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“SportivaMente Abili...in Gioco: quando lo sport incontra le diversità” 
Venerdì 31 Maggio, Mantova Città Europea dello Sport 2019  
accoglie al Centro Polisportivo S. Lazzaro la manifestazione  
polisportiva integrata con i disabili

y Foto e articolo a pagina 4 e 5

NUOTO 

Campionati Nazionali 2019

Ottima prestazione 
della Canottieri Mincio a Lignano

Tutti gli atleti virgiliani al battesimo nei nazio-
nali 
Dal 22 al 26 maggio si sono svolti presso la 
piscina di Lignano Sabbiadoro i Campio-
nati Nazionali di nuoto. Un’ottima organiz-
zazione e una splendida location hanno 
fatto da cornice a questo importante e-
vento nazionale. In acqua sono scese più 
di 70 società in rappresentanza dell’intera 
penisola. Mantova era ben rappresentata 
dai ragazzi della Società Canottieri Mincio 
con tutti atleti alla loro prima esperienza a 

carattere nazionale e, nonostante questo 
tutti hanno ottenuto ottime prestazioni a 
livello tecnico e cronometrico. Da segnala-
re, a sorpresa la finale raggiunta e il quinto 
posto finale di Marco Tommaso nei 100 
metri rana categoria ragazzi. Finale rag-
giunta con l’ottavo tempo e conclusa col 
settimo posto per Jacopo Siliprandi nei 
50metri dorso categoria ragazzi. I due at-
leti si sono poi trovati insieme nella finale 
dei 200 misti chiusa in sesta posizione per 
Siliprandi e in settima per Marco. La mani-
festazione si è conclusa con le premiazioni 
delle regioni, che ha visto prevalere la re-
gione Lombardia.

Riflessi d’oro nelle vasche di Lignano
 per il nuoto Andes H 
Poi subito il via ad altre gare 
e manifestazioni

È stata un’altra edizione da incorniciare quel-
la a cui hanno partecipato gli atleti della Po-
lisportiva Andes H. La 17  ̂edizione dei cam-
pionati italiani CSI di nuoto si è svolta a Li-
gnano Sabbiadoro (UD), dal 22 al 26 maggio 
scorsi, che ha visto l’Andes H piazzarsi al al 
46° posto su oltre 80 società presenti.
Per la prima volta una squadra integrata di 
giovani con disabilità ha messo in acqua la 
staffetta 4x50 mista special che si è diploma-
ta campione italiano con Gaspare Corrao a 

dorso, Laezza a rana, Piombo a delfino e 
Perugini a stile ed ha bissato il successo con 
la 4x50 sl scesa in acqua con De Luca, Moret-
to, Piombo e Perugini.
Oltre ai due ori della staffetta i biancorossi si 
sono comportati alla grande anche nelle ga-
re individuali, cogliendo ben 5 ori con capi-
tan Alberto Piombo che ha vinto l’oro nei 50 
dorso special M40 col suo miglior personale 
di 1.08.1, poi argento nei 50 sl in 1.21.1; bis di 
ori per Laura de Luca nei 50 rana e nei 50 sl 
special M40; bravissimo Mirko Moretto che 
ha vinto i 50 dorso special M35 e poi il bron-
zo nei 50 sl , migliorandosi in entrambe le 
specialità, grande miglioramento per Valerio 
Laezza che ha vinto i 50 sl in 1.20.1. Monica 

Perugini si è piazzata 4ª nei 50 sl M60. 
Archiviata questa ennesima bella esperien-
za, i biancorossi per l’estate saranno alle pre-
se con la gare in acque libere ma prima con 
le fasi finali delle Virgiliadi: venerdì 31 mag-
gio col trofeo di bocce a Montata Carra di 
Porto Mantovano e sabato 1° giugno con la 
grande festa finale a Corte Spagnola di 
Montanara con le esibizioni di danza, ginna-
stica, karatè, rugby e scherma, il torneo di 
tennis tavolo e la 1ª prova di corsa campe-
stre di 1km rientrante nella Montanararun.
Le prove di rugby, volano, biathlon sono 
rimandate a luglio mentre il 2° trofeo di 
calcio integrato Giampaolo Castioni a set-
tembre.

Venerdì mattina dalle ore 10.00, presso gli impianti sportivi S. Lazzaro 
di Borgo Angeli Mantova, si chiuderà il progetto di attività sportiva 
integrata che ha visto nel corso dell’anno scolastico numerosi ragaz-
zi disabili partecipare alle attività didattiche di Ed. Fisica presso l’Istitu-
to Comprensivo Statale “A.Schiantarelli” di Asola. L’evento a carattere 
interprovinciale, patrocinato dal Comune di Mantova in collabora-
zione con il CSI, la Polisportiva S. Lazzaro e i Centri diurni disabili, ri-
entra nel calendario delle manifestazioni di Mantova Città Europea 
dello sport 2019. Il percorso progettuale, sviluppato nel corso 
dell’anno, è riconosciuto all’interno di un Progetto Nazionale pro-
mosso da Fondazione Vodafone denominato OSO-Open Sport O-
vunque che ha visto la Polisportiva S. Lazzaro e CSI soggetti accredi-
tati per la diffusione dello sport a favore dei disabili.
Il progetto di attività sportiva integrata ha saputo coinvolgere, da 
diversi anni, insieme alunni e soggetti in condizione di svantaggio 
permettendo, attraverso un vissuto personale, di poter cogliere i va-
lori autentici di inclusione e accoglienza. Proprio per dare ulteriore 
rinforzo a questa particolare esperienza, nella mattinata di venerdì 
parteciperanno durante le attività un centinaio di alunni delle Scuole 
primarie di città dei plessi “Martiri di Belfiore” e “Don Minzoni” insie-
me ai loro coetanei della scuola Media di Asola. Saranno presenti 
alla manifestazione i ragazzi disabili frequentanti i Centri di “Un Dono 
Nuovo” di Piubega”, CSE “Il Portico” di Vidiceto (CR), CDD “Bucaneve” 
di Castel Goffredo, CSE“ Agorà” di Bozzolo, CDD “L’Alveare” di Casa-
tico, CDD “La Cometa” di Castelnuovo-Asola,  “CSE Casatico. Al ter-
mine della mattinata premiazione per tutti gli atleti partecipanti e ri-
storo a base di risotto offerto dalla Polisportiva S. Lazzaro. Come 
sottolinea il responsabile del progetto Prof.Gilberto Pilati, lo sport 
integrato è un potente motore di crescita, aggregazione e socialità. 
Venerdì mattina dovrà essere un occasione in cui la pratica sportiva 
dovrà diventare strumento di vera inclusione sociale e riconoscimen-
to delle diversità.
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                         PROGRAMMA 
          Ore 10.00 Ritrovo partecipanti presso Centro Polisportivo S.Lazzaro 
          Ore 10.30 Attività polisportiva integrata 
          Ore 11.45 Premiazioni e rinfresco 
           

Alla manifestazione saranno presenti studenti  frequentanti gli istituti  
Scolastici di Città e Provincia 
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CENTRO POLISPORTIVO S.LAZZARO 

BORGO ANGELI -  MANTOVA 

 

TUTTINGIOCO 2019 

Una super 12a edizione!
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CALCIO A 7 / Vagnotti Cup

COMPANY LEAGUE A 7                   

EI Team vince la finale e si porta a casa la coppa!
EI TEAM 7
CIVIDALE CALCIO OVER 5
dcr. (2-2 tr)-(3-3 dts).
Marcatori: 4° Paroli, 10° Mantovani 
A.; 12° st Mirelli, 15° st Mirelli (rig.); 9° 
pts. Paroli; 3° sts. Mirelli (rig).
Sequenza rigori: Jancerowicz gol; 
Petrucci gol; Paroli fuori; Argirò gol; 
Lunato fuori; Maugeri gol; Bertani gol; 
Mirelli gol. 

EI TEAM: Capitano, Argirò, Maugeri, 
Petrucci, Calabrese, Gianturco, Mirelli, 
Frassoni, Genovese, Tomaselli, Proven-
zano. Allenatore: Raffa.
CIVIDALE OVER: Buttarelli, Marezza, 
Lunato, Mantovani A., Cerati, Jance-
rowicz, Barbiani, Bini, Margini, Bertani, 
Paroli, Nola. Allenatore: Mantovani G.

Arbitro: Alberto Pizza. Assistenti: 
Giuseppe Fracassi, Giorgio Ferro.

