curtatone ha come priorità quella 
di far conoscere a più persone pos-
sibili gli sport che si praticano nel 
mantovano, un progetto che punta 
soprattutto sull’educazione sportiva 

nei più giovani che spesso ignorano 
l’esistenza di queste attività.
La giornata era completamente gra-
tuita e patrocinata da Decathlon 
Curtatone che ha messo a disposi-
zione per ogni atleta un pacco gara 

in omaggio.
Italian Defence Academy Training 
Center - Via Franklin Vivenza 16 
Mantova
www.italiandefenceacademy.com 
info@italiandefenceacademy.com

Dall’integrazione di Karate e Yoga è nata la nuova associa-
zione G.K.S. Gruppo Karate San Giorgio, per offrire i suoi 
corsi, presso la sala polivalente del Centro Pertini a Mottel-
la di San Giorgio.
I corsi si svolgeranno fino a giugno, 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 
insegnante in Bahiranga, insegnante di yoga presso Isyco 
di Verona, regolarmente iscritta alla Yani (Associazione Na-
zionale Insegnanti di Yoga).
Lo Hatha Yoga con le proprie pratiche promuove l’unione 
tra corpo e mente. Possiamo intendere questa unione co-
me armonia ed equilibrio tra corpo e mente, anche se in 
realtà lo Yoga nel suo significato più puro ha un obiettivo 
molto più elevato: l’unione tra la coscienza individuale 
dell’uomo e la coscienza universale.
Il termine Hatha significa forza, tenacia. Grazie alla pratica 
delle asana possiamo allenare con costanza il nostro cor-
po ad assumere delle posizioni che possono avere degli 
effetti benefici sia dal punto di vista fisico che a mentale.
L’Occidente ha interpretato lo Yoga soprattutto come una 
pratica fisica incentrata sul corpo, ma non si tratta in realtà 
soltanto di un allenamento o di una ginnastica. I primi 
benefici dello Hatha Yoga riguardano il corpo fisico, in 
quanto grazie alle pratica delle asana il nostro corpo di-
venta più flessibile, i muscoli e le articolazioni via via per-
dono la rigidità causata da una vita troppo sedentaria 

mentre le ossa si rigenerano proprio grazie al movimento.
La pratica costante delle asana rende il corpo più elastico 
e tonifica i muscoli grazie ad esercizi fluidi ma comunque 
mai troppo faticosi. Da questo punto di vista la pratica 
dello Hatha Yoga ci insegna fin da subito a riconoscere i 
nostri limiti. Solo quando accettiamo e riconosciamo i no-
stri limiti – dal punto di vista fisico e non solo – possiamo 
iniziare a lavorare su noi stessi per migliorarci e, se voglia-
mo, per superarci. Lo Hatha Yoga insegna il non giudizio. 
Nella pratica non ci deve essere competizione con gli altri 
né con se stessi, dato che i risultati migliori si raggiungono 
sì con l’impegno ma soprattutto con la capacità di abban-
donarsi al flusso della pratica e di lasciarsi andare senza 
rimanere troppo ancorati a ciò che si è o che si crede di 
essere. Le pratiche di respirazione ci aiutano ad inspirare 
ed espirare con più tranquillità. Quando il respiro rallenta, 
la mente si calma ed è proprio questo uno degli effetti 
benefici dello Hatha Yoga che stupisce di più chi si avvicina 
alla pratica. Nella vita quotidiana infatti sembra quasi im-
possibile fermarsi per qualche minuto e respirare con cal-
ma per rilassare il corpo e la mente. La pratica costante ci 
offre pertanto la possibilità di ritrovare uno stato di quiete 
e armonia all’interno di noi stessi, di ritornare ad uno stato 
di integrazione che sembra dimenticato ma sempre pre-
sente nella profondità di noi stessi.
 Namasté
Per informazioni sui corsi: Karate 335 8383220 M° For-
cati - 347 8298066 M° Gasparini
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani

Il 9 e il 10 febbraio Marmirolo si tin-
gerà dei colori delle arti marziali, dal 
Karate al Kobudo di Okinawa fino 
arrivare al Kung Fu. Il Campionato 
Provinciale si trasforma così in gara 
internazionale: la 4ª edizione dell’In-
ternational Dragon Day Cup, la più 
grande manifestazione e competi-
zione marziale della provincia di 
Mantova. Previsti oltre 400 atleti con 
i colori CSI e non solo. Infatti la com-
petizione è valida per l’acquisizione 
dei punteggi e ranking per selezioni 
WKU per tutte e tre le arti marziali. 
Sabato 9 febbraio alla cerimonia di 
apertura vi saranno esibizioni della 
compagine cinese. La cooperazione 

tra le società Karatemantova ASD, 
Mulan ASD e CSI Mantova porterà 
infatti oltre al tono di internazionali-
tà, una grande coesione e condivi-
sione degli atleti marziali legati al 
CSI e anche agli esterni dell’Ente di 
promozione. Alla competizione 
hanno aderito anche società del co-
mitato CSI di Bologna. In attesa di 
questo grande evento sabato 2 e 
domenica 3 febbraio a Goito, pres-
so la Palestra delle Scuole Medie, si 
svolgerà lo stage invernale di Kobu-
do di Okinawa tenuto dal M° Franco 
Ponchiroli 6° Dan con la partecipa-
zione anche di atleti provenienti 
dalla Svizzera.

GSK KARATE SAN GIORGIO e KARATEMANTOVA

Domenica 27 “Sole” a San Giorgio
Riuscitissimo e partecipato lo stage
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