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Una partita di scacchi viventi in una 
piazza del centro storico? Ma dove 
siamo? A Marostica? Comincia sem-

pre per M, ma no, siamo a Mantova. Saba-
to 11 maggio alle 15 in piazza Mantegna, 
alunni e genitori della Scuola Primaria Ma-
tilde di Canossa di Gabbiana daranno vita 
(è proprio il caso di dirlo) ad una rappre-
sentazione umana di una sfida materiale, 
giocata sul tavolo fra due bambini che be-
neficeranno della direzione del maestro 
Gianni Bozzi con la collaborazione di Gra-
ziano Marchi. Le mosse effettuate sulla 
scacchiera piccola nel duello verranno tra-
sportate sulla scacchiera gigante sotto la 
supervisione del giullare Roberto, che 
scandirà i tempi e farà muovere i pezzi. I 
pedoni indosseranno soltanto la pettorina, 
gli altri componenti qualcosa in più: le torri 
saranno di polistirolo con i bimbi quasi na-
scosti all’interno, gli alfieri avranno sul capo 
un cappello da vescovo, il re e la regina una 
corona. E i cavalli? Be’, non saranno veri co-

me a Marostica, bensì di legno sia la testa 
che il corpo e verranno teatralmente caval-
cati dai giovanissimi studenti cavalieri. Sulla 
scacchiera di 64 metri quadri la rappresen-
tazione vedrà impennare il divertimento 
quando i pezzi mangiati verranno portati 
fuori in barella intersecando battaglia stori-
ca, competizione sportiva e tragedia da 
palcoscenico.
Si tratta della seconda volta di una partita 
vivente di scacchi a Mantova, ma rispetto 
all’anno scorso lo spettacolo e il coinvolgi-

mento aumenteranno, sia per i protagoni-
sti dell’evento che per gli spettatori. Riguar-
do a questi ultimi, gli organizzatori si augu-
rano siano parecchi e confidano nella cle-
menza del meteo, perché non è prevista 
una location alternativa. 
Gli alunni della scuola di Gabbiana parteci-
pano da molto tempo al progetto di studio 
del gioco degli scacchi e si sono recati negli 
scorsi anni ad alcune edizioni della celebre 
e tradizionale partita vivente di Marostica, 
cittadina della provincia di Vicenza resa fa-

mosa proprio da questo evento che si svol-
ge dal 1954 nel secondo fine settimana di 
settembre degli anni pari in quella che fu 
Piazza Umberto I, poi Piazza Castello e che 
ha assunto come denominazione, appun-
to, Piazza degli Scacchi. Oltre 600 figuranti 
in costume medioevale fanno da cornice 
ogni due anni al gioco degli scacchi. L’ulti-
ma edizione fu nel 2018, la prossima sarà 
quindi nel 2020, e nel 2019? Nel 2019 si va 
in scena a Mantova! L’evento in casa nostra 
nasce dal progetto di rivalutazione dei Gio-

chi di Strada e rientra nelle celebrazioni di 
‘Mantova Città Europea dello Sport 2019’.

I prossimi appuntamenti per gli amanti 
degli scacchi si svolgeranno sabato 18 nelle 
vie Pescherie e Lungorio alle ore 16 (simul-
tanea di un istruttore contro 40 alunni del 
territorio mantovano); sabato 25 alle ore 15 
nel Cortile del Museo Diocesano (assegna-
zione dei titoli provinciali); domenica 26 
nello stesso luogo alle ore 15 (torneo dedi-
cato ai donatori Avis provinciali).  

SCACCHI IN PIAZZA

Ecco il programma delle Virgiliadi organizzate da Polisportiva 
Andes H e CSI Mantova

y Giovedì 16 maggio ore 11 Tennis Club Goito incontro di tennis 
con i ragazzi della Casa del Sole la squadra giovanile del TC Goito dei 
maestri Riccardo Zenasi e Giovanni Uggetti,

y Sabato 18 maggio ore 15 campi sportivi CSI Via Amadei Te Bru-
netti Mantova 2° memorial di calcio integrato Giampaolo Castioni fra 
Asd Verso e Fuorigioco Canneto S/Oglio, in collaborazione con la 
sezione arbitri del CSi MN.

y Domenica 19 ore 10 Lungolago dei Gonzaga “in bici con gli ami-
ci” biciclettata con bici speciali fino a Borgo Angeli rientrante nel fe-
stival Bam!

y Domenica 19 ore 16 Parco Inclusivo Cecilia Via Ungaretti Monta-
nara di Curtatone esibizione di rugby adattato, match di volano, 
biathlon (corsa e tiro con l’arco) e torneo di tennis tavolo in collabo-
razione con il festival Facciamo Barh!

y Venerdì 31 maggio ore 10 trofeo integrato di bocce alla boccio-
fila di Montata Carra di Porto MN in collaborazione con la FIB.

y Sabato 1° giugno ore 16 - 1ª corsa campestre di 1 km aperta a 
tutti anche agli atleti in carrozzina in collaborazione con la Montana-
rarun, ore 17.00 grande festa finale con esibizioni di danza, ginnasti-
ca, karate e scherma a corte Spagnola in collaborazione col comune 
di Curtatone.

Al termine premiazioni e risottata per tutti!

In previsione delle Virgiliadi (e rientranti nella loro programma-
zione) si sono tenuti il trofeo di nuoto (valevole per gli eventi di 
Mantova capitale dello sport 2019), il 14 aprile alla Piscina Du-
goni alla presenza di oltre 100 ragazzi speciali in rappresentanza 
di Polisportiva Andes H, ASD Verso, Arcobaleno Ostglia e Bre-
scia nuoto e il trofeo integrato di bowling, lo scorso 27 aprile, al 
Bowling Mantova di Cerese con oltre 50 atleti in rappresentanza 
di Andes H, Associazione Aurora di Borgo Virgilio e Isidora Aps.

Il servizio catering è a cura dei ragazzi di ISIDORA SOCIAL STRE-
ET FOOD.

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia e  Fonda-
zione Comunità Mantovana, patrocinata da Provincia, Comuni 
di Mantova e Curtatone e da FISDIR.

Sabato 11 maggio 2019
Scacchi viventi a Mantova: una realtà
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CALCIO A 7 / Gold Round e Vagnotti Cup

Sabato 11 
maggio 2019
Rivarolo D/Re (CR)
via G. L. Ponzone 
ore 19:00

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 27 12 8 3 1 91 47
Medole 25 12 8 1 3 60 38
Barchi Birreria Spaten Hof 17 12 5 2 5 41 44
Canneto Fuorigioco 16 12 5 1 6 36 45
Breda Calcio 13 12 4 1 7 29 46
Redondesco Or S Maurizio 11 11 3 2 6 31 36
Rivarolo Del Re Asd 9 11 3 0 8 41 73

Rivarolo Del Re Asd - Breda Calcio 4-2

Redondesco Or S Maurizio - Rivarolo Del Re Asd 10-3
Medole - Barchi Birreria Spaten Hof 2-1
Canneto Fuorigioco - Medole 1971 3-9

CLASSIFICA

VAGNOTTI CUP 

GIONA CUP      

È tempo      
di FINALE!