Primo tempo. Il Cividale parte subito 
forte come aveva fatto nella partita 
di andata del girone iniziale e dopo 
1 minuto Cerati manda di poco fuo-
ri dalla distanza. Un altro tiro da fuo-
ri area mette in seria difficoltà Capi-
tano al 4° minuto: il portiere di EI 
Team si supera, anche con l’aiuto 
della traversa, ma non può niente 

sulla respinta a botta sicura di Paroli. 
La squadra in svantaggio prova im-
mediatamente a rimettersi in corsa, 
ma il tiro di Mirelli si spegne lontano 
dai pali e al 10° minuto il Cividale 
trova anche il raddoppio con una 
bella discesa conclusa in maniera 
impeccabile da capitan Aldo Man-
tovani. La timida reazione degli uo-
mini in bianco arriva solo a 3’ dalla 
fine con una conclusione di Mauge-
ri, migliore in campo dei suoi, che 
prova a staccarsi dalla linea difensi-
va, ma non trova fortuna.
Secondo tempo. Mister Raffa capi-
sce che la squadra ha bisogno di u-
na scossa e inserisce sugli esterni 
Genovese e Frassoni e il vento cam-
bia drasticamente. La pressione che 
sale culmina al 10° con Petrucci che 
trova il palo esterno con un bel sini-
stro, ma è solo l’avvisaglia alla rete 
dell’1-2 che arriva al 12° con Mirelli 
che si libera in area con esperienza e 
trafigge il portiere. Altri 180 secondi 
e ancora Mirelli, scatenato, compie 
un’azione in fotocopia che viene fer-
mata solo da una stoppata di mano 
in area, dal dischetto va sempre il 
numero 10 che rimette il match in 
parità. La tensione e il nervosismo 
salgono, vola qualche cartellino e 

Cividale, che non accetta di aver ce-
stinato un doppio vantaggio, si ri-
versa in avanti con Paroli che sfiora 
per 2 volte la rete (la prima con una 
giocata deliziosa in acrobazia), ma 
trova sempre Capitano prontissimo 
a rispondere: i tempi regolamentari 
non bastano, si va ai supplementari.
Primo tempo supplementare. Il pri-
mo extra time inizia come era finito 
il secondo tempo: con Capitano che 
deve compiere 2 miracoli nel giro di 

60 secondi. Al 4° risponde l’EI Team 
con uno schema su punizione per-
fettamente interpretato da Mirelli e 
concluso di pochi centimetri a lato 
da un indemoniato Frassoni.
Al 6° Petrucci va vicino al colpo del 
3-2, ma in pochi minuti il risultato 
diventa invertito grazie al solito Pa-
roli: prima sfiora l’eurogol con una 
rovesciata perfetta, poi infila Capita-
no dopo un lancio in verticale nato 
da un’incomprensione a centro-

campo.
Secondo tempo supplementare. Per 
gli ultimi 10 minuti di gioco Raffa ri-
stabilisce le gerarchie in campo rein-
serendo capitan Gianturco e lui ripa-
ga il mister smarcandosi in area e 
subendo un netto fallo che porta di 
nuovo Mirelli dal dischetto: palla da 
una parte, portiere dall’altra e 3-3 
che resiste fino all’ennesimo duplice 
fischio dell’arbitro.
Calci di rigore. Cividale batte per pri-

mo con Jancerowicz che non sba-
glia, a cui risponde un Petrucci fred-
dissimo. È di nuovo sfida tra Paroli e 
Capitano: l’estremo difensore intui-
sce il tiro e il numero 14 è costretto 
ad allargare troppo la conclusione 
che termina a lato. Argirò è implaca-
bile e porta in vantaggio i suoi, men-
tre Lunato calcia alto e Maugeri ri-
sponde con un penalty imparabile 
che pone EI Team in vantaggio di 2 
quando tocca ai numeri 10: sulla 
conclusione di Bertani il portiere de-
via, ma non para, mentre Mirelli, pre-
miato poi come capocannoniere 
della 1ª Company League con 28 
reti, spiazza per la terza volta Butta-
relli e fa esplodere di gioia i ragazzi 
di Mister Raffa e del presidente Pro-
venzano, regalando loro la Coppa 
dopo una galoppata trionfale inizia-
ta a metà novembre scorso.

Medole 1971 alla prova 

del 9 non fallisce 

e conquista 

la Coppa Vagnotti

MEDOLE 1971 9
AC MEDOLE 0
Marcatori: 3 Lorenzi, 2 Ferrari, 2 Prete, 
Gelmetti, Lorenzi.

MEDOLE 1971: De Masi, Ferrari, 
Fiore, Gelmetti, Lorenzi (cap), Mansou-
ri, Musah, Prete, Scaglioni. Allenatore: 
Luca Parmigiani.

AC MEDOLE: Ballarini (cap), Rodel-
la L., Boldini, Vivaldini A., Caiola, 
Agosti, Porrini, Posteraro, Rodella 
R., Vivaldini M. Allenatore: Manuel 
Gelati.

Arbitro: Matteo Gardinazzi
Assistenti: Geremia Papa, Fabrizio 
Artigiani

Ferrari (Medole 1971) - Capocannoniere

Cividale Calcio Over: 2° classificata Mirelli (EI Team): Capocannoniere

Arbitro: Matteo Gardinazzi e assistenti: Geremia Papa e Fabrizio Artigiani Ac Medole: 2° classificata

Medole 1971: 1° classificata

Arbitro: Alberto 
Pizza e assistenti: 
Giuseppe Fracassi e 
Giorgio Ferro
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GUSSOLA FUTSAL 6
ALFA CAFFÈ 4
Marcatori: 5 E. Reggi, G. Tirotta (GF); 
V. Soragna, 2 M. Trombelli, A. Davoglio 
(AC).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Dallanave, B. De Bacco, G. Tirotta, M. 
Sanfelici, A. Xhepa, R. Shkupi, E. Reggi 
(cap), A. Albertoni, M. Vezzosi, X. Malo, 
J. Zammarini. Dirig. Accomp.: Matteo 
Nicoli. Massaggiatore: Luciano Soldi. 
Allenatore: Matteo Sanfelici.
ALFA CAFFÈ: M. Belladelli, M. Falceri, 
P. Menotti cap., A. Scaini, N. Soragna, 
V. Soragna, S. Torelli, M. Trombelli, A. 
Davoglio, S. Fava, M. Galafassi. Allena-
tore: Lorenzo Silvio Grandi. Dirig. Ac-
comp.: Matteo Guaita.
Arbitri: Gianni Raineri - Enrico Vitari

Il Gussola Futsal si è aggiudicata la 
prestigiosa Coppa CSI edizione 
2018-2019.
Sullo splendido parquet de “il Bor-
go”, mercoledì 22 maggio, si sono 
affrontale Gussola Futsal e Alfa Caffè 
nella finale per la conquista della 
Coppa. Dopo aver perso con onore 
contro la Pizz. Danara – nella sfida 
per il titolo di campione provinciale 
- in questa importante sfida, i cre-
monesi di patron Luca Assandri si 
sono riscattati, vincendo meritata-
mente con il punteggio di 6-4. Ono-
rando le previsioni è stata una gran-
de partita, merito dei due schiera-
menti che si sono affrontati con 
grande agonismo fin dai primissimi 
minuti. Si è visto un grande Gussola, 

ben impostato nei fondamentali e 
con lo straordinario Edoardo Reggi, 
autore di ben 5 reti. Un Gussola a 
tratti cinico che ha lasciato fossero 
gli avversari a guidare il gioco con 
un possesso palla appannaggio de-
gli avversari, per poi tenerli sempre 
sul chi va là con rapide folate offen-
sive. Sostenuti dai numerosi tifosi, 
con a capo il loro presidente sig. 
Damiano Taffurelli i neroarancio 
hanno centrato l’obbiettivo. La vitto-
ria ottenuta dal quintetto guidato 
dal giocatore-allenatore Matteo 
Sanfelici è stata particolarmente 
dolce e benvenuta, perché è riuscito 
dopo tanta fatica e sofferenza a su-
perare avversari di elevato livello 
tecnico e dotati di grande esperien-
za. A parte il risultato finale, ampia-
mente meritato dal Gussola e senza 

TORNEO PRIMAVERA - 4a giornata Fasi Finali

FUORIGIOCO 10
AB SERVICE CERESARA 4
Marcatori: 4 A. Balanti, 3 A. Salodini, 
3 F. Tiranti (FG); M. Mori, M. Varini, 2 N. 
Sandri. (AB).

FUORIGIOCO: A. Deantoni, A. Balan-
ti, A. Salodini (cap), C. Cerase, M. Bal-
zanelli, F. Tiranti, K. Messaous, M. Ago-
stini. Allenatore: Roberto Pellini.
AB SERVICE CERESARA: M. Boloce-
an, F. Favalli (cap), C. Ghizzi, C. Massignan, 
M. Mori, F. Spazzini, A. Stefani, M. Terzi, 
M. Varini, N. Sandri. Allenatore: Ales-
sandro Stefani

4 ASSI 4
US SAN PIETRO BOZZOLO 6
Marcatori: M. Gialdi, U. Serricchio, M. 
Conati, F. Varliero (4A); M. Narke, 2 W. 
Santoro, 3 M. Turbini (SPB).

