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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Il Comitato di Mantova 
grazie anche ai titoli 
conquistati dalla 
Ginnastica Airone, 
Polisportiva Soave ’90, 
Polisportiva Eremo, 
Atlantis, Schiantarelli 
Asola conquista 
la 1a posizione 
a livello nazionale

17° CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA

43-25-19 e la Gymnica 2009 
fa suo il jackpot Nazionale

y Foto e articoli a pagina 4 e 5

Le premesse c’erano tutte ma il risultato 
non era assolutamente scontato. La 
Gymnica 2009 si presentava come 

campione uscente della passata edizione. La 
squadra da battere… il “dream team”. Un’ e-
redità pesante da gestire anche in un’ottica 
di riconferma. Nulla era scontato visto l’alto 
numero dei finalisti della 17  ̂edizione del 
Campionato nazionale di Ginnastica Artisti-
ca e per l’elevato tasso tecnico dimostrato 
nelle sette giornate di gara dove si sono esi-
biti i 2.758 finalisti del CSI in rappresentanza 
di 144 società, 42 comitati territoriali e 14 
regioni. Puntualmente ogni sera, a portare 
una ventata di fresche novità nelle prime 
giornate afose di giugno, arrivavano gli ag-
giornamenti social che elencavano i titoli 
conquistati nella giornata di 
gara. Post che lasciavano 
ben sperare ma soprat-
tutto che aprivano uno 
spaccato su quanto si 
stava vivendo a Ligna-
no. Immagi-

ni, emoticon, video, commenti e condivisio-
ni fuggivano dalla rete per avvolgere, in u-
na spirale d’emozioni, anche chi stava solo 
alla finestra a guardare. L’ultimo post, data-
to sabato 9 giugno, riportava tre numeri 
43-25-19 e un totale 87. Scritti così posso-
no dire molto o niente ma è solo compa-
randoli nel medagliere delle società che ci 
si rende conto di quanto sia stata “grande” 
la prestazione della nostra squadra. Non 
solo la Gymnica 2009 è riuscita a riconfer-
marsi sul gradino più alto del podio ma ha 
conquistato 14 ori in più dello scorso anno 
quando si era fermata “solo” (si fa per dire!) 
a 29. Sull’onda dell’entusiasmo non posso 
che ritornare nel 1894 quando Rudyard Ki-
pling scriveva che la “forza del lupo è nel 
branco, e la forza del branco è nel lupo”. 
Sono convinta che in questo sentirsi parte, 
nel dare il meglio di sé per contribuire al 
successo collettivo sia na-scosto “l’ingre-
diente segreto” di questa squadra e di tutte 
le altre società di ginnastica artistica che 
hanno composto il contingente mantova-

no alle finali 2019. Per tutto questo e 
molto altro, per quella capacità che 
avete avuto di scrivere un pezzo di 
storia della ginnastica artistica 
femminile CSI non possiamo che 
dire …Chapeau Gymnica 2009. 
Le soddisfazioni però non sono 
finite! Il Comitato di Mantova gra-

zie anche ai titoli con-quistati 
dalla Ginnastica Airone, Po-

lisportiva Soave ’90, Poli-
sportiva Eremo, Atlan-
tis, Schiantarelli Asola 
conquista la 1^ posizio-
ne a livello nazionale. 
Se siamo al vertice lo 
dobbiamo solo a voi, 

alla vostra forza che è diventata la 
nostra. Una forza che nasce dalle lun-
ghe ore passate in palestra, dall’impe-
gno di allenatori e tecnici, dalla volon-
tà di seguire un percorso fatto di mol-
ti step, dalla determinazione degli at-
leti che hanno contribuito con la loro 
tenacia e preparazione tecnica ad al-
zare l’asticella per raggiungere nuovi 
traguardi. 
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FINALE

Venerdì 14 
giugno 2019

Marmirolo Borgo

ore 21:00

La formazione Diceauto C5

CALCIO A 5 

Il Torneo Primavera chiude domani a Marmirolo
Levata C5 e CSN Bozzolo è finale

TORNEO PRIMAVERA - SEMIFINALI

Andata
Fuorigioco - Csn Bozzolo 2-4
Diceauto C5 - Levata C5 6-5

Ritorno
Csn Bozzolo - Fuorigioco 6-1
Levata C5 - Diceauto C5 6-2

TORNEO PRIMAVERA -  FINALE
VEN 14-06 21:00 Pal Marmirolo Borgo Levata C 5 Csn Bozzolo

Premiazioni
3° a parimerito: Diceauto C5 - Fuorigioco

Miglior marcatore: Jehdi Yassin (Diceauto C5)

Miglior portiere:  Dal Seno Andrea (CSN Bozzolo)

TORNEO AVIS - QUARTI

Avis Ospitaletto - Avis Sermide 11-2
Avis Castellucchio - Avis San Michele 2-1
Avis Pegognaga - Avis Redondesco 4-3
Avis Campitello - Avis Gabbiana 3-5

