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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Isha Foundation è una società a responsabilità limitata (no.7259502) 
e registrata presso la Charity Commission (no.1152417)

Isha Foundation è lieta di offrirti questo
workshop gratuito mettendo a tua disposizione
veri e propri strumenti trasformativi di 5 minuti 
derivanti dalla scienza dello Yoga.

Piazza Virgiliana, Mantova

Registrazione obbligatoria 
sessione mattutina 
https://ishamantova1.eventbrite.co.uk/
sessione pomeridiana 
https://ishamantova2.eventbrite.co.uk/
per maggiori informazioni scrivi a: 
offering.europe@ishafoundation.org

1 sessione: 22 giugno 2019 ore 11.30 - 12.30
2 sessione: 22 giugno 2019 ore 16.30 - 17.30 

SESSIONEGRATUITA

MINUTI

BENEFICI
Migliora la vitalità, la 
concentrazione, l’attenzione
e la produttività

Stabilizza corpo, mente e
emozioni

Rafforza la colonna 
vertebrale

Può alleviare il mal di
schiena, lo stress,
l’ansia e la tensione

Può alleviare i disturbi
cronici e migliorare la
condizione generale di
salute

Con il patricinio di:

YOGA
TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

PER LA SALUTE, LA GIOIA, LA PACE, L’AMORE, IL SUCCESSO

MANTOVA CITTÀ EUROPEA 
DELLO SPORT con il
y VENERDÌ 31 MAGGIO 
Centro Polisportivo San Lazzaro “Sport e Disabilità” - Manifestazione ludico-sportiva
 integrata con soggetti disabili e alunni Istituti scolastici di Mantova
Organizzato da: CSI Comitato di Mantova

y SABATO 1 E DOMENICA 2 GIUGNO
Piazza Virgiliana
 “Biliardino Umano” - Torneo di biliardino a 11 giocatori

y SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO
Piazza Erbe
 “Ginnastica Artistica - Karate - Tai Chi” - Open Day con dimostrazione delle singole attività 
sportive Organizzato da: CSI Comitato di Mantova

y SABATO 15 GIUGNO
 Loggia del Grano
 “Open Day Pilates” - con dimostrazioni
 Organizzato da: CSI Comitato di Mantova

y VENERDÌ 21 E SABATO 22 GIUGNO
 Piazza Virgiliana “Giornata Mondiale dello Yoga” - Due giornate dedicate alla promozione 
dello Yoga Organizzato da: Mulan ASD e CSI Comitato di Mantova

y DOMENICA 22 SETTEMBRE
 Rotonda S. Lorenzo
 “Open Day di Karate, Kobudo, Kung Fu, Ginnastica Artistica e Pesistica” 
Organizzato da: CSI Comitato di Mantova

y DOMENICA 22 SETTEMBRE
 Piazza Virgiliana
 “Ciclotappo” - Campionato Nazionale FICT con Tornei Flipper tappo, 
Bigliar tappo, Birilli, Curling, Bowling Organizzato da: CSI Comitato di 
Mantova

y DOMENICA 22 SETTEMBRE
 Campo Laterale Te
 “Giochi di una volta” - Tornei di Tamburello - S-ciancol - Schida - S-ciafeta 
Organizzato da: CSI Comitato di Mantova

CSI
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CALCIO A 7 / Vagnotti Cup e Giona Cup

VAGNOTTI CUP
Venerdì 24 
maggio 2019
Cividale D/riv. M.no

via Goito

ore 21:15

FESTA DELLO SPORT     
Dal 7 al 9 giugno corsi, tornei e 
giochi di una volta    
al centro sportivo di Guidizzolo

Domani sera a Cividale due Medole in sfida per la Vagnotti Cup
La Giona Cup rinviata a martedì 28 maggio

BEDRIACUM BARCHI BIRRERIA SPATEN HOF

MEDOLE 1971 MEDOLE

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

VAGNOTTI CUP - SEMIFINALI

Risultati delle semifinali

Ritorno
Medole - Barchi Birreria Spaten Hof 4-3
Medole 1971 - Canneto Fuorigioco 8-7

Si doveva chiudere domani 
sera sul campo di Cividale il 
cerchio delle finali del calcio 

a 7 ma Giove Pluvio ci ha voluto 
mettere lo zampino e quindi il 
sipario calerà martedì prossimo a 
Gozzolina con la finale della Gio-
na Cup. Infatti questa finale era 
in programma lo scorso martedì 
ma è stata rimandata di una set-
timana a causa delle avverse 
condizioni meteo. Sabato scorso 
a Rivarolo è stata la volta del 
Gold Round che ha decretato la 
vittoria dell’Avisport ai danni del-
la Tvz Gozzolina. Domani sera, 
come detto, saranno Medole 
1971 e Ac Medole a contendersi 
la Vagnotti Cup. Arrivano a gio-
carsi questa finale dopo aver eli-
minato rispettivamente il Fuori-
gioco e il Barchi birreria Spaten 
Hof. Il pronostico quanto mai a-
perto e vediamo anche il perché. 

Nella prima fase di questa anna-
ta sportiva (eravamo ad ottobre 
ed era la seconda giornata) la 
sfida tra le due “cugine“ si era 
chiusa sul risultato di parità (2 a 
2) mentre i due incontri di Va-
gnotti avevano portato ad una 
vittoria per parte. All’andata è 
stato l’Ac Medole ad avere la me-
glio (5 a 4) mentre al ritorno è 
stato il Medole 1971 ad avere la 
meglio (8 a 5). Arrivano in finale 
le due formazioni che, sulla carta, 
sembravano le più accreditate a 
giocarsi questo trofeo. Nel primo 
girone erano state le prime e-
scluse dal Gold Round (Medole 
1971 ottavo a 2 punti dalla setti-
ma, Ac Medole nono a 5 punti) 
mentre nel girone di questa cop-
pa Vagnotti si sono classificate 
prima (Medole 1971) e seconda 
(Ac Medole) con soli 2 punti di 
differenza.

GIONA CUP
Martedì 28 

maggio 2019
Gozzolina

via Paiassi 

ore 21:00

15 GIUGNO ORE 17.00    
COLOR MARMI a Marmirolo!

TUTTINGIOCO 2019     
25 e 26 maggio a Canneto sull’Oglio

Sabato 25 e domenica 26 maggio presso il Comunale di Canneto sull’Oglio 
si svolge la 12° edizione della manifestazione Europea di calcio a 5 disabili 
denominata Tuttingioco sotto l’egida del CSI di Mantova.
18 Team provenienti dall’Italia e dall’Estero per un totale di 32 squadre parte-
ciperanno a questa bellissima due giorni cannetese. 
Sport ed emozioni vi aspettano!

