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VENERDÌ 3 MAGGIO
Nessun quotidiano infatti sarà in edicola il 2 maggio.

Non serve molto per confermare e 
dire che questo 17° Campionato 
Nazionale di Karate e Kobudo CSI 

sarà il più grande evento di arti marziali mai 
realizzato in provincia di Mantova. E il CSI è 
sempre una conferma in questo campo: il 
primo Ente di promozione Sportiva ad aver 
realizzato campionati strutturati per atleti 
disabili di arti marziali in Italia, il primo Ente 
che ha proposto e organizzato campionati 
di Kobudo ufficiali in Italia; l’unico Ente che 
propone così tante specialità in un solo 
campionato: kata individuale, kata a coppie, 
kata a squadre, kata disabili, kata a coppie 
integrato, Kihon ippon kumite, Ju ippon ku-
mite, Ju kumite cat. di peso, Ju kumite open, 
ju kumite a squadre, Kata con armi Okina-
wa style, kata a squadre con armi, kata con 
armi free style, kata con armi free style te-
am, kumite con armi. Son ben 15 le specia-
lità proposte. E sabato 27 aprile il Grana 
Padano Arena sarà invaso da oltre 700 ki-
moni bianchi. Più di 70 gli ufficiali di gara 
impegnati dal mattino su 11 tatami di gara 
contemporanei. Un’organizzazione che il 
Comitato CSI di Mantova unitamente alla 
società Karatemantova ha preparato già da 
vari mesi per realizzare questo grande e-
vento. Mantova Capitale Europea dello 
Sport 2019 avrà così il suo grande evento di 
karate come giustamente merita. Il tavolo 

Campionato Nazionale di KARATE e KOBUDO
Mantova capitale d’Italia 

di arti marziali

Il 5 maggio nel segno della solidarietà e dello sport

Il Comitato CSI di Mantova continua a vi-
vere questa stagione sportiva alla grande. 
Indubbio protagonista per Mantova città 
europea della sport 2019, si propone e 
balza agli onori della cronaca, attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni che, per 
partecipazione e peculiarità, costituiscono 
momenti unici nel panorama dello sport 
virgiliano.
Se l’ultimo fine settimana di aprile il Grana 
Padano Arena ospiterà i Campionati nazio-
nali di karate e kobudo del Centro Sportivo 
Italiano che vedranno alternarsi, sugli 11 tata-
mi di gara previsti, 700 katateka e 70 ufficiali 
di gara, la prima domenica di maggio sarà 
un susseguirsi di eventi che spazieranno dal-
lo sport alla solidarietà. Sono previsti infatti, 
per il 5 maggio, la camminata dell’amicizia, la 
quarta prova del 18° campionato regionale 
di nuoto e la Young Cup, neonata manifesta-
zione nel già vasto panorama della ginnasti-
ca artistica. 

Entrando nel dettaglio, doverosamente 
partiamo da “La Camminata dell’Amici-
zia”, giunta ormai alla 36  ̂ edizione. Si 
tratta di una manifestazione podistica non 

competitiva organizzata dall’As-
sociazione Casa del Sole Onlus 
per promuovere sul territorio 
mantovano il mondo e la cultura 
della disabilità. Il percorso di cir-
ca 9 km coprirà la tratta San Silvestro - 
Santuario delle Grazie di Curtatone. Sarà 
poi sulle rive dei laghi il momento di festa 
e di animazione promosso dal CSI di Man-
tova attraverso l’instancabile team dei 
“Giochi in strada”. 

Dai laghi alla piscina. Acqua nell’acqua per 
arrivare, tra le suggestioni musicali di Ba-
glioni, al tempio del nuoto mantovano: la 
mitica piscina “Dugoni” che ospiterà la 
quarta prova del 18° Campionato di nuo-
to regionale. La manifestazione, che ini-
zierà alle 8,30, sarà dedicata alla categoria 
esordienti. Il programma gare prevede i 50 
Dorso - 100 Farfalla - 100 SL – 50 Rana – 
200 Misti. 

Acqua anche come “trait d’union” con l’ul-
tima manifestazione: dal mito di Atlantide 
ad Atlantis, la società organizzatrice ed i-
deatrice della “Young Cup”. Culla di que-

sto evento, dedicato alle categorie me-
dium e large della ginnastica artistica, 
sarà il palazzetto di Borgo Virgilio dove 
dalle ore 9 sarà possibile ammirare grazia, 
leggiadria e concentrazione delle ginnaste 
ed atleti non impegnati nei campionati 
nazionali che si disputeranno a Lignano 
nel mese di giugno. 

Maggio sarà anche il mese degli scacchi: 
nella suggestiva piazza Mantegna che per 
l’occasione, sabato 11, diventerà teatro di 
una partita vivente alle Pescherie di Giulio 
Romano sul Lungorio che faranno da 
sfondo, sempre il 18 del mese, ad una si-
multanea che vedrà 1 contro 40. E poi an-
cora scacchi, giochi in strada, calcio, palla-
volo, pallacanestro, nordic, convegni, for-
mazione. Ma di questo parleremo in se-
guito. 

y Continua a pagina 5
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5 MAGGIO 2019 
PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO VIRGILIO 

CATEGORIE MEDIUM E LARGE 
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centrale sarà guidato dal M° Daniela Braglia 
coadiuvata da due Presidenti di giuria che 
raccoglieranno tutti i dati in tempo reale; la 
guida esecutiva è affidata al M° Davide 
Reggiani mentre gli arbitri saranno coadiu-
vati dal M° Zeno Falzi del Comitato di Vero-
na da sempre in collaborazione con quello 
di Mantova nelle discipline del karate e ko-
budo. Al via, dalle 9.30, 700 atleti di 46 so-
cietà sportive provenienti da molti comitati: 
Mantova, Crema, Milano, Bergamo, Lecco, 
Sondrio, Verona, Venezia, Chiavari, Pavia, 

Bologna, Legnago e dalle provincie di Mo-
dena, Reggio Emilia, Trento, Brescia, Pado-
va, Vicenza, Rovigo, Imola. La crescita del 
movimento del karate è lenta ma continua, 
sintomo che il lavoro svolto continua a dare 
i propri frutti e che comunque la qualità è 
molto alta. Sabato 27 aprile ne vedremo 
indubbiamente all’ex Palabam. Un in bocca 
al lupo a tutti per questa mega competizio-
ne, l’evento clou CSI dell’anno 2019 per il 
karate e il kobudo.

Sabato 27 aprile al Grana Padano Arena un unico e grande evento
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CALCIO A 7 / Gold Round e Vagnotti Cup

TROFEO CUCCHIAIO DI LEGNO 

Iscrizioni: maggio 2019

Squadra Pt G V N P GF GS
Gozzolina T V Z 30 12 10 0 2 68 32
Salina Calcio 23 12 7 2 3 39 25
Bedriacum 19 12 5 4 3 48 42
Guidizzolo Avisport 19 12 5 4 3 34 28
Sporting Acquanegrese 11 12 3 2 7 35 43
Cividale Torn Riccardi 10 12 3 1 8 32 61
Piadena Real Utd 7 12 2 1 9 29 54

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE - GOLD ROUND 

Squadra Pt G V N P GF GS
Medole 1971 23 10 7 2 1 77 39
Medole 22 11 7 1 3 58 37
Canneto Fuorigioco 17 10 5 2 3 36 34
Barchi Birreria Spaten Hof 16 10 5 1 4 35 37
Breda Calcio 11 10 3 2 5 26 44
Rivarolo Del Re Asd 6 10 2 0 8 37 71
Redondesco Or S Maurizio 5 9 1 2 6 29 36

Redondesco Or S Maurizio - Breda Calcio 24/04
Medole - Rivarolo Del Re Asd 9-2
Canneto Fuorigioco - Barchi Birreria Spaten Hof 2-0