TORNEO AVIS      
Tempo di semifinali nel Torneo Avis

LEVATA 
C5

CSN 
BOZZOLO

COLORMARMI    
Marmirolo dai mille colori   
sabato 15 giugno

Sabato 15 giugno dalle ore 
17 Marmirolo si tingerà di 
colore per la Color Marmi.
Una corsa non competitiva 
organizzata dall’oratorio del-
la parrocchia in collaborazio-
ne con l’Assessorato allo 
Sport del Comune di Mar-
mirolo, col CSI sezione di 
Mantova e con la partecipa-
zione delle Associazioni 
sportive del territorio.
Il ritrovo sarà alle ore 17.00 
in via Tasselli nel cortile 
dell’oratorio poi la corsa/passeg-
giata si snoderà per alcune vie del 
paese dove in alcuni punti ci sarà il 
lancio di una polvere colorata a-
tossica, anallergica e ignifuga.
Una bella occasione per tutti i ra-
gazzi del Grest parrocchiale, per i 
bambini e per le famiglie, per di-
vertirsi insieme. Questa corsa vuo-

le rappresentare un po’ la nostra 
vita, che non è una gara, ma un 
percorso fatto di tante sfumature 
diverse: la scuola, lo sport, il volon-
tariato e non ultima la fede e la vita 
in parrocchia.
La corsa terminerà in piazza Roma. 
A ciascun partecipante verrà con-
segnato un simpatico gadget.

Giornata internazionale dello yoga

22 Giugno Piazza Virgiliana
L’Isha Foundation offre dei wor-
kshop gratuiti mettendo a dispo-
sizione veri e propri strumenti 
trasformativi di 5 minuti derivanti 
dalla scienza dello Yoga.
La registrazione è obbligato-
ria.
Due le sessioni:
Sessione mattutina dalle 11.30 
alle 12.30 
https://ishamantova1.eventbri-
te.co.uk/
Sessione pomeridiana dalle 
16.30 alle 17.30 
https://ishamantova2.eventbri-
te.co.uk/
Le sessioni della durata di 5 mi-
nuti si terranno sempre in Piaz-
za Virgiliana durante tutta la 
giornata.
Partecipazione gratuita per tutte le sessioni di Yoga.
Per maggiori info contattare 
+39 392 2365510 - milano.ishavolunteer@gmail.com

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

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

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

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

SESSIONEGRATUITA

MINUTI

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

Stabilizza corpo, mente eemozioni

Rafforza la colonna 
vertebrale

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

Con il patricinio di:

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

SCUDERIA LA ROCCHETTA    
Il 16 giugno il concorso sociale!

 

Scuderia La Rocchetta Associazione Sportiva Dilettantistica  
Via Rocchetta, 57 46024 Moglia (MN) 035MN550 

c.f. e p.iva 02583670209        scuderia@larocchetta.info        3471166480 

CONCORSO SOCIALE 
Saggio di Equitazione 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 
Scuderia La Rocchetta 

Via Rocchetta, 57 - 46024 MOGLIA (MN) 
PERCORSI DI ESERCIZIO  

Presidente di Giuria TEGANI Patrizia 
Segreteria AGNESIO Francesco  

NORDLUND Britta Direttore di campo AGNESIO Claudio 
Soccorso Sanitario  Veterinario reperibile  

e-mail scuderia@larocchetta.info Telefono 347 1166480 
 

Inizio ore 09:00 
Categoria Formula H Max Premi 

BASSA DI REGOLARITA'                                                                                            
Velocità 350 m/s 

6 - 8 salti                   
60 cm  Vari 

MEDIA A TEMPO                                                                                                
Velocità 350 m/s 

6 -8 salti                              
80 cm Vari 

ALTA Contro il tempo a libera scelta del percorso (lo stesso 
ostacolo NON può essere ripetuto più di due volte) 

6 - 8 salti                                        
90 - 100 

cm 
Vari 

 

Inizio ore 11:00 
Categoria Formula H Max Premi 

PRIMI PASSI/OPEN Il percorso prevede 6/8 difficoltà. Passaggi obbligati, 
barriere a terra, cavalletti, croci, slalom e giochi. 50 cm Vari 

 

Inizio ore 14:30 
Categoria Formula H Max Premi 

DRESSAGE Ripresa base "E100" FISE / Vari 
 

Inizio ore 17:00 
Categoria Formula H Max Premi 

CROSS - COUNTRY Percorso di Campagna in collaborazione con la Società 
di Caccia alla Volpe Gonzaga - Estense 

6 - 8 salti                                
80 cm Vari 

 

PERCORSI € 15,00 BOX € 20,00 POSTA € 10,00 
 

Avis Ospitaletto, Avis Gabbiana, Avis 
Pegognaga e Avis Castellucchio so-
no le quattro squadre che si sono 
qualificate con pieno merito alle se-
mifinali.

