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17° Campionato Nazionale di JUDO 

Calato il sipario a Valeggio sul Mincio 
D’oro i preagonisti del Judo Fuji Yama

Primo e secondo posto per Karate-
mantova ASD ai Campionati Nazio-
nali di Karate e Kobudo svoltisi sabato 

alla Grana Padano Arena nell’ambito delle 
celebrazioni per “Mantova città europea 
dello sport 2019”. Una manifestazione che 
ha regalato quantità e qualità e una vetrina 
lucida e luminosa al CSI, capace di organiz-
zare al meglio il più grande evento di arti 
marziali mai realizzato in provincia di Man-
tova. Nel 17° Campionato Nazionale di Ka-
rate, il team mantovano si è imposto con 
384 punti, davanti al Karate Shotokan Curno 
(271), all’Okinawa Valtellina (227) e alla Poli-
sportiva Cerro Veronese (201). Il 5° Campio-
nato Nazionale di Kobudo ha visto, invece, il 
trionfo della Polisportiva Cerro con 161 pun-
ti. Alle sue spalle il Karatemantova a quota 
137 e un altro club mantovano, la W.M.A.C. 
Italia – Martial Arts Asd, che ha chiuso con 
31 punti. Nella classifica per Comitati, Man-
tova sale sul gradino più alto del podio con 
379 punti, seguito da Bergamo con 243, Ve-
rona con 179 e Milano con 59. Una giornata 
intensa e memorabile con un concentrato di 
gare, premiazioni, lavoro costante dei giudi-
ci, discipline di contatto e non, con armi e 
senza, per una durata totale che ha superato 
le dieci ore di manifestazione. Grandi nume-
ri tipici di un concentramento che ha raccol-
to una forte adesione. Quattro le regioni 
presenti: Lombardia (503 atleti), Veneto 
(115), Emilia Romagna (33), Liguria (6). Undi-
ci i comitati: Mantova (270 atleti), Bergamo 
(150), Verona (108), Milano (40), Bologna 
(33), Pavia (20), Lecco (19), Chiavari (6), Vene-
zia (6), Crema (4), Legnago (1). Hanno parte-
cipato 47 società con 410 atleti maschi e 247 

femmine per un totale di 657 per la macro-
regione del Nord. Aggiungiamo i 46 ac-
compagnatori e i 42 giudici di gara, di cui 23 
di sedia. Tutte figure fondamentali per la 
perfetta riuscita di un evento di siffatto valo-
re. Occorrono due giudici per ogni tavolo e 
dai tre ai cinque per pedana, a seconda del-
la disciplina. Quindi, ogni area di incontro 
necessita di cinque o sette giudici. 
Dopo la riunione dei giudici, la giornata 
sportiva è scattata ufficialmente con la ceri-
monia inaugurale, alla presenza del presi-
dente nazionale CSI Vittorio Bosio, del presi-
dente regionale CSI della Lombardia Paolo 
Fasani, del presidente territoriale del Comi-
tato di Mantova Giancarlo Zanafredi e del 
delegato del Coni, Giuseppe Faugiana. Sug-
gestivo il saluto fra gli “schieramenti” atleti/
arbitri con l’Inno di Mameli in sottofondo. Al 
termine di ogni gara delle 15 specialità in 
lizza (suddivise per fasce d’età) si svolgevano 
le premiazioni individuali, estese spesso 
anche ai quarti classificati. Le premiazioni 
alle società e ai comitati, invece, hanno ca-
ratterizzato l’atto conclusivo della manife-
stazione. Avvistato pure un ippopotamo 
cintura marrone/nera, ovviamente di pelu-
che, salito più volte sul podio con le 
ragazze del kumite del Karate Team 
1999.
Il CSI di Mantova, avvezzo ai grandi 
eventi anche internazionali, è riuscito 
ad organizzare in casa una finale na-
zionale di due arti marziali che raccol-
gono un elevato numero di parteci-
panti. Si sono disputate circa due-
mila prove in una giornata con 
ragazzi e ragazze che si sono 

Campionato Nazionale di KARATE e KOBUDO
KARATEMANTOVA 10 e lode 

ben 100 le medaglie conquistate

Qualità e quantità, un’organizzazione perfetta

Concentrazione, sacrificio, lavoro duro, prese, tensioni e speranze. Il Judo è un po’ tutto que-
sto, lo dicono i maestri, e gli incontri sul tatami in fondo metaforicamente preparano al me-
glio alla vita, affrontando al meglio persone, momenti di difficoltà od ostacoli. Si è chiuso 
così il sipario al Palasport di Valeggio sul Mincio (VR) sulla diciassettesima edizione del Cam-
pionato Nazionale di Judo del Centro Sportivo Italiano. Quattro le regioni rappresentate nel 
campionato di Valeggio. In gara hanno combattuto 511 judoka (di cui 141 donne) che, nelle 
varie categorie e nei diversi pesi, hanno laureato negli agonisti ben 60 campioni nazionali. Nei 
pesi leggeri, i più piccoli kimono delle categorie “preagonisti” altri 39 medagliati. A salire sul 
podio più alto gli atleti del Judo Fuji Yama. 

Vittorio Bosio presidente nazionale CSI a Mantova: 
“la medaglia più importante è quella della partecipazione”
“Bellissimo impianto, ottima l’organizza-
zione” sono le prime parole di Vittorio 
Bosio, presidente nazionale CSI. Appena 
il tempo di mettere piede alla Grana Pa-
dano Arena e il massimo dirigente italia-
no viene incaricato di effettuare alcune 
premiazioni individuali. “Eh già, lo richie-
de il mio compito istituzionale – scherza 
– In questo contesto viene premiata l’at-
tività di tutto l’anno. Qui sono presenti i 
meritevoli e i più bravi, ma io credo che la 
medaglia più importante sia quella della 
partecipazione. Coloro che si trovano qui 

a Mantova per me hanno già vinto una 
medaglia. Io li premierei tutti! Mi fà mol-
to piacere quando i ragazzi sono conten-
ti anche solo di aver sentito il proprio 
nome al microfono. Le arti marziali sono 
sempre più importanti – prosegue Vitto-
rio Bosio – Figurano tante discipline ed è 
il segno che il CSI è molto attivo in uno 
sport dove il rispetto viene insegnato 
dall’inizio. La grande presenza giovanile 
ci sta a cuore. Il nostro Ente fà tanto per i 
giovani: il 60% dei tesserati nazionali è 
sotto i 16 anni. La promozione sportiva e 

l’attenzione principale è rivolta verso i 
giovani: è scritto nella nostra storia e lo è, 
a maggior ragione, al giorno d’oggi”. Un 
ruolo importante riveste, inoltre, la prati-
ca sportiva dei disabili. “Il CSI era già atti-
vo quando non c’erano ancora le Para-
limpiadi – concorda – Fare sport deve 
essere normale e ci devono essere le 
stesse opportunità. Congiuntamente, 
gareggiare nello stesso luogo serve an-
che a far capire ai normodotati quanto 
siano fortunati. Queste cose le abbiamo 
vissute negli anni”.

cimentati in più discipline. Largo spazio agli 
atleti disabili.
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CALCIO A 7 / Gold Round e Vagnotti Cup

ANDATA
Bedriacum - Gozzolina T V Z 4-4
Guidizzolo Avisport - Salina Calcio 4-1

SEVEN LEAGUE - SEMIFINALI GOLD ROUND 

Squadra Pt G V N P GF GS
Medole 1971 24 11 7 3 1 82 44
Medole 22 11 7 1 3 58 37
Barchi Birreria Spaten Hof 17 11 5 2 4 40 42
Canneto Fuorigioco 16 11 5 1 5 33 36
Breda Calcio 13 11 4 1 6 27 42
Redondesco Or S Maurizio 11 11 3 2 6 31 36
Rivarolo Del Re Asd 6 10 2 0 8 37 71

Redondesco Or S Maurizio - Breda Calcio 1-0

Barchi Birreria Spaten Hof - Medole 1971 5-5
Rivarolo Del Re Asd - Breda Calcio 30/04
Redondesco Or S Maurizio - Canneto Fuorigioco 1-0

CLASSIFICA

VAGNOTTI CUP Risultati   
e Classifiche

SEMIFINALI DI RITORNO
VEN 03-05 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Bedriacum
VEN 03-05 21:15 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Guidizzolo Avisport

SEVEN LEAGUE / Gold Round 

COMPANY LEAGUE  
Al via le semifinali 
questa sera 20.30  
a Fossato Corneliani-EI Team

