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Formazione in partenza per animatori del grest con il CSI 
Gli oratori di Asola e Marmirolo le prime sedi   
dei Corsi di Formazione per i Grest estivi

5 X 1000

Ci siamo... Sabato 25 e domenica 26 
maggio presso il Comunale di Can-
neto sull’Oglio si svolge la 12° edi-

zione della manifestazione Europea di 
calcio a 5 disabili denominata Tuttingioco 
sotto l’egida del CSI di Mantova.
I numeri sono importanti, ben 18 Team 
provenienti dall’Italia e dall’Estero per un 
totale di 32 squadre partecipanti. Liverpo-
ol, Danimarca, Germania, Londra, San 
Marino, Torino, Villacidro, Milano, Cantù, 
Padova, Parma, Modena, Pinerolo, Ber-
gamo, Mantova, San Benedetto, Valpoli-
cella e naturalmente i padroni di casa… 
Fuorigioco.
Non importa il piazzamento sul campo, 
quello che conta è tutta quella gamma 
di emozioni che ognuno di noi porta 

dentro di sé, dando vita ad un 
benessere collettivo vero, non 
artefatto.
Questo è quello che si cerca di 
portare avanti nel nostro torneo, 
questi sono i valori che vogliamo 
tenere saldi e che grazie all’aiuto di 
tanti volontari e alla disponibilità di gioca-
tori e allenatori, ogni anno riusciamo a 
trasmettere a tutti nella due giorni Canne-
tese.
Siamo una grande famiglia perché ognu-
no si sente a casa propria, questa è la ma-
gia che ogni anno cerchiamo di ricreare, 
questa è la gioia di impegnarsi per far sì 
che si rinnovi e accada sempre.
Vi aspettiamo numerosi per condividere 
con noi questo momento di vero Sport.

TUTTINGIOCO 2019
Sport e vere emozioni 
a braccetto

25 e 26 maggio
A Canneto la 12ª edizione 
della grande manifestazione 
sportiva europea

Anche quest’anno gli oratori, risponden-
do alla loro mission educativa si stanno 
preparando per la grande avventura del 
Grest, avvalendosi della collaborazione 
del CSI per completare la formazione de-
gli animatori sul versante ludico-sportivo.
Tanti ragazzi e ragazze, corredati da tan-
tissimo entusiasmo si metteranno alla 
prova in qualità di Educatori per animare 
le giornate estive in molti oratori della 
provincia.  Adolescenti ancora in grado di 
dare testimonianza viva e reale di come 
sia possibile impegnarsi, dedicare del 
proprio tempo per prendersi cura di 
qualcun altro. Come sempre dove c’è 
gioco, animazione, sport e entusiasmo 
c’è il CSI che darà un proprio contributo 
nella formazione degli animatori: verran-
no organizzate infatti alcune serate in cu-
i il direttore dell’Area Formazione CSI 
prof. Gilberto Pilati fornirà alcune strate-
gie metodologiche ed organizzative cen-
trate sul valore educativo del gioco, del 
rispetto e dell’attenzione ai più piccoli. Il 
tour formativo è partito nella serata di 
Mercoledì 8 Maggio presso l’Oratorio 
parrocchiale di Asola dove Don Daniele 
Stanghellini e Gilberto Pilati hanno intrat-
tenuto circa 80 ragazzi futuri animatori.  

Parrocchia e CSI hanno infatti in comune 
il voler aiutare a crescere bene i ragazzi 
dando loro princìpi e valori sui quali co-
struire la propria vita. Prossimi appunta-
menti a Marmirolo, presso l’Oratorio par-
rocchiale nelle serate di venerdì 17 e ve-

nerdì 24 maggio in cui verranno fornite 
alcune pillole di poli sportività per risco-
prire il valore formativo del gioco. Per e-
ventuali contatti e informazioni rivolgersi 
alla referente CSI per la Pastorale giovani-
le Enrica Cortesi.

Convocazione dell’Assemblea ordinaria 
del Comitato CSI di Mantova
Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del Comitato Territo-
riale di Mantova del CENTRO SPORTIVO ITALIANO: in prima convocazione per il giorno 
19maggio 2019 alle ore 6.00 presso la sede CSI in Via Cremona n.26/a a Mantova;
in seconda convocazione per il giorno di lunedì 20 maggio 2019 alle ore 21,00 presso la 
sede CSI in Via Cremona n.26/a – Mantova, per discutere e deliberare sul seguente Ordine 
del Giorno:
1. Verifica dei poteri;
2. Insediamento degli organismi assembleari;
3. Presentazione Rendiconto 2018;
4. Relazione del Consiglio Territoriale sull’andamento del Comitato;
5. Dibattito
6. Varie ed eventuali
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CALCIO A 7 / Gold Round e Vagnotti Cup

Andata
Barchi Birreria Spaten Hof - Medole 3-4
Canneto Fuorigioco - Medole 1971 3-11

VAGNOTTI CUP - SEMIFINALI

Andata
Corneliani - Ei Team 2-6
Salina Calcio Over - Cividale Calcio Over 1-3

COMPANY LEAGUE - Semifinali

COMPANY LEAGUE                
EI Team – Cividale Over è la FINALE          
Il 22 maggio a Fossato l’epilogo delle 40 gare

Dopo 13 anni il titolo di Campione Provinciale è tornato a Guidizzolo

SEMIFINALE DI RITORNO
VEN 17-05 21:00 Medole V Pie Co. Medole Barchi Birreria Spaten Hof
LUN 20-05 21:15 Fossato D/rodigo Medole 1971 Canneto Fuorigioco

Ritorno
Ei Team - Corneliani 10-1
Cividale Calcio Over - Salina Calcio Over 7-4

RISULTATI

GIONA CUP         

FINALE!

 

BEDRIACUM BARCHI BIRRERIA SPATEN HOF

Martedì 21 
maggio 2019
a Gozzolina, 
via Paiassi 
ore 21:00

GOZZOLINA TVZ  3
AVISPORT GUIDIZZOLO  4
Reti: primo tempo 11° e 18° Butturini (Avisport); 
secondo tempo: 5° e 11° Malavasi (Tvz), 29° 
Bontempi (Tvz), 34° e 35° Ben Assou (Avisport).

AVISPORT GUIDIZZOLO: Fierro, Butturini, 
Gentilin, Massaro, Messedaglia, Piva, Pizzolato, 
Alberini, Azzali, Badolato, Begnozzi, Beltrami, Ben 
Assou, Bosciani, Braghini, Speri. Allenatore: Cof-
fani, vice allenatore: Fantuzzi, dirigente accompa-
gnatore: Guarnieri.

TVZ GOZZOLINA: Picetti, Bontempi, Maiella, 
Malavasi, Morbio, Pasini, Perani, 
Bettoni, Calabria, Campioni, Castelli-

ni, Froldi, Fusillo, Mutti, Rivera, Trianti. 
Allenatore: Bortolotti, vice allenatore: 
Prati, dirigente acc.: Confalonieri.

Arbitro: Cantoni 
Assistenti: Mastruzzi e Artigiani

Si sposta solo di pochi chilometri, da Goz-
zolina a Guidizzolo, il titolo di campione pro-
vinciale. È infatti l’Avisport Guidizzolo ad ag-
giudicarsi il titolo 2018-2019 dopo una partita 
che si è decisa solo nei minuti di recupero del 
secondo tempo e che si è chiusa con il risul-
tato di 4 a 3 in favore dei guidizzolesi. Nel 
primo tempo è stata l’Avisport a comandare 

le danze riuscendo ad andare in gol due volte 
con bomber Butturini (vincitore della classifica 
marcatori), risultato con il quale si è chiuso il 
primo tempo. Nella ripresa è stata invece la Tvz 
a imporsi riuscendo prima a ridurre le distanze 
e poi pareggiare grazie alle reti di Malavasi e 
addirittura a portarsi in vantaggio allo scadere 
dei tempi regolamentari con il gol di Bontem-
pi. Ma nei 6 minuti di recupero decretati 
dall’arbitro, l’Avisport, trovando forze residue, è 
prima riuscita a pareggiare con una punizione 
di Ben Assou e poi con lo stesso giocatore a 
portarsi in vantaggio. A nulla è valso il dispera-
to forcing finale dei castiglionesi, anche perché 
il tempo a loro disposizione era ormai agli 
sgoccioli. Complimenti all’Avisport, giocatori e 
dirigenti, per la prestigiosa vittoria ma i com-
plimenti vanno estesi anche alla Tvz, degna 
sfidante che, giova ricordarlo, affrontava la sua 
quarta finale consecutiva. Al team di Castiglio-
ne anche la coppa Fair Play, la settima negli 
ultimi 8 anni.
Per onore di cronaca è doveroso ricordare che 
dei grandi reduci della vittoria guidizzolese del 
2006 erano presenti Ermes Pelizzola, Maurizio 
Corradi, Luca Madella. Inoltre ancora in forza 
come giocatore Emiliano Massaro.
Terze classificate parimerito: Bedriacum e Sa-
lina.