Andata
Corneliani - Ei Team 2-6
Salina Calcio Over - Cividale Calcio Over 07/05

COMPANY LEAGUE - Semifinali

Risultati   
e Classifiche

SEVEN LEAGUE / Gold Round 

COMPANY LEAGUE                 
Ottima prova della Corneliani,             
ma l’EI Team non molla                
e conquista l’andata

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 07/05

Gold Round: A Rivarolo del Re è tempo di scudetto

Vagnotti: definita la griglia, domani sera al via le semifinali

PROGRAMMI PLAY OFF

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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 7-4
Salina Calcio - Guidizzolo Avisport 5-3

CALCIO A 7 / Vagnotti Cup 

SEMIFINALE DI ANDATA
VEN 10-05 21:00 Barchi D/asola Barchi Birreria Spaten Hof Medole
VEN 10-05 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Medole 1971

FINALE SEVEN LEAGUE
SAB 11-05 19:00 Rivarolo D/re (cr) Gozzolina T V Z Guidizzolo Avisport

GOLD ROUND
Dopo più di otto mesi di sfide siamo 
arrivati all’ultimo atto del Gold 
Round: sabato sul campo di Rivarolo 
del Re (CR) alle ore 19, Tvz Gozzolina 
e Avisport Guidizzolo si affronteran-
no per stabilire chi delle due squa-
dre potrà cucirsi sul petto lo scudet-
to di Campione Provinciale. La scor-
sa settimana ci eravamo lasciati con 
i responsi delle gare di andata: la Tvz 
era riuscita a pareggiare (4 a 4) sul 
campo del Bedriacum mentre l’Avi-
sport, sul proprio terreno, aveva a-
vuto la meglio (4 a 1) sul Salina. No-
nostante i due punteggi potessero 
far pensare a gare di ritorno tutto 
sommato abbordabili sia per la Tvz 
che soprattutto per l’Avisport, la re-
altà è stata ben diversa. A Gozzolina 
la squadra di casa è andata sotto 
addirittura di 3 reti a 0 e solo una 
grande reazione di orgoglio le ha 
permesso prima di riportare il risul-
tato in parità e poi, nei tempi supple-
mentari, di portare a casa una vitto-
ria per 7 a 4. A Salina non è andata 
tanto diversamente: alla formazione 
di casa bastavano 3 reti di scarto per 
riportare il risultato in parità e se fos-
se riuscita a mantenere il pareggio 
anche al termine dei supplementari 
sarebbe stata comunque finale. 
Sembrava anche essere quasi riusci-
ta nella non semplice impresa; a po-
chi minuti dal termine il risultato di 5 
a 1 in proprio favore la vedeva qua-
lificata. Ma nei restanti minuti il team 
di Guidizzolo è riuscito ad andare in 
rete ben 2 volte, chiudendo sconfit-

to per 5 a 3 ma qualificato per la fi-
nale. Alla Tvz ed all’Avisport i compli-
menti per il risultato raggiunto ma 
gli stessi complimenti devono esse-
re rivolti anche a Bedriacum e Salina 
che hanno lottato fino all’ultimo se-
condo. Si sa che una finale è una 
partita a parte, aperta a qualsiasi 
pronostico quindi, solo per la crona-
ca e limitandoci a questa annata 
sportiva, vediamo come sono anda-
ti gli scontri tra Tvz e Avisport. Nel 
primo girone, a Gozzolina, fu la for-
mazione di Guidizzolo ad imporsi 
con il risultato di 5 a 3 mentre nella 
seconda fase, sia all’andata che al ri-
torno, fu quella di Gozzolina ad ave-
re la meglio, rispettivamente per 3 a 
1 e 2 a 0. Al campo il verdetto finale.

VAGNOTTI CUP
Come abbiamo scritto la scorsa set-
timana, le quattro semifinaliste ave-
vano un nome ed un cognome. Si 
trattava solo di attendere l’ultimo 
turno per confermare le rispettive 
posizioni finali di classifica. Il primo 
posto è stato saldamente mantenu-
to dal Medole 1971, alle sue spalle si 
sono piazzati i cugini dell’Ac Medole 
mentre al terzo posto si è conferma-
to il Barchi Birreria Spaten Hof. Chiu-
de l’elenco delle semifinaliste il 
Fuorigioco giunto quarto. Pertanto 
gli abbinamenti delle semifinali so-
no: Medole 1971 – Fuorigioco e Ac 
Medole – Barchi con le gare di an-
data che si disputeranno domani 
sera a Canneto e a Barchi. I prece-
denti di questo campionato: nel 

primo girone il Medole 1971 ebbe 
ragione del Fuorigioco con il risul-
tato di 4 a 1, nella gara di andata di 
questa Vagnotti le due formazioni 
si divisero la posta pareggiando (6 
a 6) mentre nella gara di ritorno fu 
ancora la squadra di Medole a por-
tare a casa da Canneto i 3 punti (9 
a 3). Per quanto riguarda l’altra sfi-
da, nel primo girone 
l’Ac Medole si im-
pose per 6 a 1 

mentre nei due turni di Vagnotti il 
primo si è concluso con il risultato 
di parità (5 a 5) mentre nella gara di 
ritorno l’Ac Medole ha avuto la me-
glio per 2 a 1.

CORNELIANI  2
EI TEAM  6
Marcatori: 4° Tedone, 14° Mirelli, 29° Passarotti; 2° 
s.t. Gorga, 4° s.t Genovese, 26° s.t. Mirelli, 28° s.t. 
Gorga, 30° s.t. Mirelli 

CORNELIANI: Pareschi, Rolli, Passarotti, Schiavetti, 
Tedone, Orlandi, Merizzi, Marchioni, Dinoi. Allenato-
re: Fornari.
EI TEAM: Capitano, Maugeri, Argirò, Gianturco, 
Frassoni, Mazzaro, Mirelli, Genovese, Gorga. Allena-
tore: Raffa.

L’EI TEAM vince la semifinale di andata della 
Company League contro Corneliani: dopo aver 
chiuso il primo tempo in svantaggio, ribalta la 
situazione nel secondo e dilaga nel recupero.
Primo tempo. 
La partita inizia subito con ritmi altissimi e otti-
mi contenuti tecnici: dopo 120 secondi le occa-
sioni sono già una per parte con il tiro fuori di 
Passarotti e la parata di piede di Pareschi su ra-
soterra di Mirelli. Al 4° la sfida si sblocca: san-
guinosa palla persa poco oltre il centrocampo 
da parte di EI Team e ripartenza di Passarotti 
che serve Tedone per il tap-in facile facile che 
vale l’1-0. Dopo una fase di studio, Marchioni 
sfiora il raddoppio con un tiro dalla distanza 
che sibila fuori di poco e l’EI Team si sveglia tro-
vando il pareggio con l’incursione di Mirelli, 

ottimamente rifornito da Gianturco. La fase fi-
nale della prima frazione sorride agli uomini di 
mister Raffa, ma 3 occasioni non portano a 
niente: prima un salvataggio di un difensore, 
poi 2 interventi incredibili di un Pareschi davve-
ro superlativo mantengono la partita sul risulta-
to di pareggio che dura fino all’ultimo minuto 
di recupero, quando Passarotti viene trovato li-
bero in area da un lancio lungo e riesce a supe-
rare Capitano con un pregevole pallonetto. 
Secondo tempo. 
Mister Raffa cambia formazione e la ripresa 
prende tutta un’altra piega nel giro di 240 se-
condi: prima Gorga insacca con freddezza su 
assist di Mirelli, poi Gianturco trova Genovese 
completamente solo sulla destra e quest’ultimo 
non sbaglia con un bel diagonale, portando la 
partita sul 2-3. Al 10° minuto Gianturco prova a 
mettersi in proprio, ma calcia fuori da buona 
posizione, mentre dopo altri 3 minuti la Corne-
liani ha l’occasione giusta con una punizione 
dal limite, nata da un intervento di Maugeri su 
Passarotti: la palla, però, si infrange sulla barrie-
ra. 
Al 20° Schiavetti prova a trovare il 3-3, ma nel 
saltare il portiere si allarga troppo e il cross in 
mezzo non è recepito dai compagni di squadra. 
Nel recupero EI Team prende le distanze: Gian-
turco trova prima Mirelli (al 26°) e poi Gorga 
(28°) in ottima posizione e loro devono solo 

battere il portiere; 
poi Mazzaro (al 30°) 
scende in solitaria 
sulla destra, salta un 
difensore e mette in 
porta un tiro che 
viene deviato sulla linea da Mirelli per il gol più 
egoistico della sua vita che vale la tripletta per-
sonale e il 2-6 finale. Nel maxi recupero c’è 
tempo per l’ultimo tiro di Corneliani per accor-
ciare le distanze in vista del ritorno, ma la sfera 
si spegne sul fondo in contemporanea col tri-
plice fischio.