5 X 1000
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GUSSOLA FUTSAL 2
RIST. PIZZ. DANARA 6
Marcatori: 2 E. Reggi (GF); 2 M.S. De 
Souza, 4 R. Studar De Almeida (RPD).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Dellanave, B. De Bacco, G. Tirotta, M. 
Sanfelici, A. Xhepa, R. Shkupi, E. Reggi 
(cap), M. Vezzosi, A. Albertoni, J. Zam-
marini, G. Tirotta. Allenatore: Matteo 
Sanfelici. Dirigente Accompagnatore: 
Matteo Nicoli.
RIST. PIZZ. DANARA: D. Rebustini, 
R. Studart De Almeida, N. De Rossi, D. 
Bernardelli, J.C. Longen Vieira, M.S. De 
Souza, S. Papeo, F. Matà, D. Argenti, D. 
Pixccotini Gallian, M. Maccari. Allena-
tore: Andrea Carli. Dirigente Accom-
pagnatore: Tommaso Pananti.
Arbitri: Ivo Vitari – Fabio Bardini.

Il ristorante pizzeria Danara è il nuo-
vo Campione Provinciale di Calcio a 
5 della Stars League 2018/2019. A 
chiusura della stagione sportiva del 
Futsal Stars League, venerdì scorso 
al Palazzetto “Il Borgo” di Marmirolo, 
si è disputata la finalissima. A con-
tendersi lo scudetto sono scesi sul 
parquet Gussola Futsal e Rist. Pizz. 
Danara. L’ambiente era quello giu-
sto - da queste parti si respira calcet-
to a pieni polmoni - il pubblico era 
quello delle grandi occasioni, rispet-
tate in pieno le premesse le due 

squadre, con il pronostico aperto a 
qualsiasi risultato, hanno disputato 
una grande partita sfoderando il 
meglio del loro ricco repertorio, 
completando così una stagione 
straordinaria. Con tutti questi com-
ponenti, è stata una magnifica sera-
ta sportiva. Al termine di una gara 
stupenda e molto combattuta, a 
tratti elettrizzante, i viola diretti da 
patron Andrea Carli, superavano gli 
avversari per 6-2. La cronaca è ricca 
di molti spunti e colpi di scena. Do-
po soli 30’’ dal fischio d’inizio, il Da-
nara passa in vantaggio con De 
Souza Marcos, giocatore a tutto 
campo, fondamentale per l’ossatura 
della squadra. Nel prosieguo, il gio-
co è sostanzialmente equilibrato, 
con grandi capovolgimenti di fronte 
e con le difese molto attente e ben 
coperte. Al 7’ esce Matà (Danara) 
per crampi ed entra Studart De Al-
meida che risulterà pedone fonda-
mentale per la vittoria. Dopo un 
continuo batti e ribatti; la prima vera 
occasione dei neroarancio è sfrutta-
ta dal capitato Edoardo Reggi; co-
lonna portante della squadra, che, 
con una potente e precisa rasoiata, 
scuote la rete dell’incolpevole Rebu-
stini. Sull’uno pari entrambi i team 
aumentano il ritmo e le conclusioni 
diventano più frequenti. Al 20’ un 
potente tiro di Michele Maccari è 

TORNEO PRIMAVERA - 3a giornata Fasi Finali

DICEAUTO 8
4 ASSI 4
Marcatori: M. Bottura, 3 Y. Jehdi, 2 P. 
Variopinto, 2 A.D. Castellon Carrera (D); 
N. Bonafini, A. Kozeli, 2 U. Serricchio 
(4A).

DICEAUTO: M. Bellodi (cap), M. Bot-
tura, M. Dicembrini, Y. Jehdi, F. Saurro, 
P.Variopinto, A.D. Castelllon Carrera, F.P. 
Celotto. D.s.: Claudio Dicembrini.
4 ASSI: A. M. Beduschi, N. Bonafini, D. 
Colognesi, M. Conati, M. Gialdi (cap), 
A. Goldoni, A. Kozeli, L. Persico, U. 
Serricchio, F. Varliero. Allenatore: Gae-
tano Scamarcia.

AB SERVICE CERESARA 4
GALVA 2011 BONDANELLO 9
Marcatori: 2 N. Cheu, F. Favalli, M. 
Mori (AB); 4 A. Russo, 3 C.Beltrami, 2 
M. Tullio (G).

AB SERVICE CERESARA: M. Bolbo-
cean, N. Cheu, F. Favalli, C. Gandolfini, 
C. Ghizzi, C. Massignan, M. Mori, R. 
Pettenati (cap), F. Spazzini, A. Stefani, 
M. Terzi, M. Varini. Allenatore: Alessan-
dro Stefani.
GALVA 2011 BONDANELLO: D. 
Braghiroli, M. Carra, D. Scaini (cap), A. 
Russo, C. Beltrami, L. Giglioli, T. Maran. 
Direttore sportivo: Daniele Scaini.

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 4ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 5ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 4ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 5ª giornata

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

GIO 30-05 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara U.bs. Doninelli
LUN 27-05 21:00 Pal Levata Levata C 5 Fuorigioco

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

VEN 31-05 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Diceauto C5
VEN 31-05 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo 4 Assi A S D

TORNEO PRIMAVERA

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 21/05

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 6 3 2 0 1 25 17
Levata C 5 6 2 2 0 0 10 8
U.Bs. Doninelli 3 3 1 0 2 17 20
Fuorigioco 3 2 1 0 1 9 10
Ab Service Ceresara 0 2 0 0 2 7 13

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. A

U.bs. Doninelli - Fuorigioco 6-2
Ab Service Ceresara - Galva 2011 4-9

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 9 3 3 0 0 22 14
Autotr Cinefra Reggiolo 3 2 1 0 1 11 9
Calcetto Castellana 3 3 1 0 2 9 13
Csn Bozzolo 3 2 1 0 1 6 5
4 Assi A S D 0 2 0 0 2 6 13

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. B

Diceauto C5 - 4 Assi A S D 8-4
Csn Bozzolo - Calcetto Castellana 4-0

CALCIO A 5 

neutralizzato dall’estremo difensore 
Joele Balestreri con uno spettacolare 
intervento. Dopo diversi tentativi re-
spinti, i viola passano in vantaggio al 
27’, è ancora De Almeira a sfruttare 
un’indecisione avversaria e realizza-
re la rete del 2-1. Ben diversa la se-
conda frazione: i cremonesi partono 
in quarta con ben cinque tentativi 
da rete, ma Diego Rebustini, in sera-
ta di grazia, riesce a proteggere la 
propria porta. Al 5’ grande azione 
personale dell’ottimo De Souza che 
da posizione quasi impossibile, rea-
lizza con un perfetto diagonale la 
rete del 3-1. Immediata la reazione 
dei cremonesi, superano con gran-
de abilità la difesa avversaria ed è 
bomber Edoardo Reggi a realizzare 
il secondo gol personale. Danara 3 
Gussola 2. Con il risultato ancora a-
perto, il ritmo rimane moto sostenu-
to e ben orchestrati dal giocatore-
allenatore Matteo Sanfelici, i cremo-
nesi cercano in tutti i modi di arrivare 

al pareggio con diverse occasioni, 
ma la rete resta immobile grazie agli 
interventi del “goalkeeper” viola. Nel 
frattempo, sul fronte opposto An-
drea Carli, riassettava i fondamentali 
della propria squadra e è la mossa 
vincente. Proprio sul finire del tem-
po, la svolta decisiva, siamo al 23’, 
una doppia indecisione dei neroa-
rancio mette il solito De Almeida 
nelle condizioni di andare a rete due 
volte nello spazio di soli 60’ e la gara 
finisce qui. Anzi no, c’è tempo per 
un’altra emozione, in pieno recupe-
ro lo scatenato capitano viola segna 
la sua quarta rete fissando il punteg-
gio sul 6-2 per il Danara.
Audaces fortuna iuvat recitava il no-
stro “concittadino” Virgilio! E un po’ 
di fortuna, nel calcetto, come in tutti 
gli sport così nella vita non guasta 
mai, è soprattutto nell’audacia, nella 
volontà e nella determinazione che, 
alla fine, si raggiungono le vittorie. 
Nel corso del lungo e difficile Cam-