VAGNOTTI CUP
Lo scorso fine settimana si sono 
giocate le partite di andata delle 
semifinali della Vagnotti cup e, a 
primeggiare almeno in questo 
primo appuntamento, sono state 
le due formazioni di Medole. Il 
1971 si è praticamente aggiudica-
to un posto in finale andando a 
vincere per 11 a 3 in quel di Can-
neto contro il Fuorigioco ed è 
pertanto difficile ipotizzare che 
nella gara di ritorno i ragazzi di 
Canneto riescano a ribaltare il ri-
sultato. Sicuramente importante 
ma forse non definitivamente de-
cisivo anche il successo dell’Ac 
Medole sul Barchi Birreria Spaten 
Hof. A Barchi la formazione di Ver-
gna si è imposta con il risultato di 
4 a 3, risultato che le permette di 
avere ben 3 opzioni per la gara di 
ritorno: la vittoria, il pareggio ma 
anche una sconfitta con un solo 

Ritorno
Medole - Barchi Birreria Spaten Hof
Medole 1971 - Canneto Fuorigioco

gol di scarto. Quella che si pro-
spetta quindi per la finale del 24 
maggio a Cividale è un derby. Ma 
prima di vendere la pelle dell’orso 
aspettiamo le gare di ritorno: Ac 
Medole – Barchi si giocherà ve-
nerdì 17 mentre Medole 1971 – 
Fuorigioco Lunedi 20.

CALCIO A 7 / Vagnotti 

Dopo quaranta partite disputate 
arriva l’epilogo, con l’attesa finale, 
della prima edizione della Com-
pany League. Mercoledì 22 mag-
gio alle ore 21.00 presso il Centro 
Sportivo di Fossatello si affronte-
ranno l’EI Team contro il Cividale 
Over.
Nella prima semifinale, il Cividale 
Over ha superato il Salina Over in 
entrambe le gare, in un doppio 

confronto molto combattuto. Nella 
gara di andata a Salina, il Cividale 
Over ha sconfitto la formazione di 
casa con il risultato di una rete a tre. 
Nella gara di ritorno, nonostante il 
tentativo di rimonta, prevaleva il Ci-
vidale Over con il risultato di sette a 
quattro.
Nella seconda semifinale la forma-
zione dell’esercito EI Team, squadra 
giovane e ben organizzata, ha mo-

strato la propria superiorità, vincen-
do in entrambe le gare agevolmen-
te contro la Corneliani, anche sfrut-
tando le diverse assenze della for-
mazione dei tessili. Nella gara di 
andata il risultato a favore dell’Ei 
Team è stato di sette a uno, vittoria 
replicata nella gara di ritorno con il 
sonoro risultato di dieci a uno.
L’attesa è ora tutta rivolta alla finale, 
dove sono giunte le due squadre 
che, alla fine, hanno dominato in-
contrastate la manifestazione. Gara 
molto incerta, dove a prevalere sa-
ranno, oltre alle individualità tecni-
che anche la migliore organizzazio-
ne tattica.

L’appuntamento per tutti gli appas-
sionati è per Mercoledì 22 maggio 
alle ore 21.00 presso il Centro 
Sportivo di Fossatello.

EI TEAM 10
CORNELIANI 1
Marcatori: 1° Russo, 7° Mirelli, 8° 
Gianturco, 18° Russo, 23° Calabrese, 
25° Mirelli; 6° s.t. Mirelli, 10° s.t. Cala-
brese, 12° s.t. Mirelli, 19° s.t. Frassoni, 
21° s.t. Passarotti 

EI TEAM: Capitano, Maugeri, Argirò, 
Gianturco, Frassoni, Mazzaro, Mirelli, 
Russo, Calabrese. Allenatore: Raffa. 
CORNELIANI: Pareschi, Rolli, Passa-
rotti, Schiavetti, Orlandi, Merizzi, Mar-
chioni. Allenatore: Giroldi. 

L’EI Team vola in finale 
La Corneliani non può opporsi alla 
furia degli uomini di Raffa, viste anche 
le pesanti assenze.
Primo tempo. Neanche il tempo di 
iniziare che l’EI Team porta la partita 
sui binari ricercati: Gianturco serve in 
profondità Russo che timbra il car-
tellino per la prima volta nel torneo. 
Il vantaggio non spegne l’entusia-
smo del team di casa che prima va 
vicino al raddoppio con un tiro dalla 
distanza di Argirò e poi lo trova con 
un preciso rasoterra di Mirelli su ap-

poggio di Calabrese. Altri 30 secondi 
e Gianturco si incunea tra le maglie 
difensive scaricando in porta per il 
3-0. Al 13° la Corneliani ci prova con 
un esterno al volo di Schiavetti para-
to da Capitano, a cui risponde Rus-
so: palo alla destra di Pareschi. Al 16° 
vanno vicini alla rete Mirelli e Mar-
chioni, ma entrambi i tiri finiscono di 
poco a lato. Sul finire del primo tem-
po l’EI Team chiude partita e discor-
so qualificazione con un Mirelli sca-
tenato: prima serve Russo che fina-
lizza in area, poi lancia lungo per 
Calabrese che fulmina il portiere da 
posizione defilata e infine si mette in 
proprio con un buon contropiede 
che chiude la prima frazione sul 6-0.
Secondo tempo. Ci prova subito la 
Corneliani con 2 occasioni: Passarot-
ti viene però rimpallato, e Schiavetti 
calcia di poco sul fondo. Al 6° altra 
tegola per il “blue team” che rimane 
in inferiorità numerica e subisce la 
settima rete su punizione, sfruttata 
al meglio da Calabrese e conclusa 
da Mirelli. Marchioni prova a dimi-
nuire il passivo, ma il suo tiro è im-
preciso, è invece Calabrese a segna-

re il parziale 8-0 dopo una bella a-
zione con assist di Gianturco. All’11° 
Argirò mette un bel cross per Mirelli 
che conclude con una bella volée, 
calando il poker personale. 3 minuti 
dopo Passarotti prova una grande 
mezza rovesciata, ma è sfortunato e 
la palla si spegne a lato di un soffio, 
stessa sorte, poco dopo del tiro di 
Merizzi. Al 19° Frassoni si esibisce in 
una bella discesa sulla sinistra, salta 
due avversari e davanti al portiere 
insacca con un buon piazzato. Pas-
sano 2 minuti e la Corneliani trova la 
rete con un destro a giro di Passarot-
ti: l’arcobaleno del numero 10 si in-
sacca all’incrocio tra gli applausi di 
compagni e avversari, chiudendo la 
disputa tra le due squadre.

GOZZOLINA TVZ - 2° Class. e Premio Fair Play Bedriacum - 3° Class. 

Capocannoniere: Butturini (Avisport Guidizzolo) Assistenti Mastruzzi e Artigiani e Arbitro Cantoni
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Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Ospitaletto 6 2 2 0 0 12 8
Avis San Michele 4 2 1 1 0 9 8
Avis Casaloldo 1 1 0 1 0 5 5
Avis Volta Mantovana 0 2 0 0 2 6 9
Avis Redondesco 0 1 0 0 1 5 7

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE A

Avis Redondesco - Avis Ospitaletto 5-7
Avis San Michele - Avis Volta Mantovana 4-3

Risultati   
e Classifiche

STARS LEAGUE

Interessante e 
molto equili-
brato il Torneo 

Primavera. Da ri-
levare al termine 
della seconda 

giornata, il crollo 
della U. BS Doninelli, 

ancora ferma al palo di 
partenza, mentre il sorprendente Le-
vata C5 e la dinamica Diceauto sono 
in testa nei loro rispettivi gruppi a 
punteggio pieno. Prosegue a pieno 
ritmo il Torneo delle squadre AVIS. 
Oltre al gruppo A. (alla seconda gior-
nata), la settimana scorsa sono scese 
sul parquet, con la prima giornata, 
anche le squadre dei gruppi B e C.

IN SINTESI I RISULTATI
STARS LEAGUE
SEMIFINALI 
Non sono mancate le sorprese, l’Alfa 
Caffè, principale favorita della mani-
festazione, esce di scena proprio nel-
le semifinali. Determinante la sconfit-
ta nella gara di andata in casa del 
Gussola Futsal. La formazione locale 
trascinata dal capitano Edoardo Reg-
gi (autore di 3 reti), ha battuto la 
compagine suzzarese per 6-1. Nella 
gara di ritorno, grazie anche al vulca-
nico Mirko Galafassi, gli ex campioni 
provinciali, riuscivano ad imporsi 
contro i cremonesi per 4-3. È stata 
una grande partita, tirata e combat-
tuta fino alla fine, richiamando alla 
memoria la finale dello scorso anno. 
Ma non è bastato, al termine del 
doppio confronto, è il Gussola Futsal 
forte del + 5 dell’andata, a ottenere il 
pass per la finalissima. La seconda 
finalista potrebbe essere il Rist. Pizz. 
Danara che ha ottime chance per ri-
uscirci. Nell’andata, con il proprio 
competitor Guidizzolo Avissport, i i 
viola di patron Andrea Carli, hanno 
battuto quest’ultimo con il punteg-
gio di 7-1. Naturalmente tutto è an-
cora in sospeso. Le due squadre si 
sono affrontate ieri sera nel match di 

ritorno e non è stato possibile avere 
in tempo utile il risultato.