GOZZOLINA TVZ AVISPORT GUIDIZZOLO

FINALE            

BEDRIACUM BARCHI BIRRERIA SPATEN HOF

Martedì 21 maggio 2019
a Gozzolina, via Paiassi 

ore 21:00

Ritorno
Ei Team - Corneliani
Cividale Calcio Over - Salina Calcio Over

La formazione Ei Team

RISULTATI
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Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Ospitaletto 3 1 1 0 0 5 3
Avis Casaloldo 1 1 0 1 0 5 5
Avis San Michele 1 1 0 1 0 5 5
Avis Volta Mantovana 0 1 0 0 1 3 5
Avis Redondesco 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE A

Avis Ospitaletto - Avis Volta Mantovana 5-3
Avis San Michele - Avis Casaloldo 5-5

Risultati   
e Classifiche

STARS LEAGUE

Maggio è un mese partico-
larmente intenso per il 
Futsal che vede oltre alle 

fasi finali della Stars League, la Cop-
pa CSI e il Torneo Primavera. Alfa 
Caffè e Gussola Futsal meritano una 
nota d’attenzione, in quanto le due 
principali protagoniste del circuito 
Futsal, dovranno incontrarsi sia in 
semifinale per la conquista dello 
scudetto, sia nella finalissima della 
Coppa CSI. La scorsa settimana, gio-
vedì 2 maggio, è iniziato anche il 
Torneo AVIS. Dopo il successo della 
scorsa edizione, anche quest’anno si 
ripete la manifestazione con l’iscri-
zione di ben 13 squadre.

IN SINTESI I RISULTATI
COPPA CSI 
SEMIFINALI 
Nella serata di giovedì scorso, si so-
no disputate le due gare di ritorno di 
semifinale. Rispettando le previsioni, 
non sono mancate le sorprese. 
Quella più significativa si è avuta al 
Palazzetto di Pegognaga, dove la 
favorita Alfa Caffè è stata sconfitta 
dall’Avissport per 5-3. Ma la vittoria 
dei guidizzolesi non è stata suffi-
ciente per passare il turno. Sono i 
biancooro diretti Lorenzo Silvio 
Grandi ad ottenere il pass per la fi-
nalissima, poiché malgrado la scon-
fitta, la gara di andata ha visto i 
Campioni Provinciali imporsi col 
punteggio di 9-4. Anche la seconda 
gara in programma è terminata con 
un risultato clamoroso. Ribaltando il 
pronostico, il Gussola Futsal ha bat-
tuto il Cortal con un secco 4-0. Con 

questo pesante risultato, la compa-
gine del ds Massimo Ferrari esce di 
scena e lascia campo libero ai pa-
droni di casa di Matteo Sanfelici, 
promossi con merito alla finalissima.

TORNEO PRIMAVERA
FASE FINALE
GIRONE A - Il Levata C5 si conferma 
la classica bestia nera per l’U. BS Do-
ninelli. Come nella fase eliminatoria, 
anche nella prima giornata del giro-
ne finale i curtatonesi escono vinci-
tori. In trasferta a Revere, gli ospiti 
diretti da Leonardo Mele, hanno 
sconfitto di stretta misura i gialloblu 
guidati dal capitano allenatore Mar-
co Goltara per 6-5. Più facile e netta 
la vittoria dei Fuorigioco, lunedì 
29-aprile, a Canneto, i gialli di mister 
Roberto Pellini hanno sconfitto gli 
ospiti del Galva 2011 con punteggio 
di 7-4. Ha riposato l’AB Service Cere-
sara.
GIRONE B - Il 4 Assi leader della fase 
eliminatoria, sta attraversando un 
momento difficile. Dopo aver perso 
l’imbattibilità nell’ultima partita, ha 
subito la seconda sconfitta conse-
cutiva nella gara inaugurale delle fi-
nali. Diversamente, l’avversaria di 
turno Calcetto Castellana, ha avuto 
un debutto positivo, gli ospiti di Ca-
stel Goffredo diretti da Cristian Zam-

COPPA CSI - Semifinali di ritorno TORNEO PRIMAVERA - 1a giornata Fasi Finali

DICEAUTO 7
AUTOTR. CINEFRA REGGIOLO 6
Marcatori: 5 Y. Jehdi, M. Bottura, M. 
Dicembrini (D); 3 S. Cataldo, 2 M. Ada-
mo, A. Germani (AC).

DICEAUTO: M. Bellodi, M. Bottura, M. 
Dicembrini (cap), Y. Jehdi, F. Saurro, A.D. 
Castellon Carrera, F.P. Celotto. Diretto-
re sportivo: Claudio Dicembrini.
AUTOTR. CINEFRA REGGIOLO: L. 
Cipolli, M. Parrilla, G. Jacone, S. Cataldo 
(cap), R. Faro, V. Adamo, M. Cataldo, M. 
Adamo. Direttore Sportivo: Mattia 
Salardi.

FUORIGIOCO 7
GALVA 2011 BONDANELLO 4
Marcatori: 3 A. Salodini, 4 F. Tiranti (F), 
T. Maran, autor., C. Beltrami, D. Scaini, 
(G).

FUORIGIOCO: F. Tiranti, A. Balanti, A. 
Salodini (cap), C. Cerase, M. Balzanelli, 
I. Akkari, A. Deantoni, W. Ould Rahalia, 
G. Todisco, A. Bouslim. Allenatore: 
Roberto Pellini.
GALVA 2011 BONDANELLO: D. 
Fontana, D. Braghiroli, M. Carra, D. 
Scaini (cap), L. Tamassia, A. Russo, C. 
Beltrami, T. Maran. Direttore Sportivo: 
Daniele Scaini.

GUSSOLA FUTSAL 4
CORTAL 0
Marcatori: B. De Bacco, 3 E. Reggi (G).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Dellanave, B. De Bacco, A. Xhepa, E. 
Reggi (cap), M. Vezzosi, A. Albertoni, J. 
Zammarini, G. Tirotta, M. Sanfelici. Al-
lenatore: Matteo Sanfelici.
CORTAL: L. Borriello, G. Negrini, M. 
Moretti, I. Marchetti, M- Montagnini, 
C. Orlandini (cap), C. Bonfatti, F. Camur-
ri, S. Ferraresi, M. Lodi. Direttore Spor-
tivo: Massimo Ferrari.

ALFA CAFFÈ 3
AVISSPORT GUIDIZZOLO 5
Marcatori: F. Marmiroli, 2 V. Soragna 
(A C); M. Cristani, L. D’Isola, Autor., 2 F. 
Fredini (AG)

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

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 2ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale A - 3ª giornata

TORNEO AVIS - Girone Finale A - 3ª giornata

TORNEO AVIS - Girone Finale A - 2ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 2ª giornata

TORNEO PRIMAVERA - Girone Finale B - 3ª giornata

LUN 13-05 20:30 Pal Casaloldo Avis Casaloldo Avis Redondesco
GIO 16-05 21:30 Pal Castellucchio Avis Ospitaletto Avis San Michele

Avis Volta Mantovana 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

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

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

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

TORNEO PRIMAVERA

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 07/05

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
Diceauto C5 3 1 1 0 0 7 6
Calcetto Castellana 3 1 1 0 0 5 2
Autotr Cinefra Reggiolo 0 1 0 0 1 6 7
4 Assi A S D 0 1 0 0 1 2 5
Csn Bozzolo 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. B

4 Assi A S D - Calcetto Castellana 2-5
Diceauto C5 - Autotr Cinefra Reggiolo 7-6

CALCIO A 5 

Alfa Caffè – Gussola Futsal 
alle finali di Coppa
Ma bissano anche nelle semifinali Stars League

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

bonini hanno battuto i bancolesi per 
5-2. Buona la prima anche per la 
Diceauto che è riuscita con parec-
chia fatica a sconfiggere di stretta 
misura la dinamica Autotrasp. Cine-
fra.Gli “orange” dei fratelli Dicembri-
ni & Co hanno battuto gli ospiti di 
Reggiolo per 7-6. Ha riposato l’Orat. 
San Pietro.