Edoardo Reggi 
(Gussola Futsal) 
Capocannoniere

Il gruppo A è molto equilibrato. Con l’AB Service purtroppo ancora ferma 
al palo, quattro squadre sono raggruppate nello spazio di soli tre punti e. 
sicuramente ci sarà da lottare fino alla fine. Nel gruppo B il Diceauto è at-

tualmente l’unica squadra a punteggio pieno, in vetta alla classifica il team 
dei fratelli Dicembrini ha sei punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici.

IN SINTESI I RISULTATI
TORNEO PRIMAVERA
FASE FINALE
GIRONE A - Il Levata C5 si concede il bis ed è prima in classifica a punteggio 
pieno. Nella seconda giornata, la compagine diretta da Leonardo Mele, è ri-
uscita a battere di stretta misura l’AB Service Ceresara per 4-3. Goleada al 
palazzetto di Pegognaga. Cancellato 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 Righi, hanno scon-
fitto gli ospiti dell’U. BS Doninelli con il clamoroso punteggio di 12-6. Matta-
tore della serata, il bomber Tullio Maran, autore di ben 7 reti. Hanno riposato 
I Fuorigioco.
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 troppi 
patemi. A Castel Goffredo, gli “orange” 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 posi-
tivo, mentre il debutto dell’Orat. San Pietro è stato decisamente negativo. 
Venerdì scorso, la formazione di Reggiolo di mister Mattia Salardi ha sconfit-
to la compagine di Bozzolo per 5-2. Ha riposato il 4 Assi.

PROGRAMMA 
TORNEO PRIMAVERA - Sono in svolgimento le partite del terzo turno della 
fase finale. Nel Girone A, da seguire la gara di questa sera fra AB Service 
Ceresara e Galva 2011. Considerando che i locali ceresaresi sono fermi al 
palo di partenza, per i giocatori di Bondanello si presenta l’occasione di rag-
giungere in vetta il Levata C5 ferma per il turno di riposo.
Girone B - Domani sera fari puntati sull’incontro Orat. San Pietro - Calcetto 
Castellana. Per i bozzolesi diretti da Angelo Nardi è l’ultima occasione per 
rimettersi in corsa, castellani permettendo, naturalmente.

TORNEO PRIMAVERA

SEMIFINALI
Le semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno.
Non vale doppio il goal segnato in trasferta.  In caso di parità 
di punti e, di reti nelle due partite giocate, si procederà con 2 tempi sup-
plementari di 5’, ed eventuali calci di rigore.
Semifinali:
Vincente Gir. A contro 2° Gir. B
Vincente Gir. B contro 2° Gir. A 
Le due vincenti giocheranno la finalissima in gara unica su campo neutro.
N.B. Le società che accederanno alle semifinali, dovranno versare un’ulte-
riore somma di Euro 80,00.

Una stella al Ristorante Pizzeria Danara
È lui il Campione Provinciale 
Stars League 2018/2019

pionato, il Rist. Pizz. Danara ha di-
mostrato tutte queste caratteristiche 
ed è stata giustamente premiata 
con la conquista dello scudetto. Un 
grosso plauso anche al Gussola 
Futsal, anch’esso reduce da una 
grande stagione e più che degno 
avversario nella finale. Oltre alla 
piazza d’onore in Campionato, i cre-
monesi hanno vinto la speciale cop-
pa Fair Play, ma non è finita qui, fra i 
neroarancio sono stati premiati Joe-
le Balestreri come miglior portiere 
ed Edoardo Reggi come miglior 
bomber. 
Alla fine, applausi per tutti.

Joele Balestreri  (Gussola Futsal)
Miglior portiere

Gli arbitri Fabio Bardini e Ivo VitariTerze classificate pari merito: Avisport Guidizzolo e Alfa CaffèSeconda classificata e Premio Fair Play: Gussola Futsal
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Grandi sfide!

CALCIO GIOVANILE             

Ultime giornate prima           
delle finali!

TORNEO DI SCARPÙ

Risultati e Classifiche

Comunicato Direzione Tecnica Provinciale

CAMPIONATI NAZIONALI
”Fasi Regionali 2019”

BASKET UNDER 14
BF Metal Guidizzolo parte col piede giusto e vince a Mirano
Il 1° giugno secondo match col girone di Padova

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 Tornei Primavera

TORNEO AVIS 

PROGRAMMI UNDER 8
4ª giornata di ritorno

5ª giornata di ritorno

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

DOM 02-06 10:30 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. Casaloldo
LUN 03-069 19:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Accad F. Lori

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 
prenotate e altre si stanno adope-
rando per allestire la miglior com-

pagine. 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 possibi-
le contattare Nicola (348 3433138) 
o Valter (347 4243910).

DATE DI SVOLGIMENTO
RAGAZZI (UNDER 14) calcio 
a 7:
(Prima fase con partite di andata 
e ritorno, seconda fase ad elimi-
nazione diretta, semifinale e fi-
nale)
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 Ra-
gazzi (under 14) a Cesenatico 
dal 3 luglio al 7 luglio 2019.

RAGGRUPPAMENTO 2: Cat. - 
Open (Calcio):
1ª fase - incontro di andata ad 
eliminazione diretta: 25 o 26 
maggio 2019;
1ª fase - incontro di ritorno ad 

eliminazione diretta: entro il 2 
giugno 2019;
2ª fase il 9 giugno 2019;
Finali residenziali 15-16 giugno 
2019;
Finali Campionati Nazionali O-
pen a Chianciano 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 7
Categ. ragazzi (under 14)
ASS. SCOL. SPORT. “A. DE GIO-
VANNI”;
Categ. Open maschile
AVISSPORT GUIDIZZOLO ASS.
POL.DILETT. ASD
Calcio a 5 
Categ. open maschile
MANTOVA SPORT CITY ”RISTO-
RANTE PIZZERIA DANARA”

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 16 8 5 1 2 25 5
A Sco Sport Sabbioneta 13 8 4 1 3 15 9
Or. S Giuseppe Casal. 4 8 1 1 6 10 19
Or. S Maurizio Redon 1 7 0 1 6 4 21
Salina F C * 0 7 0 0 7 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7