TORNEO PRIMAVERA
FASE FINALE
GIRONE A - Il Levata C5 si concede il 
bis ed è prima in classifica a punteg-
gio pieno. Nella seconda giornata, la 
compagine diretta da Leonardo Me-
le, è riuscita a battere di stretta misura 
l’AB Service Ceresara per 4-3. Golea-
da al palazzetto di Pegognaga. Can-
cellato in tutta fretta il passo falso del 
debutto, il Galva 2011 si è riproposta 
fra le mura di casa con un roboante 
successo. I giocatori di Bondanello, 
diretti per la prima volta da Luca Ri-
ghi, hanno sconfitto gli ospiti dell’U. 
BS Doninelli con il clamoroso pun-
teggio di 12-6. Mattatore della sera-
ta, il bomber Tullio Maran, autore di 
ben 7 reti. Hanno riposato I Fuorigio-
co.
GIRONE B - Il Diceauto prosegue a 
gonfie vele, se nella gara inaugurale 
ha faticato a incamerare i tre punti, la 
seconda vittoria è netta e senza trop-
pi patemi. A Castel Goffredo, gli “o-
range” diretti da Claudio Dicembrini 
hanno superato i locali del Calcetto 
Castellana per 7-4. Dopo la partenza 
frenata della prima, nella seconda 
giornata l’Autotr. Cinefra è passata al 
segno positivo, mentre il debutto 
dell’Orat. San Pietro è stato decisa-
mente negativo. Venerdì scorso, la 
formazione di Reggiolo di mister 
Mattia Salardi ha sconfitto la compa-
gine di Bozzolo per 5-2. Ha riposato il 
4 Assi.

TORNEO AVIS – L’Avis Ospitaletto è 

STARS LEAGUE   
Semifinale di andata

TORNEO PRIMAVERA - 2a giornata Fasi Finali

AUTOTR. CINEFRA REGGIOLO 5
OR. SAN PIETRO BOZZOLO 2
Marcatori: M. Parrilla, 2 V. Adamo, M. 
Cataldo, M. Adamo (AC); M. Dal Seno, 
A. Mastrapasqua (OSP).

AUTOTR. CINEFRA REGGIOLO: L. 
Cipolli, N. Pastore, M. Parrilla, G. Iacone, 
Simone Cataldo, Stefano Cataldo (cap), 
R. Faro, V. Adamo, M. Cataldo, M. Ada-
mo. Direttore sportivo: Mattia Salardi.
ORAT. SAN PIETRO BOZZOLO: A. 
Dal Seno, M. Pigoli, M. Turbini, M. Dal 
Seno, F. Bottoli, M. Boscaini, A. Mastra-
pasqua, W. Santoro (cap), L. Maioli, M. 
Federico. Allenatore: Angelo Nardi.

GALVA 2011 BONDANELLO 12
U. BS. DONINELLI 6
Marcatori: 7 T. Maran, 3 M. Carra, 2 
C. Beltrami (G), M. Straduiota, 3 R. 
Daniele, M. Pascon, C. Arben (D).

GALVA 2011 BONDANELLO: D. 
Fontana, D. Braghiroli, M. Carra, 
D. Scaini (cap), C. Beltrami, L. Gi-
glioli, T. Maran. Allenatore: Luca 
Righi.
U. BS DONINELLI: M. Bianchi (cap), 
N. Chiari, R. Mancini, M. Pascon, G. 
Setti, M. Straziota, R. Golfrè Andreasi, 
D. Rossi, C. Arben. Allenatore: Marco 
Goltara.

LEVATA C5 4
AB SERVICE CERESARA 3
Marcatori: 2 F. Allari, 2 AA. Viapiana 
(LC); F. Favalli, A. Stefani, N. Sandri (AB).

LEVATA C5: F. Allari, A. Andreoli, S. 
Carnevali, M. Lavagnini, S. Licciulli, M. 
Manna (cap), G. Messina, D. Secchi, I. 
Telasi, A. Viapiana. Allenatore: Leonar-
do Mele.
AB SERVICE CERESARA: M. Bolbo-
cean, N. Cheu, F. Favalli, C. Gandolfini, 
M. Mori, R. Pettenati, F. Spazzini, A. 
Stefani, M. Terzi, M. Varini. N. Sandri. 
Allenatore: Alessandro Stefan.

AVISSPORT GUIDIZZOLO 1
RIST. PIZZ. DANARA 7
Marcatori: M. Cristani (AG); 3 R. Studart 
De Almeida, J.C. Longen Vieira, 3 N. De 
Rossi (RPD).

AVISSPORT GUIDIZZOLO: S. Pedra-
ri, M. Massardi, D. Piacentini, M. Crista-
ni (cap), F. Ferrari, L. D’Isola, M. Molina-
ri, G. Bregoli. Allenatore: Claudio Ger-
vasoni.
RIST. PIZZ. DANARA: D. Rebustini, 
R. Studart De Almeida, N. De Rossi, D. 
Bernardelli, J.C. Longen Vieira, M.S. De 
Souza, G. Giordano, M.V. Cossta Viana, 
F. Matà, D. Argenti. All.: Andrea Carli.

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 3ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 4ª giornata

TORNEO AVIS - Girone Finale A - 4ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 3ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 4ª giornata

LUN 20-05 21:00 C Sp Guidizzolo Avis Volta Mantovana Avis Redondesco
LUN 20-05 20:30 Pal Casaloldo Avis Casaloldo Avis Ospitaletto

LUN 13-05 21:00 Pal Revere V Nuv U.bs. Doninelli Fuorigioco                           6-2
LUN 13-05 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Galva 2011

GIO 23-05 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Levata C 5
LUN 20-05 21:30 Canneto S/oglio Fuorigioco Ab Service Ceresara

MAR 14-05 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 4 Assi A S D
VEN 17-05 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Calcetto Castellana

VEN 24-05 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Autotr Cinefra Reggiolo
GIO 23-05 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Csn Bozzolo

TORNEO PRIMAVERA

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 14/05

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C 5 6 2 2 0 0 10 8
Galva 2011 3 2 1 0 1 16 13
Fuorigioco 3 1 1 0 0 7 4
U.Bs. Doninelli 0 2 0 0 2 11 18
Ab Service Ceresara 0 1 0 0 1 3 4

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. A

Levata C 5 - Ab Service Ceresara 4-3
Galva 2011 - U.bs. Doninelli 12-6

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 6 2 2 0 0 14 10
Autotr Cinefra Reggiolo 3 2 1 0 1 11 9
Calcetto Castellana 3 2 1 0 1 9 9
4 Assi A S D 0 1 0 0 1 2 5
Csn Bozzolo 0 1 0 0 1 2 5

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. B

Autotr Cinefra Reggiolo - Csn Bozzolo 5-2
Calcetto Castellana - Diceauto C 5 4-7

CALCIO A 5 

Stars League Gussola prima finalista. 
Danara-Avissport: chi la seconda?
A pieno ritmo i Tornei Primavera e Avis

capo classe del girone A. Nella secon-
da giornata ha battuto a Gazoldo 
l’Avis Redondesco per 7-5. Dopo il 
prezioso pareggio ottenuto nella pri-
ma giornata contro l’Avis Casaloldo, 
l’Avis San Michele ha centrato l’ob-
biettivo battendo fra le mura di casa 
l’Avis di Volta Mantovana per 4-3. Ha 
riposato l’Avis Casaloldo.
Nella gara inaugurale del girone B 
Avis Malavicina - Avis Rivalta si sono 
ripartite la posta in palio. Nel Palaz-
zetto di Roverbella le due squadre 
hanno chiuso il match con il punteg-
gio di 4-4. È partita con il piede giusto 
l’Avis di Castellucchio, nella partita di 
martedì la compagine diretta da Gian 
Mario Cecchin ha battuto in trasferta 
l’Avis Campitello con il punteggio 
tennistico di 6-3.
GIRONE C - Partenza con il botto per 
l’Avis Pegognaga, a Campitello, la for-
mazione pegognaghese ha battuto 
la locale Avis Gazzuolo con il vistoso 
punteggio di 10-4 Nella stessa serata, 
presso la palestra di Bagnolo, l’Avis 
Gabbiana ha sconfitto l’Avis Sermide 
per 5-2.

PROGRAMMA 
STARS LEAGUE - Domani sera si di-
sputerà la finalissima per assegnare 
lo scudetto di Campione Provinciale 
2018-2019. La gara, verrà disputata 
presso il Palazzetto “il Borgo” di Mar-
mirolo alle ore 21.00.
TORNEO PRIMAVERA - Sono in 
svolgimento le partite del terzo turno 
della fase finale. Nel Girone A, da se-
guire la gara di questa sera fra AB 
Service Ceresara e Galva 2011. Consi-
derando che i locali ceresaresi sono 

fermi al palo di partenza, per i gioca-
tori di Bondanello si presenta l’occa-
sione di raggiungere in vetta il Levata 
C5 ferma per il turno di riposo.
Girone B - Domani sera fari puntati 
sull’incontro Orat. San Pietro - Calcet-
to Castellana. Per i bozzolesi diretti da 
Angelo Nardi è l’ultima occasione per 
rimettersi in corsa, castellani permet-
tendo, naturalmente.

FINALE COPPA CSI

TORNEO AVIS

TORNEO AVIS - Girone B - 2ª giornata

TORNEO AVIS - Girone C - 2ª giornata

MAR 14-05 21:00 Pal Castellucchio Avis Castellucchio Avis Malavicina
LUN 13-05 21:00 C sp Fossatello Avis Rivalta Avis Campitello

LUN 13-05 21:00 Sermide Avis Sermide Avis Pegognaga
GIO 16-05 21:00 Pal Campitello Avis Gabbiana Avis Gazzuolo

La Finale Open a 5 si disputerà  venerdì  17  maggio  al Borgo di Mar-
mirolo  alle ore 21,00 tra Gussola Futsal e la squadra vincente tra Avi-
sport Guidizzolo e Rist. Pizz. Danara Sp. City.