TORNEO AVIS – Iniziato la scorsa 
settimana con l’anticipo di due parti-
te. Nella gara inaugurale di giovedì 
scorso, l’Avis Ospitaletto ha battuto 
l’Avis Volta Mantovana per 5-2.  
Sempre sullo stesso parquet, vener-
dì scorso si sono affrontate: Avis San 

Michele e Avis Casaloldo. Al termine 
di una gara intensa e equilibrata, le 
due formazioni si sono ripartite la 
posta, pareggiando per 5-5.

PROGRAMMA 
STARS LEAGUE - Ritorna in campo il 
Campionato Provinciale con la pri-
ma giornata delle semifinali. Consi-
derando che le quattro finaliste so-
no senza dubbio fra le migliori del 
circuito, è scontato che i prossimi 
scontri saranno di elevato livello. 
Questa sera scenderanno sul par-
quet: Gussola Futsal - Alfa Caffè, 
mentre domani sera a Guidizzolo, si 
affronteranno Avissport e Rist. Pizz. 
Danara. Date la potenzialità e le ca-
ratteristiche delle squadre, lo spetta-
colo è assicurato.
TORNEO PRIMAVERA - Questa set-
timana si disputeranno le gare della 
seconda giornata. Molto interessan-
te l’incontro di questa sera a Pego-
gnaga fra il Galva 2011 e l’U. BS. 
Doninelli. Sarà un incontro stimolan-
te, perché il debutto delle due squa-
dre è stato negativo. Domani sera si 
giocheranno le rimanenti tre partite. 
Turno abbastanza facile (apparente-
mente) per Levata C5 e Diceauto. Da 
seguire l’incontro di Reggiolo fra 
l’Autoric. Cinefra e l’Orat. San Pietro. 
Salvo imprevisti, dovrebbe essere u-
na gara molto equilibrata.

COPPA CSI

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

COPPA CSI - SEMIFINALI

RITORNO
Alfa Caffè - Avisport Guidizzolo 3-5
Gussola Futsal - Cortal 4-0

TORNEO AVIS

TORNEO AVIS - Girone B - 2ª giornata

TORNEO AVIS - Girone C - 2ª giornata

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

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

FINALE STARS LEAGUE
La finale Open a 5 si disputerà  venerdì  17  maggio  al Borgo di 
Marmirolo  alle ore 21,00.

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

La formazione AVIS OSPITALETTO (dello scorso anno)

Alcune azioni tra 
Diceauto C5 e Autotr. 
Cinefra Reggiolo
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Sabato 1 giugno le finali dei Tornei Primavera!

TUTTINGIOCO 2019

Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
CAMPIONATI NAZIONALI” Fasi Regionali 2019”

CALCIO SOTTO LE STELLE A POZZOLO

34° Torneo notturno a sei giocatori 

Trofeo Gazzetta di Mantova

4° Trofeo del Mincio giovanile

Le finali dei Tornei Primavera giovanili si terranno sabato 1 giugno a 
Calvatone (CR) con il seguente programma (che potrebbe subire varia-
zioni nel caso il Sabbioneta raggiunga la finale regionale Under 14):

y  ore 16.30 Finale Under 10

y  ore 18.00 Finale Under 12

y  ore 19.30 Finale Under 14

Alla finale accederanno le prime due squadre di ogni categoria.

FINALI CALCIO GIOVANILE - Sabato 1 giugno 2019CALCIO GIOVANILE 

PROGRAMMI UNDER 8
2ª giornata di ritorno

3ª giornata di ritorno

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

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

4ª giornata di ritorno

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

PROGRAMMI UNDER 10

4ª giornata di ritorno

5ª giornata di ritorno

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

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

PROGRAMMI UNDER 12

5ª giornata di ritorno

4ª giornata di ritorno

VEN 17-05 18:00 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Or. S Maurizio Redon
SAB 18-05 15:30 Martignana Di Po (cr) Martignana Rapid Junior
SAB 18-05 17:00 Casalmaggiore (cr) Or. G. Maffei F C * A Sco Sport Sabbioneta

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 6 1 1 4 8 14
Or. S Maurizio Redon 1 6 0 1 5 4 14
Salina F C * 0 6 0 0 6 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7

Or. S Giuseppe Casal. - Salina F C * 2-6
Redondesco - Or. S Maurizio Redon 07/05

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

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7

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

*Fuori classifica

Si ricorda che sono aperte le iscri-
zioni al “34° Torneo Notturno di 
Pozzolo per adulti e al 4° Trofeo del 
MIncio riservato ai giovani 
2005/2006.
Entrambe le manifestazioni, orga-
nizzate dalla Polisportiva Pozzolese, 
godranno del patrocinio del CEN-
TRO SPORTIVO ITALIANO di Man-
tova e del Comune di Marmirolo.
L’inizio del torneo è previsto per il 

21 giugno (si giocherà nelle serate 
di lunedì, mercoledì e venerdì) ed è 
riservata alle prime sedici formazio-
ni iscritte.
La quota di iscrizione rimane, inva-
riata ormai da anni, nella misura ri-
dotta di 100 euro più 50 euro di 
cauzione.
Numerosi i premi in natura riservati 
alle prime otto classificate (oltre al 
miglior giovane, al miglior portiere 
e al capocannoniere), quantificabili 
in un valore di oltre 1000 euro.
Le squadre iscritte verranno suddi-
vise in gironi e le prime due classifi-
cate di ogni raggruppamento di-
sputeranno i quarti di finale.
In contemporanea si svolgerà an-
che un torneo giovanile, quest’anno 
riservato ai nati negli anni 
2005/2006 con in palio il “4° trofeo 
del MIncio” e coppe per le prime 3 
classificate.

Per ulteriori informazioni e per le 
iscrizioni telefonare a Nicola Ghe-
dini (348 3433138) o Valter Mazzoni 
(347 4243910).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.csi.
lombardia.it il Regolamento e i Calendari per le Fasi 
Regionali 2019 dei Campionati Nazionali (si racco-
manda un’attenta lettura).
Si ritiene comunque utile comunicare quanto se-
gue:
Le Società ammesse dovranno versare al Comitato 
di Mantova euro 80,00 per l’iscrizione alla categoria 
Ragazzi under 14 entro il 10 maggio 2019; euro 
100,00 per la categoria Open entro il 20 maggio 
2019, più euro 100,00 per la cauzione. Il mancato 
versamento esclude la partecipazione.
Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno essere 
provvisti di tessera CSI regolarmente vidimata per 
l’anno sportivo 2018/2019. Tutti gli atleti dovranno 
essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2019.
Le società sportive possono integrare ulteriori atleti 
nel proprio organico tesserando gli stessi entro e 
non oltre il 20 maggio 2019 nella misura di seguito 
indicata:
Calcio a 11: numero massimo 3 atleti
Calcio a 7: numero massimo 2 atleti

Calcio a 5: numero massimo 2 atleti
Pallavolo: numero massimo 2 atleti
Pallacanestro: numero massimo 2 atleti.
Per i documenti di riconoscimento fa fede quanto ri-
portato nell’art.45 delle “norme per l’attività sportiva” 
di sport in regola edizione ottobre 2018.
La tessera CSI con foto, rilasciata dal Comitato, NON 
è valida per il riconoscimento nelle fasi Regionali in 
nessuna categoria.
Si ricorda alle Società ammesse che, in caso non si 
segnali o non si sia segnalato, per iscritto l’intenzione 
a non partecipare alla fase Regionale/Nazionale, co-
me previsto nei rispettivi regolamenti, alla squadra 
rinunciataria sarà comminata un’ammenda di euro 
cento (100,00).
La comunicazione dovrà pervenire, oltre che alle pro-
prie commissioni anche al seguente indirizzo di posta 
elettronica:
segreteria@csimantova.it oppure via fax al n.0376 
320660 (alla c.a. Marco Bottazzi) per dare così, alle 
squadre seguenti in classifica, la possibilità di poter 
partecipare.