Or. S Giuseppe Casal. - A Sco Sport Sabbioneta 1-2

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 21 9 7 0 2 66 13
Rapid Junior 18 10 6 0 4 44 27
Or. S Maurizio Redon 12 8 4 0 4 25 33
Martignana 9 10 3 0 7 27 50
Or. S Giuseppe Casal. 0 10 0 0 10 10 49
Or. G. Maffei F C * 0 7 0 0 7 0 0

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7

Rapid Junior - Or. S Giuseppe Casal. 8-3
A Sco Sport Sabbioneta - Martignana 12-2
Or. S Giuseppe Casal. - Or. S Maurizio Redon 0-5
Martignana - Rapid Junior 2-5

*Fuori classifica

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Ospitaletto 9 3 3 0 0 17 11
Avis San Michele 4 3 1 1 1 12 13
Avis Redondesco 3 2 1 0 1 13 11
Avis Casaloldo 1 2 0 1 1 9 13
Avis Volta Mantovana 0 2 0 0 2 6 9

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE A

Avis Casaloldo - Avis Redondesco 4-8
Avis Ospitaletto - Avis San Michele 5-3

TORNEO AVIS - Girone Finale A - 5ª giornata
LUN 27-05 21:00 Pal Gazoldo D/ipp Avis Redondesco Avis San Michele
LUN 27-05 21:00 C Sp Guidizzolo Avis Volta Mantovana Avis Casaloldo

TORNEO AVIS

TORNEO AVIS - Girone B - 3ª giornata

TORNEO AVIS - Girone C - 3ª giornata

MAR 21-05 21:30 Pal Castellucchio Avis Castellucchio Avis Rivalta
MER 22-05 21:00 Pal Campitello Avis Campitello Avis Malavicina

MAR 21-05 21:30 Pal Pegognaga Avis Pegognaga Avis Gabbiana
GIO 23-05 21:00 Bagnolo Sv-go Park Avis Sermide Avis Gazzuolo

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Castellucchio 6 2 2 0 0 10 6
Avis Campitello 3 2 1 0 1 8 8
Avis Malavicina 1 2 0 1 1 7 8
Avis Rivalta 1 2 0 1 1 6 9

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE B

Avis Castellucchio - Avis Malavicina 4-3
Avis Rivalta - Avis Campitello 2-5

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Gabbiana 6 2 2 0 0 15 6
Avis Pegognaga 3 1 1 0 0 10 4
Avis Gazzuolo 0 2 0 0 2 8 20
Avis Sermide 0 1 0 0 1 2 5

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE C

Avis Sermide - Avis Pegognaga Rinv.
Avis Gabbiana - Avis Gazzuolo 10-4

Terza vittoria consecutiva dell’Avis 
Ospitaletto. La leader del gruppo A. 
ha battuto fra le mura di casa l’Avis 
San Michele per 5-3. Disco verde per 
l’Avis di Redondesco che ha battuto 
l’Avis di Casaloldo per 8-4. Nel grup-
po B l’Avis Castellucchio ha incame-
rato la seconda vittoria consecutiva 
superando di stretta misura l’Avis 
Malavicina per 4-3. L’Avis Campitello 
ha ottenuto la prima vittoria batten-
do in trasferta l’Avis Rivalta per 5-2. 
Prende il largo, nel grippo C, l’Avis 
Gabbiana che ha sconfitto fra le mu-
ra amiche l’Avis Gazzuolo con il pun-
teggio di 10-4. Rimandato a data da 
detinanrsi Avis Sermide-Avis Pego-
gnaga.

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 21/05

Risultati   
e Classifiche

Avis Castellucchio - 2a classificata lo scorso anno

Domenica 19 maggio, trasferta nel 
bellissimo Palazzetto di Mirano (VE) 
per i ragazzi BF Metal ASD Alto 
Mantovano Guidizzolo Under 14 di 
coach Andrea Ambrosi, che lo scor-
so 4 maggio si erano aggiudicati il 
2° posto nei play off per le finali re-
gionali CSI (Veneto).
È la prima di due partite per la gio-
vane squadra mantovana. Durante 
gli allenamenti hanno lavorato 
molto per migliorare la difesa e i ri-
sultati non si sono fatti attendere. I 
ragazzi hanno grinta e voglia di vin-
cere, i padroni di casa sono altret-
tanto bravi, ma non riescono a pe-
netrare come vorrebbero. Un tifo 
caloroso dagli spalti dà la carica ad 
entrambe le squadre.
L’ASD Alto Mantovano finisce il pri-
mo quarto in vantaggio di 12 punti. 
Nonostante gli avversari giochino 
con convinzione il vantaggio si 
mantiene fino alla fine.
Il risultato finale è 57-41 per la for-
mazione mantovana. Grande entu-
siasmo ma serve ancora molta 
grinta e concentrazione per affron-
tare l’altra partita con gli avversari 
del girone di Padova sabato 1 giu-
gno.
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GIOCHI IN STRADA

Un pomeriggio            
di festa alla “Casa” di S. Cataldo

Marta, Anna Alessia 
Khristyna, Gianni Bozzi, 
Alessio Zilli e Norbert 
Schneider

SCACCHI
Sotto i portici delle Pescherie la simultanea 
col maestro Bozzi
Vince ancora 
il maltempo

Continuano ad essere fune-
state dal maltempo le inizia-
tive di scacchi, ma gli opera-

tori, impavidi, non si arrendono. Si 
è svolta sabato a Mantova, sotto i 
portici delle Pescherie, la simulta-
nea di scacchi che prevedeva la 
sfida fra il maestro Gianni Bozzi e 
quaranta alunni delle scuole del 
territorio mantovano, singolar-
mente a duello. “Dubito che ven-
gano in quaranta, dalla provincia 
poi... – sospira l’istruttore prima 
dell’evento rassegnandosi a piog-
gia, vento e freddo – introdurremo 
qualche adulto”. Nove ragazzini, 
un’operatrice di Giochi in Strada, 
Graziano Marchi (organizzatore e 
reclutatore di giovani scacchisti), 
Norbert Schneider (referente Csi 
per l’attività degli scacchi), l’opera-
tore Roberto e altri due adulti han-
no accettato la sfida del maestro 
Bozzi e, con i piccioni come spet-
tatori, hanno dato vita alla simulta-
nea ‘Bozzi contro tutti’. Si è partiti 
con la stretta di mano del maestro 
agli sfidanti, che alla propria scac-
chiera hanno potuto effettuare la 
prima mossa. La regola prevedeva 
che la mossa potesse essere ese-
guita soltanto con il maestro di 
fronte. E se qualcuno imbroglia? 
“Ah no, me ne accorgo subito” e-
sclama l’istruttore del Coni. “Si 
tratta di un evento promozionale 
– spiega - che permette ai ragazzi-
ni che frequentano i corsi scolastici 
di giocare contro di me. Sono a-
lunni di elementari e medie di 
Mantova, Gabbiana e Castelluc-
chio. Ci sono vari istruttori che se-
guono i corsi, io insegno alla Sac-
chi. In alcune scuole – prosegue il 
maestro Bozzi – c’è un progetto 