QUARTI DI FINALE - Avis Ospitaletto senza confini. La dominatrice del grup-
po A vince, convince e si diverte. Fra le mura amiche, la forte squadra diretta 
da Manuel Leorati ha chiuso la prima fase in bellezza, sconfiggendo agevol-
mente l’Avis di Sermide per 11-2. Un’altra formazione che continua a viaggia-
re a pieni giri è l’Avis Pegognaga, leader del Gruppo C. Il quintetto avisino di 
patron Robledo Pacchioni, ha battuto l’Avis Redondesco per 4-3. Con pochi 
goal ma parecchi brividi, l’Avis Castellucchio ha ottenuto il pass per le semifi-
nali, le due squadre però non si sono certo risparmiate, affrontandosi a viso 
aperto. I cinque di Gian Mario Cecchin, hanno battuto di stretta misura l’Avis 
San Michele per 2-1. Passa il turno anche l’Avis Gabbiana. La squadra diretta 
da mister G. Lanzoni, ha superato l’Avis Campitelo con il punteggio di 5-3.

PROGRAMMA 
Questa settimana in programma anche le due semifinali. Questi gli abbina-
menti: Avis Castellucchio - Avis Ospitaletto, mentre questa sera a Fossatello 
scenderanno in campo Avis Gabbiana e Avis Pegognaga.

AVIS CASTELLUCCHIO 2
AVIS SAN MICHELE 1
Marcatori: T. Remelli, P. Modena (C); 
L. Cavaglieri (SM)

AVIS CASTELLUCCHIO: M. Dalse-
no, R. Beduschi, P. Modena, M. A-
veta cap., T. Remelli, I. Trazzi, R. 
Ferrari. Allenatore: Gian Mario 
Cecchin.
AVIS SAN MICHELE: A. Castagna, 
L. Cavaglieri, M. Giordani, A. Maz-
zoni cap., I. Quarantino, L. Romitti, 
M. Romitti, D. Silvestri. Direttore 
sportivo: Dimitri Nicoletti.

AVIS OSPITALETTO 11
AVIS SERMIDE 2
Marcatori: P. Cecchin, 2 S. Nicoletti, 2 
L. Palmiero, E. Peschiera, 2 A. Scandiani, 
L. Spezia, 2 M. Tenedini (O); M. Facchi-
ni, M. Bettarello (S)

AVIS OSPITALETTO: C. Cappelli, P. 
Cecchin, M. Manfredotti, S. Nicoletrti, L. 
Palmiero, E. Peschiera, A. Scandiani, L. 
Spezia, M. Tenedini. All.: Manuel Leorati.
AVIS SERMIDE: G. Basaglia cap., M. 
Facchini, M. Zaghini, V. Zibordi, F. An-
toniolli, D. Bosi, M. Bettarello. Direttore 
sportivo: Gabriele Basaglia.

AVIS CAMPITELLO 3
AVIS GABBIANA 5
Marcatori: 3 L. Saviola (C); 2 F. Bardini, 
M. Genovesi, M. Barozzi, M. Conti (G)

AVIS CAMPITELLO: M. Tommasini 
cap., A. Bertazzoni, E. Bottoli, S. Begot-
ti, C.A. Bortolotti, S. Traldi, M. Pezzini, K. 
Bonassi, M. Trentini, M. Madella, L. 
Saviola. Allenatore: Alessandro Brioni.
AVIS GABBIANA: I. Maioli, F. Bardini 
cap., D. Chiocco, M. Genovesi, D. Magni, 
M. Madini, E. Lanzoni, M. Barozzi, M. 
Conti, L. Gerola, F. Cantoni. Allenatore: 
Gabrio Lanzoni. 

AVIS PEGOGNAGA 4
AVIS REDONDESCO 3
Marcatori: F. Allari, 2 N. Faglioni, S. 
Panizza (P); 2 S. Burato, A. Corradi (R)

AVIS PEGOGNAGA: F. Allari, A. Aya-
di, N. Faglioni, F. Lavagnini, L. Monta-
narini cap., S. Panizza. Direttore sporti-
vo: Robledo Pacchioni.
AVIS REDONDESCO: L. Giaretta, S. 
Burato, L. Zaninelli, R. Moreni cap., A. 
Corradi, F. Perteghella, M. Fusari. Diret-
tore sportivo: Luca Zaninelli.

TORNEO PRIMAVERA – Il Levata C5 e il CSN Bozzolo sono le due finaliste 
che si affronteranno domani sera presso il palazzetto “il Borgo” di Marmi-
rolo, per contendersi la prestigiosa Coppa Primavera. Sarà un incontro mol-
to interessante per le due antagoniste. Ben note le caratteristiche e la po-
tenzialità del Levata C5, di provata esperienza per avere già disputato in 
passato diverse finali. Diversamente, per la bozzolese, nuova compagine 
per quanto riguarda i vertici societari, è una lieta novità. È la prima volta che 
gareggia per la conquista di un titolo. Naturalmente il morale è altissimo, 
tutti i giocatori sono in ottima forma e ben caricati per affrontare la gara. 
Assisteremo senza dubbio a un grande big match e, indipendente dal risul-
tato finale, lo spettacolo è assicurato.