4 ASSI: M. Beduschi, N. Bonafini, D. 
Colognesi, M. Conati, A. Gandellini, M. 
Gialdi (cap), A. Kozeli, L. Persico, U. 
Serricchio, F. Varliero. Allenatore: Gae-
tano Scamarcia.
US S. PIETRO BOZZOLO: Andrea Dal 
Seno, A. Didonè, M. Pigoli, M. Turbini, 
C. Turbini, M. Marke, M. Dal Seno, F. 
Bottoli, M. Boscaini, A. Mastrapasqua, 
W. Santoro (cap). All.: Angelo Nardi.

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 5ª giornata

TORNEO PRIMAVERA -  SEMIFINALI DI ANDATA

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 5ª giornata

GIO 30-05 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara U.bs. Doninelli
LUN 27-05 21:00 Pal Levata Levata C 5 Fuorigioco                         0-0

LUN 03-06 21:30 Canneto s/o Fuorigioco 1° Gir. B
(da destinarsi) 2° Gir. B Levata C5

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

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 28/05

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C 5 10 4 3 1 0 17 14
Fuorigioco 7 4 2 1 1 19 14
Galva 2011 6 4 2 0 2 31 24
U.Bs. Doninelli 3 3 1 0 2 17 20
Ab Service Ceresara 0 3 0 0 3 11 23

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. A

Galva 2011 - Levata C 5 6-7
Fuorigioco - Ab Service Ceresara 10-4
Levata - Fuorigioco 0-0

Squadra Pt G V N P GF GS
Diceauto C5 9 3 3 0 0 22 14
Autotr Cinefra Reggiolo 6 3 2 0 1 16 13
Csn Bozzolo 6 3 2 0 1 12 9
Calcetto Castellana 3 4 1 0 3 13 18
4 Assi A S D 0 3 0 0 3 10 19

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. B

Calcetto Castellana - Autotr Cinefra Reggiolo 4-5
4 Assi A S D - Csn Bozzolo 4-6

CALCIO A 5 

nulla togliere ai cremonesi, bisogna 
però concedere alla compagine di 
mister Lorenzo Silvio Grandi l’atte-
nuante di un po’ di sfortuna. Al 3° del 
1°t. ha dovuto uscire Michele Bella-
delli per infortunio e, se non bastas-
se, il mitico capitano Mirko Galafassi 
è rimasto in panchina per problemi 
fisici. Ancora una volta l’Alfa Caffè ha 
dimostrato di essere una grande 
squadra, sempre protagonista nel 
circuito CSI. Il primo tempo è stato 
sostanzialmente equilibrato, mentre 
nella ripresa, soprattutto nella parte 
finale, l’ago della bilancia ha favorito 
i cremonesi, i quali buttando il cuore 
oltre l’ostacolo, hanno creduto nei 
propri mezzi senza mai mollare. L’av-
vio è divertente e il ritmo è subito 
sostenuto. Sono gli ex campioni 
provinciali a condurre con giocate 
molto tecniche. All’ 8°, su calcio 
piazzato, Valerio Soragna apre le 
marcature. Sulle ali dell’entusiasmo, 
i biancooro pigiano a fondo l’acce-
leratore, mettendo in seria difficoltà 
la difesa avversaria. Al 10° il rad-
doppio. Su preciso assist di Marco 
Falceri, Matteo Trombelli supera 
con un perfetto diagonale l’estre-
mo difensore Joele Balestreri. Un 
minuto dopo, ancora Trombelli se-
gna la rete del 3-0. A questo punto 
i neroarancio hanno una reazione 
straordinaria. Zammarini, Dellanave 
e lo scatenato Gabriele Tirotta, 
martellano con poco successo la 
porta difesa da Nicola Soragna. Fal-
lito il quarto gol con Marco Falceri, 
al 20° il Gussola è riuscita ad accor-
ciare con il capitano Edoardo Reggi. 
Sul finire di tempo da segnalare un 

paio di occasioni d’ambo le parti 
ma il risultato non cambia: Alfa Caf-
fè 3, Gussola 1. Anche nella secon-
da frazione, è ancora la compagine 
suzzarese a partire in quarta. Dopo 
tre tentativi mancati, al 7’ i biancoo-
ro vengono premiati con la quarta 
rete segnata da Alessandro Davo-
glio. A questo punto, con un passi-
vo così evidente, qualsiasi squadra 
avrebbe accusato il colpo. Non è 
andata così! Il Gussola ha saputo 
reagire nel modo giusto, il solito 
Reggi dopo aver colpito la traversa 
va a segno 2’ dopo. Il quintetto di-
retto da Matteo Sanfelici sembra 
scatenato e dopo tanto lavoro gio-
cando a tutto campo, Gabriele Ti-
rotta veniva giustamente premiato 

Penultimo atto. Levata C5 e Diceauto sono i leader 
dei rispettivi Gruppi e sono le uniche due squadre a 
punteggio pieno. Salvo imprevisti, dovrebbero ter-

minare il percorso al primo posto.

IN SINTESI I RISULTATI
TORNEO PRIMAVERA - FASE FINALE
GIRONE A - Archiviata in tutta fretta la sconfitta in terra di 
Revere, il Fuorigioco è ritornato al successo, mentre per lo sfortunato AB 
Service è stata un’altra serata storta: nell’anticipo di lunedì scorso, i gialli diret-
ti da Roberto Pellini, hanno battuto gli ospiti di Ceresara con il copioso pun-
teggio di 10-4. Giovedì scorso a Pegognaga fra Galva 2011 e Levata C5 si è 
giocato il match clou della quarta giornata, le prime del girone. Come da 
previsioni è stata una gara intensa e di alto contenuto tecnico. Alla fine si 
sono imposti gli ospiti diretti da Leonardo Mele 7-6. Con la terza vittoria 
consecutiva, il Levata C5 effettua il sorpasso, ed è sola in vetta. Ha riposato 
l’U. BS Doninelli.
GIRONE B - Continua il trend positivo dell’U.S. San Pietro, che giovedì scorso 
ha incamerato la seconda vittoria consecutiva battendo il 4 Assi con il pun-
teggio di 6-4. La compagine di Bozzolo fa un notevole balzo, raggiungendo 
il secondo posto. La quarta giornata, si è conclusa con la gara Calcetto Ca-
stellana - Autotr. Cinefra, giocata sul parquet di Castel Goffredo. Il match si è 
concluso con la vittoria del team di Reggiolo per 5-4. Con questo importan-
te successo la compagine del ds Mattia Salardi, rimane in corsa per le semi-
finali. Ha riposato la capolista Diceauto.

PROGRAMMA 
TORNEO PRIMAVERA - Ultimo atto: questa settimana termina la fase elimi-
natoria. Come da regolamento, sono quattro le squadre ammesse alle semi-
finali. Con un turno d’anticipo, il Levata C5 è la prima formazione, promossa 
a pieno titolo. Osservando le classifiche, ci sono ben cinque squadre in lizza 
per i rimanenti tre posti. Questa sera l’AB Service Ceresara riceverà la U. BS 
Doninelli. Senza particolari vincoli di classifica i due schieramenti sicuramen-
te si affronteranno a viso aperto. Molto impegnativi i tre incontri di domani 
sera, in particolare US San Pietro - Diceauto. Insomma un finale della fase 
eliminatoria ad alta tensione.