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 30/04

GOLD ROUND
Si sono giocate lo scorso 
lunedì le due semifinali di 

andata che, dopo le gare di ritorno 
in programma questa sera, decre-
teranno le due squadre che si con-
tenderanno il titolo provinciale. La 
prima semifinale, in programma 
sul campo di Calvatone, vedeva 
affrontarsi la squadra di casa del 
Bedriacum (quarta classificata nel 
girone) e la Tvz Gozzolina (prima 
classificata). La partita si è conclusa 
sul risultato di parità (4 a 4) ma si-
curamente non sono mancate le 
emozioni. Sotto di 2 gol subiti nei 
primissimi minuti, la squadra di 
Gozzolina è riuscita prima ad ac-
corciare le distanze su calcio di ri-
gore e poi a pareggiare grazie ad 
un autogol. Ma il Bedriacum non si 
è dato per vinto e, anch’esso su 
calcio di rigore, si è riportato avan-
ti. A questo punto i castiglionesi si 
sono riversati in attacco e prima 
sono riusciti a pareggiare il conto 
delle reti e poi a portarsi in vantag-
gio. Vantaggio che però è sfumato 
nei minuti di recupero quando la 
squadra di Calvatone è riuscita a 
riequilibrare la parità. Per la crona-
ca il tabellino dell’incontro riporta 
anche ben 5 legni colpiti dalla Tvz. 
È evidente, guardando anche il re-
cente passato, che la sfida di ritor-
no rimane apertissima: se da un 
lato la formazione di Gozzolina 
può compiacersi del pareggio ot-
tenuto in trasferta non può di-

menticare che poche settimane fa 
e sul proprio terreno è stato pro-
prio il Bedriacum ha sconfiggerla 
con un rotondo 5 a 2. Ed era la 
semifinale di coppa Giona e non 
una partita tra scapoli e ammo-
gliati. Meno equilibrata la sfida di 
Guidizzolo tra Avisport (terzo clas-
sificato) e Salina (seconda in gra-
duatoria), chiusasi con il risultato 
di 4 a 1 in favore della formazione 
di Guidizzolo. Avisport in vantag-
gio ma raggiunto dal pareggio dei 
viadanesi che poi, nella restante 
parte dell’incontro sono andati a 
segno altre 3 volte con contropiedi 
micidiali. Chi era presente alla par-
tita afferma che forse il punteggio 
finale poteva anche essere anche 
più rotondo ma il portiere del Sali-
na con una buonissima prova è ri-
uscito a limitare i danni. È evidente 
che per il Salina la partita di ritorno 
si prospetta quanto mai complica-

ta e che, per provare a sovvertire 
un pronostico che sembra indiriz-
zato, avrà bisogno di una prova 
senza errori e magari di un po’ di 
buona sorte. Per l’Avisport la con-
ferma che se la può giocare contro 
qualsiasi squadra e che saranno gli 
avversari a dover fare la partita a-
prendo quegli spazi che i guidiz-
zolesi hanno dimostrato di saper 
sfruttare al meglio.

VAGNOTTI CUP
Siamo giunti alle ultime battute 
anche per la coppa Vagnotti; infat-
ti con l’ultimo turno in programma 
questo fine settimana terminerà il 
girone di qualificazione per lascia-
re spazio alle semifinali prima ed 
alla finalissima poi. Anche la Va-
gnotti ha però già decretato le 
quattro semifinaliste che saranno 
il Medole 1971, l’Ac Medole, il Bar-
chi birreria Spaten Hof e il Fuori-

gioco. Quello che non è invece 
ancora deciso sono le posizioni di 
classifica che queste quattro squa-
dre occuperanno: le due formazio-
ni di Medole si giocheranno il pri-
mo e secondo posto mentre Bar-
chi e Fuorigioco il terzo e quarto. Il 
Breda, perdendo martedì sera con 
il Rivarolo, si è giocato le ultime 
possibilità di essere tra le quattro 
semifinaliste. Per restare in vetta 
alla classifica, e quindi incontrare la 
quarta in classifica, il Medole 1971 
dovrà portare via almeno un pun-
to da Canneto dove andrà a sfida-
re la formazione locale del Fuori-
gioco. Non dovrebbe essere un 
compito semplice anche perché il 
Fuorigioco è in lotta per la terza 
posizione e potrebbe (o vorrebbe) 
approfittare di un eventuale passo 
falso del Barchi che dovrà vederse-
la con l’Ac Medole. Vediamo però 
di fare un po’ di chiarezza su cosa 
ci aspetta in quest’ultimo turno. 
Come abbiamo scritto a Canneto 
andrà in scena Fuorigioco – Me-
dole 1971: all’andata (ovviamente 
a campi invertiti) la partita si chiuse 
sul risultato di 6 a 6. Proseguiamo 
con Ac Medole – Barchi, altra par-
tita che a marzo si chiuse con un 
pareggio (5 a 5). A riposo il Breda, 
l’ultima partita in programma ve-
de sfidarsi l’Or. S. Maurizio di Re-
dondesco e il Rivarolo. Nel primo 
incontro il S. Maurizio si impose 
con un importante 7 a 2.

Gold Round: questa sera si decide la coppia finale

Vagnotti: la lotta per le posizioni

PROGRAMMI PLAY OFF

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

COMPANY LEAGUE - SEMIFINALE DI ANDATA
VEN 03-05 20:30 Fossato D/rodigo Corneliani Ei Team
MAR 07-05 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Cividale Calcio Over

COMPANY LEAGUE - SEMIFINALE DI RITORNO
MER 08-05 21:00 Fossato D/rodigo Ei Team Corneliani
VEN 10-05 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Over Salina Calcio Over

RITORNO
Gozzolina T V Z  - Bedriacum
Salina Calcio - Guidizzolo Avisport 

CALCIO A 7 / Vagnotti Cup 

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

CALCIO GIOVANILE           

Avanti tutta nei Tornei Primavera

PROGRAMMI UNDER 8
1ª giornata di ritorno

2ª giornata di ritorno

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

DOM 12-05 10:30 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Asola Calcio
LUN 13-05 19:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Or. Casaloldo

3ª giornata di ritorno

4ª giornata di ritorno
DOM 12-05 10:30 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Mantova Utd
LUN 13-05 17:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Bedriacum

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

PROGRAMMI UNDER 10

4ª giornata di ritorno

3ª giornata di ritorno

GIO 09-05 19:00 Mn Colle Aperto Accad F. Lori Or. S Giuseppe Casal.
SAB 11-05 15:30 Salina D/viad Pa. Salina F C * A Sco Sport Sabbioneta

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

PROGRAMMI UNDER 12

3ª giornata di ritorno

4ª giornata di ritorno

VEN 03-05 19:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. A Sco Sport Sabbioneta
SAB 04-05 16:00 Cividale D/riv M.no Rapid Junior Or. S Maurizio Redon
MAR 07-05 18:30 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei F C * Martignana

SAB 11-05 16:00 Cividale D/riv M.no Rapid Junior Or. S Giuseppe Casal.
SAB 11-05 17:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Martignana

PROGRAMMI UNDER 14

I calendari potrebbero subire delle variazioni

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 10 6 3 1 2 15 4
A Sco Sport Sabbioneta 10 6 3 1 2 13 8
Or. S Giuseppe Casal. 4 5 1 1 3 8 14
Or. S Maurizio Redon 1 6 0 1 5 4 14
Salina F C * 0 5 0 0 5 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7

A Sco Sport Sabbioneta - Or. S Maurizio Redon 5-0
Salina F C * - Accad F. Lori 10-1

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

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7

Or. S Maurizio Redon - Martignana 9-4
A Sco Sport Sabbioneta - Rapid Junior 02/05
Or. G. Maffei F C * - Or. S Giuseppe Casal. 8-2

Risultati e Classifiche

*Fuori classifica

GIRONE A - Nell’incontro di spareggio dell’ultima giornata di qualificazione del 
girone, EI Team e I Forestieri, la squadra dell’Esercito supera I Forestieri con il 
punteggio di 5-3. Nulla da fare per quest’ultimi che avevano come risultato 
tassativo la vittoria per poter accedere alle semifinali. Nonostante abbiamo di-
sputato una buona gara, mai domi, non c’è stato nulla da fare. Con questa 
vittoria l’EI Team non solo accede alle semifinali, ma è la prima del girone. Il 
secondo posto utile va al Salina Over grazie alla migliore differenza reti negli 
scontri diretti ed ottiene la qualificazione, escono dai giochi quindi I Forestieri.
GIRONE B - L’ultima gara dei play-off, disputata giovedì 18 aprile a Cividale, 
ha visto il confronto tra il Cividale Over e la Corneliani. Entrambe le squadre 
erano già qualificate alle semifinali ed hanno giocato affrontandosi a viso a-
perto senza vincoli né tatticismi, mostrando un buon calcio. Il Cividale Over 
supera però una Corneliani, rimaneggiata nell’organico per alcune assenze, 
con il risultato di 7-1. Il Cividale consolida così il primo posto nel girone se-
guita dai ragazzi della Corneliani.
PROGRAMMA – Da questi risultati si sono definiti i due gironi di semifinali. 
Le gare di andata si svolgeranno: questa sera a Fossato di Rodigo, con inizio 
alle 20.30, il match tra Corneliani ed il Cividale Over, e martedì 7 maggio, sul 
terreno di Salina di Viadana, la gara fra il Salina Over e EI Team. Per entrambe 
le gare il pronostico è estremamente aperto, tutte le squadre puntano a 
raggiungere la finale di questa manifestazione per coronare una cavalcata i-
niziata a novembre 2018.
Le gare di ritorno sono previste la prossima settimana: mercoledì 8 maggio 
EI Team – Corneliani e Cividale – Salina venerdì 10 maggio, salvo variazioni 
dell’ultima ora.
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STARS LEAGUE

COPPA CSI – Terminata la 
lunga attesa, la prestigio-
sa manifestazione è ritor-

nata in campo con le semifinali. 
A fine aprile si sono disputati i 
due incontri di andata, mentre 
ieri sera si è giocato il ritorno. 
Per le quattro semifinaliste sarà 
un mese molto impegnativo, 
anche perché Gussola Futsal, A-
vissport e Alfa Caffè si sono 
qualificate anche per le finali 
della Stars League.