La finale di Coppa CSI si disputerà tra Alfa Caffè e Gussola Futsal (in 
data da destinarsi).

STARS LEAUGUE - SEMIFINALI

Andata
Gussola Futsal - Alfa Caffè 6-1
Avisport Guidizzolo - Rist Pizz Danara Sport City 1-7

Ritorno
Alfa Caffè - Gussola Futsal 4-3
Rist Pizz Danara Sport City - Avisport Guidizzolo 15/05

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Castellucchio 3 1 1 0 0 6 3
Avis Rivalta 1 1 0 1 0 4 4
Avis Malavicina 1 1 0 1 0 4 4
Avis Campitello 0 1 0 0 1 3 6

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE B

Avis Malavicina - Avis Rivalta 4-4
Avis Campitello - Avis Castellucchio 3-6

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Pegognaga 3 1 1 0 0 10 4
Avis Gabbiana 3 1 1 0 0 5 2
Avis Gazzuolo 0 1 0 0 1 4 10
Avis Sermide 0 1 0 0 1 2 5

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE C

Avis Gazzuolo - Avis Pegognaga 4-10
Avis Sermide - Avis Gabbiana 2-5

GUSSOLA FUTSAL   

FINALE            

Venerdì 17 
maggio 2019
Marmirolo Borgo
via Grazioli, 1 
ore 21:00

GUSSOLA 
FUTSAL

ALFA 
CAFFÈ
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In rete gol ed emozioni

Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
CAMPIONATI NAZIONALI” Fasi Regionali 2019”

CALCIO SOTTO LE STELLE A POZZOLO

Tutto pronto per il 

34° Torneo Notturno di Pozzolo

Al via anche il 4° Trofeo giovanile

Le finali dei Tornei Primavera gio-
vanili si terranno sabato 1 giugno 
a Calvatone (CR) con il seguente 
programma (che potrebbe subire 
variazioni nel caso il Sabbioneta 
raggiunga la finale regionale Un-
der 14):

y  ore 16.30 Finale Under 10

y  ore 18.00 Finale Under 12

y  ore 19.30 Finale Under 14

Alle finali accederanno le prime 
due squadre di ogni categoria.

FINALI CALCIO GIOVANILE 

Sabato 1 giugno 2019 
le finali dei Torei Primavera

CALCIO GIOVANILE 

PROGRAMMI UNDER 8
3ª giornata di ritorno

4ª giornata di ritorno

DOM 19-05 10:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori A Sco Sport Sabbioneta
LUN 20-05 18:30 Asola-schiantarelli Asola Calcio Or. Casaloldo

DOM 26-05 10:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Asola Calcio
DOM 26-05 10:30 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Bedriacum

5ª giornata di ritorno
DOM 19-05 15:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Asola Calcio
LUN 20-05 19:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori A Sco Sport Sabbioneta

PROGRAMMI UNDER 10

5ª giornata di ritorno
GIO 16-05 18:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Salina F C *
SAB 18-05 16:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. A Sco Sport Sabbioneta

PROGRAMMI UNDER 12

5ª giornata di ritorno
VEN 17-05 18:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Or. S Maurizio Redon
SAB 18-05 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei F C * A Sco Sport Sabbioneta
SAB 25-05 17:30 Martignana Di Po Martignana Rapid Junior

PROGRAMMI UNDER 14

I calendari potrebbero subire delle variazioni

Sono ancora aperte le iscrizioni al 
“34° Torneo Notturno di Pozzolo” 
per adulti – ancora qualche posto 
disponibile - (età minima 15 anni 
compiuti) e al “4° Trofeo del Min-
cio” per giovani nati negli anni 
2005/2006.
Alcune formazioni si sono già pre-
notate e altre si stanno adoperan-
do per allestire la miglior compa-

gine. Sottolineiamo comunque 
che il livello del torneo è adatto a 
tutti in quanto solitamente parte-
cipano sia squadre di Amatori che 
squadre di categoria: infatti gio-
cando a sei è determinante l’a-
malgama e il buon assortimento 
degli atleti che scendono in cam-
po.
Ricordiamo che la quota di iscri-
zione per gli adulti è di euro 100 
(+ 50 di cauzione) mentre le gio-
vanili (hanno già aderito Volta, 
Valeggio, Guidizzolo e Pozzolo) 
saranno ammesse gratuitamente.
L’inizio della manifestazione è fis-
sato per venerdì 21 giugno men-
tre lunedì 17 giugno si effettue-
ranno i sorteggi dei vari gironi 
cui seguirà la consueta maxi risot-
tata offerta dalla Polisportiva Poz-
zolese, organizzatrice della mani-
festazione, con il patrocinio del 
Centro Sportivo di Mantova e del 
Comune di Marmirolo.

Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare Nicola (348 3433138) o 
Valter (347 4243910).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito 
www.csi.lombardia.it il Regolamento e i Calen-
dari per le Fasi Regionali 2019 dei Campionati 
Nazionali (si raccomanda un’attenta lettura).
Si ritiene utile comunicare quanto segue:
Le Società ammesse, della categoria open, do-
vranno versare al Comitato di Mantova, entro 
il 20 maggio 2019, euro 100,00, più euro 
100,00 per la cauzione. Il mancato versamento 
esclude la partecipazione.
Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno es-
sere provvisti di tessera CSI regolarmente vidi-
mata per l’anno sportivo 2018/2019.Tutti gli 
atleti dovranno essere tesserati al CSI entro il 
28 febbraio 2019.
Le società sportive possono integrare ulteriori 
atleti nel proprio organico tesserando gli stes-
si entro e non oltre il 20 maggio 2019 nella 
misura di seguito indicata:
Calcio a 11: numero massimo 3 atleti
Calcio a 7: numero massimo 2 atleti
Calcio a 5: numero massimo 2 atleti
Pallavolo: numero massimo 2 atleti
Pallacanestro: numero massimo 2 atleti.

Per i documenti di riconoscimento fa fede 
quanto riportato nell’art.45 delle “norme per 
l’attività sportiva di sport in regola edizione 
ottobre 2018. La tessera CSI con foto, rilascia-
ta dal Comitato, NON è valida per il riconosci-
mento nellle fasi Regionali in nessuna catego-
ria.
Si ricorda alle Società ammesse, che, in caso 
non si segnali o non si sia segnalato, per iscrit-
to l’intenzione a non partecipare alla fase Re-
gionale/Nazionale, come previsto nei rispetti-
vi regolamenti, alla squadra rinunciataria sarà 
comminata un’ammenda di euro 100.
La comunicazione dovrà pervenire, oltre che 
alle proprie commissioni anche al seguente 
indirizzo di posta elettronica: segreteria@csi-
mantova.it oppure via fax allo 0376 320660 
(all’attenzione di Marco Bottazzi) per dare co-
sì, alle squadre seguenti in classifica, la possi-
bilità di poter partecipare.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Direttore 
dell’Area Tecnica Provinciale, Marco Bottazzi 
cell. 339 6096920 oppure telefonare in segre-
teria CSI 0376 321697 e chiedere di Roberta.

FASI DI SVOGIMENTO
In funzione del numero delle squadre parteci-
panti potranno essere previste delle fasi preli-
minari.
La prima fase si disputerà con incontri ad eli-
minazione con gare di andata e ritorno; per 
alcune discipline/categorie potranno essere i-
stituiti dei gironi a tre squadre.

SEDI E STRUTTURE
La prima fase si giocherà sui campi delle squa-
dre ospitanti (prime nominate in calendario).
Le località per lo svolgimento della seconda 
fase saranno individuate dalla Presidenza Re-
gionale con l’ausilio della Direzione Regionale 
Area Tecnica in collaborazione con i Comitati 
locali o con le Società che avranno fatto per-
venire le relative candidature.

DATE DI SVOLGIMENTO
RAGAZZI (UNDER 14) calcio a 7: (Prima fase 
con partite di andata e ritorno, seconda fase 
ad eliminazione diretta, semifinale e finale).

1ª fase – incontro di andata :18 maggio 2019;
1ª fase – incontro di ritorno: 19 maggio 2019;
2ª fase – 26 maggio 2019;
Semifinali 1 giugno 2019; 
Finali 2 giugno 2019;
Finali Campionati Nazionali ragazzi (under 14) 
a Cesenatico dal 03 luglio al 07 luglio 2019.

RAGGRUPPAMENTO 2: Cat.- Open (Calcio)
1° fase - incontro di andata ad eliminazione 
diretta:25 o 26/05/2019;
1° fase - incontro di ritorno ad eliminazione 
diretta: entro il 2 giugno 2019;
2°fase il 09 giugno 2019;
Finali residenziali 15-16 giugno 2019;
Finali Campionati Nazionali Open a Chiancia-
no Terme(SI): dal 12 al 14 luglio 2019.
Alla data odierna risultano ammesse alla fase 
Regionale del Campionato 
Nazionale 2019 le seguenti squadre
Calcio a 7categoria ragazzi (under 14):
ASS. SCOL. SPORT. “A. DE GIOVANNI”;
Categoria Open maschile:
AVISSPORT GUIDIZZOLO ASS.POL.DILETT. ASD

CALCIO A 11 / CSI Cremona          
Trionfo del Casalmoro Campionato Open a 11

Note tristi

Giorni fa è venuta a mancare 
Adriana Adami in Andreoli, 
mamma di PAOLO ANDREO-
LI, dirigente del Goito, uno 
dei “protagonisti” organizza-
tori del Torneo di calcio gio-
vanile “Lorenzo Leso”. 