Canneto Fuorigioco - Breda Calcio 3-3

CLASSIFICA

VAGNOTTI CUP 

Risultati e Classifiche

SEMIFINALI DI ANDATA
LUN 29-04 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Gozzolina T V Z
LUN 29-04 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Salina Calcio

SEMIFINALI DI RITORNO
VEN 03-05 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Bedriacum
VEN 03-05 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Guidizzolo Avisport

SEVEN LEAGUE / Gold Round 

CALCIO A 7 / Vagnotti Cup 

COMPANY LEAGUE         
Le semifinali dal 2 maggio      
Già definiti gli accoppiamenti

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 23/04

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Questa settimana dedichia-
mo il nostro spazio al trofe-
o Vagnotti, quello disputa-

to tra le formazioni che, nella pri-
ma fase, non sono riuscite a supe-
rare il turno ed alle quali, in corsa, 
si è aggiunto il Rivarolo. A due 
giornate dal termine i giochi sem-
brano quasi fatti ma non tutto è 
ancora definitivamente scritto. Il 
Medole 1971 e l’Ac Medole sono 
matematicamente qualificate per 
le semifinali anche se non sono 
ancora definite le rispettive posi-
zioni finali di classifica. Al Fuorigio-
co, attualmente terzo, manca un 
solo punto perché a 18 non sareb-
be più raggiungibile dal Breda Cal-
cio. Tutto questo però prima di 
conoscere le decisioni della giusti-
zia sportiva.Lo stesso punto che 
manca al Barchi birreria Spaten 

Hof: con questo punticino arrive-
rebbe a 17, potrebbe essere rag-
giunto dal Breda ma sarebbe in 
vantaggio negli scontri diretti (6 a 
2 a suo favore all’andata, 3 a 1 la 
sconfitta subita al ritorno, totale 7 a 
5 in suo favore). È quindi facile capi-
re che il Breda dovrebbe fare 6 
punti nelle rimanenti 2 partite e 
sperare nei passi falsi di Barchi e 
Fuorigioco. Con un pizzico di azzar-
do potremmo dire che tutto è an-
cora possibile in quanto lo stesso 
Breda ieri sera ha affrontato l’Or. S. 
Maurizio mentre in chiusura di tor-
neo se la vedrà con il Rivarolo. Ri-
spettivamente ultima e penultima 
in classifica. Quindi, in linea pura-
mente teorica, i 6 punti potrebbero 
essere alla sua portata. Veniamo al 
Fuorigioco che ha, sempre sulla 
carta, un impegno più abbordabile 
contro l’Or. S. Maurizio di Redonde-
sco mentre è sicuramente più osti-
co l’ostacolo Medole 1971 che in-
contrerà nell’ultima giornata. Som-
mando le difficoltà di queste due 
sfide crediamo che il punto man-
cante possa essere portato a casa. 
Probabilmente meno agevoli (ma 
non impossibili) gli impegni del 
Barchi: domani sera sul proprio ter-
reno affronterà il Medole 1971, co-
me abbiamo detto già qualificato 

ma non ancora sicuro della prima 
posizione in classifica. Nell’ultimo 
turno (se non avrà fatto risultato 
con il 1971) la squadra 
di Claudio Dossena 
dovrà andare a cer-
car punti contro l’Ac 
Medole, anch’esso 
già promosso ma sicuramente 
voglioso di rubare, se possibile, 
la prima posizione ai cugini. A 
questo punto non ci resta che 
riepilogare velocemente gli 
incontri in programma que-
sto fine settimana: Barchi – 
Ac Medole (all’andata 8 a 
1 per i medolesi), Or. S. 
Maurizio – Fuorigioco 
(all’andata 5 a 3 per i 
ragazzi di Canneto) 
mentre sabato si chiu-
de con Rivarolo – Breda 
(l’8 marzo vittoria del 
Breda per 7 a 4).

Sprint finale anche per la Vagnotti
Di Medole…”ce n’è due” poi è ancora bagarre!

PROGRAMMI PLAY OFF

Squadra Pt G V N P GF GS
Ei Team 9 3 3 0 0 10 5
I Forestieri Over 3 4 1 0 3 8 12
Salina Calcio Over 3 3 1 0 2 6 7

Ei Team - I Forestieri Over 5-3

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - PLAY OFF GIR. A

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

COMPANY LEAGUE - SEMIFINALE DI ANDATA
GIO 02-05 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Cividale Calcio Over
VEN 03-05 21:00 Fossato D/rodigo Corneliani Ei Team

COMPANY LEAGUE - SEMIFINALE DI RITORNO
MER 08-05 21:00 Fossato D/rodigo Ei Team Corneliani
GIO 09-05 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Over Salina Calcio Over

Risultati e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Cividale Calcio Over 12 4 4 0 0 29 7
Corneliani 6 4 2 0 2 13 20
Apam Cral 0 4 0 0 4 7 22

Cividale Calcio Over - Corneliani 7-1

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE - PLAY OFF GIR. B

6ª giornata di ritorno
MER 24-04 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Medole 1971
SAB 27-04 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Asd Breda Calcio
LUN 29-04 21:00 Redondesco Redond. Or S Maurizio Canneto Fuorigioco

7ª giornata di ritorno
VEN 03-05 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Rivarolo Del Re Asd
VEN 03-05 21:00 Medole V Pie Co. Medole Barchi Birreria Spaten Hof
VEN 03-05 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Medole 1971

Recupero 5ª giornata di ritorno
MER 24-04 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Breda Calcio

Al termine delle gare dei gironi finali di Company League 2019 sono 
risultate qualificate per le semifinali le seguenti squadre:

Girone A:
Ei Team 
Salina Over

Girone B:
Cividale Over
Corneliani 
 
Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta, con gare di andata 
e ritorno. Si affronteranno la seconda nel girone A contro la prima del 
girone B  e viceversa.
Passerà il turno la società che nel doppio scontro della fase specifica 
avrà ottenuto:
y maggior numero di punti;

BEDRIACUM GOZZOLINA TVZ GUIDIZZOLO AVISPORT SALINA CALCIO

SEMIFINALI SEVEN LEAGUE          

         

y a parità di punti, miglior differenza reti;
y a parità di miglior differenza reti si effettueranno, nella gara di ritor-
no, 2 tempi supplementari di 10’ minuti cadauno.
Se la situazione di parità non dovesse subire variazioni, saranno battuti 
i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità previste dall’ar-
ticolo 3 del Regolamento Generale dei campionati Open di calcio.

La finale per il 1° e 2° posto sarà effettuata in gara unica sul campo del 
Centro Sportivo di Fossatello (MN), con modalità di svolgimento di se-
guito illustrate nel successivo paragrafo; quella per il 3° e 4° posto al 
momento non è prevista.
Nella finale per il 1° e 2° posto, persistendo la parità al termine dei tem-
pi regolamentari, si procederà con la disputa di due tempi supplemen-
tari di dieci minuti l’uno. Se la situazione di parità non subisse variazioni, 
saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità 
previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei campionati Open 
di calcio.

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 23/04
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Alcune azioni tra 
Calcetto Dosolo e 
Levoni C5

STARS LEAGUE

S TARS LEAGUE – Percorso net-
to per il Rist. Pizz. Danara, la 
forte squadra dello Sport City, 

ha terminato il girone imbattuta e a 
punteggio pieno. Inoltre, ha messo 
in campo il miglior attacco, realiz-
zando 37 reti in cinque incontri. La 
leader “viola” del girone A è la pri-
ma testa di serie alle prossime se-
mifinali, secondo classificato è il 
Gussola Futsal. Ben diversa la situa-
zione nel girone B. È stato un finale 
tutto in volata per le quattro squa-
dre in corsa per la qualificazione, al 
termine si sono classificate al primo 
posto, a pari punti, Avissport, Alfa 
Caffè e Orat. San Giuseppe. Testa di 
serie, in base agli scontri diretti e 
alla differenza reti, è l’Alfa Caffè, se-
conda classificata l’Avissport.
TORNEO PRIMAVERA – Il 4 Assi, 
leader del gruppo A, con cinque 
vittorie, termina la il torneo in vetta, 
e sarà la testa di serie per la secon-
da fase. Vittoria importante per il 
Fuorigioco che raggiunge al secon-
do posto il Calcetto Castellana e 
l’Orat. San Pietro. Il Galva 2011 è 
balzato al comando del gruppo B, 
superando di una lunghezza l’U.BS 
Doninelli e il Diceauto. Anche in 
questa manifestazione, a un turno 
dal termine, per quanto riguarda le 
dieci squadre promosse alle finali, i 
giochi sono praticamente chiusi. 
Purtroppo non parteciperanno alla 
fase successiva: Amici del Verde, 
Atletica Guidizzolese, Bar la Zanza-
ra e La Luma C5 che non hanno 
passato il turno.