TORNEO PRIMAVERA – Con la 
settima giornata si è conclusa 
ufficialmente la prima fase del 
Torneo. Il 4 Assi nell’ultima sfida 
ha perso l’imbattibilità, ma ri-
mane, con largo margine, testa 
di serie del gruppo A. Nel grup-
po B il Galva 2011 è la prima a 
tagliare il traguardo ed è l’unica 
squadra del circuito a terminare 
il percorso imbattuta, con il mi-
glior attacco avendo realizzato 

50 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
COPPA CSI 
SEMIFINALI 
La scorsa settimana si sono di-
sputate le due semifinali di an-
data. Buona la prima per il Cor-
tal: se in Campionato, la forma-
zione di Quistello non è stata 
particolarmente brillante, nelle 
gare di Coppa si comporta da 
protagonista. È riuscita a scon-
figgere il forte e temuto Gusso-
la Futsal. 
Con il minimo scarto, i locali di 
patron Massimo Ferrari hanno 
battuto gli ospiti diretti da Mat-
teo Sanfelici per 7-6. Alfa Caffè 
winning team, il titolo le si ad-
dice, poiché la formazione 
bianco oro, nella gara disputata 
a Guidizzolo, ha inflitto una pe-
sante batosta ai locali dell’A-
vissport, con il sonoro punteg-
gio di 9-4.

TORNEO PRIMAVERA - 7a giornata 

ORAT. SAN PIETRO 6
4 ASSI BANCOLE 2
Marcatori: 2 A. Mastrapasqua, 2 M. 
Turbini, M. Dalseno, F. Bottoli, (OSP), D. 
Colognesi, F. Varliero (4 A).

ORAT. SAN PIETRO BOZZOLO: A. 
Dalseno, M. Turbini, C. Turbini, M. 
Dalseno, F. Bottoli, M. Boscaini, A. 
Mastrapasqua, W. Santoro (cap), M. 
Federico. Allenatore: Angelo Nardi.
4 ASSI BANCOLE: M. Beduschi, N. 
Bonafini, D. Colognesi, A. Gandellini, 
M. Gialdi (cap), A. Goldoni, A. Kozeli, L. 
Persico, U. Serricchio, F. Varliero. Alle-
natore: Gaetano Scamarcia.

AB SERVICE CERESARA 4
FUORIGIOCO 5
Marcatori: N. Sandri, 2 R. Pettenati, N. 
Cheu (SC), Balanti, A. Salodini, autor., 2 
A. Deantoni (F).

AB SERVICE CERESARA: M. Bolbo-
cean, C. Gandolfini, N. Cheu, F. Favalli, 
M. Mori, R. Pettenati, F. Spazzini, M. 
Varini (cap), A. Stefani, N. Sandri. Alle-
natore: Alessandro Stefani.
FUORIGIOCO: F. Tiranti, A. Balanti, A. 
Salodini (cap), C. Cerase, M. Balzanelli, 
A. Deantoni, W. Ould Rahalia, M. Ago-
stini. Allenatore: Roberto Pellini.

LEVATA C5 8
U. BS DONINELLI 5
Marcatori: 5 p. Andrea, 2 A. Andreo-
li, S. Licciulli (L), 2 G. Straziota, A. Cavaj, 
M. Zerbini, N. Chiari(UBS).

LEVATA C5: A. Andreoli, D. Gasparro, 
M. Lavagnini, S. Licciulli, M. Manna (cap), 
G. Messina, A. Prati, I. Telasi, A. Viapiana. 
Allenatore: Leonardo Mele.
U. BS DONINELLI: M. Bianchi (cap), 
N. Chiari, G. Setti, A. Soffiatti, G. Stra-
ziota, M. Zerbini, R. Goffrè Andreasi, A. 
Cavaj. Allenatore: Marco Goltara.

CALCETTO CASTELLANA 10
ATLETICA GUIDIZZOLESE 3
Marcatori: 2 L. Barbieri, G. Ferrari, S. 
Frizzi, F. Kim, autor., 4 O.S. Ezzeroili (CC); 
E.M. El Hachimi, M. Piccoli, A. Santi (AG).

CALCETTO CASTELLANA: L. Barbie-
ri, G. Ferrari, D. Floris, S. Frizzi, P. Galvani, 
F. Giuradei, A. Guaresi, F. Kim (cap), S. 
Nazzareno, M. Viola, O.S. Ezzeroili. Al-
lenatore: Omar Perboni.
ATLETICA GUIDIZZOLESE: H. Drijaj, 
E.M. El Hachimi, G. L’Abbate, N. Leora-
ti, Y. Manerba (cap), M. Piccoli, A. 
Santi, N. Singh, A.E. Sirna, D. Brignani. 
Allenatore: Alessandro Guicciardi.

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 1ª giornata

TORNEO AVIS - Girone A - 1ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 2ª giornata

TORNEO AVIS - Girone Finale A - 2ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 1ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 2ª giornata

LUN 29-04 21:30 P. Canneto S/oglio Fuorigioco Galva 2011                       7-4
LUN 29-04 21:00 Pal Revere V Nuv U.bs. Doninelli Levata C 5                        5-6

GIO 02-05 21:30 Pal Castellucchio Avis Ospitaletto Avis Volta Mantovana
VEN 03-05 21:30 Pal Castellucchio Avis San Michele Avis Casaloldo

Avis Redondesco Riposo

MAR 07-05 21:00 Pal Gazoldo D/ipp Avis Redondesco Avis Ospitaletto
VEN 10-05 21:30 Pal Castellucchio Avis San Michele Avis Volta Mantovana

Avis Casaloldo Riposo

VEN 10-05 21:00 Pal Levata Levata C 5 Ab Service Ceresara
GIO 09-05 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 U.bs. Doninelli

GIO 02-05 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Calcetto Castellana
MAR 30-04 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Autotr Cinefra Reggiolo

VEN 10-05 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Csn Bozzolo
VEN 10-05 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Diceauto C 5

TORNEO PRIMAVERA

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 30/04

Squadra Pt G V N P GF GS
Fuorigioco 3 1 1 0 0 7 4
Levata C 5 3 1 1 0 0 6 5
Galva 2011 0 1 0 0 1 4 7
U.Bs. Doninelli 0 1 0 0 1 5 6
Ab Service Ceresara 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. A

Fuorigioco - Galva 2011 7-4
U.bs. Doninelli - Levata C 5 5-6

Squadra Pt G V N P GF GS
4 Assi A S D 0 0 0 0 0 0 0
Diceauto C5 0 0 0 0 0 0 0
Autotr Cinefra Reggiolo 0 0 0 0 0 0 0
Calcetto Castellana 0 0 0 0 0 0 0
Csn Bozzolo 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. B

4 Assi A S D - Calcetto Castellana 02/05
Diceauto C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 30/04

CALCIO A 5 

Il maggio delle 
grandi manovre

È tempo di semifinali, 

finali, scudetto!

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

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

GIO 02-05 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Avisport Guidizzolo
GIO 02-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Cortal

TORNEO PRIMAVERA
GIRONE A - Finale negativo per 
il 4 Assi in trasferta a Bozzolo. Il 
leader del girone, ha perso l’im-
battibilità, per merito dell’Orat. 
San Pietro in versione super. Di-
sputando un’ottima partita sot-
to il profilo tecnico, i locali diret-
ti da Angelo Nardi, hanno battu-
to i primi della classe con il pun-
teggio tennistico di 6-2. Il Fuori-
gioco in crescendo, ha termina-
to il percorso al secondo posto 
in classifica. In trasferta a Cere-
sara la compagine di Canneto 
ha conquistato la quarta vittoria, 
battendo di stretta misura l’AB 
Service per 5-4. Ha terminato in 
bellezza anche il Calcetto Ca-
stellana con una vittoria in dop-
pia cifra, i locali diretti da Omar 
Perboni hanno battuto con pa-
dronanza gli ospiti dell’Atletica 
Guidizzolese per 10-3.