per il quale lo studio degli scacchi 
rientra nelle ore curricolari il matti-
no; in altre scuole è un’attività po-
meridiana extra-curricolare una 
volta la settimana. Ovviamente 
quelli che vengono anche il pome-
riggio sono i più interessati, ma ho 
riscontrato gradimento verso gli 
scacchi pure nelle ore di scuola 
obbligatorie. Magari solo per stac-
care dalle materie classiche! All’ini-
zio non si richiede grande concen-
trazione, ma più si gioca e più si va 
avanti, più serve impegno”. A tal 
proposito, tre scuole mantovane 
(Bertazzolo di Mantova, Castelluc-
chio e Bozzolo-Rivarolo) sono re-
duci dalla partecipazione ai cam-
pionati italiani in Basilicata, dove 
hanno rappresentato la Lombar-
dia e si sono piazzati a metà classi-
fica. “Se continuano – conclude il 
maestro – questo è uno sport che 
permette loro di viaggiare”. 
Tornando alla simultanea, ogni a-
lunno uscito dall’incontro ha rice-
vuto una medaglietta, mentre l’ul-
timo in gara, Alessio Zilli di Castel-
lucchio, è stato omaggiato con u-
na medaglia più grande quale mi-
glior giocatore. 
Nessuno ha battuto Gianni Bozzi e 
l’ultimo adulto a resistere è stato 
Roberto.

Entusiasmo, divertimento, partecipazione 

Martedì 21 maggio presso la Casa Protetta ex Scuo-
le di San Cataldo il CSI di Mantova, con la collabora-
zione e l’ausilio dell’Associazione “I bei putei”, ha 
coinvolto gli ospiti della struttura con alcuni giochi 
tradizionali, quelli di tanti anni fa.
Presenti anche alcuni alunni che hanno interagito 
nei giochi. Grandi sono stati l’entusiasmo e la parte-
cipazione di tutti in questo pomeriggio inaspettato e 
inusuale ma completamente gradito, a tal punto 
che, al momento del commiato, già auspicavano il 
bis di questa giornata.
Al termine le operatrici della Casa hanno offerto un 
ricco buffet a tutti.
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CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO 
Dal 22 al 26 maggio a Lignano 

ATLETICA SU PISTA

A Casalmaggiore la 2a prova del 
Campionato Regionale       

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI 
Nuoto full immersion,   
la soluzione perfetta per l’estate

NORDIC WALKING MANTOVA           

Sempre più numerosi gli eventi organizzati dall’Associazione

AIRONE MANTOVA           

Ginnastica: trasferta impegnativa ma ricca di soddisfazioni!
Si è svolta domenica 19 maggio a Mortara 
(PV) la 2° prova regionale di zona tecnica li-
vello LA3 ed LB3. 
Ottima la prestazione delle nostre ginnaste 
che portano a casa diversi podi. In LA3: J3 
Noemi Rossi chiude al 1’ posto e S1 Beatrice 
Leali 3’ qualificata e Lavinia Busoli 5*classifi-
cata, in A2 gara molto competitiva ma otti-
ma prestazione delle nostre piccole 1’ posto 
di Eva Bonora, 7’ posto Rachele Bernardelli e 
11’ posto di Nicole Grassi. 
La giornata si conclude con la categoria A3 
Emma Taddei che porta a casa il 3’ gradino 
del podio, mentre Vittoria Stafetta purtrop-
po per colpa di un errore non entra nella top 
10.
Nella categoria J1 Gaia Tonini chiude con u-
na buonissima prestazione in 4’ posizione, n 
J2 Ilaria Riccò si classifica al 7’ posto per un 

piccolo errore in trave, chiude la giornata A-
sia Zandona’ con grande determinazione, 
guadagnando il 2’ gradino del podio. 
In LB3: J3 Vittoria Lang ginnasta anche per 
lei un 1’ gradino del podio di grande presti-
gio.
Categoria J1 Gaia Tonini chiude con una 
buonissima prestazione in 4’ posizione Ilaria 
Riccò J2 si classifica al 7’ posto un piccolo 
errore in trave, chiude la giornata Asia Zan-
dona’ con grande determinazione, guada-
gnando il 2’ gradino del podio.
Per cause di malattia non hanno potuto par-
tecipare le ginnaste S2 Bianca Caprini e An-
nika Marchini.
Trasferta molto impegnativa ma ricca di 
soddisfazioni per le nostre ginnaste e i no-
stri tecnici Alessia Comini, Alessandro 
Dall’Aglio, Mery De Filippo e Giulia Vallicella.

Dopo il successo del primo anno, il Centro Sportivo Schiantarelli offre di 
nuovo ai propri tesserati l’opportunità di coniugare il corso di nuoto e le va-
canze estive con il programma “Nuoto Full Immersion”, un corso modulare 
che permette di decidere il periodo e il numero di allenamenti alla settimana.

I periodi disponibili sono: 
 10 – 23 giugno
 24 giugno – 7 luglio
 8 – 21 luglio
 22 luglio – 4 agosto. 

Il planning delle lezioni: 
Bisettimanale Lunedì e Giovedì alle 10 o alle 17
Bisettimanale Martedì e Venerdì alle 10 o alle 17
Monosettimanale Mercoledì alle 10 o alle 17
Monosettimanale Sabato alle 10 o alle 11
Monosettimanale Domenica alle 10 o alle 11.

I corsi partiranno al raggiungimento di cinque iscritti. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362.

Il Comitato CSI di Mantova organizza per domenica 26 maggio 2019 la 2^ 
prova del 34° Campionato regionale di atletica su pista. La manifestazione si 
svolgerà sul campi di atletica Memorial “Silvio Ferrari” di Casalmaggiore in via 
Baslenga 32.
Il programma prevede: 
ore 9.00  ritrovo sul campo di gara per giudici ed atleti
ore 9.30 chiusura pratiche iscrizioni
ore 9.40 inizio gare
Le iscrizioni, come da regolamento, dovranno pervenire online entro il giove-
dì antecedente alla gara e verranno premiati solo gli atleti della categoria 
cuccioli.
Durante la manifestazione sarà in funzione un punto di ristoro. 

Giovedì scorso nell’ambito dell’ini-
ziativa Porto in sport, si è tenuta 
presso la saletta del Drasso Park, u-
na conferenza dal tema “Come ri-
scoprire salute e benessere cammi-
nando con il Nordic walking. Relato-
ri oltre al presidente Luciano Comini, 
il Dottor Stefano Fazion responsabi-
le del reparto diabetologia dell’ATS 
Carlo Poma, nonché istruttore della 
disciplina e plurifondista della Mar-
cialonga, che insieme alla fisiotera-
pista Beatrice Formigoni anch’essa 
istruttore di disciplina, hanno cataliz-
zato l’interesse del numeroso pub-
blico in sala, illustrando i benèfici ef-
fetti del Nordic, se svolto in forma 
continuativa e con il rispetto tecnico 
del movimento e della differenza tra 
camminata semplice e con i baston-
cini. Inoltre si è parlato dell’efficacia 
del movimento muscolare a 360 
gradi, con la sensibile correzione 
della postura e delle articolazioni, 
nonché i benèfici effetti sulla pres-
sione sanguigna e sull’ apparato car-
dio circolatorio.
Nonostante il cielo minacciasse 
pioggia, sabato scorso, un gruppet-
to di walkers, accompagnati dal pre-
sidente Luciano Comini e gli istrut-
tori Fabio e Arnaldo, ha percorso un 
circuito adattato alle recenti condi-
zioni, portando a termine l’ormai 
tradizionale Camminata della Salute 
sulle strade di Nuvolari a Castel d’A-
rio, di km 7, organizzata dalla Prolo-
co locale, e dal Gruppo di Cammino. 