IN SINTESI I RISULTATI
SEMIFINALI - Come già detto, il Levata C5 e il CSN Bozzolo si sono quali-
ficati per la finalissima, superando con pieno merito le semifinali. Il Levata 
ha meritato ampiamente il pass riuscendo ad eliminare il potente Diceau-
to, principale favorito di questa manifestazione. Dopo aver vinto all’anda-
ta per 6-5, nel di ritorno gli “orange” in trasferta a Levata, hanno disputa-
to una partita tutta in salita, senza via d’uscita. È finita dunque nel miglio-
re dei modi per i locali in casacca “blu”. Mantenendo un ritmo impressio-
nante e senza mai abbassare la guardia, i padroni di casa diretti da Simo-
ne Carnevali, superavano gli ospiti con il punteggio di 6-2. Se la qualifica-
zione del Levata C5 è stata sudata e impegnativa, per la C SN Bozzolo è 
stata abbastanza facile e scorrevole. Nella gara di andata disputata a 
Canneto i biancoazzurri si sono imposti contro i locali del Fuorigioco per 
4-2; ponendo quindi una forte ipoteca per la qualificazione. Qualificazio-
ne che si è concretizzata nella partita di ritorno. A casa propria, i locali 
hanno voluto chiudere in bellezza, ben impostati nei fondamentali, la 
compagine diretta da Maurizio Ferrari ha battuto con grande sicurezza i 
gialli del Fuorigioco con il vistoso punteggio di 6-1. A parte l’eliminazione, 
il bilancio della squadra di mister Roberto Pellini è ampiamente positivo, 
essere arrivati alle semifinali è senza dubbio un grosso successo.  La CSN 
Bozzolo è stata la grossa sorpresa di tutta la manifestazione. Si era pre-
sentata al nastro di partenza come matricola rivelandosi subito un’ottima 
squadra, senza dubbio tra le migliori protagoniste del circuito. Alle due 
finaliste un sincero e caloroso plauso.

PROGRAMMA
Come scritto in apertura, domani sera alle ore 21,00 presso il palazzetto “il 
Borgo” di Marmirolo scenderanno sul parquet Levata C5 e CSN Bozzolo per 
la conquista del titolo.

 TORNEO AVIS -  SEMIFINALI
MAR 11-06 21:30 Pal Castellucchio Avis Castellucchio Avis Ospitaletto
GIO 13-06 21:00 Avis Gabbiana Avis Pegognaga
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TORNEO UNIACQUE - Regionale di calcio a 5 diversamente abili CSI    
I Fuorigioco conquistano il pass per i Nazionali a Cesenatico!

TORNEO DI SCARPÙ / Calcio a 6  
Domani sera le finali!

27° Torneo “Matteo Guerreschi” categoria Esordienti
L’ambito trofeo vola in terra veronese: Nogara alza la coppa!
Secondo posto per l’Union Team, seguono La Cantera e la Mantovana Junior

CALCIO SOTTO LE STELLE A POZZOLO 
34° torneo notturno di Pozzolo:   
ultime iscrizioni, il 16 giugno si chiude.  
Lunedì il sorteggio con risottata gratis
Ultimi 3 giorni per potersi iscrivere e 
partecipare al torneo di Pozzolo or-
ganizzato dalla Polisportiva Pozzole-
se sul campo in erba del lungomin-
cio di Pozzolo.
Per il torneo adulti una decina di for-
mazioni hanno già confermato la 
loro partecipazione e qualche altra 
ha dimostrato il proprio interessa-
mento. Al torneo giovanile hanno 
aderito finora Valeggio, Volta, Gui-
dizzolo, Bagnolo e Pozzolo. Dome-
nica 16 giugno è l’ultimo giorno per 
le iscrizioni, mentre il successivo lu-
nedì, (17 giugno), si effettueranno i 
sorteggi per la redazione dei gironi, 
con risottata offerta dalla Pozzolese. 
Torneo storico della provincia di 
Mantova (34  ̂edizione) che mette 
in palio da anni il “Trofeo Gazzetta di 
Mantova”, ha prezzi contenuti di i-
scrizione e mette in palio un sacco di 
premi, tra quelli in natura, coppe e 
trofei vari. Ma non solo, il dopo par-
tita potrà essere allietata da succu-
lenti risotti, gustosi hamburger, fra-
granti patatine accompagnate da 
una birra o da un bicchiere di vino, 
per festeggiare la vittoria, consolarsi 
per la sconfitta o, semplicemente, 
per passare una serata in compa-
gnia davanti ad un buon piatto. 

Gli incontri si disputeranno nelle se-
rate di lunedì, mercoledì e venerdì a 
partire dal 21 giugno.
Quote di iscrizione 100 euro (+ 50 
cauzione) per gli adulti mentre per i 
giovani la partecipazione è gratuita.
È utile ricordare l’ampio risalto pub-
blicitario che avranno gli sponsor 
grazie ai resoconti e alle foto setti-
manali che la stampa locale pubbli-
cherà con cadenza settimanale per 
tutta la durata del torneo. Per ulte-
riori informazioni rivolgersi a Nicola 
(348 3433138) o a Valter (347 
4243910 o 0376 460182).