GIRONE B - La settima giornata 

si è conclusa con il botto, due gli 
incontri ad alto livello e molto 
importanti per la classifica. Nel 
palazzetto di Villa Savoia si è 
svolto il big match: Galva 2011 – 
Diceauto, in palio c’era in gioco il 
primato. Le due compagini, tec-
nicamente molto simili, hanno 
mostrato un ottimo calcio, con 
un continuo rincorrersi a suon di 
gol. Gara terminata in parità 7-7. 
Prestigiosa vittoria del Levata C5 
contro la U. BS Doninelli. Anche 
questo è stato un incontro molto 
importante perché la compagine 
di Revere puntava al primato, in-
vece hanno prevalso i padroni di 
casa di mister Leonardo Mele 
che hanno battuto gli ospiti capi-
tanati da Marco Goltara per 8-5. 
Termina in bellezza il Bar La Zan-
zara, la squadra di Melara, fra le 
mura di casa, ha incamerato la 
prima vittoria battendo La Luma 
C5 per 9-5.

PROGRAMMA 
STARS LEAGUE - Maggio tempo 
di finali! Gussola Futsal, Alfa Caf-
fè, Avissport e Rist. Pizz. Danara, 
si affronteranno per la conquista 
dello scudetto. La prima giorna-
ta delle semifinali si giocherà 
giovedì 9 maggio, mentre le due 
gare di ritorno si disputeranno 
lunedì 13.

STARS LEAGUE - Mese di mag-
gio particolarmente intenso an-
che per questa manifestazione. 
Le dieci squadre promosse, per 
questa seconda fase, sono sud-
divise in due gironi, con cinque 
giornate da giocare.

COPPA CSI - Ieri sera si sono 
disputate le due partite di ri-
torno delle semifinali. 

COPPA CSI
COPPA CSI - SEMIFINALI di Ritorno

La formazione 
CORTAL

ANDATA
Avisport Guidizzolo - Alfa Caffè 4-9
Cortal - Gussola Futsal 7-6

COPPA CSI - SEMIFINALI

RITORNO
Alfa Caffè - Avisport Guidizzolo 
Gussola Futsal - Cortal

TORNEO AVIS

TORNEO AVIS - Girone B - 1ª giornata

TORNEO AVIS - Girone C - 1ª giornata

LUN 06-05 21:30 Pal Roverbella Avis Malavicina Avis Rivalta
MAR 07-05 21:00 Pal Campitello Avis Campitello Avis Castellucchio

GIO 09-05 21:00 Pal Campitello Avis Gazzuolo Avis Pegognaga
MAR 07-05 21:30 Pal Pegognaga Avis Sermide Avis Gabbiana
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KARATEMANTOVA 10° SCUDETTO!
Sulla vetta del Nazionale di Karate, argento nel Kobudo
Premiati l’alto livello tecnico e i costanti allenamenti

Vincere un Campionato Italia-
no già è una impresa ma ar-
rivare a vincerlo per 10 sta-

gioni è veramente eccezionale. 
Karatemantova, la più grande real-
tà del mantovano, ha realizzato 
tutto questo. Conquista la posta-
zione più alta sul podio alla Grana 
Padano Arena per la 17ª edizione 
del campionato CSI di Karate Na-
zionale. Ben 100 le medaglie con-
quistate tra karate e kobudo nella 
cui disciplina Karatemantova con-
quista il podio nel piazzamento 
d’onore. In un’edizione difficile, do-
ve si giocava in casa, l’altissimo nu-
mero degli atleti presenti non faci-
litava certamente le cose e neppu-
re il livello tecnico salito vertigino-
samente nelle ultime edizioni. Lo 
staff del M° Davide Reggiani ha 
comunque lavorato tantissimo e 
ha raggiunto questo grande obiet-
tivo. Come si dice la medaglia si 
vince non sul campo ma in pale-
stra con allenamenti costanti e 
perseveranza. Senza tutto questo 
è veramente complicato arrivare 
ad essa! Ma anche la qualità di Ka-
ratemantova non viene messa in 
discussione. Eccezionale anche la 
gara a squadre dove Karatemanto-
va piazza tutte e tre le squadre pre-
sentate sul podio, in una categoria 
parecchio numerosa. La specialità 
del kata è stata sicuramente la più 
performante ma è anche la specia-
lizzazione di alto livello che il team 
virgiliano insegue sempre e dove è 
più apprezzato e nello stesso tem-
po temuto.

Veniamo ai risultati e ai Campio-
ni Nazionali 2019.
Nel Kata individuale:
Medaglia d’oro e scudetto di 
Campione Italiano CSI per Beatrice 
Zambellini, Singh Harmanpreet, 

Caloi Laura, Tibaldi Mattia, Bonardi 
Mattia, Tencani Andrea, Arcari Re-
nato, Garavello Christian, Lazzarini 
Suarez Jason, Corrao Domenico.
Argento per Vitiello Princess A-
malia, Serena Giada, Kaur Harpre-
et, Bottura Marco, Bonardi Nicola e 
Ferrari Gianluca.
Bronzo per Solazzo Manuel, Kato-
na Anet, Ferreira Gomes Wesley, 
Guastalla Barbara, Bellintani Davi-
de.
Bronzo 4° posto per Treccani Da-
niele, Hamer Doha, Ferrara Pierlui-
gi, Surfaro Katia, Garavello Chri-
stian (2° categoria) Benetti Giorgio.
Nel Kata a squadre:
Oro e titolo di campioni Nazionali 
per Bonardi Nicola, Bonardi Mat-
tia, Buono Elia.
Argento per Tononi Vanessa- Sur-
faro Katia-Fezzardi Arianna.
Bronzo 4° posto per Tibaldi Mat-
tia-Tosi Giorgio- Salerno Silvia So-
fia, Anghinoni Deva-Spotti Elena- Edahmani Sara.

Nel Kata a coppie:
Oro per Saccani Giulia-Gueresi 
Stella, Esposito Aurora-Katona A-
net.
Argento per Giacomazzi Gabriele-
Maifrini Nicholas.
Kihon ippon kumite:
Oro per Bouguettaya Sabrin, Sin-
gh Harmanpreet e Katona Anett.
Argento per Dridi Kenza e Ignat 
Gabriel.
Bronzo per Solazzo Manuel e Ca-
loi Laura.
Bronzo 4° posto per Edahmani 
Sara.
Ju ippon kumite:
Argento per Sfar Sara.
Bronzo per Bottura Francesco, Ca-
gnetta William e Ferreira Gomes 
Wesley.
Bronzo 4° posto per Accerenzi A-
lice, Buono Anthea e Tibaldi Mat-
tia.

L’ottima organizzazione dei Campionati Nazionali di karate e kobudo da 
parte del Comitato mantovano ha riscosso il consenso anche del presi-
dente del Csi Lombardia, Paolo Fasani, entusiasta dei numeri che le arti 
marziali, soprattutto in età giovanile, riescono a muovere. Mantova espri-
me una struttura organizzativa già consolidata che si mantiene di livello. 
“Mantova è messa bene, ci sono tanti giudici impegnati ed è ciò che 
merita una finale nazionale – gioisce il massimo dirigente regionale – An-
che in Lombardia andiamo bene. Di finali regionali ne abbiamo fatte due 
per motivi geografici. I numeri sono elevati e abbiamo organizzato una 
finale a Merate e una proprio a Mantova. Al regionale, come al nazionale, 
vanno solo i qualificati, non tutti i praticanti e dunque avere qui un’enor-
me partecipazione significa che la base è molto larga. Ci vantiamo di es-
sere la prima regione d’Italia per numero di tesserati CSI”. Parlando di 
karate e kobudo e di arti marziali in generale, Paolo Fasani è particolar-
mente colpito da un aspetto: “Tutti gli atleti fanno riferimento al maestro, 
è una fidelizzazione con la persona che li istruisce. Negli altri sport, invece, 
il faro sono le società sportive e le arti marziali si differenziano proprio in 
questo. Inoltre, preponderante è la disciplina, cioè l’atteggiamento da ri-
spettare legato alla pratica di questo tipo di sport. Non si sgarra e anche 
questa è una differenza evidente”.

Paolo Fasani presidente CSI della Lombardia: 

“la disciplina delle arti marziali faro dello sport”

Campionato Nazionale di KARATE e KOBUDO

Risultati del 5° Campionato 
nazionale di Kobudo
Kata con armi:
Oro per Fracassi Andrea, Arcari 
Renato e Cagnetta William.
Argento per Esposito Aurora, Cu-
ratolo Antonietta, Tosi Giorgio, 
Marchini Armando, Pellizzoni Pa-
olo.
Bronzo per Caloi Laura e Katona 
Anet.
Bronzo 4° posto per Ignat Ga-
briel, Curatolo Mafalda e Franchi-
no Simone
Nel kata a coppie con armi:
Oro per Curatolo Antonietta-Cu-
ratolo Mafalda.