Presenti oltre 30 partecipanti, che si 
sono soffermati a fine percorso nella 
Casa natale del famoso Tazio Nuvo-
lari, ascoltando un’appassionata 
narrazione del Sig. Sandro Correz-
zola, sulla storia della vita familiare 
del famoso pilota. Poi, tutti alla Festa 
del Riso per gustare il classico risotto 
alla Pilota De.Co. e per darsi appun-
tamento alla 9ª Edizione del 2020.
Missione compiuta per il gruppo di 
Marmirolo del Nordic Walking 
Mantova, accompagnati dall’istrut-
trice Federica Carra. Una tre giorni 
con zaino in spalla dal Santuario del-
la Madonna di Lourdes di (VR), fino 
al Santuario di Monte Berico di Vi-

cenza. Un percorso, tracciato dal 
mitico Celestino Castelletti, 80 km 
fra i vigneti del Soave ed i monti Be-
rici, portato a termine dai Wakers 
marmirolesi nonostante l’abbon-
dante pioggia e il vento di sabato e 
domenica: felicissimi e…bagnatissi-
mi.

Prossimi Impegni:
 Sabato 25 maggio, Sono ancora 

aperte le iscrizione per l’uscita di 
Nordic a Cervia tra spiaggia e pineta.

 Domenica 26 maggio Cammi-
nata Romeo e Juliet a Montecchio 
Maggiore (VI) di km 9 collinari. Chi 
intende partecipare a tale cammina-

ta deve dare adesione entro venerdì 
24 ad Arnaldo cell. 335 1256326. 
Partenze: da Bancole Piazza Pace o-
re 7.30 oppure da parcheggio Old 
Wild West ore 7.45. Oppure a Mon-
tecchio ore 8.30.

 Martedì 28 maggio 3ª Cammi-
nata della Salute organizzata 
dall’ATS Val Padana con partenza dal 
Campo Canoa ore 16.00. 4 km attra-
verso le vie cittadine con arrivo a 
Palazzo Soardi, dove presso la Sala 
degli Stemmi, ci sarà una conferenza 
sulla salute e alimentazione.

Per ulteriori info vedi sito: www.nor-
dicwalkingmantova.it
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SEMIFINALI

CAMPIONATO NAZIONALE    
GINNASTICA ARTISTICA

POLISPORTIVA ANDES H / VIRGILIADI 2019       

Inizia col botto la 20ª edizione al Tennis Club di Goito 
Poi la pioggia rinvia un sacco di esibizioni

SSD SCHIANTARELLI VOLLEY  
Under 22: le asolane    
Campionesse Provinciali

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

È tempo di semifinali!

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.

(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                                     
Bancole (MN)
Virtus Abc Mantova – Schiantarelli 

Le Finali 3° e 4° posto  e 1° e 2° po-
sto si giocheranno domenica 16 
giugno a Sermide

27/05/2019
ore 21.00

Villafranca (VR)

28/05/2019
ore 21.15

Bancole (MN)

FINALE 3°-4° POSTO

Le ragazze dell’Under 22 della SSD Schiantarelli Volley ce l’hanno fatta! 
Sabato 18 maggio si sono aggiudicate il titolo di Campionesse Provin-
ciali CSI Top Junior Cremona!
Una partita difficile, nella quale le ragazze hanno sofferto la tensione 
della Finale ma hanno concluso con un brillante 3 – 2. Dopo aver vinto 
il primo set, hanno subìto nel secondo e nel terzo, e infine hanno vinto 
il quarto mettendoci testa e sacrificio.
Il Tie Break è partito sotto di due punti, le ragazze reagiscono e chiudo-
no 15 - 10 contro una compagine che annovera anche un paio di gio-
catrici di serie C.
Ottimo lavoro ragazze! 

Inizio col botto per la 20ª edizione 
delle Virgiliadi che ha visto la parteci-
pazione dei ragazzi della Casa del 
Sole al Tennis Club Goito dove si è 
tenuto il riuscitissimo incontro coi 
ragazzi delle squadre giovanili del 
maestro Riccardo Zenasi, accompa-
gnati dal maestro Giovanni Uggetti, 
presidente provinciale FIT. Durante 
l’incontro il maestro Uggetti ha con-
segnato un significativo riconosci-
mento a Dario Romani, il giovane 
portacolori della Polisportiva Andes 
H che, dopo aver iniziato a giocare 
proprio alla Casa del Sole grazie alla 
storica collaborazione di Uggetti, si 

sta perfezionando al TC Goito con 
mister Zenasi. Gli è stata consegna-
ta la nuovissima racchetta persona-
lizzata del campione del tennis ita-
liano Andrea Seppi, un pezzo unico, 
meritatissimo dal giovane bianco-
rosso per l’impegno e i risultati con-
seguiti nel corso della stagione. 
Al termine premiazioni per tutti gli 
atleti.
Il maltempo non è stato amico di 
questa prima fase della storica mani-
festazione, il 2° trofeo di calcio inte-
grato Giampaolo Castioni, in pro-
gramma ai campi sportivi del CSI in 
Te Brunetti, la biciclettata della solida-

rietà e le esibizioni di rugby, volano, 
biathlon e tennis tavolo previste al 
Parco Cecilia, sono state rimandate.
Prossimi appuntamenti con le Virgi-
liadi il 31 maggio alle ore 10 alla 
bocciofila di Montata Carra di Porto 
Mantovano, col torneo che vede 
presenti tutti i centri socio educativi 
del territorio e il 1° giugno alle ore 
16.00 con la grande festa finale di 
DANZA, GINNASTICA, SCHERMA, 
KARATE e TENNIS TAVOLO in piaz-
za a Corte Spagnola di Curtatone, 
preceduta da un’autentica novità, la 
corsa di 1 km anche in carrozzina, 
inserita nella Montanararun.