All’amico Paolo e a tutti i suoi 
familiari, la vicinanza fraterna 
del CSI di Mantova.

La serie A CSI Cremona (Premier Le-
ague) prevedeva due gironi da 8 
squadre. Si qualificavano al girone 
finale le prime 4 dei 2 gironi che si 
sfidavano in partite di sola andata. Il 
Casalmoro ha coronato la propria 

cavalcata vincente trionfando nel 
campionato CSI Cremona open a 
11.
Dopo aver conquistato il campiona-
to di serie B lo scorso anno con la 
conseguente promozione in serie A, 

la compagine mantovana dei presi-
denti Giacomo e Leonardo Magri 
vince meritatamente il massimo ti-
tolo provinciale dopo una stagione 
fantastica.
Nella prima fase il Casalmoro è sem-

pre stato alla testa della classifica nel 
proprio girone grazie ad un attacco 
formidabile e ad una difesa sempre 
attenta che ha lasciato ben poco 
spazio agli avversari. Nel girone fina-
le la squadra di mister Predari termi-
na imbattuta con 4 vittorie e 3 pa-
reggi che le valgono il titolo provin-
ciale.
Ora il team casalmorese difenderà i 
colori mantovani nella fase regiona-
le che comincerà a fine maggio.

Ecco la rosa del Casalmoro 
2018/2019:
ADEMI Amet, ALEMATI Adriano, 
ALEMATI Besmir (capitano), ALJI 
Ardijan, ALJI Senad, BANDERA 
Alessandro, BRIGHAL Youssef, 
BUBEQI Xhon, COPPOLINO Mar-
co, CRISCUOLO Bartolomeo, 
DZELJADINOVIC Mustafa, FRISI-
NA Alberto, FRISINA Lorenzo, LI-
KA Rajvald, LUPI Matteo, MAI-
FREDI Lorenzo, NORELLI Luca, 
OSMA Julian, PISCOPO Alessan-
dro, ROONGREUNGNGAM Na-
lin, SALVETTI Alessio, SHTARO 
Mariglen.THONGPHUM Master 
Kriangsak, XHAFERRI Fatos, 
ZEQIRI Eduart.
Presidenti: Giacomo MAGRI e Le-
onardo MAGRI.
Allenatore: Michele PREDARI.

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 16 8 5 1 2 25 5
A Sco Sport Sabbioneta 10 6 3 1 2 13 8
Or. S Giuseppe Casal. 4 7 1 1 5 9 17
Or. S Maurizio Redon 1 7 0 1 6 4 21
Salina F C * 0 6 0 0 6 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7

Or. S Maurizio Redon - Accad F. Lori 0-7
Accad F. Lori - Or. S Giuseppe Casal. 3-1

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 18 8 6 0 2 54 11
Rapid Junior 12 8 4 0 4 31 22
Martignana 9 7 3 0 4 23 33
Or. S Maurizio Redon 9 7 3 0 4 20 33
Or. S Giuseppe Casal. 0 8 0 0 8 7 36
Or. G. Maffei F C * 0 6 0 0 6 0 0

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7

A Sco Sport Sabbioneta - Rapid Junior 2-6
Rapid Junior - Or. S Maurizio Redon 2-3
Or. S Giuseppe Casal. - A Sco Sport Sabbioneta 0-5

*Fuori classifica
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Ancora scacchi a Mantova:    
Pescherie Lungorio sabato 18 maggio 
dalle 16 sfida simultanea 

 

GIOCHI IN STRADA

Grande workshop al Palazzetto di Cerese
Gli animatori provano i giochi

Programma anticipato e ridot-
to per l’annunciato maltem-
po, ma bambini ugualmente 

gioiosi e divertiti dall’evento. Si è 
svolta sabato 11 in piazza Mante-
gna la partita di scacchi viventi con 
protagonisti gli alunni della scuola 
primaria Matilde di Canossa di 
Gabbiana, da molto tempo dediti 
al progetto di studio del gioco de-
gli scacchi e presenti negli scorsi 
anni ad alcune edizioni della cele-
bre e tradizionale partita vivente di 
Marostica, cittadina della provincia 
di Vicenza resa famosa proprio da 
questo evento che si svolge dal 
1954 nel secondo fine settimana di 
settembre degli anni pari. Le nubi 
minacciose hanno indotto gli or-
ganizzatori ad effettuare una sola 
partita, ma nessuno è rimasto e-
scluso dalla scacchiera: hanno par-
tecipato tutti i 21 alunni apparte-
nenti a classi diverse della scuola, 
un istituto scolastico impostato sul 
tempo pieno e che accoglie bam-
bini provenienti da tanti paesi, non 
solo di Gabbiana. Alcuni curiosi 
avventori del centro storico si so-
no fermati ad ammirare la rappre-
sentazione umana di una sfida 
materiale: grandi (genitori) e picci-
ni che, orchestrati dal giullare Ro-
berto, venivano mangiati e portati 
fuori in barella o passavano da una 
casella all’altra della scacchiera a 
terra in base alle mosse stabilite 
sulla scacchiera da tavolo nell’in-
contro in atto fra una ragazzina e 
un ragazzino. E anche questo ha 
rappresentato una novità: a parte 
nei tornei dichiaratamente a squa-
dre miste, infatti, solitamente fem-
mine e maschi si affrontano sepa-
ratamente. Pur non essendo uno 
sport di movimento, il gioco degli 
scacchi è uno sport a tutti gli effet-
ti e viene diviso come gli altri in 
categorie di genere. Altro aspetto 
scenico da segnalare, la rottura 
dello schema tradizionale solo 

bianco/solo nero. I personaggi vi-
venti indossavano pettorine di altri 
colori: gialle con il simbolo nero, 
blu con il simbolo bianco. Dopo lo 
scacco matto e la fine del match, i 
partecipanti sono stati omaggiati 
con dei gadget ed è stato loro da-
to il ‘rompete le righe’ con appun-
tamento successivo in pizzeria per 
insegnati, alunni e genitori.
Gli alunni sono stati diretti dal ma-
estro Gianni Bozzi, che si occupa 
dell’istruzione delle giovani pro-
messe insegnando anche alla 

scuola media Sacchi in città. E in 
piazza Mantegna era appunto 
presente un ‘fuori quota’ delle me-
die. Importantissima la collabora-
zione di Graziano Marchi, impe-
gnato nella logistica, nell’organiz-
zazione e nel reclutamento. Lo 
scopo del Csi è di far giocare tutti; 
poi, se qualcuno ha i numeri per 
brillare, viene da lui indirizzato alla 
Federazione. L’evento è stato, inol-
tre, sostenuto da Norbert Schnei-
der, referente per il Csi provinciale 
dell’attività degli scacchi.

Prossimi appuntamenti. Sabato 
18: simultanea di un istruttore 
contro 40 alunni del territorio 
mantovano (vie Pescherie e Lun-
gorio, ore 15). Sabato 25: ultima 
tappa dei campionati provinciali e 
giovanili con assegnazione dei ti-
toli e premiazione dei primi di ogni 
categoria (Cortile del Museo Dio-
cesano, ore 15). Domenica 26, 
stessi luogo e ora: torneo riservato 
ai donatori Avis e torneo aperto a 
tutti gli scacchisti in rappresentan-
za dei Comuni. 

SCACCHI VIVENTI A MANTOVA

Un evento di successo

Mentre i giovanissimi Marta (ai 
neri) e Simone (ai bianchi), al 
tavolino svolgevano una vera 
sfida sulla classica scacchiera, altri 
alunni della Scuola di Gabbiana 
replicavano le mosse “dal vivo” 
sui 64 metri quadri sistemati di 
fronte alla Basilica di Sant’Andrea.

Sabato 18 maggio sul Lungorio di Mantova, nei pressi delle Pescherie, con 
inizio alle ore 16.00, si svolgerà una sfida in simultanea con l’istruttore di 
scacchi Gianni Bozzi, che sfiderà 40 alunni delle Scuole Primaria e Secondaria. 
La partecipazione è aperta anche ai genitori.

Si è svolta nei giorni scorsi a Ce-
rese la presentazione dei Giochi 
in Strada e dei Giochi di una vol-
ta, da parte dei volontari CSI agli 
animatori dei Grest estivi parroc-
chiali. 
Un’esperienza positiva per tutti i 
ragazzi cha hanno potuto prova-
re, toccare con mano e speri-
mentare questi giochi che po-
tranno essere portati nei vari ora-
tori in occasione dei Grest che le 
parrocchie vorranno organizzare 
per i giovani durante il periodo 
estivo.
Lontani mille miglia dalla realtà 
virtuale ormai lanciata ai giorni 
nostri, questa realtà reale ha di-
vertito e coinvolto i presenti.
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ANSPI LA VIGNA CERESARA

Ancora protagonista, è la volta del Meeting 
Interprovinciale di Cremona

AIRONE MANTOVA
Ginnastica in Brianza buone prestazioni, l’Airone è 
nella top ten

GYMNICA 2009
Ancora sugli scudi! Tre ori in Brianza

Un fine settimana impegnativo per la ginnastica Airone 
impegnata sabato ad Arcore e domenica ad Alzate 
Brianza con le ginnaste del settore silver di federazione.
Ad Alzate-Brianza le atlete mantovane nella seconda 
prova del campionato silver gaf livello LC. Quattro le gin-
naste impegnate per la società Airone, categorie molto 
numerose dove tutte le società lombarde mettono in 
campo i loro migliori atleti. Buone le prestazioni di Re-
becca Bendoni categoria S1 che chiude in 15* posizione, 
Alessandra Savu 22* posizione, Vittoria Gogna 26* posi-
zione nella categoria J2 e Emma Gazzoni che chiude in 
34* posizione. Ad Arcore nella prima prova del campio-
nato individuale silver gaf livello LD per la categoria A3 
Matilde Bendoni chiude al 4* posto, nella categoria A4 
Agnese Gioia si classifica al 3* posto e per la categoria J3 
due ginnaste Matilde Bertagnon e Greta Buccoliero 
chiudono entrambe con un parimerito al 4* posto. Una 
gara molto competitiva per il livello tecnico e per le cate-
gorie molto numerose, la soddisfazione per i tecnici 
Francesco Muzzi e Alessia Comini per essere rientrati 
nella top 10.