Argento per Franchino Simone-
Tosi Giorgio.
Bronzo per Esposito Aurora-ka-
tona Anet 
Bronzo 4° posto per Arcari Rena-
to-Fracassi Andrea.
Nel kata a squadre con armi
Argento per Cagnetta William-
Caloi Laura-Ignat Gabriel.
Nel kumite con armi
Oro per Curatolo Antonietta.
Argento per Caloi Laura e Ca-
gnetta William.
Bronzo per Esposito Aurora e I-
gnat Gabriel. 
Bronzo 4° posto per Katona A-
nett.
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JUDO FUJI YAMA                           
I preagonisti Campioni Nazionali, il 2019 nella storia dell’Associazione 
Valeggio sul Mincio (VR), Palazzetto dello Sport 17° Campionato Nazionale CSI di Judo

JESUS ACCADEMIA 2

Ottimi ottavi su quarantasei
Tanti atleti al battesimo nel Nazionale

Un evento che si ripete anno dopo anno abbrac-
ciando ogni volta sempre più atleti partecipanti.
Ben 34 le società che, schierando i propri atleti 

(vagliati con una prova preselettiva), hanno visto sul tata-
mi oltre 500 atleti.
La cerimonia inizia con il consueto Inno Nazionale che, 
sentirlo cantar da ragazzi e adulti all’unisono, rende l’at-
mosfera ancora più magica. Tutto pronto e alle ore 9.30 
il presidente del comitato dà ufficialmente il via alla ma-
nifestazione. Subito sulle 4 aree del tatami vengono 
chiamate le varie categorie fra le quali, il Judo Fuji Yama 
aveva i propri assi.
Solo quando era iniziata la gara vera e propria, è iniziata 
a scemare l’ansia che avvolgeva un po’ tutti, dagli atleti 
agli insegnati, con i genitori che dalle tribune, con cori e 
incitamenti da “ultrà”, facevano sentire la loro voglia di 
sognare un figlio campione nazionale.
Sono stati tantissimi gli incontri che ippon dopo ippon, 
consigli su consigli, hanno permesso la scalata al podio 
di tanti atleti, tra cui i nostri sei atleti
Busselli Luca
Vincenzi Asia
Cei Leonardo
El guerrab Osama
El guerrab youssef
Buio Aurora
che, arrivando sul gradino più alto del podio nella loro 
categoria si sono laureati Campioni e Campionesse Na-
zionali, ricevendo la tanto amata e sognata medaglia o-
ro.
Numerosissimi le medaglie che hanno riempito il meda-

gliere del Judo Fuji Yama, tra cui
2 classificati e quindi vice campioni e campionesse na-
zionali: Cremonesi Cristiana, Piva Anna, Zanini Emma, 
Foroni Filippo, Boninsegna Rudy, Brighenti Sofia, che 
hanno visto volar via la gloria, nonostante la prestazione 
da incorniciare, a volte anche per un po’ di sfortuna.
Sempre sul podio ma con medaglia di bronzo, hanno 
dato il massimo anche:
Damiani Filippo, Sias Francesco, Gaspari Tommaso, Leshi 
Alexandra, Sassi Sveva, Zanini Sofia, Donnarumma Noe-
mi, Vernizzi Noah.
Inoltre tra piazzamenti inferiori, come 5 e 7 posizioni ve-
diamo: Vighi Mattia, Marchesini Pietro, Di lena Denise, 
Baroni Alessandro, Andreazzoli Leonardo, Baroni Loren-
zo, Giacomazzi Marco, Artoni Alessandro.
Una magnifica giornata di sport, piena di emozioni av-
volte da gioie e pianti che si sono intrecciate al di là del 
risultato, perché magari tanti atleti hanno dato il massi-
mo pur non raggiungendo il tetto del campionato na-

zionale.
Gli insegnanti Giovanni Soria e Francesco Andreazzoli, 
più che emozionati anche loro, hanno ammirato le inci-
sive prestazioni dei propri atleti che, sul tatami, portava-
no il frutto degli insegnamenti ricevuti durante i mesi di 
duro e intenso allenamento.
La società Judo Fuji Yama, sempre più imponente nelle 
varie manifestazioni, si classifica come 6ª società per il 
gruppo agonisti e come 1ª società per il gruppo preago-
nisti.
L’anno 2019 resterà nella storia di questa società che ve-
de il proprio medagliere nazionale salire a ben sei cam-
pioni con la medaglia oro.
Un risultato che esprime il duro lavoro e la caparbietà di 
far bene in questo sport tanto difficile ma tanto affasci-
nante.
Cosa aggiungere, se non a voi che ora leggete, il tatami 
è la nostra casa, potrebbe diventar anche la vostra... ba-
sta provare per innamorarsene. Vi aspettiamo!

La Squadra delle Api a partecipato 
al 17° Campionato Nazionale Kara-
te CSI 2019, svoltosi a Mantova sa-
bato 27 aprile. Per la maggior parte 
degli atleti della Jesus Accademia 2 
è stata la loro prima esperienza in 
un Campionato Nazionale, con-
frontandosi quindi in una gara con 
atleti provenienti da diverse regioni. 
Un applauso quindi agli allievi per il 
loro impegno, la volontà e la deter-
minazione dimostrati, perché è so-
lo grazie al loro impegno se abbia-
mo ottenuto l’8° posto, su 46 So-
cietà, nella classifica finale. Il Team 
composto da Moscon Desi, Ven-
dramin Samuele, Cantone Mikele 
Pio, Avola Patrik, Sattin Giada, Mal-
ganise Camilla, Dalla Libera Davide, 
Gemetto Samuele, Dall’Armerllina 
Anna, Gemetto Alessandro, Nori 
Morgan, Dalla Libera Orfeo, Ge-
metto Davis, Malgarise Gino, Mat-

tace Brenda, Moscon Ivano, Taran-
tino Alan, Tarantino Pasquale, han-
no conquistando 4 Ori, 7 Argenti, 7 
Bronzi, 7 Legno, nelle Categorie: 
Kata Individuale, Kata a coppia In-

tegrato, Kata a Squadre, Kata Disa-
bili, Khion Ippon Kumite, Jiu Ippon 
Kumite. Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti per l’ottima collabora-
zione e pazienza.

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Importanti successi in casa GKS
Ovazione per il podio “blu” di Vinci Vicky Yen

Sabato 27 aprile il Gruppo Karate San Giorgio ha parte-
cipato con diversi ragazzi alla finale nazionale di karate 
organizzata dal C.S.I. presso la Grana Padano Arena, do-
ve si sono incontrati circa 700 atleti provenienti da ogni 
parte d’Italia.
Per la categoria cinture blu bambini vi è stata un’au-
tentica ovazione per il raggiungimento del 3° posto da 
parte di Vinci Vicky Yen, ovazione che per un pizzico di 
sfortuna si poteva tramutare in un trionfo, solo uno spa-
reggio l’ha allontanata dai gradini più alti del podio. Nel-
la categoria ragazzi e ragazze, cinture marrone, si 
sono distinti gli atleti Amato Simone e Fanelli Sara, en-
trambi hanno sfiorato il podio per un niente esibendo 
entrambi dei bellissimi kata. Nella categoria esordienti 
A femminile, cinture marrone, invece Abdelkamel So-
fia dopo una prestazione di grande intensità con un kata 
di innumerevoli difficoltà si vedeva superata da atlete 
con qualche anno di esperienza in più di lei.
Orgogliosi del lavoro svolto i Maestri Forcati e Gasparini 
si sono complimentati alla grande con i propri atleti, si-
curi che con un po’ più di esperienza in gare così impor-
tanti nel futuro si potranno ottenere grandi successi.
Ora tutti in palestra per preparare la prossima gara che si 

svolgerà a Lonigo in provincia di Vicenza, dove la formu-
la Family darà modo a diversi piccoli di gareggiare con 
un proprio genitore, importante momento di condivisio-
ne di un obiettivo da parte di padre, madre e figlio.
L’associazione in questo periodo dà modo di avvicinarsi 
alla pratica con una grande formula di convenienza, pra-
ticamente iscrivendosi ora si può praticare fino alla fine 
di giugno gratuitamente.
Continuano gli allenamenti del Gruppo Karate San Gior-
gio presso la sala polivalente del Centro Pertini a Mottel-
la di San Giorgio. Le serate dove si può praticare questa 
antica arte marziale sono il lunedì e il giovedì dalle 18.00 
alle 19.00 per i più piccoli (si può iniziare anche a 4 anni) 
e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti.
La nuova ASD Gruppo Karate San Giorgio ricorda inoltre 
che l’associazione tiene un corso di Yoga che si svolge il 
mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 sempre nella sa-
la polivalente del Centro Pertini con L’insegnante Rober-
ta Ziliani. Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a que-
ste due meravigliose discipline orientali possono telefo-
nare per qualsiasi informazione ai numeri:
Karate 335 8383220 M° Forcati – 347 8298066 M° Ga-
sparini
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani 
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AIRONE MANTOVA
Adesso vi aspettiamo ai Nazionali
Passione, impegno e sorriso colorano Vergiate