Bocce: alla finalissima    
di Pegognaga il podio    
più alto è dell’Andes H
In settimana la Polisportiva Andes H ha centrato un prestigioso 
risultato, colto in trasferta alla Bocciofila di Pegognaga, dove si è 
tenuta la finalissima del torneo di bocce che per tutta la stagione 
ha coinvolto la squadra con la CHV di Suzzara. 
Dopo 4 incontri, infatti, la situazione era costantemente in parità e 
c’è voluto un 5° appuntamento per decretare il vincitore. 
Ovviamente il match è stato combattutissimo e risolto solo sul fi-
nale con un colpo da maestro di Manuele Dalboni che ha regalato 
la vittoria ai biancorossi ribaltando il risultato nel finale. 
Al termine premiazioni e risottata per tutti offerta dai volontari 
della Bocciofila comunale di Pegognaga sempre molto ospitali.
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ITALIAN DEFENCE ACADEMY  
Venerdì scorso pre-esame teorico 
per i ragazzi Kick Boxing

JESUS ACCADEMIA 2
Open karate di Lonigo, davvero: “buona la prima”
Dieci le società in gara per 160 atleti

KARATEMANTOVA            
Ancora sugli scudi: è seconda all’Open di Lonigo e fa incetta di podi

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Emozionante festa in casa G.K.S.   
festeggiati i successi dei corsi karate e yoga

Mercoledì 15 maggio, presso la sala Polivalente del Centro Pertini a Mottella 
di San Giorgio in Via Togliatti 27, sede degli allenamenti infrasettimanali di 
Karate e Yoga, alle 20.30 sono iniziati i festeggiamenti per il grande successo 
dei corsi proposti dalla associazione nella stagione sportiva 2018/2019.
Alla presenza di tutto lo staff dirigenziale, il presidente Avv. Donata Luani ha 
dato il benvenuto a tutti i soci e familiari presenti, proseguendo con l’esposi-
zione di tutte le attività alle quali il gruppo di karate ha partecipato, parteci-
perà e in quelle in via di definizione. Il presidente ha inoltre illustrato il grande 
percorso intrapreso con la disciplina Yoga, il grande evento organizzato dal-
la nostra associazione con finalità solidali in collaborazione con San Giorgio 
Solidale e i seminari ai quali hanno partecipato gli studenti del corso di Yoga. 
Presenti ai festeggiamenti pure l’Assessore allo sport del comune di San 
Giorgio Federica Marconcini, e il grande chef della cucina mantovana, non-
ché cintura nera di karate Mario Pasini, il quale fra lo stupore di tutti ha pre-
parato una torta di 15 chilogrammi per tutti i presenti, torta che è rimasta 
nella mente per diversi giorni a tutti per la fattezza, la grandiosità e per il 
dolce gusto che lasciava in bocca.
Alla serata i vari componenti della dirigenza hanno poi illustrato i programmi 
per la prossima stagione, quali l’apertura di nuovi corsi in vari comuni del 
mantovano, l’acquisizione di varie attrezzature per i corsi di karate e yoga, i 
progetti presentati nelle varie scuole del territorio, la volontà di collaborare in 
modo sempre più stretto con l’associazione San Giorgio Solidale, il fitto ca-
lendario di gare, stage e seminari ai quali si parteciperà sia nella disciplina del 
karate che in quella dello yoga, sinergie sempre più strette con Karateman-
tova e il C.S.I. per l’organizzazione di eventi dentro e fuori la nostra provincia. 
Non ultima la fitta rete di pubblicità che l’associazione ha intenzione di intra-
prendere per fare conoscere a tutte le famiglie del territorio, sia dove si ope-
ra, sia dove si avvieranno i nuovi corsi, la grande professionalità e serietà di 
questa associazione che, con i propri corsi nel primo anno di vita, ha portato 
sorriso, benessere fisico e mentale a più di 70 partecipanti.
Nella serata si è voluto anche ringraziare tutta la dirigenza della Polisportiva 
San Giorgio 90, in particolar modo il presidente Ruben Facchini, che si è 
sempre reso disponibile alle richieste dell’associazione e che ha contribuito, 
con il proprio modo di fare, a rendere queste due associazioni quasi un’unica 
famiglia con momenti di condivisione nelle varie attività proposte dal Centro 
e viceversa.
Va inoltre ricordato che i corsi proseguiranno anche per tutto il mese di giu-
gno, il lunedì e il giovedì il Karate dalle ore 18 per i più piccoli e dalle 19 per i 
ragazzi e gli adulti, il corso di yoga il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00.
Per info: Karate 335 8383220 e 347/8298066 - Maestri Forcati / Gasparini. 
Yoga 347 8949212 Ziliani.

Hatha Yoga: l’arte dell’unione

Il sentiero della Hatha Yoga è quella via che ci consente, attraverso il lavoro 
sul corpo e sul respiro, di prepararci alla contemplazione e alla meditazione. 
Lavorare in modo profondo sulle Asana (posizioni) e sul Pranayama (respiro), 
ci apre verso l’ascolto e la conoscenza di sé. La pratica proposta si apre con 
una sequenza dinamica, fluida ed equilibrata, scandita dal ritmo del respiro 
che ci consente di iniziare a fluire in stati sempre più sottili di consapevolezza. 
L’attenzione sarà al radicamento e all’allineamento del corpo, al fine di co-
struire le nostre Asana gradualmente, di sentire il nostro corpo svelarsi ad un 
stato sempre più profondo di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli Asana significa fare conoscenza della 
realtà in ogni suo aspetto e coglierne l’intima unitaria essenza, con la conse-
guenza di poter ricomporre “ad unum” la frammentazione di questo mon-
do. La pratica diventa un rituale in cui partendo dal corpo fisico sentiremo 
risvegliare il prana (l’energia vitale) con la sua profonda opera di purificazione 
di tutti i sistemi; Il ritmo diventerà progressivamente più lento e introspettivo, 
nell’ascolto del respiro lasciando emergere le sensazioni più sottili, per chiu-
dersi con un momento di rilassamento che coinvolge tutto il nostro essere 
(fisico, mentale ed emozionale) e di integrazione.
Namasté
L’Associazione GKS – Gruppo Karate San Giorgio – è nata dall’integrazione di 
Karate e Yogan Giorgio e svolge la propria attività presso la sala polivalente 
del Centro Pertini a Mottella di San Giorgio. I corsi proseguiranno anche nel 
mese di giugno, secondo il seguente calendario:
Karate il lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i bambini e dalle 19.00 
alle 20.00 per ragazzi e adulti. Yoga il mercoledì per ragazzi e adulti dalle 
18.30 alle 20.00.
Per informazioni sui corsi:
Karate 335 8383220 M° Forcati - 347 8298066 M° Gasparini.
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani.