TORNEO PRIMAVERA

SEMIFINALI E FINALE PRIMAVERA
Semifinali andata:
Lun 03-06 ore 21,30 a Canneto s/o - Fuorigioco  -  1°  Gir. B
(data da destinarsi) - 2° GIR. B - Levata C5

Ritorno:
1° Gir. B - Fuorigioco - (data da destinarsi)
Lun 10-06 - ore 21,00 a Levata - Levata C5 - 2° Gir B 

La Finale si disputerà Venerdi 14 -06 - ore 21,30 al Borgo di Marmirolo. 
Le ammonizioni accumulate durante tutto  il torneo  Primavera ,con inizio 
delle semifinali verranno azzerate. Chi subisce la 4° ammonizione nell’ul-
tima giornata del girone finale dovrà scontare l’eventuale squalifica.
Si ricorda alle 4 semifinaliste che la quota da versare x le semifinali e la 
finale è di € 80,00

“Borgo in festa” il Gussola Futsal alza la Coppa CSI

L’alta tensione corre sui fili del Torneo Primavera

segnando al 12° la terza rete. Il pa-
reggio è nell’aria e puntualmente 
arriva al 15° dopo una rapida e pre-
cisa azione, è il solito Reggi a se-
gnare la rete del 4-4. Con il Gussola 
in piena rimonta e l’Alfa Caffè un po’ 
in affanno, fra i due schieramenti si 
crea un po’ di tensione, ma sempre 
rimanendo nei canoni sportivi. Do-
po continui batti e ribatti arrivava il 
sorpasso dei neroarancio al 21°. 
Tanto per non cambiare, la quinta 
rete è realizzata ancora da Reggi. 
Per l’Alfa Caffè è stata la classica 
doccia fredda: mister Lorenzo Silvio 
Grandi le prova tutte ridisegnando 
più di una volta i fondamentali; ma 
la porta avversaria rimane sigillata. 
È ancora il Gussola a salire in catte-

dra, al 23° dopo un rapido contro-
piede, il generoso Tirotta mancava 
il raddoppio personale per un sof-
fio. Ma è ancora lui al 26°, capitan 
Reggi in serata di grazia, a fare cen-
tro. Come un rapace, recupera una 
palla in piena area avversaria e se-
gna la sua quinta rete personale. 
Poi fino alla fine il tentativo dell’Alfa 
Caffè di raggiungere almeno il pa-
reggio ma, praticamente non suc-
cede più nulla. Al triplo fischio dei 
direttori di gara, il risultato definiti-
vo è Gussola 6 – Alfa Caffè 4.
Sono poi seguite le premiazioni 
presiedute da Ivo Vitari con la colla-
borazione del direttore dell’area 
sportiva CSI Marco Bottazzi. 
Alla fine, standing ovation per tutti!

Gussola Futsal - 1° classificata 

Alfa Caffè - 2° classificata Gli arbitri: Enrico Vitari e Gianni Raineri



Giovedì 30 maggio 2019 4 Magazine

“La voglia di stare insieme batte tutto”
Un weekend di grandi emozioni e sorrisi a Canneto 

nel vero clima di SPORT e AMICIZIA

TUTTINGIOCO 2019 

Il calcio come momento di inclu-
sione è l’obiettivo che Tuttingio-
co riesce a centrare ogni volta. 

Sotto l’egida del CSI e organizzata 
dall’Associazione Fuorigioco, si è 
svolta sabato e domenica, allo sta-
dio comunale Tazzoli di Canneto 
sull’Oglio la 12ª edizione della 
manifestazione europea di calcio a 
5 dedicata ai diversamente abili. 
Con 18 società iscritte e ben 32 
squadre in gara, l’evento ha entu-
siasmato i partecipanti, emoziona-
to gli organizzatori e coinvolto 
fortemente il pubblico. Anche il 
maltempo ha in un certo senso ri-
sparmiato Tuttingioco, “La voglia 
di stare insieme batte tutto” ha 
dichiarato Francesco Zucca, presi-
dente di Fuorigioco. Sul campo 
della Cannetese sono stati tracciati 
quattro campetti di calcio a 5 dove 
si sono sfidati i team suddivisi in 
tre livelli in base alle abilità tecni-
che e applicando il criterio dell’o-
mogeneità nella definizione degli 
scontri. Ed eccole le società che 

hanno animato la due giorni di 
Canneto: Asd Calcio Veneto, la 
mantovana Asd Verso, Bk Engha-
ven, Briantea 84, la padrona di ca-
sa Fuorigioco, Insuperabili Geno-
va, Insuperabili Rovetta, Insupera-
bili Torino, Juventus, Leingarten, 
Liverpool Country, London 
Lions, Nessuno Escluso, Parma, 
Polisportiva Frontera, Polisporti-
va La Gagliarda, S.O. San Marino.
Le partite si disputavano in un 
tempo unico da 20’, tranne nei 
gironi elminatori del II° livello do-
ve si sono disputati due tempi da 
15’. Si è giocata una finale per sta-
bilire ogni piazzamento. Diverti-
mento, gioia, voglia di cimentarsi 
e un giro vorticoso di partite han-
no caratterizzato l’intero week-
end all’insegna dello stare insie-
me grazie allo sport e al far gioca-
re tutti. Le finali dei tre livelli si 
sono svolte in contemporanea, 
precedute dalla diffusione dell’in-
no della Champions League. 
Hanno vinto Asd Calcio Veneto 

nel I° livello, battendo in fi-
nale i sardi del Frontera 
Villacidro; la danese Eng-
haven nel II°, sconfig-

gendo nell’ultimo atto 
la locale Fuorigioco; la 
Juventus Special nel 

III°, piegando nel 
match conclusivo i London Lions. 
L’Asd Verso si è piazzata terza nel 
II° livello ed entrambe le manto-
vane, quindi, sono salite sul po-
dio.
Le premiazioni sono state effet-
tuate da Marko Hajdari, presi-
dente della Pro Loco di Canneto; 
Angelo Seniga, vice-presidente 
della Cannetese Calcio; Marco 
Piazza, direttore delle provincie di 
Mantova e Cremona di Special 
Olympics; Roberto Caleffi, presi-
dente del Rotary; Francesco Zuc-

ca, presidente dell’Associazione 
Fuorigioco e colui che muove tut-
ta la macchina organizzativa. La 
cerimonia di chiusura, così come 
l’intero torneo, è stata condotta 
da Nicola Zaltieri dello staff di 
Tuttingioco. Tutte le 32 squadre 
sono state premiate con le coppe.
La sezione arbitri del CSI si è com-
plimentata con i giocatori per la 
loro educazione e correttezza. 
Daniele Braga del Calcio Veneto 
presente a tutte le dodici edizioni 
di Tuttingioco, ha consegnato una 

targa a Francesco Zucca che, nel 
suo discorso di chiusura, fra l’al-
tro, ha salutato così: “Chiedo un 
applauso per tutti e vi ricordo 
che per l’anno prossimo è già in 
moto la macchina organizzati-
va per la 13ª edizione e che le 
iscrizioni sono già aperte. Vi 
ringrazio per la correttezza, vo-
glia e passione che mettete o-
gni volta che venite qua”. 
Il pomeriggio è terminato a tavo-
la, grazie all’ospitalità dell’Avis di 
Canneto.

Classifica 
TUTTINGIOCO 2019
PRIMO LIVELLO
1. ASD Calcio Veneto
2. Pol. Frontera
3. Liverpool
4. Briantea
5. Parma A
6. La Gagliarda
7. Insuperabili Torino
8. Insuperabili Gevona

SECONDO LIVELLO
1. BK Enghaven
2. Fuorigioco A
3. ASD Verso
4. Fuorigioco D
5. Nessuno Escluso
6. Briantea

TERZO LIVELLO
1. Juventus A
2. London Lions
3. Insuperabili Genova
4. BK Enghaven
5. Insuperabili Torino
6. Juventus B
7. Fuorigioco C
8. Fuorigioco B
9. San Marino
10. Nessuno Escluso
11. Insuperabili Rovetta
12. Leingarten B
13. Liverpool
14. Parma B
15. Leingarten A
16. Briantea
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“Siamo una grande famiglia perchè 
ognuno si sente a casa propria, questa è la 
magia che ogni anno cerchiamo di ricreare, 
questa è la gioia di impegnarsi per far sì 
che si rinnovi e accada sempre.”

Terzo LivelloSecondo Livello

Juventus A - 1a classificataBk Enghaven - 1a classificata

London Lions - 2a classificataFuorigioco A - 2a classificata

Insuperabili Genova- 3a classificataASD Verso - 3a classificata

BK Enghaven - 4a classificataFuorigioco D - 4a classificata

Primo Livello

ASD Calcio Veneto - 1a classificata

Pol. Frontera - 2a classificata

Liverpool - 3a classificata

Briantea - 4a classificata
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Note tristi
Lunedì scorso è venuto a mancare improvvisamente, GIOVANNI BON-
FANTE, co-fondatore della squadra di atletica ANSPI LA VIGNA di Ceresa-
ra e instancabile volontario. Il presidente Giancarlo Zanafredi e i giudici di 
atletica del Comitato di Mantova sono vicini alla moglie Rita e ai figli 
Giuseppe, Lucia ed Anna.