IN SINTESI I RISULTATI
STARS LEAGUE FASI FINALI 
GIRONE A –  Ultimo atto. Riflettori 
sul match clou della quinta giorna-
ta Gussola Futsal - Rist. Pizz. Dana-
ra, squadre già qualificate con un 
turno d’anticipo. Ma in gioco non 
c’era solo il prestigio, ma la conqui-
sta della testa di serie. Le due squa-
dre si sono affrontate a viso aperto 
e con ripetuti capovolgimenti. Mat-
tatore della serata l’attaccante Edo-
ardo Reggi, realizzatore di ben 6 
reti. Ma non è bastato, alla fine, si 
sono imposti gli ospiti con il pun-

teggio di 9-6. Chiude in bellezza la 
Levoni C5, segno meno invece 
nell’ultima gara per il Calcetto Do-
solo dei fratelli Daolio e Co, battuti 
dai castellucchiesi di Manuel Leora-
ti, per 7-5. La gara Rainbow Tin-
tegg. - Rist. Pizz. Il Tanino non si è 
disputata per rinuncia dei cinque di 
patron Robledo Pacchioni.
GIRONE B – Vittoria importante, 
anzi determinante per l’Alfa Caffè. 
Nello scontro diretto con l’A-
vissport, leader del gruppo B, i 
campioni in carica hanno battuto i 
temibili avversari per 5-2. Con que-
sto successo, il team diretto da Lo-
renzo Silvio Grandi si guadagna il 
pass per le semifinali. L’Orat. San 
Giuseppe ha incamerato l’intera 
posta senza giocare per la rinuncia 
del Cortal. Pur terminando a quota 
10, la compagine di Casaloldo non 
ottiene la promozione, messa fuori 
gioco dalla vittoria dell’Alfa Caffè. 
Semaforo bloccato sul rosso per la 
Suzzarese C5, anche l’ultima gara al 
“Palaroller” contro il Pupa Futsal, si 
è conclusa con l’ennesima sconfit-
ta. Gli ospiti di mister Alessandro 
Bosio, hanno superato i locali di 
Vittorio Verde per 4-3. Anche per la 
formazione neroverde marmirole-
se, i nove punti in classifica, non 
sono stati sufficienti per prosegui-
re.

TORNEO PRIMAVERA
GIRONE A - Penultimo atto. Il 4 As-
si non si concede soste, incremen-
tando sensibilmente il vantaggio 
sulle dirette inseguitrici. A Bancole, 
la leader del gruppo, ha centrato la 
cinquina. Non è stata una passeg-
giata, ma anche questa volta ha in-
tascato l’intera posta. I bancolesi 
diretti da Gaetano Scamercia, han-
no sconfitto di stretta misura l’AB 
Service Ceresara per 5-4 Continua il 
trend positivo per il Fuorigioco che 
ha superato brillantemente il diffi-
cile esame contro il temibile Calcet-
to Castellana. Disputando un’otti-
ma partita, i gialli di Roberto Pellini 
hanno battuto con merito gli ospiti 
di Castel Goffredo per 8-3. A com-
pletamento della 6ª giornata gio-

TORNEO PRIMAVERA - 6a giornata 

GLI AMICI DEL VERDE 5
ATLETICA GUIDIZZOLESE 3
Marcatori: 2 M. Malavasi, F. Mozza-
nega, M. Mozzanega, M. Mosè (AV); 
G- L’Abbate, N. Leorati, E.M. El Hachimi 
(AG).

GLI AMICI DEL VERDE: M. Arvetti, I. 
Busatta, E. Dall’Oglio, M. Malavasi, F. 
Mozzanega, M. Mozzanega, M. Nosè. 
Allenatore: Fabio Mozzanega.
ATLETICA GUIDIZZOLESE: A. Boz-
zetto, H. Drijaj, E.M. El Hachimi, G. 
L’Abbate, N. Leorati, Y. Manerba (cap), 
M. Piccoli, A. Santi, N. Singh, E.A. Sima, 
D. Brignani. Allenatore: Michele Pezza-
ioli.

BAR LA ZANZARA 8
GALVA 2011 12
Marcatori: 3 M. Michele, M. Monesi, 
M. Mora, A. Scapellato, 2 R. Negrini 
(BZ); 3 Orlandini, 2 Beltrami, 2 Russo, 2 
Fontana, 2 Carra, Tamassia (G2011).

BAR LA ZANZARA: M. Zaghini, M. 
Monesi (cap.), M. Madella, M. Mora, A. 
Scapellato, K. Spina, R. Negrini, A. De 
Battisti. Allenatore: Andrea Garbellini
GALVA 2011 BONDANELLO: D. 
Fontana, D. Braghiroli, M. Carra (cap.), 
L. Tamassia, A. Russo, M. Porlandini, C. 
Beltrami. Allenatore: Marco Carra.

GUSSOLA FUTSAL 6
RIST. PIZZERIA DANARA 9
Marcatori: 6 E. Reggi (G); R. Studart 
De Almeira, M.S. De Souza, 2 M.V. 
Costa Viana, F. Matà, 4 M. Maccari (D).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Dellanave, B. De Bacco, A. Xhepa, R. 
Shkupi, E. Reggi (cap), M. Vezzosi, A. 
Albertoni, J. Zammarini. Allenatore: 
Matteo Sanfelici.
RIST. PIZZERIA DANARA: D. Rebu-
stini, R. Studart De Almeira, D. Bernar-
delli, M.S. De Souza, M.V. Costa Viana, 
F. Matà, M. Maccari. Allenatore: Andre-
a Carli.

ALFA CAFFÈ 5
AVISSPORT GUIDIZZOLO 2
Marcatori: M.Galafassi, 2 M. Belladel-
li, A. Davoglio, S. Fava (AC); L. D’Isola, 
G. Bregoli (A).

ALFA CAFFÈ: M. Galafassi (cap), P. 
Menotti, M. Belladelli, M. Falceri, F. 
Marmiroli, Alessandro Scaini, Andrea 
Scaini, N. Soragna, V. Soragna, M. 
Trombelli, A. Davoglio, S. Fava. Allena-
tore: Lorenzo Silvio Grandi
AVISSPORT GUIDIZZOLO: S. Lof-
fredo, M. Massardi, D. Piacentini, C.A. 
Alberini, M. Cristani (cap), F. Fredini, F. 
Ferrari, L. D’Isola, M. Molinari, G. Bro-
goli. Allenatore: Claudio Gervasoni.