FINALE 3° e  4° POSTO

Mantovana Junior 2
La Cantera 3
Marcatori: Gangi (aut.), Panzuto, 
Shafiq, Prati, Dehbi.

Mantovana Junior: Mietto, Romano, 
Sutili, Gangi, Fornasari, Caus Segovia, 
Cartianu, Fracasso, Panzuto, Neroni, 
Dehbi. A disp: Mazzucco, Monteriso, 
Cortese, Edahmani, G.Ovbiebo, E. 
Ovbiebo. All.: Baglieri.
La Cantera: Polisi, Belenghi, Azzi, Ishu, 
Fantoni, Onofrio, Gallesi, Madini, Shafiq, 
Prati, Lodi Pasini. All.: Azzi
Arbitro: Fracassi. Assistenti: Pizza e 
Ferro.

Combattuta ed equilibrata la finalina; 
La Cantera ha ottento il risultato 
pieno grazie alla maggiore precisio-
ne dei propri attaccanti. 

FINALE 1° e 2° POSTO

Union Team 1
Nogara 4
Marcatori: F.Filippini, Schiavo, Cavaler, 
Schiroli, Remondini.
Union Team: Gozman, Schiavina, Ar-
manini, Remondini, Bernardelli, Persega-
ti, D.Sakyi, Lucchini, Mantovani, Tonini, J.
Sakyi. A disp: N.Bonfà, T.Bonfà, Sare, 
Sgarbi, Nguirane. All.: Dal Bosco e Tonelli.
Nogara: Marconcini, Breviglieri, Soar-
do, Schiroli, Videanu, M.Filippini, F.Filip-
pini, Schiavo, Martini, Cavaler, Persi. A 
disp: Turella, Parolini, Lorenzoni, Vasco-
ni, Brentaro, Fiandra. All.: Manara.
Arbitro: Ferro. Assist.: Pizza e Fracassi.
Anche in finale il Nogara si conferma 
la migliore formazione del torneo, 
lasciando poco spazio alle iniziative 
dell’Union Team. La prevalenza terri-
toriale e il possesso palla del Nogara 
conduce ad una vittoria mai parsa in 
discussione.

Bella giornata di sport sul campo di Valletta Valsecchi, teatro del Qua-
drangolare Matteo Guerreschi. Attaccanti in gran spolvero nelle belle 
partite disputate. L’ambito trofeo è conquistato meritatamente dal No-

gara. Encomiabile l’impegno profuso da tutti i giovani partecipanti torneo, 
svoltosi all’insegna della correttezza e della sportività, il miglior modo per 
rinnovare la memoria di Matteo Guerreschi. La manifestazione si è avvalsa 
dell’organizzazione dell’U.S. Mantovana Junior con il patrocinio del Comitato 
Provinciale del Centro Sportivo Italiano, con gli arbitri dello stesso ente. Al 
termine sono state premiate le squadre e sono stati assegnati i premi specia-
li: al miglior giocatore del torneo Duguyanle Shafiq (La Cantera), al miglior 
portiere Gabriel Gozman (Union team), al capocannoniere del torneo Filippo 
Cavaler (Nogara) con tre reti realizzate. Un ricordo del torneo è stato conse-
gnato anche agli arbitri del Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano. 
Sono intervenuti Paola Nobis (Ass. allo Sport del Comune di Mantova), Ro-
berto Boninsegna e Sergio Girardi. Il premio per la squadra vincente è stato 
consegnato dalla Signora Tersilla Guerreschi, mamma di Matteo.

Domenica 9 giugno a Bergamo in 
collaborazione con il CSI locale si è 
svolto il primo torneo Uniacque, una 
sorta di Regionale di calcio a 5 disabi-
li. Presenti le rappresentative dei Co-
mitati CSI di Bergamo, Brescia, Cre-
mona e Mantova tutte società che a 
Maggio hanno concluso il rispettivo 
Campionato provinciale. In rappre-
sentanza del CSI di Mantova la for-
mazione dei Fuorigioco. La formula 
molto snella prevedeva semifinali a 
sorteggio e poi le finali, un pomerig-
gio di calcio e amicizia. Per la prima 
volta conosciamo i nostri colleghi 
bergamaschi e quindi abbiamo l’oc-
casione per iniziare una collaborazio-
ne che possa durare nel tempo e che 
sia da traino per l’attività di calcio a 5 
anche in tutta la nostra Regione. La 
prima semifinale vede di fronte Ber-
gamo e Cremona. Una partita molto 
combattuta e dopo un primo tempo 
di studio ad inizio ripresa Cremona 
passa in vantaggio capitalizzando al 