Per ulteriori chiarimenti contattare il Direttore dell’A-
rea Tecnica Provinciale, Marco Bottazzi, cell. 339 
6096920 oppure telefonare in segreteria CSI, 0376 
321697 e chiedere di Roberta.
FASI DI SVOGIMENTO
In funzione del numero delle squadre partecipanti 
potranno essere previste delle fasi preliminari. La pri-
ma fase si disputerà con incontri ad eliminazione con 
gare di andata e ritorno; per alcune discipline/cate-
gorie potranno essere istituiti dei gironi a tre squadre.
SEDI E STRUTTURE
La prima fase si giocherà sui campi delle squadre o-
spitanti (prime nominate in calendario).
Le località per lo svolgimento della seconda fase sa-
ranno individuate dalla Presidenza Regionale con 
l’ausilio della Direzione Regionale Area Tecnica in col-
laborazione con i Comitati locali o con le Società che 
avranno fatto pervenire le relative candidature.
DATE DI SVOLGIMENTO
RAGAZZI (UNDER 14) calcio a 7: (Prima fase con 
partite di andata e ritorno, seconda fase ad elimina-
zione diretta, semifinale e finale).

1° fase – incontro di andata:18 maggio 2019;
1°fase – incontro di ritorno: 19 maggio 2019;
2°fase – 26 maggio 2019;
semifinali 1 giugno 2019;
finali 2 giugno 2019;
finali Campionati Nazionali ragazzi (under 14) a Cese-
natico dal 3 luglio al 7 luglio 2019.
RAGGRUPPAMENTO 2: Cat.- Open (Calcio)
1° fase - incontro di andata ad eliminazione diretta:25 
o 26 maggio 2019;
1° fase - incontro di ritorno ad eliminazione diretta: 
entro il 2 giugno 2019;
2°fase il 9 giugno 2019;
finali residenziali 15-16 giugno 2019;
finali Campionati Nazionali Open a Chianciano Ter-
me (SI) dal 12 al 14 luglio 2019.

Alla data odierna risulta ammessa alla fase Regiona-
le del Campionato Nazionale 2019 la seguente  
squadra:
Calcio a 7 categ. ragazzi (under 14);
ASS. SCOL. SPORT. “A. DE GIOVANNI” 

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI  
Trofeo Città di Asola,     
un successo nonostante il meteo
L’edizione 2019 conferma il successo 
del Trofeo Nazionale di Nuoto Città di 
Asola, organizzato dalla ASD Asola 
Nuoto, non solo nella sua capacità di 
attrarre squadre da tutta Italia, ma an-
che nella forza di far fronte contro gli 
imprevisti. E di imprevisti, soprattutto 
meteorologici, in questa due giorni 
ce ne sono stati parecchi. Tuttavia, 
grazie agli interventi preventivi messi 
in campo dall’Asola Nuoto e grazie 
anche agli impianti tecnologici di a-
vanguardia dello Schiantarelli, che 
hanno mantenuto l’acqua della pisci-
na olimpionica esterna riscaldata e 
installato percorsi protettivi per gli 
atleti e coperture per gli spettatori, il 
Trofeo è andato in scena regolarmen-
te, rispettando la tabella oraria del 
Comitato Organizzatore.
In questa Quinta edizione hanno par-
tecipato 26 Squadre con oltre 700 
atleti per un totale di 2370 presenze 
gara. Le Associazioni sportive prove-
nivano da tutta Italia: tre dall’Emilia 
Romagna, una dal Lazio, una dalla 
Liguria, tredici dalla Lombardia (fra 
cui l’Asola Nuoto e la Cloromania di 
Suzzara), una dalle Marche, due dal 
Trentino, tre dal Veneto. Presenza 
speciale due squadre FIDSIR (Federa-
zione italiana sport paralimpici degli 
intellettivi relazionali): ASD Delfini 
Cremona ONLUS e Ice Club Nuoto 

Paralimpici. È stata premiata ciascuna 
categoria di ogni gara, creando un 
punteggio per la squadra di apparte-
nenza dell’atleta. Al termine è stata 
stilata la classifica complessiva delle 
società partecipanti. Il Quinto Trofeo 
Nazionale di Nuoto Città di Asola è 
andato alla Squadra Acquaclub di 
Grumello del Monte (BG), al secondo 
posto la mantovana Asola Nuoto e, al 
terzo, la Squadra Ippocampo Civita-
nova Marche. Grandi soddisfazioni 
per gli atleti asolani, che si sono di-
stinti per gli ottimi tempi.
L’Asola Nuoto desidera ringraziare i 
genitori degli atleti, che hanno dato 
una mano nell’organizzazione della 
manifestazione e durante l’evento 
stesso, e tutti gli sponsor e dà appun-
tamento al prossimo anno alle Asso-
ciazioni Sportive e alle Squadre per la 
Sesta Edizione, sperando in un tem-
po decisamente più clemente.

Note tristi
Venerdì 3 maggio è deceduta Dea Beltrami ved. Simoni, mamma 
del nostro collaboratore dei “Giochi in Strada” Tiziano. Con lui 
condividiamo commossi il suo dolore e portiamo ai suoi familiari il 
nostro abbraccio di solidarietà.
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NORDIC WALKING MANTOVA

Un inizio maggio ricco di eventi e di Km
Ma anche il prosieguo non scherza

La prima volta di Mantova
La “Canu” adesso nuota nei Nazionali

CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO

Domenica 5 maggio, presso la piscina Du-
goni di Mantova, si è disputata l’ultima 
gara regionale valida per acquisire la possi-

bilità di partecipare al 17° campionato nazionale 
di nuoto, che si disputerà a Lignano Sabbiadoro 

dal 23 al 26 maggio 2019. Unico team presente 
per il nostro Comitato la società Canottieri Mincio. 
Alla tappa mantovana c’erano 18 società per un 
totale di 327 atleti suddivisi tra le categorie esor-
dienti a, esordienti b, esordienti c. Il programma 

gare prevedeva: 50 dorso, 100 stile libero, 50 rana, 
200 misti.  Buoni risultati per i nostri portacolori, 
alcuni alla loro prima esperienza. La squadra della 
“Canu” è attesa adesso alla prova nazionale.

Un 1° maggio all’insegna del 
movimento per il Nordic Walking 
Mantova. Con ritrovo a Garolda 
una trentina di walkers sono par-
titi per un tour nelle campagne 
circostanti con i soliti dinamismo, 
amicizia e determinazione per-
correndo una decina di km. Pre-
senti, come sempre, il presidente 
Luciano Comini, l’istruttore Fabio 
ed alcuni consiglieri al seguito, il 
gruppo si è poi ritrovato per il 
consueto appuntamento convi-
viale, che caratterizza ogni finale 
di escursione, presso la Festa de-
gli Antichi Sapori di Barbassolo 
per gustare insieme il tradiziona-
le cibo mantovano.
Ma il Nordic Walking Mantova 
non è solo camminare ma an-
che... pedalare!
Infatti venerdì 3 maggio, in occa-
sione delle Energiadi, presso la 
palestra adiacente alle Scuole 
Medie di Porto Mantovano, ecco 
il team di camminatori coi ba-
stoncini prodursi in pedalate con 
biciclette speciali per generare 
energia elettrica per la comunità. 
Il N. W. Mantova ribadisce con 

ciò la tradizionale massima at-
tenzione alle iniziative sociali a 
testimonianza di una realtà dai 
riconosciuti valori umani.
Sabato scorso poi è stato un po-
meriggio di “camminata green”, 
dove una palestra di verde lussu-
reggiante, ha accompagnato gli 
oltre quaranta walkers, ospiti 
presso la Corte Belvedere, nel 
triangolo Castelbelforte, Gazzo e 
Ghisiolo, adiacente al Parco della 
Carpaneta. 
La famiglia Bellini, proprietaria, 
ha accolto i camminatori con 
grande senso dell’ospitalità met-
tendo a proprio agio i parteci-
panti ed accompagnandoli sul 
percorso dei nove chilometri di 
cammino unitamente al presi-
dente Luciano Comini e agli I-
struttori Fabio ed Arnaldo. Una 
bellissima camminata corrobora-
ta da un tiepido sole fino a fine 
percorso, dove ad attenderci vi 
era un nutrito buffet, a base di 
risotto alla mantovana, boccon-
cini con salame e dolcetti per 
tutti,
A tale momento finale culinario, 

hanno collaborato alla iniziativa 
oltre agli sponsor Roberto Ferrari 
con prodotti del proprio forno, la 
stessa famiglia Bellini, che oltre al 
posto ha sapientemente curato il 
percorso, offrendo un ottimo vi-
no prodotto dalla loro vigna e 
non per ultimo, Alessio Marchio-
ro che ha offerto come assaggio, 
alcune bottiglie di buon lambru-

sco.
Un plauso agli instancabili volon-
tari che hanno gestito il banchet-
to finale, con a capo Giuliano.
È stata un’occasione per suggel-
lare un’amicizia tra tutti gli inter-
venuti con chi li ha accolti e ospi-
tati e con l’augurio per una rin-
novata occasione di ripercorrere 
il suggestivo cammino.