CAMPIONATO REGIONALE GINNASTICA ARTISTICA

CSI REGIONALE - A Cimbro di 
Vergiate (VA) il 27 e il 28 aprile si 
è tenuto l’ultimo appuntamento 
della stagione per il CSI: la finale 
Regionale per le atlete del tram-
polino specialità e dei collettivi. 
La società Airone si è resa prota-
gonista, ancora una volta, nel 
trampolino e nella ginnastica 
d’insieme. Una due giorni molto 
impegnativa per le oltre 400 gin-
naste in pedana che cercavano il 
pass per i nazionali di Lignano 
Sabbiadoro.
Grande spirito sportivo, grande 
passione e tanti sorrisi hanno co-
lorato le giornate. Ricordiamo 
sempre il grande lavoro del no-
stro team di tecnici che come 
sempre si distingue, complimenti 
a tutti: Alessia Comini, Alessan-
dro Dall’Aglio, Giorgia Mantovani 
Giulia Vallicella Micaela Comini 
Lorella Caleo Martina Guaita.

TRAMPOLINO SPECIALITA’
TIGROTTE SUPER A
4 class Nicole Zanichelli
ALLIEVE 2 TOP LEVEL
4 class Agnese Gioia
TIGROTTE MEDIUM
3 class Rosi Barillari
10 class Sofia Leoni
ALLIEVE MEDIUM
9 class Elena Verona
ALLIEVE SUPER B
8 class Emma Taddei
TIGROTTE LARGE
3 class Linda Berni
4 class Chiara Daltrozzo
6 class Miriam Reami
9 class Agata Corradi
11 class Matilde Montaldi
ALLIEVE MEDIUM
9 class Elena Verona
ALLIEVE SUPER A
1 class Rachele Giorgi
7 class Beatrice zanichelli

JUNIOR LARGE
2 class Greta Marmiroli
4 class Julia Savazzi
RAGAZZE LARGE
4 Katia Greco
RAGAZZE SUPER A
5 Lisa Primavera
JUNIOR SUPER A
3 Irene Goi
JUNIOR 2 TOP LEVEL
2 Silvia Scappi
3 Alessia Micale
SENIOR TOP LEVEL
2 Cristina toritto

GINNASTICA D’INSIEME
x2 FASCIA SMALL
6 class  Chiara Pasotti, Valentina Por-
tioli, Sofia Carfora, Bazzani Giorgia, 

Simone Sara
x2 FASCIA MEDIUM
4 class Verona, Occhionegro, Bono-
ra, Petrillo, Reani
X2 FASCIA LARGE
3 class  Zanichelli, Formentini, Mon-
taldi, Berni, Sganzerla
x3 FASCIA LARGE
4 class  Greco, Brigida, Bianchi, Tucci
X1 FASCIA SUPER
3 class Clerici, Iembo, Bernardelli,  
Baraldini, Zanichelli
x2 FASCIA SUPER
4 class Viani, Lipreri, Primavera, Da-
ouad, Savazzi
x2 FASCIA TOP LEVEL
3  class Scappi, Nosari, Lang, Toritto, 
Buelloni
1  class Goi, Cavallara, Micale, Resta

ATLANTIS ASD
Livello alto per le ginnaste di Atlantis, ma non basta 
per il Nazionale

Lo scorso fine settimana a Cimbro di Vergiate (VA) si è 
concluso il Campionato Regionale della ginnastica insie-
me. Numerose le atlete partecipanti e alto il livello della 
prova. Le squadre della società Atlantis asd accompa-
gnate dal Tecnico Vittoria Lanfredi erano così composte: 
Squadra Small quinta classificata Nicole Easti, Nicole 
Scansani, Sara Marchini e Sofia Pedroni; Squadra Me-
dium nona classificata con Michelle Catalfamo, Lisa Za-
niboni, Emma Volponi, Linda Occari e Lucrezia Puccia. Le 
atlete nonostante la buona performance non si sono 
conquistate il pass per il nazionale a Lignano Sabbiado-
ro. Ora ci aspetta il 5 maggio la Young Cup e il saggio di 
fine anno presso il Palazzetto dello Sport di Borgovirgilio.

GYM ART POLISPORTIVA EREMO
Due salti nel… Nazionale per Tanchella, Pedrazzoli e Mora
Bene anche le altre atlete

Si è conclusa, nei giorni di sabato 27 e domenica 28 apri-
le la fase regionale del Campionato CSI di ginnastica ar-
tistica, a Cimbro di Vergiate (VA), con la specialità tram-
polino e la ginnastica d’insieme. Per la Gym Art Polispor-
tiva Eremo specialità trampolino, sono scese in campo 
gara nella giornata di sabato Noemi Tanchella e Chiara 
Todeschi, categoria allieve medium: su un totale di 54 
partecipanti si classificano rispettivamente Noemi 8a as-
soluta (a 0,05 dal podio) e Chiara 28a (ottava della pro-
vincia). Bei salti che portano a Noemi la qualifica per il 
Nazionale. 

Domenica è il turno di Camilla Pedrazzoli e Giada Mora, 
categoria lupette medium: 26 le atlete partecipanti, per 
Camilla due bellissimi salti la portano sul terzo gradino 
del podio, Giada si classifica in sesta posizione a 0,02 
dalla compagna, posizioni che consentono ad entrambe 
il pass per la fase Nazionale. Un buon lavoro che rende le 
istruttrici Linda Marani e Chiara Speciga soddisfatte. In 
attesa dei Nazionali di Lignano Sabbiadoro, nella serata 
di venerdì 31 Maggio ore 19.30 si svolgerà il saggio di 
fine anno, presso il Palazzetto dello Sport Plasiglacom di 
Curtatone, vi aspettiamo numerosi!

POLISPORTIVA SOAVE ‘90
Lignano… stiamo arrivando!           
Quindici pass per i Nazionali per le atlete del Soave ‘90

Durante l’intenso week-end del 27e 
28 aprile si è svolto a Cimbro (VA), 
l’ultima prova del Regionale del 
Campionato CSI Specialità Trampo-
lino. Le ginnaste della Polisportiva 
Soave 90 si sono aggiudicate 15 
pass per la fase Nazionale che si 
svolgerà la prima settimana di giu-
gno a Lignano Sabbiadoro.

Risultati sabato 27 aprile:
Lupette L: 2  ̂Alice Falzoni – 7  ̂Ali-
ce Bignami
Tigrotte M: 8  ̂Eva Bonomini, 11^ 
Ishnoor Kaur a seguire Gaia Mazzali
Tigrotte Super B: 9  ̂Vittoria Viani
Tigrotte Super A: 6  ̂Caterina Delfini
Allieve M: 6  ̂Chiara Simonetti, 7^ 
Caterina Chiavacci, 20  ̂Alice Affini, 
21  ̂Francesca Marogna, a seguire 
Aurora Ciranna e Emma Truschi
Allieve L: 5  ̂Viola Rebuzzi e 8  ̂Va-
nessa Farris
Allieve Super A: 6  ̂Elisabetta Bindini
Risultati domenica 28 aprile
Lupette M: 1  ̂ Emma Toaldo, 4^ 