meglio il buon momento inziale. Ma 
come si sa, non destare il can che 
dorme, infatti così è, e azione dopo 
azione Bergamo trova il pareggio e 
sull’onda dell’entusiasmo raddoppia 
mettendo fine alle residue speranze 
dei Cremonesi. Nella seconda semifi-
nale Brescia e Mantova danno vita ad 
un partita spumeggiante dove vera-
mente il risultato non è mai stato in 
discussione. Finisce 6-3 per i Manto-
vani. Nella finale terzo quarto posto 
Cremona la spunta per 3-0 sugli irri-
ducibili Bresciani fermati da un super 
portiere Cremonese. Nella finale pri-
mo secondo posto i Bergamaschi 
partono subito di slancio creando 
molte azioni, ma alla prima distrazio-
ne gli atleti Virgiliani insaccano in 
contropiede. Bergamo a testa bassa, 
ma le loro azioni si infrangono sul 
muro Virgiliano i quali in contropiede 
demoliscono la retroguardia Berga-
masca. Il primo tempo finisce 3-0 per 
Mantova. Nella ripresa i Virgiliani ten-

gono molto bene il campo ma a cin-
que minuti dalla fine i Bergamaschi 
trovano la via del goal e magicamen-
te trovano nuova grinta ed energie 
per il classico arrembaggio finale. 
Arriva anche la seconda rete e i Virgi-
liani molto stanchi fanno prevalere il 
loro orgoglio sbagliano qualche a-

zione goal di troppo ma non cedono 
all’ultimo assalto Bergamasco. Finisce 
3-2 per i Mantovani dei Fuorigioco 
che sul campo timbrano il lasciapas-
sare alle finali Nazionali a Cesenatico 
il 6-7 luglio. Naturalmente la festa è 
continuata con un terzo tempo tutti 
insieme in allegria e amicizia.

Finali Sport&GoCAMPIONATI NAZIONALI
FASI REGIONALI 2019
Risultati
1ª GIORNATA ANDATA CALCIO A 5 OPEN MASCHILE
Giovedì 30 maggio 2019 a Bonemerse (CR):
SAS WALCOR – PIZZERIA DANARA SPORT CITY  5 a 4

2ª GIORNATA RITORNO 
Sabato 08 giugno 2019 a Mantova:
PIZZERIA DANARA SPORT CITY – SAS WALCOR  6 a 5

Quattro giorni di sport giovanile targato CSI quelli che si vivranno a Pineto (TE) 
dal 13 al 16 giugno 2019. I finalisti in Abruzzo saranno tutti al di sotto dei 12 
anni, divisi rispettivamente nella categoria Kids (U10) e in quella Giovanissimi 
(U12). Sono dieci gli scudetti in palio: calcio a 5 (u10 - u12), Calcio a 7 (u10 - 
u12), Pallavolo (minivolley u10 – supervolley u12 m - supervolley u12 mista 
– volley 6vs6 u12), Pallacanestro (basket 4vs4 u10 - minibasket u12). La pro-
posta è differente da altre competizioni giovanili preadolescenziali, perché i 
ragazzi si cimenteranno anche nel Triathlon di atletica (corsa veloce 60 m, 
lancio del vortex e salto in lungo), comune per tutte le formazioni con classi-
fiche specifiche che si aggiungeranno a quelle delle specialità abituali. A rap-
presentare il nostro Comitato la società Apd San Pio X .

“CIV!DAL3 CUP 20!9”    
Il notturno a 7 giocatori al giro di boa

Alle ore 20:30
 Finali 3°/4° Posto
Miramonti VS Officina Bonfante

Alle ore 21:30
 Finali 1°/2° Posto
Calzificio Sa.Ba. VS Un Diavolo Per 
Capello

Siamo giunti praticamente a metà percorso di questo importante torneo not-
turno con formazioni di tutto rispetto e seguito da un pubblico via via sempre 
più numeroso. Merito dell’imminente estate che invita ad uscire, merito sicura-
mente della qualità del gioco profuso dalle squadre, ma merito anche di un 
ottimo panino e di una birra fresca. Chissà, comunque il mix è vincente.

2° MARCARIA CUP     
Ultimi incontri prima dell’attesa finale

Manca una settimana alle finali di 
questo torneo notturno di calcio a 5 
che si disputa tutti i martedì e giove-
dì presso l’oratorio di Marcaria in Via 
Francesco Crispi. Iniziato poco meno 
di un mese fa, sta volgendo al termi-
ne. Ultimi incontri, poi il via alle atte-
sissime finali del 20 giugno.

Tersilla Guerreschi, Luigi Barlera con Nogara Calcio - 1° Class.

Paola Nobis con Union Team S.C.B. - 2° Class.