STARS LEAGUE – FASI FINALI 5ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone A - 7ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone B - 7ª giornata

VEN 26-04 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Atl Guidizzolese
GIO 25-04 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Fuorigioco
MER 24-04 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo 4 Assi A S D

VEN 26-04 21:00 Pal Levata Levata C 5 U.bs. Doninelli
MAR 23-04 21:30 Pegognaga Galva 2011 Diceauto C5
MER 24-04 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara La Luma C 5

TORNEO PRIMAVERA

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 15 5 5 0 0 37 22
Gussola Futsal 12 5 4 0 1 27 18
Levoni C5 6 5 2 0 3 29 30
Rainbow Tintegg Sport City 6 5 2 0 3 21 19
Calcetto Dosolo 3 5 1 0 4 23 36
Rist Pizz Il Tanino (-1) 2 5 1 0 4 16 28

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - FASI FINALI A

Gussola Futsal - Rist Pizz Danara Sport City 6-9
Calcetto Dosolo - Levoni C5 5-7
Rainbow Tintegg Sport City - Rist Pizz Il Tanino 6-0

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 10 5 3 1 1 28 17
Alfa Caffè 10 5 3 1 1 25 19
Or. San Giuseppe 10 5 3 1 1 24 23
Pupa Futsal 9 5 3 0 2 20 21
Cortal (-1) 3 5 1 1 3 23 23
Suzzarese C5 0 5 0 0 5 11 28

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - FASI FINALI B

Suzzarese C5 - Pupa Futsal 3-4
Alfa Caffè - Avisport Guidizzolo 5-2
Or. San Giuseppe - Cortal 6-0

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 23/04

Squadra Pt G V N P GF GS
4 Assi A S D 15 5 5 0 0 23 14
Fuorigioco 9 5 3 0 2 31 26
Csn Bozzolo 9 5 3 0 2 23 14
Calcetto Castellana 9 5 3 0 2 22 21
Ab Service Ceresara 6 5 2 0 3 24 19
Rivalta Amici Del Verde (-1) 5 6 2 0 4 22 36
Atl Guidizzolese 0 5 0 0 5 13 28

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. A

4 Assi A S D - Ab Service Ceresara 5-4
Fuorigioco - Calcetto Castellana 8-3
Rivalta Amici Del Verde - Atl Guidizzolese 5-3

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 13 5 4 1 0 43 20
Diceauto C5 12 5 4 0 1 35 21
U.Bs. Doninelli 12 5 4 0 1 34 16
Levata C 5 9 5 3 0 2 31 21
Autotr Cinefra Reggiolo (-1) 6 6 2 1 3 33 33
Bar La Zanzara 0 5 0 0 5 26 51
La Luma C 5 0 5 0 0 5 8 48

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. B

Bar La Zanzara - Galva 2011 8-12
Diceauto C5 - Levata C 5 8-1
U.bs. Doninelli - Autotr Cinefra Reggiolo 6-0

CALCIO A 5 

Stars League: 
Prossima tappa 

le semifinali

Torneo Primavera 4 Assi e Galva 

2011 la volata per il primato

TORNEO PRIMAVERA
I gironi finali inizieranno con la prima giornata che si gio-
cherà  da  Lunedì 29-04 a Venerdì 3-05-2019.
Gli accoppiamenti e i calendari completi, saranno visibili 
sul sito del CSI, da  Venerdì 3-05 alle ore 23,00. 

Per informazioni o chiarimenti telefonare a Vitari.

Le squadre classificate:
Girone A: 4 Assi - Calcetto Castellana - Csn Bozzolo - Fuorigioco - Ab 
Service Ceresara;
Girone  B: Galva 2011 - Diceauto C5 - UBS Doninelli - Levata C5 - Auto 
trasporti Cinefra Reggiolo

STARS LEAGUE - SEMIFINALI di Andata
GIO 09-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Alfa Caffè
VEN 10-05 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Rist Pizz Danara Sport City

STARS LEAGUE - SEMIFINALI di Ritorno
LUN 13-05 21:00 Pal Pegognaga Alfa Caffè Gussola Futsal
LUN 13-05 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Avisport Guidizzolo

vedì scorso si è disputato Amici del 
Verde - Atlet. Guidizzolese. I rivalte-
si dei fratelli Mozzanega e Co, sono 
riusciti con notevole sforzo a supe-
rare gli avversari guidizzolesi per 5-
3. Ha riposato l’Orat. San Pietro.
GIRONE B - Diceauto e U. BS. Doni-
nelli continuano a viaggiare sui bi-
nari dell’alta velocità. Presso il pa-
lazzetto di Pegognaga, i forti “oran-
ge” dei fratelli Dicembrini & Co, 
hanno battuto con autorità gli ospi-
ti del Levata C5 per 8-1. Su un piat-
to d’argento è stata servita la vitto-
ria dell’U. BS. Doninelli, seconda nel 
gruppo B, per la rinuncia dell’Autotr. 
Cinefra. Il Galva 2011 ha messo la 
freccia e ha superato di una lun-
ghezza le due compagini di prima 
fascia. La nuova leader del gruppo 
ben capitanata da Marco Carra, ha 
battuto a Melara il Bar la Zanzara 
con il copioso punteggio di 12-8. 
Per la cronaca: in questa gara, tutti i 
giocatori in campo sono andati a 
segno. Inoltre, la forte e imbattuta 
squadra di Bondanello, vanta an-
che il miglior attacco del torneo; in 
cinque partite ha realizzato 43 reti. 
A riposo La Luma C5.

PROGRAMMA 
STARS LEAGUE - Al via le semifina-
li che inizieranno nella prima deca-
de di maggio, con le quattro squa-
dre promosse, così abbinate: Rist. 

Pizz. Danara – Avissport, Alfa Caffè 
- Gussola Futsal.
TORNEO PRIMAVERA - Ultimo at-
to. Oltre all’Atletica Guidizzolese e 
agli Amici del Verde, sono fuori dai 
giochi anche il Bar la Zanzara e La 
Luma C5. Le rimanenti dieci squa-
dre proseguiranno per le fasi finali. 
Questa sera, oltre all’incontro: AB 
Service Ceresara - Fuorigioco, si di-
sputerà a Villa Saviola lo scontro 
diretto fra il leader Galva 2011 e il 
Diceauto. È il big match del gruppo 
B in quanto la formazione di Bon-
danello avrà il difficile compito di 
difendere il primato, pronostico a-
pertissimo. Domani sera, si gioche-
ranno gli ultimi tre incontri, tutti 
importanti ai fini della classifica fi-
nale. Fari puntati a Bozzolo, dove 
l’Orat. San Pietro riceverà il leader 4 
Assi. Gara di cartello del gruppo A. I 
padroni di casa cercheranno di mi-
gliorare la loro posizione in classifi-
ca, mentre i bancolesi, già confer-
mati testa di serie, cercheranno di 
terminare la prima fase imbattuti.
COPPA CSI - Questa settimana, le 
quattro squadre promosse dispu-
teranno le due gare di andata delle 
semifinali. Ieri sera si sono affronta-
te a Quingentole Cortal - Gussola 
Futsal; mentre domani sera presso 
il palazzetto di Guidizzolo si scon-
treranno: Avissport - Alfa Caffè, 
pronostico? 1 X 2.

COPPA CSI
COPPA CSI - SEMIFINALI di Andata
GIO 09-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Alfa Caffè
VEN 10-05 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Rist Pizz Danara Sport City

COPPA CSI - SEMIFINALI di Ritorno
LUN 13-05 21:00 Pal Pegognaga Alfa Caffè Gussola Futsal
LUN 13-05 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Avisport Guidizzolo

La formazione 4 Assi ASD
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Si torna 
in campo!