COLORMARMI    
Marmirolo dai mille colori   
sabato 15 giugno

FESTA DELLO SPORT GUIDIZZOLO   
7, 8 e 9 giugno

ATLETICA LEGGERA / 2ª tappa Campionato Regionale
Anspi La Vigna Ceresara ancora protagonista: 
pioggia di medaglie a Casalmaggiore CLASSIFICA SOCIETÀ

1 Asd Atl. Ravello Milano             2701  
2 Pol. Bellano Lecco                   1253 
3 U.S.O. Castegnato Brescia      1162 
4 Atl. Melegnano Milano            840 
5 Atl. Cassano D’adda Milano    787 
6 Cir. Anspi La Vigna Mantova   756 
7 Pol. Amicizia Caorso Lodi        741 
8 Atl. Interflumina Mantova       614 
9 Atletica Erba Lecco                   568
10 Centro Schuster Milano        435

NORDIC WALKING MANTOVA           
Non ha confini di Cammino, dal mare alle colline

Domenica 26 maggio presso 
il campo di via Baslenga a 
Casalmaggiore (CR) si è di-

sputata la seconda tappa del Cam-
pionato Regionale di atletica leg-
gera, organizzata in maniera im-
peccabile dal comitato CSI di Man-
tova e dalla società di casa Interflu-
mina. Il tempo ha retto sino alla fine 
delle competizioni e tutto si è svol-
to nel migliore dei modi. Grande 
successo di partecipazione con la 
presenza di 30 società lombarde 
per oltre 400 atleti. La società Anspi 
La Vigna di Ceresara si conferma 
protagonista, cogliendo sette vitto-
rie e diversi podi, classificandosi 
sesta nella classifica di squadra, die-
tro ai grandi club delle grandi città.

I risultati degli atleti mantovani:
Cuccioli: 50: 1. 3. Prandi Stefano 8’43  
4. Gilberti Nicolas 7. Prandi Elisa   
Salto in lungo: 3. Gilberti Nicolas  
Esordienti: 1000 mt: 7. Grazioli Ce-
sare 3’59 30  14. Atti Francesco 19.
Malagoli Michele. Lancio del vortex :  
3. Cobelli Cristian  32,59mt 6. Atti 
Francesco 7. Grazioli Cesare 10. Ma-
lagoli Michele. 600 mt: 19 Franzelli 
Elisa 21. Pasquali Amelia  23. Rida 
Zaynab. Salto in alto: 18.Menoni Ga-
ia 20. Varrazza Azzurra.
Ragazzi: 600 mt: 18. Menoni Ga-
briele 2’20 10 22. Benites Leonardo 
24 Frascari Alessandro. Ragazze: 19. 
Scrivanti Eleonora 2’19 79  24. Masi-
letti Giulia 25. Pasquali Nadia 27. 
Scrivanti Irene. Getto del peso: 9. 

CALCIO GIOVANILE     
27° Torneo “Matteo Guerreschi”

Le finali dei Tornei Primavera gio-
vanili si terranno sabato 1 giugno 
a Calvatone (CR):

y  ore 16.30 Finale Under 10
Bedriacum - Asola

y  ore 18.00 Finale Under 12
Acc.Lori - Sabbioneta

y  ore 19.30 Finale Under 14
Sabbionera - Rapid Junior

FINALI TORNEI PRIMAVERA CALCIO GIOVANILE 

Ecco le finaliste in campo   
l’1 giugno 2019 a Calvatone!

TORNEO AVIS 

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Ospitaletto 12 4 4 0 0 20 12
Avis Redondesco 6 3 2 0 1 21 17
Avis San Michele 4 3 1 1 1 12 13
Avis Casaloldo 1 3 0 1 2 10 16
Avis Volta Mantovana 0 3 0 0 3 12 17

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE A

Avis Volta Mantovana - Avis Redondesco 6-8
Avis Casaloldo - Avis Ospitaletto 1-3

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Castellucchio 9 3 3 0 0 16 8
Avis Campitello 6 3 2 0 1 15 12
Avis Malavicina 1 3 0 1 2 11 15
Avis Rivalta 1 3 0 1 2 8 15

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE B

Avis Castellucchio - Avis Rivalta 6-2
Avis Campitello - Avis Malavicina 7-4

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Gabbiana 6 3 2 0 1 16 12
Avis Pegognaga 6 2 2 0 0 16 5
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 28/05
Avis Pegognaga - Avis Gabbiana 6-1
Avis Sermide - Avis Gazzuolo 23/05

GIRONE A - Percorso netto dell’Avis 
Ospitaletto che ora è a 12 punti su 4 
gare giocate. La squadra di Manuel 
Leorati, ha battuto l’Avis Casaloldo 
per 3-1. Sale al secondo posto l’Avis 
Redondesco, presso la palestra di 
Guidizzolo, gli avisini diretti da Ivan 
Barosi, hanno sconfitto i voltesi con il 
copioso punteggio di 8-6.
GIRONE B – Filotto vincente dell’A-
vis Castellucchio. Anche nella terza 
gara, il gruppo del ds Gian Mario 
Cecchin ha battuto in scioltezza l’Avis 
Rivalta con un rotondo 6-2. Termina 
in positivo il percorso dell’Avis Cam-
pitello che ha sconfitto sul proprio 
parquet l’Avis Malavicina per 7-4.
GIRONE C - L’Avis Pegognaga vince 

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 28/05

e convince. Nella gara disputata 
martedì scorso, la forte squadra pe-
gognaghese, diretta da patron Ro-
bledo Pacchioni, ha sconfitto l’Avis 
Gabbiana con un secco 6-1.

FASI REGIONALI SPORT DI SQUADRA 2019
CALCIO A 5 OPEN MASCHILE
1ª GIORNATA ANDATA - Sabato 25 maggio 2019 a Bonemerse(CR)
SAS WALCOR  – PIZZERIA DANARA SPORT CITY (RINVIATA)

CALCIO A 7 OPEN MASCHILE
1ª GIORNATA ANDATA - Sabato 25 maggio 2019 a Guidizzolo(MN)
AVISPORT GUIDIZZOLO – GRUPPO SP ORATORIO SAN GIORGIO  4 a 5

CALCIO A 7 RAGAZZI UNDER 14
2ª FASE - Domenica 26 maggio 2019 a Varese
G.S. NABOR ASD  – AS.SC.SPORT. “A. DE GIOVANNI” SABBIONETA  9 a 1

 

Domenica 2 giugno sul campo di 
Via Torelli con l’organizzazione di 
Mantovana Junior e CSI di Mantova
Partecipano i ragazzi di Mantova-
na Junior, Nogara, Union Team e 
La Cantera
È giunto alla ventisettesima edizio-
ne il tradizionale appuntamento 
calcistico giovanile che richiama 
sempre più l’attenzione degli spor-
tivi mantovani: si tratta del Torneo 
“Matteo Guerreschi”. Quest’anno, 
la categoria interessata è quella 
degli “Esordienti”, i nati negli anni 
2006 e 2007. La manifestazione 
sportiva è organizzata dalla U.S. 
MANTOVANA JUNIOR con il pa-
trocinio del Comitato Provinciale 
di Mantova del CENTRO SPORTI-
VO ITALIANO, ed è dedicata alla 
memoria del giovane Matteo 
Guerreschi. Molto rappresentative le quattro formazioni che danno prestigio 
al torneo, oltre alla tradizionale presenza della squadra della Società organiz-
zatrice, la Mantovana Junior presieduta da Luigi Barlera, ci sono le importan-
ti partecipazioni del Nogara, dell’Union Team e di La Cantera. Con queste 
quattro compagini è assicurata la disputa di incontri avvincenti ed equilibrati. 
Le partite avranno luogo sul Campo Sportivo “M.Guerreschi” di Via P.Torelli a 
Mantova in Valletta Valsecchi, tutte in programma domenica 2 giugno, con il 
seguente calendario: prima le due semifinali, alle ore 9:45: Mantovana Junior 
– Union Team e alle ore 11:00 La Cantera – Nogara. A seguire nel pomeriggio 
le finali: alle ore 15:30 finale per il terzo posto e alle ore 17:00 finale per il 
primo posto. Al termine si svolgeranno le rituali premiazioni. 

Scrivanti Eleonora 7,09 mt  10. Masi-
letti Giulia 30. Pasquali Nadia 33. 
Scrivanti Irene.
Cadetti:  300 Piani:  9. Grazioli Davide 
43’76 11. Arienti Nicola  Lancio del 
disco: 4 . Grazioli Davide 20,43 mt 8. 
Arienti Nicola  Salto in Lungo: 19. 
Bonfante Anna 27. Grazioli Miriam  
Getto del peso: 9. Bonfante Anna 
7,89.

Allievi:  Salto in lungo: 1. Michele 
Sarzi  6,34 mt 400 mt. 6  Michele Sar-
zi. Lancio  del giavellotto: 4. Casta-
gna Giacomo. Salto triplo: 8. Gilberti 
Naomi . Lancio del Disco: 3. Gilberti 
Naomi 21,52 mt.
Junior:  400 mt  1. Bonfante Giusep-
pe 54’66  5. Bandioli  Giacomo. Lan-
cio  del giavellotto: 7. Bonfante Giu-
seppe. Salto in lungo: 1. Bandioli 
Giacomo 4,97 mt.
Amatori A   1500 mt:  4. Atti Luciano  
Lancio del giavellotto: 1.  Atti Luciano  
26,37 mt.
Amatori B   Salto in lungo 1. Malago-
li Sauro 4,97 mt Lancio del giavellotto: 
1 Malagoli Sauro 32,50 mt
L’ultimo appuntamento prima della 
pausa estiva sarà il 9 giugno a Chiuso 
(SO) per la terza prova del Campiona-
to Regionale di Atletica Leggera.