Massimo Spano’ con La Cantera - 3° Class. Monica ed Elisabetta Guerreschi con Mantovana Junior - 4° Class.
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Assoluta Lupette Medium: 3° Alice 
Benazzi, 6° Garofalo Anna, 10° Sofia 
Ferri
Volteggio: 6° Alice Benazzi, 2° Sofia 
Ferri
Corpo libero: 1° Alessia Pasku 2° Alice 
Benazzi, 6° Anna Garofalo,
Lupette Large Assoluta: Oro Asia 
Goffredi, 7° Lucia Sassi,
Volteggio: 1° Asia Goffedi, 8° Lucia 
Sassi
Trave: 5° Asia Goffredi
Corpo libero: 1° Asia Goffedi, 3° Lucia 
Sassi
Tigrotte Medium Assoluta: 9° Sara 
Rivieri
Trave: 1° Sara Rivieri, 2° Asia Artoni, 4° 
Rebecca Albano
Corpo libero: 5° Alessia Bonazzi
Pulcine Medium Assoluta: 2° 
Rexhepi Rebecca, 6° Tonini Marta
Corpo libero: 1° Rexhepi Rebecca
Trave: 5° Tonini Marta
Volteggio: 1° Rexhepi Rebecca 
Pulcine Large Assoluta: 5° Rolli Caro-
lina, 7° Marmiroli Bianca, 9° Soana Va-
lentina
Trave: 1° Bianca Marmiroli, 2° Soana 
Valentina, 4° Rolli Carolina
Volteggio: 1° Rolli Carolina, 3° Marmi-
roli Bianca, 5° Soana Valentina
Tigrotte Large Assoluta: 5° Gardini 
Valentina, 9° Maffezzoni Letizia,
10 Contesini Asia
Corpo Libero: 1° Gardini Valentina, 2° 
Maffezzoni Letizia 
Allieve Large Assoluta: 6° Pisoni Zoe
Trave: 2° Pisoni Zoe, 4° Fornaciari Ginevra

ORO X TUTTE le Squadre Small 
LUPETTE: Rachele Ferrari-Greta FE-
DERICI-Ilenia Pedatella-Anna Lui-Sofia 
Vernizzi 
TIGROTTE: Ambra Sarzi Madidini-
Linda Avanzi-Mia Contesini-Katia Ge-
rola -Angelica Paglia 
ALLIEVE:Ambra Storti-Aurora Ghezzi-
Vezzoni Cecilia-Ragazzini Sabina e 
RAGAZZE: Yang Chen-Anna Agosta-
Asia Braghini-Giorgia Ragazzini-Nico-
le Magni-

Junior Medium: 1° Alessandra Bel-
lutti 3° Corpo Libero 2° Trave
Ragazze Medium: 4° Assoluta Signo-
rini Matilde e 1° Volteggio
Corpo libero: 2° Melissa Vezzosi, 4° A-

sia Cagna
Ragazze Large Assoluta: 6° Rebecca 
Guareschi  8° Lisa Pasquali
Trave: 3° Rebecca Guareschi, 5° Asia 
Badia 
Assoluta Junior Large: 6° Noemi 
Montagnini, 7° Francesca Montagnini
Corpo libero:1° Noemi Montagnini, 2° 
Sara Panazza, 4° Francesca Montagnini
Volteggio: 3° Sara Panazza
Senior Large Corpo Libero:1° Lucre-
zia Artoni

Poi in Scena i nostri Maschi
Cat. Tigrotti Large:1° Assoluto Ales-
sandro Mazzara, 1° al Vol-

teggio, 2° Corpo Libero, 3° al Trampo-
lino 
Cat. Junior Large: 6° Assoluto Franco 
Ziliani, 4° al Corpo Libero, 5° al Tram-
polino

Allieve SUPER B Assoluta: 8° Giorgia 
Tosi, 10° Francesca Lamanna
Trave: 5° Francesca Lamanna
Volteggio: 5° Erika Scazza
Ragazze SUPER A Assoluta: 1° Sofia 
Pelizzoni 2° Lucia Maramotti, 9° Laura 
Pallini
Corpo libero: 1° Sofia Pelizzoni
Trave: 1 Sofia Pelizzoni, 2° Lucia Maramotti

Parallele: 1° Lucia Maramotti, 2° Laura 
Pallini, 3° Sofia Pelizzoni
Assoluta Allieve SUPER A: 1° Martina 
Caleffi, 2° Lisa Parmigiani, 9° Gaia Storti
Corpo libero: 3° Martina Caleffi, 2° Lisa 
Parmigiani, 4° Gaia Storti, 
Trave: 1° Martina Caleffi, 2° Lisa Parmigiani
Parallele: 1° Giulia Pacchioni, 2° Lisa 
Parmigiani, 5° Martina Caleffi
TOP LEVEL Allieve 1 : 4° Assoluta Ila-
ry Valli, 1° Parallele 4° Trave 5° C. libero, 

TOP LEVEL Allieve 2 Assoluta: 1° 
Martina Nola, 2° Anna Buttarelli, 7° 
Denise Lodi Rizzini 
Corpo libero: 3° Martina Nola, 5° Anna 
Buttarelli 
Trave: 1° Martina Nola, 3° Anna Butta-
relli, 5° Denise Lodi Rizzini 
Volteggio: 1° Martina Nola, 5° Anna 
Buttarelli, 
Parallele: 1° Martina Nola 
TOP LEVEL Junior1 Assoluta: 1° Vio-
la Mantovani, 4° Sofia Gelati
Corpo libero: 1° Sofia Gelati, 4° Viola 
Mantovani 
Trave: 2° Viola Mantovani, 4° Sofia Gelati 
Volteggio: 1° Viola Mantovani, 2° Sofia 
Gelati
Parallele: 1° Viola Mantovani, 5° Sofia 
Gelati
TOP LEVEL Junior2 Assoluta: 1 Gaia 
Bergonzi, 2 Chiara Lusuardi, 5° Alice 
Tascarella 
Corpo libero: 1° Gaia Bergonzi, 4° Ire-
ne Froldi 
Trave: 1° Irene Froldi, 2° Chiara Lusuar-
di, 3° Alice Tascarella, 5° Gaia Bergonzi 
Volteggio: 1° Chiara Lusuardi, 5° Gaia 
Bergonzi 
Parallele: 1° Gaia Bergonzi, 5° Alice Ta-
scarella 
TOP LEVEL Senior, Corpo libero: 5° 
Jennifer Pigozzi 
Assoluta Senior Super A: 3 Assoluta 
Federica Pelizzoni, 3a alla Trave e 1° 
Parallele 
Parallele Senior Super A: 4° Nicole 
Salvadori