PROSSIMI EVENTI:
y  Giovedì 9 maggio 1ª Serata di 
Cultura e Sport alle ore 21.00 - 
(Sala Civica Piazza Pace in Banco-
le. Conferenza “ Un Carico di e-
nergia per Camminare e Nordica-
re”. Interverrà la Dottoressa biolo-
ga nutrizionista, Sara Boninsegna, 
maestra istruttrice S.I.N.W.Scuola 
Italiana Nordic Walking.

y  Venerdì 10 maggio Rivarolo 
Mantovano Serata organizzata 
dall’ Istruttore Mauro Ferrari, del-
la Sez. Piadena ASD Nordic 
Walking MN, alle 21.00 presso 
Sala Convegni Fondazione San-
guanini, Via Gonzaga 39/b. Con-
ferenza “Il Cammino con una 
Marcia in più” Relatori: Dottor 
Stefano Fazion e Beatrice Formi-
goni.

y  Sabato 11 e domenica 12 
maggio, parecchi associati del 
Nordic walking Mantova saranno 
presenti alla Ultra Maratona Man-
tova – Sabbioneta di 75/35/15 
km.

y  Domenica 12 maggio 43ª La 
Favorita, Camminata libera con o 
senza bastoncini di km 10-5 con 
partenza alle 8.30 da Drasso Park 
in Piazza del Donatore Bancole.

y  Giovedì 16 maggio 2ª Serata 
Cultura e Sport. Presso Drasso 
Park (di fronte piscine di Porto). 
Ore 21-00 Conferenza; “Come ri-
scoprire salute e benessere, Cam-
minando e Nordicando”. Interver-
ranno: Dottor Stefano Fazion, en-
docrinologo, e responsabile della 
Diabetologia del Carlo Poma e la 
Fisioterapista Beatrice Formigoni, 
(Istruttori dell’A.S.D. Nordic 
Walking MN).

y  Sabato 18 maggio Castel d’A-
rio: 8ª Camminata della Salute 
sulle strade di Nuvolari. Cammi-
nata di km 7 con ritrovo alle ore 
17.00 e partenza alle 17.30.Dopo 
la camminata possibilità di cenare 
alla Festa del Riso.

Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it.
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AIRONE MANTOVA
Grandi emozioni per grandi piazzamenti

YOUNG CUP GINNASTICA ARTISTICA

ATLANTIS ASD
Ottimi risultati premiano il costante allenamento

GYMNICA 2009
Com’è giusto che sia mai dome

Domenica 5 maggio presso il Pa-
lazzetto di Borgo Virgilio si è svol-
to il 1* Torneo “ Young Cup” CSI, 
una competizione al suo esordio 
che ha visto impegnate ginnaste 
delle categorie Small Squadre, 
Medium e Large attrezzi indivi-
duale.
Grande la soddisfazione per le 
ginnaste della Ginnastica Airone 
che ha visto le sue atlete sempre 
nei primi posti conquistando nu-
merosi podi.
Soddisfatti anche i tecnici che 
dall’ inizio dell’ anno allenano e 
accompagnano le atlete nel loro 
percorso sportivo: Alessia Comini, 
Micaela Comini, Alessandro Papi, 
Mery Dall’Aglio, Giulia de Filippo 
Vallicella.
Complimenti a tutte!

CLASSIFICA
Pulcine Medium Assoluta
2* Amelia Tosi 
Lupette Medium Assoluta
1* Eva Pedercini 
3* Ginevra Sciancalepore 
4* Martina Lo Iacono 
5* Emma Cambusa
6* Vittoria Zani 
Tigrotte Medium Assoluta
1* Giada Capelli 
2* Alice Ghidini 
3* Asia Sganzerla 
4* Giorgia Bazzani , 1 al suolo, 2 
alla trave, 3 al volteggio
5* Laura Valenza , 3 al suolo, 1 alla 
trave, 2 al volteggio
2° al suolo Alice Gibaldi
1° al volteggio Giada Rossana Bo-
nazzi
Tigrotte Large Assoluta
1* Miriam Reani 
2*Alice  Montaldi 
4* Virginia Caramaschi 
Allieve Medium Assoluta
1* Elena Verona
2* Valentina Portioli 
3* Emma Borghi
4* Alice Folegatti
Allieve Large Assoluta

1* Noemi Marani
2* Carlotta Lucchini 
Ragazze Medium Assoluta
1* Ljuba Soragna 
3* Alessia Gazzoni 
Ragazze Large Assoluta
1* Federica Pavesi
2* Chiara Del Pozzo 
3* Alice Pellizzaro 

4* Agnese Zambelli 
Juniores Large Assoluta
2* Michelle  Crema 
3* Gaia Nappa
Squadre small
1*Allieve Verde: Baraldi , Cimmino 
, Simone, Andreani
2*Tigrotte blu: Maramotti , Gra-
ziani , Battaglioli  Desiderati 

Buona la prima! Domenica 5 mag-
gio il Palazzetto dello sport di Bor-
go Virgilio ha aperto le porte per la 
prima volta alla prima edizione 
della Young Cup, organizzata dal 
CSI Mantova e dalla società ASD 
Atlantis in collaborazione con la 
Polisportiva di Borgo Virgilio. La 
prova era aperta per le ginnaste di 
tutte le categoria Small, Medium e 
Large che non hanno passato il 
turno per il Nazionale di Lignano 
Sabbiadoro. 
Due i turni di gara e tre le Società 
partecipanti al primo torneo. 
Atlantis, Airone e Gymnica 2009 si 
sono riunite con le loro 70 atlete. 

Atlantis ha partecipato con:
Pulcine medium
1 Sofia Hoxha
Tigrotte large
5 Emma Volponi
Allieve Medium
5 Lucrezia Puccia 
6 Michelle Catalfamo
Allieve large
3 Lisa Zaniboni
Ragazze Medium 
2 Elettra Amori
Junior Large
1 Emily Veneri
Junior Medium

1 Arianna Consiglio. 
Due le squadre small
Sq. Blu con Matilde Bonazzi, Giada 
Carmellino, Miriana Sandomenico. 
Sq. Arancione con Gaia Biasi, Alessia 
Consiglio, Anna Marchesini. 

Il ringraziamento va a Simone Iori, 
Sandra Savi, Stefano Lui e tutti colo-
ro che hanno partecipato all’orga-
nizzazione della manifestazione pa-
trocinata dal Comune di Borgo Vir-
gilio.

Altro weekend di gare, altro 
weekend di successi per la Gymni-
ca 2009 impegnata, il 4 e il 5 Mag-
gio, a Ghedi (BS) nella gara regio-
nale di Federazione Silver LB e a 
Borgo Virgilio (MN) nella Young 
Cup organizzata dal CSI di Manto-
va.

Nella Young Cup CSI di Ginnastica 
Artistica, le giovani ginnaste della 
Gymnica hanno potuto mostrare i 
loro progressi e i risultati sono sta-
ti davvero soddisfacenti. Sul gradi-
no più alto del podio è salita Alice 
Zanichelli, secondo posto per Em-
ma Premi, terzo posto per Matilde 
Zanitoni e alla trave per Vanessa 
Roveri, sesto posto per Noemi A-
iello.