CALCIO GIOVANILE / TORNEI PRIMAVERA

CAMPIONATI NAZIONALI: Fasi Regionali Sport&Go 2019

Il Comunicato della Direzione Tecnica Provinciale

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 10 5 3 1 1 15 4
A Sco Sport Sabbioneta 7 5 2 1 2 8 8
Or. S Giuseppe Casal. 1 4 0 1 3 7 14
Or. S Maurizio Redon 1 3 0 1 2 4 8
Salina F C * 0 3 0 0 3 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7

Squadra Pt G V N P GF GS
Mantova United 9 4 3 0 1 19 12
Asola 9 4 3 0 1 11 8
Bedriacum 6 4 2 0 2 23 21
A Sco Sport Sabbioneta 3 4 1 0 3 12 18
Accad F. Lori 3 4 1 0 3 11 17

CLASSIFICA

UNDER 10 A 7

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 12 5 4 0 1 36 5
Rapid Junior 6 3 2 0 1 18 14
Martignana 3 4 1 0 3 11 23
Or. S Maurizio Redon 3 3 1 0 2 5 20
Or. S Giuseppe Casal. 0 4 0 0 4 6 14
Or. G. Maffei F C * 0 3 0 0 3 0 0

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7

2ª giornata di ritorno

3ª giornata di ritorno

2ª giornata di ritorno

3ª giornata di ritorno

2ª giornata di ritorno

3ª giornata di ritorno

DOM 28-04 15:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Mantova Utd
DOM 28-04 10:00 Asola-schiantarelli Asola Calcio Accad F. Lori

DOM 05-05 10:00 Asola-schiantarelli Asola Calcio A Sco Sport Sabbioneta
DOM 05-05 10:00 Mn Lunetta Fili Mantova Utd Accad F. Lori

SAB 27-04 16:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Martignana
Rinviata Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Rapid Junior
SAB 27-04 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei F C * Or. S Giuseppe Casal.

VEN 03-05 18:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. A Sco Sport Sabbioneta
SAB 04-05 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei F C * Martignana
SAB 04-05 16:00 Cividale D/riv M.no Rapid Junior Or. S Maurizio Redon

SAB 27-04 17:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. S Maurizio Redon
SAB 27-04 15:30 Salina D/viad Pa. Salina F C * Accad F. Lori

SAB 04-05 16:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Salina F C *
MAR 07-05 18:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Accad F. Lori

PROGRAMMI UNDER 10

PROGRAMMI UNDER 12

PROGRAMMI UNDER 14

Risultati e Classifiche

*Fuori classifica

UNDER 8

PROGRAMMI UNDER 8
5ª giornata

1ª giornata di ritorno

VEN 26-04 19:00 Casaloldo Com. Or. Casaloldo A Sco Sport Sabbioneta
DOM 28-04 10:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Bedriacum

VEN 03-05 19:00 Casaloldo Com. Or. Casaloldo Accad F. Lori
LUN 06-05 18:30 Asola-schiantarelli Asola Calcio Bedriacum

I calendari potrebbero subire delle variazioni

34° Torneo notturno di Pozzolo a 6 
giocatori e torneo giovanile a 7
Chi ben comincia…    
i contatti per saperne di più
Anche quest’anno la Poli-
sportiva Pozzolese ha in ca-
lendario il classico torneo 
notturno di calcio adulti a 6, 
giunto alla 34ª edizione.
Come negli ultimi anni al tor-
neo adulti verrà abbinato un 
torneo giovanile a 7, con iscri-
zione gratuita, riservato ai 
nati nel 2005/2006.

L’inizio di entrambi è previsto 
per venerdì 21 giugno.

Per ulteriori informazioni 
contattare Nicola 348 3433138 o Valter 347 4243910.

2° MARCARIA CUP 

“calcetto sotto le stelle”

TORNEO DI SCARPU’

Torneo di Calcio a 6

Regolamento e squadre ammesse 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.csi.lombardia.it il Rego-
lamento per le Fasi Regionali 2019 dei Campionati Nazionali Sport&Go, 
(si raccomanda un attenta lettura).

Si ritiene utile comunicare quanto segue:
Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno essere provvisti di tessera CSI 
regolarmente vidimata per l’anno sportivo 2018/2019. Dovranno inoltre 
essere muniti di documento di identità valido. Non sono ammessi 
mod.2T e non sono ammessi documenti di identità impropri.

FASI DI SVOGIMENTO E DATE
La fase Regionale si disputerà in due giornate separate in base alle Categorie:
KIDS (under 10) il 5 maggio 2019 a Darfo Boario Terme (BS) e dintorni orga-
nizzata dal Comitato di Valle Camonica;
GIOVANISSIMI (under 12) il 12 maggio 2019 (in attesa conferma comitato).

Le squadre saranno divise in gironi da 3/4 squadre e disputeranno un 
girone all’italiana con gare di sola andata. Tutti gli atleti saranno inoltre 
impegnati nel triathlon atletico (attività complementare).
Alla data odierna risultano ammesse alla fase Regionale del Campionato 
Nazionale 2019 le seguenti squadre.
CALCIO a 7 KIDS (UNDER 10):
ASD Bedriacum-Polisportiva Calvatone (MN1),
Oratorio G.Maffei Casalmaggiore (CR1).
CALCIO a 7 GIOVANISSIMI (UNDER 12):
Ass.Scol.Sport A De Giovanni.
PALLAVOLO KIDS (UNDER 10):
Schiantarelli A. Asola Ssd. 
PALLACANESTRO KIDS (UNDER 10):
San Pio X 1 “Aquile”,
San Pio X 2 “Leoni”.

TORNEI ESTIVI CON IL CSI   
Organizzali con noi!

È tempo di pensare ai tornei di calcio sotto le stelle. A cinque, sei, 
sette, otto, undici giocatori, non importa, mettiti nelle mani del CSI 
di Mantova, anche per un supporto a livello organizzativo, di assi-

curazione, di consigli e, non ultimo, per avere a disposizione un arbitro 
ufficiale, un ente designatore, un giudice sportivo super partes.

Alcuni semplici passaggi:
y Presentare alla segreteria domanda di patrocinio: il CSI esprime la 
propria simbolica adesione e ciò comporta l’autorizzazione a fare uso 
del nome e del logo del CSI Mantova, tutto gratuitamente. La domanda 
di patrocinio può essere richiesta in segreteria 
y Tesseramento, presentazione del regolamento, richiesta arbitri e 
giustizia sportiva: Per le società già affiliate al CSI è possibile tesserare, e 
quindi assicurare, tutti i partecipanti al torneo all’interno della società 
stessa. Si può richiedere la copertura arbitrale ufficiale per tutte le gare 
del torneo o solo per le fasi finali. 
Sono previste forme di tesseramento temporaneo a prezzi agevolati.
y CSI Magazine Tutti i tornei estivi saranno pubblicizzati attraverso la 
pubblicazione di articoli, foto e classifiche sul CSI Magazine edito ogni 
giovedì sulla Gazzetta di Mantova. La pubblicazione deve essere prima 
concordata con l’ufficio stampa del CSI.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
info@csimantova.it o 0376 321697
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GIOCHI IN STRADA 2019
Domenica 28 aprile
a Castiglione delle Stiviere

36ª Camminata dell’Amicizia / Domenica 5 maggio  

“Passo dopo passo, accendiamo le nostre vite”
Domenica 5 maggio presso la PISCINA DUGONI, 
Viale Montegrappa 8 – MANTOVA, si svolgerà il XVII-
I° Campionato Regionale di nuoto. Vasca da 8x25.
Durante tutta la manifestazione saranno a disposizio-
ne tre corsie nel retro-pontone per il riscaldamento.

CATEGORIE: Esordienti C-Esordienti B-Esordienti A-
Esordienti Special

SPECIALITA’ E ORDINE DI SVOLGIMENTO
50 Dorso - 100 Farfalla - 100 SL – 50 Rana – 200 Misti
La categoria Esordienti C non effettuerà le prove dei 
100 Farfalla e dei 200 misti

ORARIO
ore 08.30 ritrovo ed inizio riscaldamento
ore 09.30 inizio gare
Le premiazioni dei 50 Dorso, 100 Farfalla e 100 Stile 
Libero verranno effettuate al termine dei 100 Stile Li-
bero. Le premiazioni dei 50 rana e dei 200 misti ver-
ranno effettuate al termine dei 200 misti, a seguire le 
premiazioni del Campionato Regionale a squadre.

ISCRIZIONI
L’iscrizione nominativa di ogni singolo atleta dovrà 
essere effettuata online dalle Società entro le ore 24 
di Lunedì 29 aprile.