In questa Primavera monsonica il Nordic Walking 
Mantova è ancora una volta in cammino sulle 
spiagge di Cervia! In una splendida mattinata di 
sole numerosi walkeristi hanno percorso, in com-
pagnia, 12 km sul lungomare di Cervia che ha ospi-
tato la 6ª edizione di questo tour. Al termine il pre-
sidente Luciano Comini con l’istruttore Fabio si è 
intrattenuto a tavola presso il bagno Playa Caribe 
per il consueto lunch a base di pesce. Poi il rientro 
con piena soddisfazione della bellissima escursio-
ne! Domenica una decina di associati dell’ASD Nor-
dic Walking Mantova, si sono trasferiti sulle colline 
venete, precisamente a Montecchio Maggiore (VI) 
per partecipare alla 6ª edizione della Giulietta Ro-
meo, classica camminata con oltre 400 partecipan-
ti provenienti da diverse località limitrofe, organiz-
zata in modo impeccabile dall’Associazione Nordic 
Walking Montecchio Maggiore. Programmata da 

gennaio, è riuscita a coinvolgere una trentina di 
walkers, partiti ieri mercoledì, per la cinque giorni 
della Franchigena da Siena a Montefiascone, 150 
km di cammino sulle strade della storica e mitica 
camminata che porta a Roma San Pietro, un obiet-
tivo dei “camminatori delle lunghe camminate” 
dove l’ultima tappa li vedrà impegnati in una mara-
tona ormai classica, da Acquapendente a Monte-
fiascone Rocca dei Papi.  Avremo modo di seguirli 
in questa impresa che fa del Nordic Walking Man-
tova un esempio di volontà ed espressione di resi-
stenza con i mitici bastoncini. 
Buon cammino!
Prossimi eventi:
Sabato 8 giugno: Camminata alla Festa della Sa-
resa, Ceresara. Partenza ore 18.00 percorso di km 6.
Domenica 9 giugno In occasione della 2ª giornata 
del benessere, alle Paludi di Ostiglia.

“Nordic Walking in Ascolto” a cura di Sara Boninse-
gna Inizio alle ore 9.00.
Per ulteriori info: Vedi sito: www.nordicwalking-
mantova.it

Sabato 15 giugno dalle 
ore 17 Marmirolo si tin-
gerà di colore per la Color 
Marmi.
Una corsa non competi-
tiva organizzata dall’ora-
torio della parrocchia in 
collaborazione con l’As-
sessorato allo Sport del 
Comune di Marmirolo, 
col CSI sezione di Man-
tova e con la partecipa-
zione delle Associazioni 
sportive del territorio.
Il ritrovo sarà alle ore 
17.00 in via Tasselli nel cortile dell’o-
ratorio poi la corsa/passeggiata si 
snoderà per alcune vie del paese 
dove in alcuni punti ci sarà il lancio di 
una polvere colorata atossica, anal-
lergica e ignifuga.
Una bella occasione per tutti i ragaz-
zi del Grest parrocchiale, per i bam-
bini e per le famiglie, per divertirsi 

insieme. Questa corsa vuole rappre-
sentare un po’ la nostra vita, che non 
è una gara, ma un percorso fatto di 
tante sfumature diverse: la scuola, lo 
sport, il volontariato e non ultima la 
fede e la vita in parrocchia.
La corsa terminerà in piazza Roma. A 
ciascun partecipante verrà conse-
gnato un simpatico gadget.
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I GIOCHI DI UNA VOLTA  
1 e 2 giugno    
in Piazza Virgiliana
8 giugno     
in Piazza Castello

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE       

La Virtus Abc sul filo del rasoio e I Furiosi conquistano la 
finalissima del 16 giugno a Sermide

GIOCHI IN STRADA / GIOCHI DI UNA VOLTA         

Un pomeriggio da ricordare,          
giovedì 23 Piazza Virgiliana

SCACCHI / Torneo AVIS e Torneo dei Comuni mantovani

Matto al re e… matto il tempo

I FURIOSI 81 
POL SOAVE 90 39
(parz: 22-15; 17-10; 14- 8; 28-6)

I FURIOSI: Della Chiesa 3, Falini Marco 
8, Tommasi 7, Coati 13, Nobile 6, Fali-
ni Uros 7, Andreatta 7, Barbesi 8, 
Scarpa 4, Posenato 14, Faccioli 4. Alle-
natore: Preosti Roberto. Vice Allena-
tore: Ferriani. 
POL SOAVE 90: Sacchi 6, Paloschi 6, 
Battisti 7, Rocca 7, Vallenari 2, Salvara-
ni 2, Paloschi 2, Tombolato 2, Gastaldi 
5, Piva 2, Annibaletti, Cordioli.  Allena-
tore: Barollo Antonio. Vice Allenatore: 
Centomo G.
Note:
Falli: Furiosi 18 Pol Soave 21. T.L: Fu-
riosi 17/25. Soave 10/19.
T3P: Furiosi: Falini M 2, Posenato 2, 
Tommasi, 1, Della Chiesa 1, Andreatta 
1, Falini U. 1

T3P: Soave: Gastaldi 1. MVP: Posena-
to (Furiosi) e Gastaldi (Soave).
Arbitri: Riva L e Donnarumma R di 
Mantova.

Villafranca (VR)
Partita corretta tra le due squadre. 
Mantovani che mettono molto ago-
nismo e intensità difensiva nei primi 
due quarti molto frizzanti con buon 
ritmo e emozioni. Poi col passare del 
tempo il Soave paga il calo fisico e il 
gioco di squadra ne risente. I verone-
si hanno più rotazioni e esperienza 
da vendere e tutti danno il proprio 
contributo con tecnica e fisicità. La 
palla in attacco gira a velocità della 
luce e i tiri sono spesso piazzati. Per il 
team Soave 90 comunque una bella 
stagione che porterà a giocarsi il 
bronzo del torneo, domenica 16 giu-
gno.

VIRTUS ABC MANTOVA 72
SCHIANTARELLI ASOLA 70
(parz: 19-26; 11-19; 22-12; 20-13)

VIRTUS ABC MN: Simoni (K) 28, Pic-
cinocchi 25, Furgeri 2, Mazzoni 8, 
Foderà, Poloni, Stancari, Pelliciari 3, 
De Marchi 2, Pachera, Zanazzi 4, 
Gianfreda.  Allenatore: Cestari Fede-
rica.
SCHIANTARELLI ASOLA: Lanfranchi 
13, Andreoli 10, Rosa 5, Devincenti 
(k) 9, Corradini 5, Chheng 8, Borrini 5, 
Zanini 6, Vlasov 1, Soresini 4, Sando-
nini, Malcisi 4 Allenatore: Fornasini 
Edo. Vice Allenatore: Chiaria A. Acc.
re: Sandonini R.
Note: 
T.L: Virtus Abc: 14/22 Schiantarelli 
Asola 15/20
T3P: Virtus Abc: Simoni 5, Piccinoc-
chi 1
T3P: Schiantarelli: Andreoli 2, Zanini 
2, Chheng 1, Devincenti 1, Rosa 1.
Arbitri: Giazzi Marco di Castiglione 
delle Stiviere e Novellini Erik di San 
Giorgio 

Bancole 
Sul parquet di Bancole scendono in 
campo due squadre che nella sta-
gione si sono incontrati nel campio-
nato fip (1^div) con due vittorie di 
misura degli asolani.
Nella prima semi gara gli asolani ap-
paiono più reattivi sulle gambe e 

concentrati sulla gara ed esprimono 
un gioco corale più convincente. Tra 
le file Virtus il solo capitan Simoni 
tiene a galla i suoi compagni. Si va 
all’ intervallo lungo con un vantag-
gio di 15 lunghezze per i ragazzi di 
coach Fornasini. La coach Cestari 
sprona i suoi ragazzi nello spogliato-
io con urla che strappano applauso 
dei tifosi sugli spalti. I risultati e le 
motivazioni non tardano ad arrivare 
e la gara cambia totalmente in ritmo 
ed intensità. Il gap si riduce a sole 5 
punti a fine terzo quarto e al 33à la 
Virtus aggancia gli ospiti sul 59-59. Il 
sorpasso avviene un minuto dopo 
con la bomba di Simoni. Ultimi sei 
minuti al cardiopalma: è ancora pari-
tà a 56” dalla fine (70-70)! Piccinoc-
chi inventa uno delle sue magie e 
porta i suoi in avanti. Ultimo posses-
so e tiro per l’Asola che si stampa sul 
ferro e la gara si chiude con gli ospi-
ti delusi per la sconfitta e per il calo 
di rendimento nella seconda parte 
della gara. La Virtus festeggia in 
campo la conquista della finalissima 
con i propri numerosi sostenitori.