A Ghedi, nella gara Silver si sono 
distinte: Maria Incerti Tinterri, Allie-
va 1, classe 2010 e Ilary Valli, Allieva 
2, classe 2009, entrambe premiate 
con la medaglia d’argento.  Appe-
na giù dal podio, al quarto posto, 
Angelica Bocchi classe 2005, al se-
sto Martina Caleffi classe 2007 e 
all’ottavo Federica Tascarella classe 
1999. 
Ottime performance e piazzamen-
ti per: Lisa Parmiggiani, Laura Palli-
ni, Kailey Ballarini, Nicole Salvadori, 
Alba Ravasi, Noemi Cagnoli, Giulia 
Cojocaru, Elena Benassi, Laura Pal-
lini, Marta Lodi, Lucia Maramotti, 
Gloria Lodi Rizzini e Alice Zulian
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REGIONALE SPORT&GO

QUARTI DI FINALE 

New Basket Mirandola - Pol Soave 90 51-62
I Furiosi - Il Dosoloso 70-52

PLAY OFF - Quarti di Finale

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE          
I Furiosi e Pol. Soave 90 si qualificano per le semifinali!

BASKET UNDER 14    
BF Metal Alto Mantovano Guidizzolo 
Quattro punti di gloria

SPORT&GO
San Pio X campione provinciale Under 10

I FURIOSI 70
IL DOSOLOSO 52
(prog:19-14, 42-23, 58-42, 70-52)

I FURIOSI: Buonadonna, Ferriani 5, 
Della Chiesa 14, Faccioli 4, Falini M. 2, 
Barbesi 8, Orlandi 11, Falini U. 2, Scarmi, 
Tommasi 6, Coati 9, Nobile 9. Coach: 
Preosti.
IL DOSOLOSO: Mortini 6, Gozzi, Ludi, 
Pozza 14, Malvisi 6, Cavalli 7, Pizzetti 7, 
Soliani, Bladelli 2, Pagliari 10. Coach: 
Gerola.
Arbitri: Riva L. e Donnarumma R di 
Mantova 

Villafranca 
In scena il terzo quarto di finale della 
Minors Champions League, tra I Fu-
riosi di coach Preosti e il Dosoloso di 
coach Gerola, sul campo neutro di 
Villafranca di Verona.
Partono forte i veronesi, tenendo 
ritmi alti nonostante la notevole dif-
ferenza d’età con i giovani mantova-
ni. Grazie al buon giro palla di Ferria-
ni e alle triple di Tommasi e Della 
Chiesa, I Furiosi chiudono il primo 

quarto sul +5, con i mantovani Pa-
gliari e Pozza che trovano buoni ca-
nestri e limitano il divario.
Anche nel secondo quarto continua 
il dominio veronese, con Nobile, Or-
landi e Barbesi che la fanno da pa-
droni sotto le plance, ben aiutati 
dalle guardie che infilano due bom-
be importanti e infliggono un pe-
sante -19 al Dosoloso a metà gara.
I mantovani dalla divisa elegante al 
rientro dagli spogliatoi si svegliano 
dal torpore e mettono in difficoltà I 
Furiosi, con le triple di Pagliari e Piz-
zetti e i tiri dal pitturato di Malvisi e 
del solito Pozza, riuscendo a vincere 
di 3 punti il terzo quarto. Buon lavo-
ro a rimbalzo e punti pesanti dei 
lunghi veronesi Coati e Barbesi, che 
permettono ai Furiosi di mantenere 
un buon margine sugli avversari.
Nell’ultimo quarto si fa però sentire 

la maggiore esperienza dei veronesi, 
con I Furiosi che spengono i sogni di 
rimonta del Dosoloso, chiudendo 
tutti gli spazi sotto canestro. Nono-
stante i buoni canestri di Cavalli, i 
mantovani subiscono la fisicità delle 
Furie rosse che chiudono definitiva-
mente la gara sul 70 a 52.
MVP veronese e della gara un ispira-
to Della Chiesa Nicola, che da ordine 
in campo oltre a risultare il miglior 
marcatore dei Furiosi con 14 punti. 
Tra i mantovani spicca un onnipre-
sente Pezza Michael, miglior marca-
tore del Dosoloso, anche lui con 14 
punti.
I Furiosi raggiungono in semifinale 
le già qualificate Schiantarelli Asola e 
Virtus ABC Mantova.
Anche Pol. Soave ‘90 si qualifica per 
la semifinale andando a vincere sul 
campo di Mirandola per 62-51.
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Domenica, 12 maggio 2019 
DARFO B.T. e dintorni 

Sabato 4 maggio, Palazzetto di Monteforte d’Alpone (VR). Atmosfera da pla-
yoff per il match che ha visto i ragazzi dell’Under 14 BF Metal ASD Alto 
Mantovano contro il Sant’ Antonio (Torneo CSI di Verona).
Nessuno vuole perdere, in palio c’è la qualificazione al regionale. Si gioca a 
ritmi elevatissimi con un pubblico infuocato. Il BF Metal distribuisce i punti 
con fatica pur facendosi apprezzare per grinta e determinazione. I ragazzi di 
coach Andrea Ambrosi iniziano molto bene e riescono ad arrivare a metà 
gara con un vantaggio massimo di 9 punti sugli avversari veronesi. Faticano 
molto per mantenere il vantaggio guadagnato e l’ultimo minuto inizia a +6. 
Gli ultimi secondi sono un vero e proprio assalto al canestro mantovano che 
viene difeso con tenacia e la gara finisce 35-39.
Grande festa e soddisfazione per la giovane società di Guidizzolo che con 
questo risultato si qualifica per il torneo regionale come vicecampione pro-
vinciale. Alla squadra ASD Alto Mantovano rimane solo il rammarico di non 
essere riuscita a battere i forti atleti del S. Pio X.
I ragazzi sono già proiettati alla prossima importante partita a Venezia. Co-
munque vada, l’obbiettivo stagionale è stato centrato, coach Ambrosi avrà 
l’ennesima occasione per alzare l’asticella e far vivere ai suoi ragazzi un’espe-
rienza di sport unica.
Bene anche gli esordienti guidati da coach Alberto Milani che non fermano 
la striscia positiva e centrano la terza vittoria consecutiva contro Grizzly Lessi-
nia Basketball.

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

Per iscrizioni e chiarimenti 
telefonare al numero 345.7979460 Luca Mastruzzi.

SORTEGGIO 

SEMIFINALI
Il sorteggio delle Semifinali della 

Minors Champions League si 

svolgerà online venerdì 10 

maggio alle ore 18.00.

L’ A.P.D San Pio X campioni provin-
ciale Sport&Go under 10. La pre-
miazione nella bellissima cornice del 
Grana Padano Arena durante la gara 
3 dei play off degli Stings.

SAN PIO X
Splendido secondo e quarto posto per i 2009!

Il 5 maggio 2019 è stata una di quelle giornate vis-
sute con grande emozione. I nostri 2009 sono stati 
impegnati nella finale regionale dopo un lungo 
percorso durato un anno sportivo intero. Partiti dal 
nulla, hanno conosciuto la bellezza di questo me-
raviglioso progetto del CSI giunto alla quarta edi-
zione. A Mantova siamo stati i più bravi e i più con-
tinui. Sempre quattro squadre impegnate di cui 2 
del 2009. Al termine della fase provinciale la classi-
fica delle specialità di atletica, nuoto e basket ha 
decretato il diritto a partecipare alla finale regionale 
con due squadre. Non è stato semplice perché i 
ragazzi e le ragazze sono alla primissima esperien-
za di sport competitivo e anche le famiglie per la 
prima volta conoscono maggior impegno e colla-
borazione. Ci siamo riusciti, due squadre da 9 
bambini/e e 3 Istruttori impegnati: Prof.ssa Maria 
Grazia Palmieri, Sig. Marco Borretti, Dott. Gianluca 