Il pagamento delle quote gara di 4 euro per atleta 
potrà essere effettuato tramite carta di credito o tra-
mite bonifico on line (se si utilizzano le banche del 
circuito MyBank), in entrambi i casi verrà rilasciata 
immediatamente la ricevuta (procedure consigliate).
Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite 
bonifico bancario tradizionale intestato Comitato Re-
gionale CSI Lombardia da appoggiarsi sul c/c n° 2500 
della UBI Banca S.p.A. Agenzia di Marcignago (PV)
CODICE IBAN - IT 11P0311156000000000002500, 
specificando società e numero atleti. Nel caso si uti-
lizzi questo metodo, la società deve inviare copia del-
la contabile del bonifico alla e-mail: csi.lombardia@
csi.lombardia.it.
In questo caso la ricevuta sarà rilasciata dal Comitato 
Regionale Lombardo ad avvenuto accredito e solo a 
seguito di specifica richiesta da parte della società 
sportiva.
Il Comitato Regionale CSI si riserva la facoltà, in base 
al numero di iscritti di posticipare l’inizio della mani-
festazione. 

CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO
Domenica 5 maggio 

I giochi di una volta vi aspettano domenica 28 aprile 2019 in Piazza San Luigi a Castiglione delle Stiviere, dalle 15,00 
alle 19,00. Per l’occasione sarà presente anche il Biliardino Umano adatto a tutte le età!
Non mancate!
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POLISPORTIVA ANDES H 
Olimpiadi sulla neve di Livigno  
un oro e buoni piazzamenti

5 X 1000       
Aiuta il tuo sport!

Enti e Federazioni
Correttezza e trasparenza 
le uniche strade da seguire

NORDIC WALKING MANTOVA         

Anche a Pasquetta la camminata con il Nordic Walking

I tempi di grande cambiamento 
che stiamo vivendo ci impongo-
no di fare attente verifiche del no-

stro modo di operare, di proporre lo 
sport secondo i princìpi ispiratori 
della fondazione, ben 75 anni fa, e 
consolidati dalla loro forza espressa 
negli anni. Siamo chiamati soprat-
tutto ad essere coerenti con noi 
stessi.
Siamo convinti che la promozione 
sportiva si concretizzi nell’attività sul 
campo, nelle palestre, sulle piste, 
nelle piscine... Nei quartieri di perife-
ria, nelle carceri, nelle scuole, nelle 
parrocchie… Ovunque, insomma, 
l’idea si trasforma in partite disputa-
te, in tornei, in manifestazioni, nel 
gioco. Questo è il nostro modo di 
servire la comunità nell’ambito in 
cui abbiamo scelto di operare: la 
proposta sportiva cristianamente i-
spirata. Il Csi è consapevole di avere 
compiti e responsabilità molto gran-
di, ma è al contempo certo di avere 
un patrimonio enorme da valorizza-
re: le società sportive, guidate da di-
rigenti capaci di gestire le loro re-
sponsabilità nei confronti della so-
cietà, della Nazione, e perciò impe-
gnati in una perenne azione di for-
mazione di se stessi e dei propri Di-
rettivi.
Questo fissa il perimetro della nostra 
azione, che deve essere esercitata 
nel rispetto di tutti gli altri Enti e As-
sociazioni che a loro volta lavorano 
per la realizzazione di ideali diversi, 
ma ugualmente importanti. In que-
sto contesto, siamo per una collabo-
razione sulla base della pari dignità e 
nel rispetto delle differenze. Ciò si-
gnifica, però, che intendiamo mar-
care la nostra differenza rispetto alle 
iniziative, alle riflessioni, alle analisi, 
ecc., sia delle federazioni sportive, 
sia degli altri enti di promozione 
sportiva. Non si tratta di dare un bol-
lino a Tizio o Caio, ma di dare valore 
e significato alla promozione sporti-
va. Quella promozione sportiva, ap-
punto, organizzata da dirigenti ap-
passionati, portata avanti da educa-
tori sportivi pieni di entusiasmo e 
che non può essere confusa con la 

semplice erogazione di servizi assi-
curativi, o poco più.
Il sistema sportivo italiano sta cam-
biando.
Proprio per questo, tra alleanze che 
si creano e abbinamenti di conve-
nienza, abbiamo il compito di sce-
gliere quando e con chi partecipare 
a proposte di riflessione, di analisi, ai 
convegni, alle conferenze o agli os-
servatori, perché abbiamo il dovere 
(uso di proposito questa parola) di 
esprimere la presenza dei nostri 
moltissimi volontari sul territorio, at-
tivi con i giovani e per i giovani, con 
modalità trasparenti e chiare. Sap-
piamo quanto i nostri dirigenti siano 
impegnati, ogni giorno, per la for-
mazione e l’educazione dei più pic-

coli, per il servizio ai non più giovani, 
ma anche per diffondere i valori del-
la solidarietà e della condivisione, in 
un cammino di crescita delle fami-
glie e della società civile. Il Csi è chia-
mato a difenderli e tutelarli.
Se desideriamo lavorare sempre più 
in sinergia, se i numeri contano, oc-
corrono premesse di assoluta cor-
rettezza: non tutti i numeri, 
infatti,sono uguali e non tutti i nu-
meri raccontano autentiche attività 
sui territori. Quelli del tesseramento 
facile, quelli dello sport che camuffa 
solo esigenze fiscali, non possono 
mettere in pericolo lo sport di base, 
quello per i più giovani, quello dav-
vero sociale, perché utile per le co-
munità. È importante capire se dia-

mo lo stesso peso a quei numeri, se 
abbiamo lo stesso modo di contarli, 
e in definitiva se l’attività viene svol-
ta, proposta, valutata nel “bilancio 
sociale” in modo credibile. Una nuo-
va stagione nei rapporti tra EPS e 
FSN, pertanto, è quanto mai inevita-
bile. Sarà un confronto determinato 
e coraggioso, ma utile a fare chiarez-
za, una volta per tutte sul fronte dei 
finanziamenti allo sport di base, dei 
confini dello sport per tutti, del valo-
re sociale delle società sportive.
Per lavorare bene, per collaborare, 
per andare avanti insieme, c’è solo 
questo modo. Tutte le altre sono 
scorciatoie che portano su strade 
senza uscita. E chi vorrà giocare, sarà 
il benvenuto.

Splendida esperienza dei ragazzi della Polisportiva Andes H che, alla 30ª edi-
zione delle Olimpiadi sulla Neve svoltasi a Livigno dal 15 al 18 aprile a cura di 
Handy Sport, per la prima volta nella loro decennale partecipazione, hanno 
conseguito una medaglia l’oro con Massimiliano Venturini che è giunto pri-
mo assoluto nella discesa con gommone in 11.80. Un’autentica soddisfazio-
ne per l’atleta di Volta Mantovana al suo debutto con lo sport integrato, 
giunto poi 164° nella prova di slittino. Altra buona prestazione per Valerio 
Laezza 11° assoluto nella discesa con le ciaspole giunto 11° su 183 concor-
renti in 00.31.93, poi 140° nello slittino in 13.95. Molto bravo il veterano Simo-
ne Balzanelli piazzatosi 15° nello slittino in 9.80 poi 125° nelle ciaspole in 
1.45.11. Il capitano della spedizione Marco Faroni si è distinto col 58° nelle 
ciaspole in 59.86 poi 120 nello slittino in 13.16. Ottima prova per Gaspare 
Corrao 113° nello slittino in 12.91, alla 106ª piazza in 1.28.76 nelle ciaspole, 
bravissimo Manuele Dalbonbi giunto 88° nelle ciaspone in 1.16.55 e 174° 
nello slittino in 25.55. Fra le ragazze Aysha Dominelli si è difesa alla grande 
piazzandosi 44ª nello slittino in 12.07 su 131 concorrenti e 66ª nelle ciaspole 
in 1.31.48. Ottimo di conseguenza il risultato finale per la compagine bianco-
rossa che si è aggiudicata la 19ª piazza finale in una classifica composta da 
45 sodalizi giunta da tutta Italia. Come di consueto cornice ed accoglienza 
sono state superlative, per un’esperienza che conferma ogni anno il proprio 
valore, ispirandosi al principio dell’integrazione. Gli atleti speciali, infatti, sono 
stati affiancati sia dai numerosi volontari che dagli studenti delle scuole supe-
riori della Valle, da quelli di elementari e medie e anche dai piccolissimi della 
scuola materna, grazie anche alla collaudata e perfetta organizzazione.