Sabato pomeriggio, in una gior-
nata che prometteva pioggia, 
una trentina di vignaioli di Ce-

resara ha partecipato al meeting 
“Umberto Lottici” organizzato dal 
comitato CSI di Cremona in collabo-
razione con i giudici di Mantova, 
valevole per il Trofeo delle province. 
Circa 140 gli atleti partecipanti che 
hanno animato questo pomeriggio 
di sport. In un clima di allegria e gio-

co i nostri hanno fatto incetta di vit-
torie e di podi, che fanno ben spera-
re per il prosieguo della stagione in 
pista.
Da segnalare i riscontri di Alberto 
Carasi nel salto in lungo esordienti 
con 3,85 mt, Manuel Dal Pozzolo 
con mt 37,73 nel vortex Esordienti. 
Sempre nel vortex eccellente misura 
di Lorenzo Atti (Cuccioli) con 31,40.

Vittorie anche per le gemelle Scri-
vanti, Eleonora nel peso e Irene nei 
60 mt. Nicolas Gilberti nei 50 e nel 
salto in lungo cuccioli. Sauro Mala-
goli vince il peso e i 100 mt nella cat. 
Amatori B. Stefano Cobelli sbaraglia 
gli avversari nel peso Amatori A. No-
emi Gilberti vince agevolmente nei 
100 e nel peso Allieve. Rientro vin-
cente alle gare per Marica Stancari 

che vince alla grande il peso Amato-
ri A femminili. Doppietta anche per 
Davide Grazioli nel peso e nel salto 
in lungo Cadetti.
Vi aspettiamo domenica 26 maggio 
a tifare i nostri ragazzi sulla pista di 
Casalmaggiore (CR) per la seconda 
prova del campionato regionale, or-
ganizzata dal comitato CSI di Man-
tova.

CLASSIFICA SOCIETÀ

1° ANSPI LA VIGNA CERESARA 
2° U.S. FRECCIA 
3° U.S. LIBERTAS SAN BASSANO 
4° ASD ARIETE
5° POL. TORRAZZO MALAGNINO 
6° B&RC CASTIGLIONE D’ADDA 5
7° ASD POL. AMICIZIA CAORSO 
8° IL DOSSO 
9° GRUPPO SPORT AVIS ISORELLA 
10° GSD OR. CAVA DIGIDUE 
11° CSI CREMONA 
12°MARATHON SOSPIRO
13° ANNICCHESE CALCIO 
14° ORATORIO MAFFEI 
15° ASD AIRONE 

NORDIC WALKING MANTOVA                 

Fra disagi di percorsi, formazione scolastica, educazione alimentare: tutto in una settimana

Quello appena trascorso è stato an-
cora un weekend ricco di soddisfa-
zioni per Gymnica 2009. Ad Arcore, 
sabato 10 maggio, e ad Alzate 
Brianza, domenica 11, si sono svolte 
le prove Regionali delle ginnaste 
della categoria Silver LD 8 Punti ed 
LC 6 punti della Federazione Ginna-
stica italiana. In vista dei Campionati 
Italiani di Rimini i 3 Ori conquistati, 
fanno sognare le Ginnaste e Tutta 
GYMNICA 2009
Sabato per la categoria LD, Giada I-
emmi classe 2001, conquista l’oro 
con una gara perfetta! Per le Junior 
3, classe 2005, Gaia Bergonzi, si ag-
giudica il 6° posto con qualche ram-
marico per una Trave che avrebbe 
meritato qualcosa di più.
Domenica, categoria LC, per le Allie-
ve3 classe 2008, è oro per Anna But-
tarelli che sale ancora una volta sul 

gradino più alto del podio, seguita 
da Martina Nola al 5°posto e Victo-
ria Horoshko al 16°.
Altro grandissimo oro poi per Irene 
Froldi classe 2004 seguita da Alessia 
Dettori che con una bellissima prova 
si piazza al 7° posto.
Per la classse 2007 hanno disputato 
la gara, piazzandosi bene, Denise 
Lodi Rizzini e Alice Doselli.
È stata un’altra bellissima gara con 
tantissime partecipanti, ma le ragaz-
ze di GYMNICA 2009 hanno di nuo-
vo superato sé stesse ipotecando i 
prossimi Campionati Italiani.
Gymnica 2009 ancora una volta si 
impone, misurandosi con grandi e 
blasonate società dimostrando l’alto 
valore aggiunto delle proprie Inse-
gnanti.
www.gymnica2009.it 
gymnica2009@gmail.com

Esperienza insolita per alcuni walkeristi affiliati all’ASD Nordic walking 
Mantova in concomitanza con una manifestazione di Mantova Capitale 
dello sport Europeo 2019, la UltraMarathon Mantova Sabbioneta che 
ha visto protagonisti anche una ventina di associati nelle tre specialità 
previste: la 75 Km, la 35 km e la 15 km, con partenze in orari diversi e da 
luoghi diversi. Chi è partito da Mantova, lo ha fatto la sera di sabato per 
la più lunga dei percorsi, ha attraversato buona parte della Provincia 
fino ad arrivare a Sabbioneta nella mattinata di domenica, con molte 

difficoltà essendo stata una nottata caratterizzata da una pioggia inces-
sante e da un percorso misto tra strade asfaltate e percorsi di campa-
gna tra rigagnoli di acqua mista a fango, con le sole torce ad illuminare 
il tragitto.
Stessa sorte per i più numerosi che si sono cimentati nella 35 km con 
partenza da Gazzuolo. Una quindicina i camminatori presenti alla par-
tenza sotto una pioggia battente che, dal via li ha accompagnati per 
tutto il tragitto. Anche in questo caso si trattava di un percorso misto 
strade asfaltate e capezzagne di campagna ridotte a fango dall’acqua, 
ma coraggiosamente tutti ce l’hanno fatta a raggiungere con orgoglio 
il traguardo entro l’orario stabilito anche se con i piedi inzuppati d’ac-
qua e fango ed i bastoncini segnati anch’essi dal più bello dei sentieri 
tracciati.
Completamento del Progetto Nordic nella Scuola Primaria
La classe quinta D della Scuola Primaria Ippolito Nievo I.C. MN2 ha 
completato con l’uscita al Rifugio Bocca di Selva nella Lessinia il proget-
to di Nordic Walking tenuto dal Maestro Luciano Comini in collabora-
zione con le insegnanti M. Mortoni, G. Delcomune e L. Dalai. Il progetto 
era iniziato nel dicembre scorso con alcune lezioni teorico-patiche, nel-
le quali gli alunni hanno appreso la tecnica della camminata Nordica e 
che ha permesso loro, in questi giorni, di completare con successo ed 
entusiasmo l’escursione conclusiva programmata.
Conferenza di sana educazione alimentare nella vita e nello sport
Si è svolta giovedì scorso un’interessante conferenza su alimentazione 
e sport tenuta dalla Dottoressa Nutrizionista Sara Boninsegna nonché 
maestra di Nordic walking. In una sala gremita, quella Civica di Bancole, 
i presenti hanno partecipato con vivo interesse al convegno nel quale si 
è ribadito come il rapporto nutrizione e sport, così come una sana edu-
cazione al comportamento possano determinare un sano sviluppo del-
le attività per un buon sviluppo corporeo e un corretto mantenimento 
muscolare, coniugando sviluppo sportivo al benessere psico-fisico. Ne 
è seguito un interessante scambio di quesiti con importanti risposte 
che hanno motivato i presenti al corretto comportamento alimentare in 
relazione al movimento sportivo, quali il nordic walking sport sempre 
più in voga ed in rapida diffusione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

 Questa sera alle 21.00 al Drasso Park – vicino alla Piscina Comunale – Con-
ferenza dal titolo “come riscoprire salute e benessere, camminando e… nor-
dicando”. Intervengono quali relatori il Dott. Stefano Fazion responsabile del 
Reparto Diabetologia dell’ATS “C. Poma”, la Fisioterapista Beatrice Formigoni 
e gli Istruttori della locale Nordic Walking Mantova.

 Sabato 18 maggio, alle ore 17.00 8ª Camminata della salute sulle strade 
di Tazio Nuvolari A Castel d’Ario. Ritrovo nel parcheggio del Palazzetto dello 
Sport locale. Il percorso è di 7 km.