Cecilia Alberti, 5  ̂Alice Marchini e 
9  ̂Adele Marogna
Ragazze M: 9  ̂ Silvia Genovesi e 
11  ̂Angela Bettinazzi
Ragazze L: 17  ̂ Federica Ricchi e 
20  ̂Agnese Occhiato
Ragazze Super B: 7  ̂ Maddalena 
Delfini e 10  ̂Margherita Gili
Ragazze Super A: 12  ̂Vanessa Re-
becchi
Junior L: 6  ̂Giulia Truschi, 13  ̂Ni-
cole Gobbi e 15  ̂Chiara Affini
Junior Super B: 5  ̂Annachiara A-
dami e 8  ̂Giulia Fiorini
Junior Super A: 5  ̂Martina Loatelli, 
8  ̂Anna Pradella, 11  ̂Luna Scaglio-
ni e 12  ̂Giulia Benlodi
Senior Super B: 1  ̂Ilaria Scirpoli
Le Istruttrici Federica Alberino e Ra-
chele Randon, coadiuvate da Elene 
Gialdi, sono ora concentrate sulla 
preparazione del saggio di fine an-
no che si terrà presso il Palazzetto 
dello Sport di Soave-Porto Manto-
vano sabato 18 maggio alle ore 
20.45.
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È una realtà che nasce nel 2011 e ad oggi vanta di un gran numero di allieve 
che si sono appassionate alla ginnastica acrobatica come la pole dance, la 
danza aerea con cerchio aereo e tessuti aerei. La sede principale si trova nel 
mezzo del verde del parco del Mincio a Belfiore in via Pilla 3 mentre il distacca-
mento si trova a Pegognaga ospitata dalla palestra Benessere in via Lama 47, 
vicinissima al casello autostradale. Tutte le attività si svolgono grazie ad inse-
gnanti qualificate, sempre in continuo aggiornamento sotto la direzione di E-
lena Mortari che ricopre il ruolo sia di presidente che di Istruttrice dell’Associa-
zione. Ironbutterfly Asd svolge corsi aperti a bambini e adulti. Si inizia verso i 
cinque anni e mezzo fino a…non c’è età. L’Associazione si impegna a promuo-
vere questi sport nascenti con esibizioni estive e saggi di fine anno. Anche 
quest’anno, nella giornata di sabato 31 Maggio, si svolgerà il saggio di fine 
anno in qualità di ospiti del grande festival Pegorock, a Pegognaga. Per conclu-
dere, in collaborazione con Parco Yogi si esibiranno per festeggiare la chiusura 
dell’anno accademico 2018/19 alcune allieve della scuola, verso fine luglio. 
Durante il periodo estivo e nel mese di settembre verranno organizzati degli 
open day, lezioni a porte aperte per far conoscere la nostra bellissima realtà.
Potete seguirci sui social tramite Facebook (digitando PoleDanceMantova) o 
Instagram (digitando IronButterflyAsd). 
Vi aspettiamo numerosi per fare la nostra conoscenza.

A Gazoldo degli Ippoliti il match fra i 
locali del Gazoldo Volley e CSN Boz-
zolo si è conclusa con uno 0 – 3. Tre 
set su tre per gli ospiti che portano a 
casa l’en plein, ma ci sono da consi-
derare e valutare i punteggi dei sin-
goli set in quanto i gazoldesi hanno 
comunque dato parecchio filo da 
torcere alla capolista, sfiorando ad-
dirittura la vittoria nel terzo set.
La prima frazione si conclude con un 
25/20 dopo che le squadre sono 
state appaiate per lunghi tratti.
Nel secondo set piccolo calo invece 
dei padroni di casa e non c’è stata 
storia, la formazione di Bozzolo si è 
imposta per 25/14. Molto combat-
tuto invece il terzo set finito per 29 a 
27, con un gioco entusiasmante e 
ricco di emozioni e dopo che la for-
mazione di casa ha sprecato un set 
point.
Purtroppo la formazione guidata 
dal veterano Gallesi non è riuscita a 
far perdere il primo set alla forma-
zione bozzolese, ma siamo sicuri 
che ci proverà ancora.

I migliori per la squadra di casa sono 
il regista Paganini e il bomber Prandi 
ben assistito da Ottavia Contesini e 
Sara Madella.
Per la squadra di Bozzolo invece ol-
tre al Mister Beccari ottima presta-
zione di Simone Paura che ha mes-
so a terra le palle decisive del terzo 
set; una nota di merito per Mery 
Savio del Bozzolo.

PALLAVOLO 
SULL’ERBA
Mini torneo 
sabato 25 maggio 
in Te Brunetti
Sabato 25 maggio – pomerig-
gio - il CSI di Mantova organiz-
za un mini torneo di Pallavolo 
sull’erba che si svolgerà sul 
Campo di Te Brunetti a Manto-
va nel pomeriggio.
Nel prossimo CSI Magazine 
verrà pubblicato il programma 
completo.

Per iscrizioni e chiarimenti tele-
fonare al numero 345.7979460 
Luca Mastruzzi.

Le formazioni
Gazoldo Volley 
e CSN Bozzolo

QUARTI DI FINALE 

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

BASKET       
Quarti di finale per la   
Minors Champions League

SCHIANTARELLI VOLLEY / UNDER 22  

Fine campionato con il botto

CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 10-12 

Sport&Go crescere con lo sport

IRONBUTTERFLY ASD    
L’altra faccia della ginnastica, 
venite a conoscerci

Domenica 28 aprile si è concluso il campionato provinciale CSI di Cremona 
che ha visto partecipare l’Under 22 della S.S.D. Schiantarelli Volley. 
Le nostre ragazze, quasi sempre imbattute, hanno confermato la loro forza 
con una vittoria secca di 3 – 0 contro la squadra Corona di Cremona.
Le ragazze si sono divertite e hanno dimostrato un buon gioco in previsione 
della fase finale prevista nelle prossime settimane.
L’ultima tappa sarà la Final Four per definire la classifica delle quattro finaliste: 
Schiantarelli Asola TJ, Robecco Volley TJ, S.Ilario/Acquanengo TJ, Ascosport 
Sabbioneta TJ. Le date, al momento indicative, saranno 4/5 maggio o 11/12 
maggio per la fase preliminare e la finale il 19 maggio presso la palestra di 
Bonemerse (CR).

PALLAVOLO OPEN MISTA
Successo dei bozzolesi ancora un “en plein”
Grande prova del Gazoldo ad un niente dallo sgambetto agli ospiti

ASSOCIAZIONE HAPPY DANCING   
L’estate sta… arrivando!   
Si mangia, si beve, si balla

Per tutta la stagione, l’Associazione Happy Dancing, pensa ai propri allie-
vi e non solo! 
Tre serate, per tutta l’estate, in cui tutti gli appassionati di ballo, potranno 
divertirsi e tenersi in allenamento!

Il giovedì sera a Pozzolo, ballo e cena in collaborazione con la Polispor-
tiva Pozzolese (area dietro alla chiesa), Via Reboline,4.

Il venerdì sera a Rodigo ballo e cena in collaborazione con l’associazione 
ARCI “le Betulle” in Via 1° Maggio, 25.
Il sabato sera a Suzzara (Brusatasso) ballo e cena al Ristorante la Taverna 
del tasso, Via Bettine, 13A.

Piste giuste, musica sempre nuova con il maestro Gian Betoven, cucine al 
top, buone e superoneste e l’attenta organizzazione di Happy Dancing!

Domenica 5 maggio a Darfo Boario 
Terme si disputeranno le finali regio-
nali under 10 Sport & Go. La manife-
stazione prevede nella mattinata il 
triathlon atletico (corsa veloce 60 me-
tri – salto in lungo – lancio del vortex) 
mentre il pomeriggio sarà dedicato 

agli incontri sportivi a squadre. Il tutto 
si concluderà con le premiazioni 
presso il Palazzetto di Darfo. Portaco-
lori del Comitato CSI di Mantova lo 
Schiantarelli Asola nel minivolley, l’O-
ratorio Maffei e il Bedriacum per il 
calcio a 7 e il San Pio X nel minibasket.



Venerdì 3 maggio 20198 Magazine

VIRGILIADI 2019    
Questa mattina     
la conferenza stampa

ANSPI LA VIGNA CERESARA
Si fa in quattro e si mette in evidenza
Intenso fine settimana ricco di soddisfazioni

POLISPORTIVA ANDES H / 5a EDIZIONE DEL TRIATHLON
Si fanno onore gli atleti Andes

 

36a CAMMINATA DELL’AMICIZIA    
Domenica 5 maggio

In atletica leggera la primavera 
vuol dire inizio delle competizioni, 
sia in pista che su strada. I vignaio-

li ceresaresi certamente non si sono 
annoiati questo fine settimana, 
prendendo parte a ben quattro ap-
puntamenti importanti in tre regioni 
differenti!
Nel caldo sabato pomeriggio hanno 
partecipato al ormai classico Mee-
ting “Memorial Becchi-Orlandelli” su 
pista a Reggiolo (RE), ben organizza-
to dai comitati CSI di Reggio Emilia e 
Mantova e dalla Fidal Emiliana, con 
la partecipazione di oltre 300 atleti. 
Avvincenti le gare dei nostri atleti. 
Vittorie nette per Adua Ghidini nei 
300 e Lorenzo Atti nel vortex nella 
categoria Esordienti 8. In questa ca-
tegoria ottimi i piazzamenti per Vit-
toria Albertoni, Elisa Prandi, Sophia 
Bissoli, Andrea Cattabiani, i fratelli 
Cobelli e per il debuttante Diego 

Marchioro. Negli Esordienti 10 inve-
ce si mette in evidenza Cristian Co-
belli, quinto nel vortex. Piazzati Az-
zurra Varrazza, Gaia Menoni, Zayneb 
Rida e Zahidi HIba.
Coglie un ottimo quarto posto il ca-
detto Nicola Arienti nei 100 hs al 
suo debutto agonistico, che poi va a 
cogliere un buon quinto posto nel 
salto in alto. Piazzati nei primi 10 an-
che le gemelle Eleonora e Irene Scri-
vanti nella cat. Ragazzi e di Alessan-
dro Tommasi e Ali Fettachi nella cat. 
Cadetti.
Domenica ricca di emozioni, si è di-
sputata a Como la prima prova re-
gionale su pista. Una trentina i cere-
saresi presenti, dominio assoluto di 
Matteo Begni nella categoria Ragaz-
zi che domina letteralmente nei 60 
stampando un eccellente 8 secondi 
netti e nel salto in lungo con 4,81 mt. 
Terzo nel lungo Marco Maestrini. 