Marchi. Un gruppo di insegnanti di alta qualità e 
partecipazione costante, coinvolgente e compe-
tente. Ecco i bambini che hanno composto le due 
squadre.
San Pio X 1: Allegri Michele, Bertoi Musci Lorenzo, 
Bonfietti Michele, Cantarelli Elia, Ndoni Armando, 
Pecchini Alessandro, Pizzamiglio Giovanni, Salvato-
ri Pietro, Stradiotto Filippo.
San Pio X 2: Benatti Riccardo, Bytyci Ermal, Dalma-
schio Emma, Gozzi Gianmaria, Gozzi Sofia, Maffaz-
zoli Drissa, Ortega Jonas Ezekiel Esacanio, Pinna 
Francesco Maria, Veneri Damiano.
I bambini hanno dimostrato grande impegno fin 
dalla mattina. Purtroppo il Triathlon Atletico si è 
svolto in palestra a causa un meteo avverso. Da 
registrare in questa fase gli ottimi risultati dalla 
maggior parte dei nostri ragazzi. Siamo degli atleti. 
Nel pomeriggio abbiamo disputato il torneo di ba-
sket. Il San Pio X 1 vince una gara su due. Il San Pio 
X 2 purtroppo le perde entrambe pur giocando 
una partita buonissima contro il San Pio XI La Spe-
ranza. È mancato davvero poco per fare il colpac-
cio. Il San Pio X 1 invece vince il derby contro San 
Pio X 2 ma deve cedere ai campioni regionali di 
Arese, soltanto di 10 punti. Recrimina i tanti canestri 
sbagliati, nonostante le buone conclusioni sotto 
canestro. Comunque sia, i nostri bimbi hanno vis-
suto una giornata davvero carica di nuovissime 
belle emozioni legate allo sport.
Complimenti a tutti i partecipanti e grazie a tutte le 
famiglie che hanno collaborato per la perfetta riu-
scita della giornata.

BEDRIACUM
Conquistano il settimo posto a Boario!

Il 5 maggio questi Bambini hanno portato Calva-
tone, la Asd Bedriacum e rappresentato il Csi di 
Mantova ai Regionali di Darfo Boario con onore e 
con la voglia di vincere!
Giocando contro squadre di grandissimo calibro 
come Como e Milano e siamo riusciti a classificar-
ci al Settimo posto!
Un Grazie a tutti quelli che oggi hanno tifato x noi!
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KARATEMANTOVA
Non dorme sugli allori!
Un ventaglio aperto su avvenimenti, stage, esami e novità
Il kata Family per genitori e figli in coppia

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        

Proseguono fino a giugno i corsi di Yoga e Karate  
Poi la nuova stagione

5x1000       
Aiuta il tuo sport!

MULAN SCHOOL ASD   

Giornata internazionale dello Yoga 
Piazza Virgiliana, sabato    
22 giugno gli appuntamenti

Un Nazionale intenso e stupefacente ha 
portato Karatemantova ASD sulla vetta del 
karate italiano targato CSI per la 10ª volta. 
Finita questa fase ci si avvia alla conclusione 
della stagione più partecipata di sempre. 
Sabato 4 maggio si è concluso il ciclo di 
lezioni dedicate alla preparazione degli e-
sami di Dan con i maestri Davide Reggiani 
e Luigi Grisanti a Goito. Gli esami si terran-
no quest’anno a Montagnana in provincia 
di Padova il 26 maggio prossimo. Prima 
però un’altra competizione new entry in 
casa CSI Mantova a Lonigo (VI) con l’Open 
di Lonigo, organizzato da ASD Jesus Acca-
demia 2 in collaborazione con Karateman-

tova, gara esclusivamente di kata con la 
novità del Kata Family dedicato a genitori e 
figli in coppia. Il 25 maggio a Rovereto (TN) 
si terranno gli esami di Kiu per la palestra 
trentina del gruppo e il 1° giugno a Carpe-
nedolo (BS) per tutte le palestre mantovane 
e bresciane. Open day a Goito il 18 maggio 
presso le strutture del Pedagno per far co-
noscere la realtà goitese con punto info, 
mentre il 7 giugno al via come ogni anno 
dimostrazioni con Carpensport a Carpene-
dolo e il 9 giugno in Piazza delle Erbe a 
Mantova un open day in occasione di 
Mantova Città Europea dello Sport 2019. A 
giugno riprendono anche a Goito gli al-

lenamenti estivi per gli agonisti perché i 
programmi di Karatemantova son già mol-
to avanti, con la trasferta internazionale di 
novembre a Bregenz. Il 22 e 23 giugno in 
programma anche lo stage estivo annuale 
internazionale di Kobudo tenuto dal M° 
Franco Ponchirioli. Con Karatemantova 
non si dorme sugli allori!
Per info 338 5775667 oppure inviare una 
mail a  info@karatemantova.it

Dall’integrazione di Karate e Yoga è nata 
l’associazione GKS Gruppo Karate San Gior-
gio, che, presso la Sala Polivalente del Cen-
tro Pertini a Mottella di S. Giorgio, propone i 
propri corsi, secondo il seguente calendario:
Karate il lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 
19.00 per i bambini e dalle 19.00 alle 20.00 
per ragazzi e adulti;
Yoga il mercoledì per ragazzi e adulti dalle 
18.30 alle 20.00.
Il corso di Yoga è tenuto da Roberta Ziliani, 
diplomata insegnante in Bahiranga yoga a 
Crosano di Brentonico (TN) e regolarmente 
iscritta all’Associazione Nazionale Insegnan-
ti di Yoga.
Lo Yoga proposto è quello della tradizione 
classica indiana, attraverso gli Asana che to-
nificano i muscoli, rinforzano le giunture, 
attivano gli organi interni migliorandone la 
funzionalità e generano Prana (l’energia vi-
tale); il respiro consapevole che addestra la 
mente ad essere stabile e presente; il rilassa-

mento profondo che aiuta ad assorbire l’e-
nergia generata con la pratica degli Asana e 
a calmare gli stati di tensione inconsapevole. 
Lo scopo della pratica mira ad andare pro-
gressivamente oltre la perfetta esecuzione 
della posa, per orientarsi verso una cono-
scenza più profonda di sé che nasce dall’a-
scolto e dalla percezione del corpo e del re-
spiro. Seguendo gli insegnamenti di G.Blitz 
“Asana non si prende, si fa da sé. Asana è e-
quilibrio, coscienza profonda, diversa per 
ciascuno. Si entra nella posizione progressi-
vamente dall’interno. Quando si sta bene, 
quando si è felice, allora si è in Asana”.
Lo scopo è quello di preparare il corpo e la 
mente alle tappe successive dello yoga, cioè 
Pranayama (controllo del respiro), pratyhara 
(ritiro dei sensi) e dharana (concentrazione), 
seguendo la tradizione dell’Ashtanga Yoga 
(lo Yoga dalla otto membra).
Lo Yoga, per come è inteso tradizionalmen-
te, è un percorso spirituale, è una scienza 

pragmatica senza tempo, che si è evoluta in 
migliaia di anni e riguarda non solo il benes-
sere fisico dell’uomo, ma soprattutto quello 
mentale e spirituale, in quanto la sua pratica 
aiuta a sviluppare l’essere umano nella sua 
interezza.
Come ci indica il termine stesso, lo Yoga ci 
offre la strada per ritrovare l’integrazione, la 
riunificazione di corpo, mente e spirito. È un 
viaggio di ritorno, il ritorno al nostro centro, 
alla nostra vera essenza. Namasté

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

La Mulan School Asd, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, 
organizza, sabato 22 giugno, una serie di eventi che si terranno in Piazza 
Virgiliana a Mantova.
Inizio alle ore 9.30 con la Conferenza stampa della relatrice Wang Zheng 
Gloria. Dalle 11:30 alle12:30 e dalle 16:30 alle 17:30 sessione di Upa yoga con 
prenotazione, tenuta da Hata Yoga Teacher qualificata della Isha Foundation.
Il resto della giornata sarà dedicato a piccole sessioni di Upa yoga per parte-
cipanti passanti (senza prenotazione). La partecipazione è gratuita.
Per maggior info contattare 
cell: 333 8169939 - Milano.ishavolunteer@gmail.com
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