 Sabato 25 maggio Camminata al mare di Cervia. Viaggio in pullman. A-
desioni Luciano Comini 335 5897919.
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BASKET UNDER 14           
Suzzara Fenice            
Basket conquista             
il primo posto!

SEMIFINALI

Papa Francesco al Csi        
«lo sport per un agonismo che non faccia perdere il sorriso»

SSD SCHIANTARELLI VOLLEY        

Volleyando, sesto posto ai regionali

POLISPORTIVA ANDES H   
Al via oggi il primo appuntamento 
delle “Virgiliadi”    
Poi calcio, biciletta, rugby, volano, 
biathlon e…

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

La finale domenica 16 giugno a Sermide

Grande attesa per le nuove prove della 20ª edizione delle Virgiliadi, la mani-
festazione sportiva integrata organizzata dalla Polisportiva Andes H e dal CSI. 
Oggi, dalle ore 11 al TC Goito ci sarà il torneo integrato di tennis in cui i ragaz-
zi della Casa del Sole si misureranno con quelli dei maestri Giovanni Uggetti 
e Riccardo Zenasi. Sabato 18 maggio, dalle ore 15 sui campi sportivi del Te 
Brunetti si svolgerà il 2° Memorial di calcio integrato Giampaolo Castioni fra 
l’ASD Verso Curtatone e Fuorigioco Canneto S/Oglio. Domenica 19 maggio 
due importanti avvenimenti, alla mattina - dalle ore 10 - festival BAM! Bici-
clettata della solidarietà con bici speciali, partenza dal Lungolago dei Gonza-
ga fino agli Angeli. Dalle 16 al Parco Cecilia di Via Ungaretti a Montanara, e-
sibizioni di rugby adattato, volano, biathlon (corsa e tiro con l’arco) quindi 
torneo di tennis tavolo. In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati.

Si è conclusa l’esperienza del circuito Sport&Go del CSI 
per i giovani atleti del Volleyando, l’avviamento alla palla-
volo della S.S.D. Schiantarelli Volley, che sono arrivati con 
ottimi risultati fino alla tappa regionale dello scorso 5 
maggio a Darfo Boario (BS).
I portabandiera asolani sono stati Maddalena Destefani, 
Anna Crotti, Mariaelisabetta Rubes, Luca Brignoli, Cou-
rage Candy e Irene Betelli. È stata un’ottima esperienza 
per i nostri atleti del Volleyando: alla mattina le gare di 
triathlon si sono svolte in palestra a causa delle proibitive 
condizioni metereologiche. Al pomeriggio i mini-atleti si 
sono cimentati nella loro disciplina, purtroppo disputan-
do solo due partite, a causa di problemi logistici e orga-
nizzativi. La S.S.D. Schiantarelli Volley conclude l’esperien-
za al sesto posto. 
Un ringraziamento particolare va al Mura Asola che ha 
concesso l’utilizzo del pullmino e a Emanuele Zanoni che 
ha accompagnato la coach Annalisa Bettegazzi ed i ra-
gazzi. Impossibile non ringraziare i genitori che, nono-
stante la trasferta, hanno sostenuto i ragazzi per tutta la 
giornata.

PALLAVOLO SULL’ERBA
Mini torneo sabato 25 maggio 
in Te Brunetti
Sabato 25 maggio - il CSI di Mantova organizza un mini torneo di 
Pallavolo sull’erba che si svolgerà sul Campo di Te Brunetti a Mantova 
nel pomeriggio.

Per iscrizioni e chiarimenti 
telefonare al numero 345.7979460 Luca Mastruzzi.

REGGIO EMILIA 
Il Suzzara Fenice Basket conquista il 
primo trofeo giovanile della sua sto-
ria vincendo le Finali CSI Under 14 di 
Reggio Emilia superando la Poli-
sportiva Arena di Montecchio. 
Dopo un avvio un po’ contratto, in 
cui i ragazzi di Sandro Iori litigano un 
po’ con il canestro, finalmente rie-
scono a trovare ritmo e concentra-
zione nel corso della terza frazione, 
che chiudono sul +20 ipotecando 
l’esito della sfida. 
Buonissime prove per Galloni (17 
punti) e Rapachi (11), veri mattattori 
della serata

Tabellino:  Galloni 17, occelli, baraldi 
4, pasini pietro, ongari 2, mellini 3, 
Prisco 6, rapachi 11, pasini Giovanni, 
silvani 8, guerrini 6, Tagliavini 2

Nell’udienza per il 75° anniversa-
rio del Centro Sportivo Italiano il 
richiamo del Pontefice per una 
pratica sportiva da vivere tra gio-
co, fratellanza e gratuità
 “Lo sport è una grande scuola a 
condizione che lo si viva in un ago-
nismo che non faccia perdere il sor-
riso”. Lo ha detto Papa Francesco 
durante l’udienza con i membri del 
Centro Sportivo Italiano, ricevuti sa-
bato 11 maggio nella Sala Clemen-
tina del Palazzo Apostolico Vatica-
no, nel 75° anniversario dalla sua 
fondazione. Il pontefice ha segnala-
to il “grande impegno di animazio-
ne sportiva” attraverso cui il Csi 
“porta avanti la sua missione”, quella 
di “offrire ai giovani, attraverso lo 
sport, uno stile di vita sano e positi-
vo, che abbia alla base la visione 
cristiana della persona e della socie-
tà”. “Lo sport, infatti – ha segnalato 
Francesco -, è una grande scuola, a 
condizione che lo si viva nel control-
lo di sé e nel rispetto dell’altro, in un 
impegno per migliorarsi che insegni 
la dedizione e la costanza, e in un 
agonismo che non faccia perdere il 
sorriso e alleni anche ad accettare le 
sconfitte”. Il Papa ha poi considerato 
la “pratica sportiva” come “occasio-
ne di aggregazione, di crescita e di 
fraternità”. 
Richiamando lo Statuto del Csi, ne 
ha segnalato come intenda “testi-

moniare il valore dello sport come 
strumento per promuovere l’acco-
glienza, la salute, l’occupazione, le 
pari opportunità, la salvaguardia 
dell’ambiente, la tutela dell’infanzia 
e dell’adolescenza, la coesione e 
l’integrazione sociale”. Altro pas-
saggio significativo del discorso ai 
dirigenti del Csi quello sul cuore 
della visione cristiana dell’uomo, 
alla base dell’attività sportiva. “So-
gniamo e vogliamo costruire un 
mondo sulla base di un agonismo 
sano, che veda sempre nell’avver-
sario anche un amico e un fratello. 
Con questo atteggiamento, con 
questo cuore così allargato, ogni 
attività sportiva può essere chia-
mata gioco. Giocano i bambini; il 
gioco è l’attività della gioia, sem-
pre”. E infine l’ultimo monito ai 350 

rappresentanti dell’associazione ri-
uniti in Vaticano è stato sul cammi-
no e sulla strada da seguire. “La 
vostra attività deve essere ispirata 
alla gratuità: dare! E per questo è 
importante nello sport custodire la 
dimensione amatoriale. È molto 
importante, perché custodisce la 
gratuità, la gratuità dell’essere, del 
darsi”.
Al Pontefice il Csi, per mano del 
presidente nazionale, Vittorio Bo-
sio e dell’assistente ecclesiastico 
nazionale, don Alessio Albertini, ha 
poi donato un crocefisso, “Nello” 
l’asinello mascotte del Csi e simbo-
licamente uno dei 500 zainetti con-
tenenti prodotti per l’igiene perso-
nale, destinati alle persone biso-
gnose, ed ai senza tetto accolti dal 
Papa.

(gara secca in campo neutro)

y SEMIFINALE 1
Lunedi 27 maggio ore 21.00  
Villafranca (Vr)      
 I Furiosi – Pol Soave 90 

y SEMIFINALE 2
Martedi 28 maggio ore 21,15                                     
Asola   
Virtus Abc Mantova – Schiantarelli 

Le Finali 3° e 4° posto  e 1° e 2° po-
sto si giocheranno domenica 16 
giugno a Sermide
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO       
Grande opportunità: iscriviti a maggio, giugno è gratis

DANCE BODY SPORT CURTATONE

Stasera al Sociale il saggio di danza
...Tu chiamale se vuoi emozioni

KARATEMANTOVA / KOBUDO          

Buona partecipazione ed impegno al 5° allenamento  
A giugno lo stage aperto a tutti i praticanti

KARATEMANTOVA / KARATE  
Lo stage a Novellara col M° Grisoni, 
un incontro di grande tecnica 

MULAN SCHOOL ASD 

Si è svolto nella sede dello Shito Sporting Club Novellara un interessantissi-
mo stage di karate Shito Ryu organizzato con l’egida del CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO. Karatemantova risponde sempre presente a questi eventi. Il M° 
Davide Reggiani e alcuni allievi si sono cimentati nei kata di Shito Pinan, Ro-
hai, Ayoagi e Myojo proposti con maestria e grande proprietà tecniche dal 
M° Fabrizio Grisoni 6° Dan. Un grazie particolare al M° Fabrizio Battini che 
ogni anno mette a disposizione la sua struttura per ospitare numeri uno del 
karate mondiale. Atteso per l’autunno il campione M° Jesus Latorre dalla 
Spagna. I maestri Reggiani, Battini e Grisoni si sono trovati d’accordo nell’as-
serire che solo spaziando in tutti gli stili può crescere la propria conoscenza 
e approfondire ciò che il karate vuole dirci. Arrivederci ai prossimi avveni-
menti CSI Mantova Arti Marziali.