Lunedì di Pasquetta, una cinquanta di “walkers”, ha dato vita alla 6ª edizione 
della NordicMarcia di Castelmassa (RO), aderendo, con gli amici locali, ad u-
na classica camminata organizzata dall’ASD Libero Movimento Po River, ca-
pitanata dall’amica Maestra Istruttrice della SINW, Sara Boninsegna.
Percorso di 11 km, adiacente al fiume Po, che ha visto protagonisti oltre 150 
“walkers” con i mitici bastoncini, amanti di questa disciplina del benessere.
Il gruppo che maggiormente si è distinto è stato proprio quello del Nordic 
walking Mantova, che, capitanati dal Neo rieletto presidente Luciano Comini 
e dagli Istruttori Luciana, Ilaria, Fabio ed Arnaldo, ha “intonato” con gli stru-
menti di spinta un allegro e ritmato ticchettio lungo il percorso fra argini e 
golene rivierasche del Grande Fiume.
Una Pasquetta di tutto sport, di benessere e di bella compagnia, conclusasi 
in un accogliente Agriturismo a suggellare il forte legame che unisce i fre-
quentatori dell’attivissimo gruppo targato Nordic Walking Mantova.

I prossimi appuntamenti:
 Sabato 27 aprile: Camminata de “La Battaglia del Riso” Ostiglia.

Percorso di km 9 circa. Luoghi di Raduno:
Ore 15.30 Piazza Pace Bancole.
Ore 15.45 Campo Canoa Mantova.
Ore 16.30 Parcheggio Ciminiera Ostiglia.
Per info e adesione:
Luciana 349 0747236 - Arnaldo 335 1256326 - Ilaria 329 7928947.

 3/4/5 maggio: parteciperemo con un gruppo, presso l’Istituto Compren-
sivo di Porto Mantovano alla 2ª Edizione delle Energiadi.

 Sabato 4 maggio: Camminata tra le Campagne di Castelbelforte e Fore-
sta Carpaneta Ritrovo presso Corte Belvedere Ore 16.30
Partenza ore 17.00 Percorsi di 8 – 4 km.

Per info e adesione:
Luciano 335 5897919 - Roberto 340 9353282

Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it



7MagazineGiovedì 25 aprile 2019

BEACH VOLLEY                    

Ravenna: due Giorni Mare 2019 8 e 9 giugno

QUARTI DI FINALE 

GIO 02/05 21:00 Villafranca I Furiosi (VR) Il Dosoloso
MAR 07-05 21:30 Mirandola (MO) New Bk Mirandola Pol. Soave 90

DINAMO BS 58
VIRTUS ABC MANTOVA 72
(parz: 19-19; 6- 27; 16-17; 17-14)

DINAMO: Pian 9, Mandonico 5, Spranzi 
5, Musletti (k) 2, Prestini 14, Pasinetti 4, Bi-
gnotti 1, Peli, Gandaglia 6, Garbelli 2, Pelle-
grini 8, Quarenghi 2.  Allenatore: Arti N. Acc.
re: Bagossi D.
VIRTUS ABC: Montanari 4, Simoni (k) 15, Poloni 4, Stancari, Pachera 19, De 
Marchi 6, Gianfreda, Mazzoni 19, Furgeri 5, Zanazzi. Allenatore: Cestari F.

Arbitri: Abdulaye W. e Hajdarevic N. di Brescia 
Note
Falli: Dinamo 17 - Virtus 20. T.L: Dinamo 17/24. Virtus 15/26.
T3P: Dinamo: Pian 1, Mandonico 1, Pellegrini 1.
T3P: Virtus Abc: Mazzoni 3, Pachera  3, Simoni 2, Furgeri 1, De Marchi 1, Mon-
tanari 1

Brescia
Bella gara al palasport del Verrocchio tra due squadre desiderose di conqui-
stare l’accesso alle semifinali della Champions league. Primo quarto di studio 
con spazio aperto ai tiratori dalla distanza. Vantaggio per i padroni di casa 
recuperato dalla Virtus Abc sul finale di tempo concluso in parità. Nella se-
conda frazione esce la buona vena della squadra mantovana che prende 
sicurezza con una difesa più aggressiva e un attacco più preciso che la 
porta a condurre le danze con un secco parziale a favore (27-6). L’intervallo 
lungo, come spesso accade, appanna la grinta e ne approfitta la Dinamo 
anche se il gap rimane inalterato. Ultima frazione di gioco un po’ nervoso più 
per stanchezza che per agonismo. Gli ospiti virgiliani amministrano il van-
taggio acquisito fino alla fine nonostante il calo. La Virtus Abc porta a casa 
un risultato pesante conquistato sul difficile campo di una squadra che ha 
disputato una bella prima fase con il primo posto nel girone A.
Nonostante una partita non giocata al meglio la volontà di non mollare mai 
dei mantovani è stata la chiave del successo.

Novellini Boschetto - Schiantarelli Asola 70-75
Dinamo (BS) - Virtus Abc (MN) 58-72

PLAY OFF - Quarti di FinaleRisultati   

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

Play off quarti di finale
Virtus Abc Mantova corsara a Brescia vola in semifinale!

Laurea Thomas Valbusa
Il 16 aprile scorso, presso l’Università degli Studi di Reggio Emilia, Diparti-
mento di Scienza e Metodi dell’Ingegneria, si è brillantemente laureato in 
Ingegneria Meccatronica, Thomas Valbusa, nipote sì della responsabile di 
segreteria CSI Roberta Trezza, ma valido atleta cestista del Basket Bo-
schetto di Curtatone.
Per chi volesse saperne di più, l’ingegneria meccatronica è una branca 
dell’ingegneria che si occupa dello studio di sistemi meccanici intelligenti 
da impiegare in contesti industriali e civili per semplificare il lavoro dell’uo-
mo. Come si evince dal nome nell’ingegneria meccatronica convergono 
tre diverse materie: meccanica, elettronica e informatica. La sua applica-
zione interessa principalmente la robotica e l’automazione industriale. La 
laurea può sfociare in lavori di settori in piena crescita, attualissimi e di si-
curo interesse, quali ad esempio il manifatturiero, l’automobilistico, l’aero-
nautico-spaziale, presso enti di ricerca o presso aziende di robotica.
Congratulazioni a Thomas quindi e un grossissimo “in bocca al lupo” per 
il suo futuro e per le occasioni che saprà sicuramente sfruttare.

La Due Giorni Mare è una festa dello sport sulla spiaggia con l’alternarsi 
di pallavolo 6x6 (categorie giovanili), sand volley 4x4, beach volley 2x2 e 
3x3 per un totale di più di 30 campi da gioco.
Non solo sport, ma tantissimi momenti di musica, spettacoli e iniziative 

per divertirsi fuori e dentro al campo. Un imperdibile week end in Roma-
gna nei caldi giorni estivi dell’8 e 9 giugno, fra schiacciate, canestri, tuffi 
in mare, serate sulla spiaggia o in discoteca, un drink sotto l’ombrellone 
e tanto altro.
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Corso di Hatha Yoga,      
l’unione tra il corpo e la mente

I PROSSIMI CAMPIONATI NAZIONALI...