Oratorio e CSI alleati nella formazione per gli animatori del grest 
Successo di partecipanti al clinic 
nell’Unità Pastorale di Marmirolo

Si è chiusa in questi giorni l’attività formativa promossa dall’Unità Pastorale di 
Marmirolo con la collaborazione del CSI finalizzata a fornire alcune compe-
tenze organizzative, metodologiche e gestionali per tutti i ragazzi impegnati 
come animatori nel prossimo Grest estivo. Le esperienze di animazione ludi-
co-sportiva, svolte presso l’Oratorio di Marmirolo, hanno coinvolto una ses-
santina di adolescenti giunti da Soave, Pozzolo e Marmirolo, pronti per get-
tarsi nell’animazione estiva carichi di un corredo ricco di proposte accattivanti 
per bambini e ragazzi. Le serate formative, gestite dal direttore area formazio-
ne CSI Gilberto Pilati, ha visto protagonisti i futuri animatori in molteplici atti-
vità ludiche e polisportive, vissute in prima persona, attraverso le quali si è ri-
scoperto il valore del gioco nelle dinamiche educative. L’intento del corso, 
coordinato dal responsabile CSI e da Don Filippo è stato proprio quello di 
“mettere in gioco” l’animatore arricchendolo di nuove competenze metodo-
logiche ed educative, necessarie per gestire con “saggezza” i momenti ricre-
ativi del grest. Tutto pronto pertanto per la prima giornata del grest che par-
tirà con la seconda settimana di giugno. Dopo le tappe formative di Asola e 
Marmirolo seguiranno altri incontri già programmati nella Parrocchia di Mon-
tanara con Don Cristian che coinvolgeranno un centinaio di futuri animatori 
nella predisposizione di alcune giornate polisportive. Come sottolinea la re-
sponsabile CSI per la Pastorale Giovanile Enrica Cortesi, “in un momento così 
delicato per le nostre comunità cristiane dobbiamo dare ragione del nostro 
impegno pastorale nel settore sport, sia come investimento di persone che di 
tempo”. Il documento Sport e vita cristiana propone alcuni motivi di interesse 
pastorale: “Anzitutto il gioco e lo sport sono attività profondamente umane… 
hanno un valore pedagogico e costituiscono una via immediata di educazio-
ne integrale della persona…” Ecco perché riteniamo fondamentale che CSI ed 
Oratori saldino una forte alleanza educativa. 

Matteo Sanguanini e Matteo Favini sono 
i nomi forti scaturiti dalla due giorni di 
scacchi andata in scena nel week-end, 
sotto i portici del chiostro del Museo Dio-
cesano. Nell’ambito del cartellone “Man-
tova Città Europea dello Sport 2019”, sa-
bato si è disputata l’ultima tappa del 
Campionato Provinciale giovanile e do-
menica si sono intersecati il torneo dei 
donatori Avis e quello dei Comuni. Scac-
chi e maltempo, un binomio indissolubile 
nei tre sabati di maggio in cui sono stati 
organizzati gli eventi (ricordiamo i prece-
denti: partita vivente e simultanea). Pa-
zienza, al meteo non si comanda. Gli ope-
ratori hanno fatto il possibile per mettere 
a proprio agio i partecipanti e lo sponsor 
San Martino ha offerto prodotti alimen-
tari. Quella cittadina è stata la quarta di 
quattro tappe: San Martino Gusnago 
(frazione di Ceresara), Soave, Rivarolo del 
Re e qui la manifestazione della prima 

provincia cremonese ha fatto registrare il 
record di partecipanti in 20 anni di attività 
con 57 scacchisti in gara. Al Museo Dio-
cesano si sono presentati in otto sabato e 
in dieci domenica. Ogni persona ha gio-
cato cinque partite e in ogni match i gio-
catori avevano 15 minuti ciascuno per 
effettuare tutte le mosse. Da regolamen-
to, chi esaurisce il tempo perde, ma non è 
detto: se la disposizione tattica dell’avver-
sario è lontana dallo scacco matto allora 
finisce in patta. Alla terza mossa illegale si 
perde la partita, ma in questo caso la for-
mula dipende dal torneo: si può stabilire 
la sconfitta alla seconda mossa illegale 
oppure si possono assegnare due minuti 
in più all’avversario alla prima mossa ille-
gale. Per stilare le classifiche ufficiali, il CSI 
utilizza lo stesso programma della Fede-
razione Scacchistica Italiana. Il punteggio 
assegnato è adeguato al numero di par-
tecipanti. A fronte dell’esiguo numero di 

iscritti, sabato si sono dovuti affrontare 
ragazzini di fasce d’età diverse e domeni-
ca i donatori Avis si sono incrociati con i 
rappresentanti dei Comuni.
Matteo Sanguanini di Rivarolo Mantova-
no si è laureato Campione Provinciale 
assoluto bissando la vittoria dell’anno 
scorso e la sorella Angelica è stata pre-
miata nella categoria Under 12. I bozzole-
si Tyler Bricherasio e Paolo Vezzoni hanno 
vinto rispettivamente nell’U14 e nell’U10. 
La medaglia Under 8 è finita al collo di 
Enrico Nicocelli di Goito. Matteo Favini, 
vincitore del torneo domenicale, ha por-
tato a casa la coppa più grande. Al secon-
do posto Piero Schiatti si è aggiudicato la 
targa Avis. Dario Ruggeri è stato omag-
giato con la spilla degli scacchi. Nelle ma-
ni di Francesco Foroni è finita la targa del 
Comune di Mantova. Gianluca Tipa ha 
ricevuto la coppa Csi. Tyler Bricherasio ha 
intascato una medaglia d’oro. Gilberto 

Giroldi e Alex Bricherasio hanno raccolto 
la spilla degli scacchi e a Marco Nicocelli è 
andata l’ultima coppa CSI.

Secondo appuntamento con i “gio-
chi di una volta”. Paola e Federica 
della Cooperativa Il giardino dei Bim-
bi di Mantova, hanno accolto un 
gruppo di bambini della provincia di 
Firenze. Insieme a loro hanno
ASCOLTATO un racconto di come si 
giocava tanti anni fa nelle corti e nella 
città di Mantova, grazie all’aiuto di un 
nonno, Fabio Dall’acqua, che con 
grande trasporto ci ha fatto immagi-
nare, appunto, “i giochi di una volta”;
OSSERVATO i giochi fatti a mano e 
recuperati negli anni dagli appassio-

nati del CSI;
PROVATO ad utilizzarli, attraverso 
tornei di Bocce quadre, tiro degli a-
nelli…
COSTRUITO con le loro mani una 
piccola catapulta che poi si sono 
portati a casa.
Abbiamo trascorso un pomeriggio 
bellissimo e pieno di emozioni: un 
pomeriggio così è da RICORDARE!
Grazie CSI, evviva i giochi di una 
volta.
IL GIARDINO DEI BIMBI - Soc. Coop. 
Sociale Onlus.

Matteo Favini Campione assoluto

Alex Bricherasio Piero Schiatti vincitore Torneo AvisTayler Bricherasio
Francesco Foroni Vincitore Torneo 
rappresentanti Comuni di Mantova



Giovedì 30 maggio 20198 Magazine

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO       
Campioni non si nasce… ma con il GKS ci si diventa!