Il 16 maggio alle 20.30, presso il Teatro Sociale di Mantova, avrà luogo il 
consueto saggio di fine anno dell’ASD Dance Body Sport di Curtatone dal 
titolo “Emozioni In Danza”. Tale evento coinvolge corsi di varie fasce d’età, che 
vanno dai 5 ai 18 anni e propone coreografie di danza classica, contempora-
nea, hip hop e house. Quest’anno il tema portante del saggio è tutto ciò che 
si collega alle emozioni: ci saranno balletti legati ai sentimenti positivi come 
felicità, serenità e amore sia a sentimenti negativi, come ad esempio odio, 
malinconia e confusione. La scelta di introdurre pezzi danzati con diverse 
connotazioni di emozioni rispecchia uno dei capisaldi dell’Associazione, che 
consiste nel dare un taglio educativo al percorso artistico/sportivo dei bam-
bini e dei ragazzi, in modo da insegnare la presenza nella vita di diversi tipi di 
sentimenti che si possono provare in particolari momenti e di situazioni che, 
seppur contrastanti, diventano parte del vissuto di ognuno di noi ed in qual-
che modo ci insegnano a camminare. Le insegnanti Giulia e Sara hanno in-
fatti tratto ispirazione per le loro coreografie sia dall’atteggiamento e dalle 
espressioni che vedono ogni giorno sul viso delle allieve quando entrano in 
sala per la lezione sia dai propri vissuti personali. Da qui ecco la “tenerezza” 
con i primi passi della Baby Dance, un “amore” con la passionale Carmen dei 
gruppi di danza classica, la “libertà” sprigionata dal gruppo di danza con-
temporanea, la “fretta” con i frenetici gruppi di Hip Hop e, a conclusione 
della serata, una frizzante coreografia di House che danzerà una ben augu-
rante “felicità”.
La direzione artistica dell’ASD è affidata ormai da anni a Giulia Carra, la 
quale cura le coreografie di avviamento alla danza (Baby Dance), danza 
classica e neoclassica.
La parte di danza contemporanea e di danze urbane è invece gestita da 
Sara Ongaro, la quale in tale occasione presenterà un’anteprima della per-
formance di danza contemporanea “Gorgogliare”, danzata dal corso a-
vanzato, che si terrà il 6 giugno alle ore 21:00 ed il 7 giugno alle ore 20:30 
presso Oasi Boschetto di Curtatone. Tu chiamale se vuoi… emozioni.

ITALIAN DEFENCE ACADEMY  
Domenica scorsa la Giornata Open

Domenica 12 Maggio il Centro Commerciale Quattro Venti di Curtatone ha 
ospitato nella propria galleria l’accademia mantovana Italian Defence Aca-
demy la quale si è esibita con i propri atleti di Kick Boxing / K1 per circa tre 
ore. Una giornata di promozione sportiva che ha coinvolto molti curiosi, i 
quali hanno anche provato l’ebrezza di mettere i guantoni e provare questa 
disciplina. A rappresentare l’accademia mantovana il Capo Coach dello Stri-
king Cristian Zoboli che con la sua lunghissima esperienza ha condito le ore 
di prestazione divertendo la folla radunata per l’occasione.
Questa non sarà l’unica occasione per collaborare con questo importante 
centro commerciale, in fatti nei prossimi mesi saremo ancora presenti all’in-
terno della struttura con un evento di Arti Marziali Miste, queste le Parole di 
Massimo Begnozzi il dirigente Italian Defence presente alla manifestazione.
Grazie a Francesca Zanetti promoter della iniziativa ci saranno una serie di 
appuntamenti per avvicinare i giovani a queste discipline sportive e allargare 
il giro del territorio Virgiliano.
www.italiandefenceacademy.com - info@italiandefenceacademy.com

Domenica 12 maggio, presso la pa-
lestra delle Scuole Medie di Goito 
(MN), si è svolto il quinto allenamen-
to mensile di Kobudo di Okinawa 
scuola Matayoshi dell’anno sportivo 
2018/2019. L’allenamento, della du-
rata di tre ore, è stato organizzato da 
Karatemantova ASD e tenuto dal M° 
Simone Reggiani, cintura nera 3° 
dan.
All’appuntamento hanno partecipa-
to gli atleti di Karatemantova prove-
nienti dalle provincie di Mantova, 
Reggio Emilia e Trento. L’intera mat-
tinata è stata seguita e organizzata 
dal M° Simone Reggiani coadiuvato 
dagli allenatori Davide Reggiani, An-
na Pirondini e Manuele Giaron.
Inizialmente il gruppo ha lavorato 
con il bo (bastone lungo) eseguen-
do le tecniche di base suddivise nei 
tre hojoundo (esercizi fondamenta-
li).
Successivamente, mentre le cinture 
fino all’arancio hanno eseguito il ka-
ta di base di bo chiamato Bo Kihon 
Kata, le cinture verdi e blu hanno u-
tilizzato i tunkuwa (manici para a-
vambraccio in legno utilizzati in cop-
pia) eseguendone lo hojoundo e il 

primo kata tradizionale chiamato 
Tunkuwa dai Ichi.
A seguire i partecipanti hanno lavo-
rato a coppie suddivisi per grado, e-
seguendo esercizi di combattimen-
to (kumite) bastone contro bastone 
e bastone contro sai (tridenti in ferro 

utilizzati in coppia). Nel frattempo le 
cinture nere hanno studiato il terzo 
kata tradizionale di sai chiamato 
Shinbaru no Sai.
A giugno, sabato 22 e domenica 
23, si terrà il seminario estivo di Ko-
budo di Okinawa scuola Matayoshi 

tenuto dal M° Franco Ponchiroli (cin-
tura nera 6° dan) aperto a tutti i pra-
ticanti di questa arte marziale. 
Per informazioni è possibile visitare 
la pagina facebook di Karatemanto-
va A.S.D. o chiamare il numero: 
3472426673 (Simone).

Continuano gli allenamenti del 
Gruppo Karate San Giorgio presso 
la Sala Polivalente del Centro Pertini 
a Mottella di San Giorgio. Le serate 
dove si può praticare questa antica 
arte marziale sono il lunedì e il gio-
vedì dalle 18.00 alle 19.00 per i più 
piccoli (si può iniziare anche a 4 an-
ni) e dalle 19.00 alle 20.00 per i ra-
gazzi e gli adulti. Visto il grande 
successo della promozione del me-
se di aprile per i bimbi e gli adulti, 
l’Associazione ha pensato di conti-
nuare questa strada dando la pos-
sibilità a tutti quelli che si iscriveran-

no nel mese di maggio di poter ri-
cevere gratuitamente la frequenza 
ai corsi nel mese di giugno. Promo-
zione che permette di praticare in 
modo gratuito e quindi compren-
dere molto più da vicino questa 
antica arte a volte considerata vio-
lenta, ma che invece dà modo di 
conoscersi a fondo, crescere in am-
bienti in cui la disciplina e il rispetto 
sono regole fondamentali per cre-
scere e affinare l’arte della difesa 
che nel contesto sociale nel quale 
viviamo può essere sempre molto 
utile. In questo periodo il gruppo, 

che conta una quarantina di iscritti, 
si sta preparando per le ultime gare 
di fine stagione, gare di grande le-
vatura tecnica, dove ci si confronta 
con società di altre province e altre 
regioni. Gare che comunque, aldilà 
del risultato che si possa ottenere, 
contribuiscono ad accrescere il ba-
gaglio tecnico e caratteriale di tutti 
gli atleti, confrontarsi è sempre uti-
le: a volte si crede di essere arrivati 
ma si è solo ai blocchi di partenza. 
Domenica 19 Maggio il gruppo sa-
rà impegnato in un open a Lonigo 
in provincia di Vicenza, gara con u-
na specialità nuovissima per i tata-
mi, ci sarà la categoria Family, dove 
potranno gareggiare insieme il pa-
dre o la madre e un figlio, insieme 
per un unico obiettivo, condividere 
un qualcosa tra genitori e figli che 
al giorno d’oggi è molto importan-
te vista la grande lontananza che si 
ha nel quotidiano, dovuto anche ai 
diversi orari di studio dei figli e la-
voro dei genitori.
Gli atleti e i Maestri Forcati e Gaspa-
rini, stanno inoltre preparando una 

grande fine stagione con diverse 
manifestazioni in giro per il territo-
rio di San Giorgio e di Mantova con 
altre palestre del CSI mantovano, 
manifestazioni che sicuramente fa-
ranno conoscere la grande qualità 
di questo gruppo e del CSI, dando 
modo a quelli più scettici di poter 
portare i propri figli a provare una 
disciplina erroneamente considera-
ta violenta, come dicevamo, ma che 
di violento non ha proprio niente.
La nuova ASD Gruppo Karate San 
Giorgio ricorda inoltre che l’associa-
zione tiene un corso di Yoga che si 
svolge il mercoledì dalle ore 18.30 
alle ore 20.00 sempre nella Sala Po-
livalente del Centro Pertini con l’in-
segnante Roberta Ziliani.

Per tutti coloro che volessero avvici-
narsi a queste due meravigliose di-
scipline orientali possono telefona-
re per qualsiasi informazione ai nu-
meri:
Karate 335 8383220 M° Forcati - 
3478298066 M° Gasparini
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani
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