È proprio il caso di dire “Buona la 
prima”. La prima Edizione dell’Open 
karate di Lonigo (VI), svoltasi dome-
nica 19 maggio al Palasport ITAS “A. 
Trentin”, si è rivelata una grandissi-
ma e riuscitissima giornata di sport 
e convivialità. La manifestazione 
organizzata dalla Jesus Accade-
mia 2 in collaborazione con Kara-
temantova ha visto la partecipa-
zione di 10 società in rappresentan-
za di 3 regioni: Veneto, Lombardia, 
e Puglia. Si ringraziano il sindaco di 
Lonigo sig. Luca Restello, l’Assesso-
re Emanuele Dani, Uff. Sport Anto-
nella De Ros, la direzione di gara 
formata dagli inossidabili Maestri 
Davide Reggiani e Daniela Braglia, e 
tutti i collaboratori che gratuita-
mente hanno prestato la loro ope-
ra. Un ringraziamento anche alla 
Farmacia Cardi, al Bar Stazione di 
Lonigo, all’Agenzia Vicenza, Errepi 
Stampe, Babi Industria Conciaria 
per aver contribuito con la donazio-
ne di coppe, targhe, medaglie e 

tanto altro. Ottima la partecipazio-
ne degli atleti, più di 160, che si so-
no sfidati, sui 4 tatami per buona 
parte della giornata, nelle varie spe-
cialità: kata individuale, Kata a cop-

pie, kata a squadre, kata disabili, 
kata Integrato, Kata integrato a 
coppie, e kata Family. Ottime le esi-
bizioni effettuate dagli atleti, suddi-
visi sia per categoria sia per ordine 

di cintura che di età, alcune risolte 
sul filo di lana, altre dopo uno spa-
reggio, a dimostrazione dell’ottima 
preparazione e di una tecnica sem-
pre più incisive.

Ultima fatica agonistica di stagione 
per il Karatemantova Team, impe-
gnato a Lonigo (VI) per l’Open orga-
nizzato dalla Jesus Accademia 2 del 
M° e amico Luca Morra. Ottima la 
prestazione degli atleti del M° Reg-
giani che come sempre hanno dato 
prova della buona preparazione tec-
nica con le specialità dedicate al ka-
ta. In un bellissimo clima di festa e 

amicizia la gara è iniziata dopo i sa-
luti di rito delle autorità e l’inno na-
zionale, con la novità del Kata family 
dedicato a genitori e figli che con la 
comune passione per il karate han-
no gareggiato nelle coppie fianco a 
fianco distribuendo simpatia non 
senza emozione da parte dei geni-
tori. Veniamo ai risultati di gara di 
Karatemantova arrivata seconda 

nella classifica di società:
Kata a squadre: oro per Mattia Bo-
nardi, Nicola Bonardi ed Elia Buono 
che confermano il titolo nazionale 
conquistato alla Grana Padano Are-
na a fine aprile, bronzo per Katia 
Surfaro, Daniel Treccani e Vanessa 
Tononi, bronzo 4°posto per Alessan-
dro Barretta, Mattia Tibaldi e Silvia 
Sofia Salerno.

Kata a coppie: bronzo per Ivan Ros-
sato e Simone Franchino; Renato 
Arcari e Andrea Fracassi; 4° posto 
per Rodriguez Contreras Anthony-
Rodriguez Contreras Edward, Do-
menico Corrao - Silvia Sofia Salerno.
Kata a coppie family: oro per Mau-
rizio Rossato - Ivan Rossato e classi-
ficati Roberto Franchino - Simone 
Franchino.
Kata Individuale: oro per Amalia 
Vitiello Princess, Alessandro Barretta, 
Thomas Magro Lars, Christian Gara-
vello, Renato Arcari, Mattia Tibaldi, 
Simone Franchino e Nicola Bonardi; 
argento per Sara Shtembari, Rodri-
guez Contreras Edward, Sonia Ci-
priani, Domenico Corrao, Daniel 
Treccani, Mattia Bonardi e Renato 
Arcar; bronzo per Christian Garavel-
lo, Ivan Rossato, Katia Surfaro.
4° posto per Viapiana Mathias, Ro-
driguez Contreras Anthony, Sonia 
Cipriani, Ferreira Gomes Wesley, Sil-
via Sofia Salerno, Luca Scappi. Clas-
sificati Giada Galvan e Emanuele 
Maestrini.

Ora, fari puntati sugli esami di dan e 
sugli esami di kiu, appuntamenti tra-
dizionali di fine stagione sportiva.

Venerdì 17 maggio presso l’Italian Defence Academy si sono svolti i passag-
gi di grado teorici per i ragazzi della Kick Boxing Italian Defence Academy. 
Sotto esame sono stati gli studenti che affronteranno i passaggi di cintura 
arancio, verde, blu e marrone, una sessione durata due ore con un test a 
crocette che comprendeva domande sulla storia della Kick Boxing, i regola-
menti e una conoscenza base dell’anatomia del corpo umano.
I canditati hanno passato tutti brillantemente l’esame teorico e si sono pro-
iettati verso quello pratico in programma per domenica 26 Maggio. A fare 
da supervisione alla giornata, oltre ai Maestri Kevin Moietta e Massimo Be-
gnozzi, saranno presenti anche l’Istruttrice Francesca Salamina e la neo pro-
mossa cintura Nera Martina Biasi.
L’Italian Defence Academy, giunta al suo settimo anno con bambini e adole-
scenti, sta sicuramente dando una valida alternativa sportiva a tutti i ragazzi 
della città virgiliana.
Italian Defence Academy Training Center - Via Franklin Vivenza 16 – Manto-
va. Tel. 392 9173621
www.italiandefenceacademy.com info@italiandefenceacademy.com

Giornata internazionale dello yoga

22 Giugno Piazza Virgiliana
L’Isha Foundation offre dei 
workshop gratuiti mettendo a 
disposizione veri e propri stru-
menti trasformativi di 5 minu-
ti derivanti dalla scienza dello 
Yoga.

La registrazione è obbli-
gatoria.
Due le sessioni:

Sessione mattutina dalle 
11.30 alle 12.30 
https://ishamantova1.e-
ventbrite.co.uk/

Sessione pomeridiana dalle 
16.30 alle 17.30 
https://ishamantova2.e-
ventbrite.co.uk/

Le sessioni della durata di 5 
minuti si terranno sempre in Piazza Virgiliana durante tutta la 
giornata.

Partecipazione gratuita per tutte le sessioni di Yoga.

Per maggiori info contattare 
+39 392 2365510
milano.ishavolunteer@gmail.com

Isha Foundation è una società a responsabilità limitata (no.7259502) e registrata presso la Charity Commission (no.1152417)

Isha Foundation è lieta di offrirti questoworkshop gratuito mettendo a tua disposizioneveri e propri strumenti trasformativi di 5 minuti derivanti dalla scienza dello Yoga.

Piazza Virgiliana, Mantova
Registrazione obbligatoria sessione mattutina 
https://ishamantova1.eventbrite.co.uk/sessione pomeridiana 
https://ishamantova2.eventbrite.co.uk/per maggiori informazioni scrivi a: offering.europe@ishafoundation.org

1 sessione: 22 giugno 2019 ore 11.30 - 12.302 sessione: 22 giugno 2019 ore 16.30 - 17.30 

SESSIONEGRATUITA

MINUTI

BENEFICI
Migliora la vitalità, la 
concentrazione, l’attenzionee la produttività

Stabilizza corpo, mente eemozioni

Rafforza la colonna 
vertebrale

Può alleviare il mal di
schiena, lo stress,
l’ansia e la tensione
Può alleviare i disturbi
cronici e migliorare la
condizione generale di
salute

Con il patricinio di:

YOGA
TECNOLOGIA PER IL BENESSEREPER LA SALUTE, LA GIOIA, LA PACE, L’AMORE, IL SUCCESSO
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