Nei cadetti si piazzano secondi ri-
spettivamente Francesco Cuoghi nel 
giavellotto e Anna Bonfante del lan-
cio del disco. Ottimo terzo post per 
Emma Boselli sempre nel disco. Gia-
como Castagna si piazza secondo 
nel getto del peso Allievi con un di-
screto 10,95 mt. Nei 100 mt si piaz-
zano secondi lo juniores Giuseppe 
Bonfante con 11’60 e di Sauro Mala-
goli (amatori B) che debutta con un 
eccellente 12’60.
A livello di società; la squadra ceresa-
rese si piazza sesta su oltre 40 socie-
tà presenti. Un risultato incredibile 
mai raggiunto prima, che dimostra 
l’ottimo livello globale della squadra 
mantovana.
Da menzionare anche la partecipa-
zione di Irene Bianchera alla durissi-
ma gara di 25 km “Sarnico – Lovere” 
a cui hanno partecipato oltre 4000 
atleti, classificandosi e 24 nella cat. 
senior. A Padova invece Nicola Cara-
si partecipava alla mezza maratona 
classificandosi 180mo assoluto.
Comincia adesso senza sosta l’attivi-
tà su pista. Si prosegue sabato 11 
maggio a Cremona per il trofeo del-
le regioni e poi domenica 26 mag-
gio con la seconda prova regionale 
che si terrà a Mantova presso il Cam-
po Scuola.

Lo Sport nel Comprensorio Oglio Po Parma

  Grazie ai Comuni aderenti:

Con il patrocinio di:

Cingia de’ Botti Gussola

Casalmaggiore

Martignana di Po

San Giovanni in Croce Scandolara Ravara

Bozzolo Sabbioneta

ColornoViadana

TorrileMezzani

Motta Baluffi

Piadena Rivarolo del Re ed Uniti

Città di Casalmaggiore (Cr)
Assessorato allo Sport

Campo Scuola di Atletica Leggera 
Centro Sportivo Comunale Baslenga

Domenica 5 Maggio 2019 dalle ore 14,30

Si ringraziano i Comuni aderenti ed Associazioni:
Casalmaggiore - Cingia de’ Botti - Gussola - Martignana di Po

Piadena Drizzona - Rivarolo del Re ed Uniti - San Giovanni in Croce
Scandolara Ravara

Bozzolo - Sabbionata
Colorno - Mezzani - Torrile

ASD Corpo e Coscienza - AViS Sezione Comunale di Casalmaggiore - 

Questa mattina, alle ore 11.00 pres-
so la sede della Associazione Indu-
striali di Mantova in Via Portazzolo, si 
terrà la conferenza stampa di pre-
sentazione della 20ª edizione delle 
VIRGILIADI, la manifestazione spor-
tiva integrata riservata a ragazzi

NORDIC WALKING MANTOVA                 
Alla scoperta dell’Isola Boschina di Ostiglia          
Riserva naturale sul Po un gioiello di casa nostra

Un sabato di camminata “nordic walking” alla scoperta e alla valorizzazione 
della natura limitrofa a noi e di grande patrimonio ambientale, luoghi da far 
conoscere e da visitare. Organizzata dagli amici di Nordic Walking Mantova 
della Sezione di Ostiglia, capitanati dalle neo istruttrici Luciana ed Ilaria, si è 
trattato di un raduno che ha visto coinvolti oltre ottanta camminatori prove-
nienti da tutta la provincia. Con la partecipazione anche del presidente Lucia-
no Comini e degli istruttori Fabio e Arnaldo, hanno percorso un lungo sen-
tiero interno all’isola Boschina adiacente al territorio di Ostiglia e costeggian-
te il grande fiume che si era alzato di livello causa le abbondanti piogge dei 
giorni scorsi, ma senza interferire alla camminata di golena. Undici chilometri 
di natura verde, fiori spontanei, e vegetazione nel pieno rigoglio primaverile, 
con un magnifico sole ad esaltare colori, profumi e aria pulita dove solo il 
fruscio delle verdi foglie, appena spuntate, ha accompagnato i passi dei par-
tecipanti. Un significativo intermezzo, ha amplificato l’arricchimento della 
camminata con una breve ma apprezzata dimostrazione di “Tai Chi Chuan”, 
che ha coinvolto i walkers in una disciplina conosciuta da pochi, ma sapien-
temente coordinata dall’invitata Camilla Soncini che ha saputo catalizzare 
l’attenzione dei presenti e creare le condizioni di valorizzazione della cono-
scenza del proprio corpo da fermi, unitamente al magnifico palcoscenico 
naturale rappresentato dall’habitat circostante, con il silenzio della natura, 
ambiente ideale per tale disciplina. Il raduno si è simpaticamente concluso 
con un breve aperitivo alla Fiera di Primavera in centro paese, con il desiderio 

del coinvolgimento alla prossima Edizione 2020.
Prossimi impegni
Oggi, venerdì 3 maggio partecipazione alle ENERGIADI presso il Palazzetto 
dello Sport della Scuola Media C. Monteverdi di Porto Mantovano.
Domani, sabato 4 maggio Camminata tra le campagne di Castelbelforte e 
Foresta Carpaneta. Ritrovo ore 16.30 presso Corte Belvedere, con partenza 
alle 17.00.
Domenica 5 maggio camminata dell’amicizia Casa del Sole da San Silvestro 
al Santuario delle Grazie. Partecipazione libera.
Giovedì 9 e giovedì 16 maggio, due serate in calendario “Porto in Sport” 
dedicate alla Cultura e allo Sport.
Giovedì 9 maggio prima serata, ore 21.00 Sala Civica Piazza Pace in Bancole. 
Conferenza “Un Carico di energia per Camminare e Nordicare”. Interverrà la 
Dottoressa biologa nutrizionista, Sara Boninsegna, maestra istruttrice 
S.I.N.W.Scuola Italiana Nordic Walking.
Giovedì 16 maggio seconda serata, ore 21.00 Presso Drasso Park di fronte 
alle piscine di Porto Mantovano. Conferenza “Come riscoprire salute e benes-
sere, Camminando e Nordicando”. Interverranno il Dottor Stefano Fazion 
Endocrinologo, e responsabile della Diabetologia del Carlo Poma e la Fisio-
terapista Beatrice Formigoni. Entrambi Istruttori dell’ASD Nordic Walking 
Mantova.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it

Settimana da incorniciare per i 
ragazzi della Polisportiva Andes 
H che hanno partecipato alla 
5  ̂edizione del Triathlon spe-
cial integrato organizzato ad 
Asola e che ha visto una folta 

pattuglia biancorossa distin-
guersi con tutti i suoi atleti, da 
capitan Alberto Piombo che ha 
vinto la frazione in bici, a Valerio 
Laezza quella di corsa a Dario 
Romani quella di nuoto. Tutti si 
sono impegnati al massimo: 
dai veterani Laura de Luca, Si-
mone Balzanelli, Gaspare Cor-
rao, Mirko Moretto al debut-

tante Massimiliano Venturini 
per una grande festa terminata 
con la premiazione di tutti gli 
atleti e i festeggiamenti per il 25 
aprile alla Trattoria Isidora.
Evento riuscitissimo pure il tro-
feo integrato di bowling che ha 
aperto in anticipo la 20  ̂edi-
zione delle Virgiliadi 2019, 
giunta alla sua 20  ̂edizione e 

che entrerà nel vivo sabato 18 
maggio. Un’anticipazione del 
tenore della manifestazione, 
più che mai sentita dai ragazzi 
che frequentino centri ed asso-
ciazione di gestione del tempo 
libero non solo del territorio 
mantovano, si è avuto con l’ini-
ziativa svoltasi al Bowling Man-
tova di Cerese con la partecipa-
zione di oltre 60 atleti in rappre-
sentanza di Polisportiva Andes 
H ed associazione Aurora di 
Virgilio. Al termine premiazione 
per tutti con il Sindaco di Borgo 
Virgilio Alessandro Beduschi e il 
consigliere regionale Barbara 
Mazzali, in rappresentanza de-
gli enti che sostengono una 
manifestazione che vivacizzerà 
il territorio per tutto il mese di 
maggio, per concludersi il 1° 
giugno con la gran festa finale 
a Montanara.
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