KARATEMANTOVA / TEMPO DI ESAMI

Esami di dan 2019 CSI a Montagnana

KARATEMANTOVA         
A Rovereto i passaggi di kiu

ASD TRUZZI KARATE    
Esami di Karate a Roncoferraro

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

Quest’anno è stata scelta Monta-
gnana in provincia di Padova, 
quale sede degli annuali esami di 
Dan per i passaggi delle cinture 
marroni e nere. La commissione 
tecnica composta dai maestri Da-
vide Reggiani 7° Dan, Roberto Za-
nini 7°Dan, Luigi Grisanti 6°Dan e 
Romano Orlandi 5°Dan ha esami-
nato un bellissimo gruppo di ra-
gazzi e adulti (in totale 18) che 
hanno dapprima affrontato l’esa-
me scritto e successivamente 
quello pratico per raggiungere gli 
alti gradi per il karate. Gli atleti di 
tre società presentati si sono 
comportati egregiamente dimo-
strando una ottima preparazione 
tecnica e anche culturale. Presenti 
le società Karatemantova ASD, 
Musashi Dojo e AIKI Team oltre al 
GS Tarmassia di Verona.
Per lo Shotokan hanno raggiunto 
l’ambita cintura nera 1° Dan Ni-
cole Gandini, Mauro Olivieri e 
Mattia Tibaldi; il 2° Dan per Ilaria 
Truzzi, Pierpaolo Consoli, Andrea 
Fracassi e Giulia Chozzi; 3° Dan 
per l’Istruttore Manuele Giaron 

responsabile della sede di Pozzo-
lo sul Mincio.
Per lo stile Goju USA i risultati ver-
ranno comunicati in seguito. Le 
congratulazioni più vive dalla 

Commissione tecnica e dal Comi-
tato provinciale CSI che così potrà 
annoverare nuovi futuri tecnici e 
ufficiali di gara per il settore kara-
te.

Gli atleti di Karatemantova che 
hanno sostenuto gli esami con 
gli esaminatori

6ª edizione di “Folgore no limits” col ministro Elisabetta Trenta 
L’entusiasmo dei ragazzi all’attività sportiva 
con il supporto dei militari

Sabato 25 maggio presso la Palestra NonSoloFitness 
di Rovereto in Viale Trento gli atleti della sede trentina 
del Karatemantova Team hanno sostenuto gli esami 
annuali di Kiu. Buona la preparazione tecnica curata 
dal M° Roberto Boni 4° Dan e altrettanto buoni i risul-
tati d’esame per un team che da qualche anno lavora 
all’interno della società mantovana con le due discipli-
ne del karate e del kobudo di Okinawa. La commissio-
ne d’esame era composta oltre che dal M° Boni anche 

dal M° Davide Reggiani 7°Dan, direttore tecnico del 
gruppo virgiliano e dall’istruttore Maurizio Rossato 
3°Dan. Un gruppo importante formato sia da bambini 
che adulti in continua crescita, che partecipa all’attività 
agonistica con ottimi risultati e con un maestro alta-
mente specializzato, aggiornato e fortemente coin-
volto nell’attività CSI. I ragazzi del team roveretano 
hanno tutti dimostrato di meritare il sospirato passag-
gio di cintura e di kiu.

Giovedì 16 maggio si sono svolti gli esami di passaggio kyu dell’ASD Truzzi 
Karate Shotokan presso il Palazzetto dello Sport di Roncoferraro. I giovani atle-
ti, Nicole Marie Bianchi, Jacopo Pasini, Taran Nord e Mattia Zagarella hanno 
affrontato il loro esame seri e determinati superando le varie prove in modo 
egregio. Gli esami, sono stati coordinati e verificati dai maestri Ivano Giatti e 
Maurizio Forini. Il programma di passaggio di Kyu, redatto dal maestro Forini, 
è composto oltre che dalle basilari prove di Kyon (tecniche fondamentali), Kata 
(sequenze di tecniche di difesa personale), Kumite (combattimento sportivo), 
da altre due prove: bunkai dei kata (applicazione di difesa personale) e una di 
teoria. La parte teorica, fondamentale per una valutazione positiva, deve essere 
affrontata anche dai più piccoli poiché non si può progredire consapevolmen-
te nel karate tradizionale senza un’attenta e precisa maturazione cognitiva oltre 
che tecnica. Gli esami non hanno scadenza precisa poiché ogni allievo affron-
terà il proprio esame solo quando viene considerato preparato dal Maestro. I 
gradi sono 5 Kyu gialla, 4 Kyu arancio, 3 Kyu verde, 2 Kyu blu, 1 kyu marrone.

Domenica 19 maggio, il Gruppo Karate San Giorgio si è spostato in 
terra vicentina per partecipare alla gara Open organizzata dalla Jesus 
Accademia, presso il Palazzetto dello Sport di Lonigo in collaborazione 
col CSI Mantovano. Una gara in calendario da mesi che ha attirato un 
folto gruppo di atleti dalle varie province limitrofi.
La nostra associazione ha partecipato con un gruppo di 8 atleti sia nel-
le gare singole, sia nella nuovissima specialità, la gara “family”, un tipo 
di confronto molto gettonato dove potevano gareggiare, indipenden-
temente dal grado un genitore col proprio figlio/a. Sspecialità nata da 
poco ma che ha portato a condividere obiettivi fra familiari che oltre ad 
essere cercati in palestra si ha l’opportunità di potersi confrontare e al-
lenare anche tra le mura domestiche.
Alla fine della giornata, il “bottino” è stato più che soddisfacente, 6 me-
daglie per altrettanti secondi posti, due terzi posti e un quarto posto. 
Medagliere di grande rispetto visto le categorie nutritissime di atleti, la 
qualità molto elevata, tenendo presente che, a volte, il confronto è stato 
giudicato con gradi più alti nella stessa categoria.
Un cenno particolare va fatto per quelli che hanno partecipato alla gara 
“family”, in particolar modo ai genitori che si sono messi in gioco con i 
propri figli per ottenere un ambito risultato comune, Davide e Sara Fa-
nelli secondi nella categoria Marroni/Nere, Massimo e Martina Bonaffi-
ni secondi nella categoria Verdi/Blu, Andrea e Filippo Mantovanelli 
quarti sempre nella categoria Verdi/blu.
Da segnalare inoltre la grande prestazione di Vinci Viky Yen, seconda 
nella categoria cinture marrone/nere e il grande secondo e terzo posto 
sempre nelle cinture marrone/nere ma categoria superiore di Sara Fa-
nelli e Amato Simone.
Grazie alla grande disponibilità della Polisportiva San Giorgio 90, i corsi 
continueranno per tutto il mese di giugno nelle serate di lunedì e gio-
vedì dalle 18.00 per i più piccoli e dalle 19.00 per i ragazzi e gli adulti, 
mese che viene offerto in modo completamente gratuito a tutti quelli 
che vorranno passare a trovarci e provare questa meravigliosa arte che 
si adatta completamente ad ogni fascia di età.
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 Polivalente del Centro Pertini con l’inse-
gnante Roberta Ziliani.

Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a queste due meravigliose di-
scipline orientali possono telefonare per qualsiasi informazione ai nu-
meri:
KARATE 335 8383220 M° Forcati - 3478298066 M° Gasparini
YOGA 347 8949212 Roberta Ziliani.

A Livorno il giorno 24 maggio nel 
Complesso Addestrativo Multifun-
zionale Lustrissimi Il Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta accompa-
gnata dal Comandante delle Forze 
Operative Nord, Generale di Corpo 
d’Armata Amedeo Sperotto, dal 
Comandante della Folgore, Gene-
rale di Brigata Rodolfo Sganga e 
delle massime autorità civili e mili-
tare ha presenziato la 6ª edizione 
di “Folgore no limits” organizzata 
dalla Brigata Paracadutisti Folgore.
Per la FIJLKAM erano presenti il V. 
Presidente del settore Karate Ser-
gio Donati, Giuseppe Sciacca 
Commissione Nazionale Scuola, 
Carlo Francesco Tombolini Com-
missione Squadre Militari e mae-
stro del Dragon Team il Maestro 
Marco Leoni con il dt del Leoni 
Karate Team Fabio Pignatti con il 
supporto dell’ASD Sport Village 
del Maestro Carlo Maurizzi, la Poli-
sportiva Stadium e il CSI di Manto-
va, i tecnici Greco Mario, Comini 
Cristina, Mossini Manuela, Sgarbi 
Francesco e Andrea Tortelli che 

hanno accompagnato alla presti-
giosa manifestazione 40 disabili 
provenienti da Mirandola (MO) più 
precisamente dell’associazione Il 
Ponte alla quale va il nostro più 
sentito ringraziamento per l’edu-
cazione e l’impegno profuso.
Nelle aree della caserma Lustrissi-
mi, è stato realizzato un circuito 
con moltissime attività sportive 
che possono essere praticate dai 
diversamente abili come la scher-
ma, la boxe, il tiro con l’arco, la 
vela, la subacquea, il Karate, il ju-
do, la lotta e altre ancora. Felicissi-

mi i ragazzi che con entusiasmo 
hanno partecipato a tutte le attivi-
tà supportati dagli accompagna-
tori e dai militari. Grazie anche al 
bel tempo e alla disponibilità dei 
paracadutisti la giornata si è svol-
ta nel migliore dei modi. Un rin-
graziamento speciale va a ACR di 
Reggiani Albertino spa senza cui 
non sarebbe stato possibile la 
presenza del nostro gruppo a 
questa splendida manifestazione 
alla quale speriamo di partecipare 
anche l’anno venturo ancora più 
numerosi. 
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