KIGURAI DOJO ASD       
Seminario internazionale     
di Takemusu Aikido

17º CAMPIONATO NAZIONALE DI JUDO
y 26/28 aprile - Valeggio sul Mincio (VR)

17º CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE E KOBUDO
y 26/27 aprile - Mantova

14º CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
y 29 aprile/5 maggio - Cervia (RA)

17º CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO
y 22/26 maggio - Lignano Sabbiadoro (UD)

17º CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA
y 3/9 giugno - Lignano Sabbiadoro (UD)

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 10/12 SPORT&GO!
y 12/16 giugno - Pineto (TE)

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI/JUNIORES
y 29 giugno/3 luglio - Cesenatico (FC)

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI RAGAZZI
y 3/7 luglio - Cesenatico (FC)

FINALI CAMPIONATI CALCIO A 5 DISABILI
y 5/7 luglio - Cesenatico (FC)

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI TOP JUNIOR E OPEN
y 12/14 luglio - Chianciano Terme (SI)

9º CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO
y 19/21 luglio - San Leo (RN)

Campionati nazionali: obbligatorio l’uso del nuovo Portale

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva nella passata stagione 
sportiva ha realizzato ed attivato un “Portale Campionati” per la 
gestione delle attività sportive territoriali e regionali. Un sistema 
semplice ed efficace al servizio dei Comitati con l’obiettivo di mo-
dernizzare gli strumenti a disposizione per la gestione dell’attività 
sportiva e per dare evidenza delle tantissime attività realizzate 
quotidianamente sul territorio associativo.

Da questa stagione sportiva è obbligatorio utilizzare la piattaforma 
del Portale per l’iscrizione ai Campionati di atleti e società sportive 
(fasi provinciali e regionali) al fine di poter aderire ai circuiti di 

attività previsti.
Il portale Campionati è accessibile all’indirizzo http://campionati.
csi-net.it servendosi delle stesse credenziali di accesso del DOAS - 
Documentazione Online dell’Attività Sportiva, già in possesso dei 
Comitati.
Tale azione andrà automaticamente a compilare la pagina del DO-
AS corrispondente e rimarrà comunque pubblica e consultabile al 
seguente indirizzo: http://servizi.csi-net.it/doas

Per qualsiasi necessità o assistenza è possibile contattare il Coordi-
namento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva (06/68404525 – 
direzionetecnica@csi-net.it)

I corsi, per la stagione 2018/2019, 
termineranno nel prossimo me-
se di giugno con le seguenti ca-
denze:
Karate il lunedì e il giovedì dalle 
18.00 alle 19.00 per i bambini e, 
dalle 19.00 alle 20.00 per ragazzi 
e adulti, Maestri Forcati e Gaspa-
rini; Yoga il mercoledì per ragazzi 
e adulti dalle 18.30 alle 20.00.
Il corso di Yoga sarà tenuto da 
Roberta Ziliani (diplomata inse-
gnante in Bahiranga yoga e i-
struttrice di yoga presso Isyco 
di Verona), regolarmente iscrit-
ta alla Yani (Associazione Na-
zionale Insegnanti di Yoga).
Lo Hatha Yoga con le proprie 
pratiche promuove l’unione tra 
corpo e mente. Possiamo inten-
dere questa unione come ar-
monia ed equilibrio tra corpo e 
mente, anche se in realtà lo Yo-
ga nel suo significato più puro 
ha un obiettivo molto più ele-

vato: l’unione tra la coscienza 
individuale dell’uomo e la co-
scienza universale.
Il termine Hatha significa forza, 
tenacia. Grazie alla pratica delle 
asana possiamo allenare con 
costanza il nostro corpo ad as-
sumere delle posizioni che pos-
sono 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 cor-
po, ma non si tratta in realtà 
soltanto di un allenamento o di 
una ginnastica. 
I primi benefici dello Hatha Yo-
ga riguardano il corpo fisico, in 
quanto  grazie alle pratica delle 
asana il nostro corpo diventa 
più flessibile, i muscoli e le arti-
colazioni via via perdono la rigi-
dità causata da una vita troppo 
sedentaria mentre le ossa si ri-

generano proprio grazie al mo-
vimento.
La pratica costante delle asana 
rende il corpo più elastico e to-
nifica i muscoli grazie ad eserci-
zi fluidi ma comunque mai 
troppo faticosi. Da questo pun-
to di vista la pratica dello Hatha 
Yoga ci insegna fin da subito a 
riconoscere i nostri limiti. Solo 
quando accettiamo e ricono-
sciamo i nostri limiti – dal punto 
di vista fisico e non solo – pos-
siamo iniziare a lavorare su noi 
stessi per migliorarci e, se vo-
gliamo, 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 rag-
giungono sì con l’impegno ma 
soprattutto con la capacità di 
abbandonarsi al flusso della 
pratica e di lasciarsi andare sen-
za rimanere troppo ancorati a 
ciò che si è o che si crede di es-
sere.
Le pratiche di respirazione ci a-
iutano ad inspirare ed espirare 
con più tranquillità. Quando il 
respiro rallenta, la mente si cal-
ma ed è proprio questo uno de-
gli effetti benefici dello Hatha 
Yoga che stupisce di più chi si 
avvicina alla pratica. Nella vita 
quotidiana infatti sembra quasi 
impossibile fermarsi per qual-
che minuto e respirare con cal-
ma per rilassare il corpo e la 
mente.
La pratica costante ci offre per-
tanto la possibilità di ritrovare 
uno stato di quiete e armonia 
all’interno di noi stessi, di ritor-
nare ad uno stato di integrazio-
ne che sembra dimenticato ma 
sempre presente nella profon-
dità di noi stessi.
Namasté

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

Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile, il Kigurai 
dojo ASD ha organizzato, presso la Palestra Comunale 
“Palapertini” di Porto Mantovano, un seminario interna-
zionale di takemusu aikido.
Ospite d’onore il M° Paolo N. Corallini, Aikikai Shihan 7° 
dan, direttore tecnico della Takemusu Aikido Association 
Italy (T.A.A.I.), che ha intrattenuto i numerosi partecipanti, 
provenienti, oltre che da casa nostra (Torino, Bergamo, 
Sardegna), anche da altre nazioni (Austria, Bulgaria, Rus-
sia, Croazia, Slovenia), mostrando e spiegando tecniche 
via via sempre più complesse, ma non tralasciando la 
chiave di lettura di tali tecniche. Gli insegnamenti impar-
titi dal M° Corallini sono parte di un bagaglio tecnico di 
elevato spessore che prevede tecniche di bukiwaza (tec-
niche con armi) e di taijutsu (tecniche a mani nude). Le 
tecniche sono state quindi illustrate partendo dal livello 
più basso (Kihon, tecniche da fermo) fino a raggiungere 
i livelli più elevati di Ki no Nagare (tecniche fluide, in mo-
vimento) lasciando entusiasti i partecipanti.
Il Kigurai dojo ha colto l’occasione per festeggiare il M° 
Corallini, che nell’aprile del 1969 (cinquant’anni fa) ha ini-
ziato la sua carriera di marzialista. Durante i festeggia-
menti è stato proiettato un piccolo video per ricordare la 
carriera del Maestro ripercorrendone i punti salienti, e 
citando le persone che hanno contribuito a forgiare le 
capacità del Maestro.
Il M° Fornari, 6° dan Aikikai, direttore tecnico del Kigurai 
dojo e presidente della Takemusu Aikido Association I-
taly (T.A.A.I.) ha fatto in modo che l’evento procedesse 

nel migliore dei modi, ricevendo i complimenti dei par-
tecipanti per l’organizzazione e l’accoglienza ricevute.
Chiunque fosse interessato alla pratica del Takemusu Ai-
kido di Iwama può trovarci presso la sala Polivalente di 
via Einaudi di Porto Mantovano il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 20,00 alle 21,30 oppure visitando la nostra 
pagina facebook: kigurai dojo takemusu aikido.

Alcuni momenti 
di allenamento 
durante il 
seminario 
internazionale
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