Ragazze Super B Assoluta: 1a Noe-
mi Cagnoli, 3° Angelica Bocchi
Corpo libero: 1a Noemi Cagnoli, 3° 
Angelica Bocchi, 5° Alessandra Curotti 
Trave: 1a Noemi Cagnoli, 3° Alessan-
dra Curotti 
Junior Super A Assoluta: 6° Alessia 
Dettori e 2° Parallele 
Senior Super B Assoluta: 8° Sabrina 
Peschiera 4° alla Trave
Junior Super B Assoluta: 4° Eleonora 
Bianchi e 3° Trave
TIGROTTE SUPER B Assoluta: 2° Ali-
ce Saviola 3° Giulia Scaglioni, 7° Beatri-
ce Sassi
Volteggio: 2° Alice Saviola
Parallele: 2° Alice Saviola, 4° Giulia Sca-
glioni
Trave: 5° Giulia Scaglioni

LUPETTE SUPER B: 5° Assoluta Matil-
de Fazzi e 3° alle Parallele

TIGROTTE SUPER A Assoluta: 8° 
Maria Incerti Tinterri, 10° Alba Ravasi
Corpo Libero: 3° Alba Ravasi
Trave: 4° Maria Incerti Tinterri 

Sarebbero da ricordare tutte le nostre 
ginnaste anche quelle che non si erano 
qualificate, siete tutte parte di questa 
nostra bella società, che ha saputo co-
gliere molti successi cercando di non 
sottovalutare nessuno, grazie alle no-
stre insegnanti guidate dalla nostra 
grande Nico! Ed ora tutte pronte per i 
Campionati Italiani a Rimini della FGI

GINNASTICA AIRONE                  
Un Nazionale da ricordare grandi podi conquistati

Una settimana intensa, quella appe-
na trascorsa, sia per i nostri atleti che 
per i tecnici, vissuta tra trave, volteg-
gio, parallele, corpo libero, trampoli-
no e ginnastica d’insieme. Più di 
2700 gli atleti presenti alla 17ª edi-
zione dei Campionati Nazionali CSI 
di ginnastica artistica, provenienti da 
tutta la penisola, a contendersi titoli 
e medaglie. L’Airone è stato tra i pro-
tagonisti della kermesse conqui-
stando podi e piazzamenti e questo 
è merito del lavoro svolto dai nostri 
tecnici. Numerosi i podi: 5 ori, 7 ar-
genti e 7 bronzi nel settore femmini-
le; 4 ori 2 argenti e 2 bronzi nel set-
tore maschile. Il livello tecnico sem-
pre più alto e i grandi numeri di atle-
ti in ogni categoria rende sempre 
più difficile conquistare la sperata 
medaglia. Grazie a Tutti i genitori per 
la fiducia e costanza che hanno avu-

to in tutto l’hanno e un grazie a que-
ste splendide ragazze che comun-
que vada non perdono il sorriso. Un 
grazie particolare ai tecnici: Alessan-
dro Dall’Aglio, Giorgia Mantovani, 
Alessia Comini, Micaela Comini, Me-
ry De Filippo, Giulia Vallicella, Marti-
na Guaita, Lorella Caleo, Gianluca 
Benati e Asia Rondelli.

Piazzamenti
TRAMPOLINO SPECIALITA TI-
GROTTE MEDIUM: 8 Rosy Barillari, 
31 Sofia Leoni
TIGROTTE MEDIUM ASSOLUTA: 40 
Letizia Occhinegro, 68 Rosy Barillari, 
74 Sofia Caprini
SQUADRA LUPETTE SMALL: 8° 
Classificate (Debora Gruda , Martina 
Mantovani, Irene Nosari, Valentina 
Portioli, Valeria Turrini)
SQUADRA SMALL TIGROTTE: 6° 

Classificate (Gloria Davoglio, Siria De-
stefano, Federica Mangone, Giulia 
Spagni, Maela Stacchezzini)
ALLIEVE LARGE CLASS. ASSOLUTA:
4 Alice Mariani, 7 Asia Zandonà, 27 
Anita Tortosa, 33 Desi Levantino
Trave: 3 Alice Mariani
Suolo: 23 Carlotta Lucchini
TRAMPOLINO SPECIALITA’ TI-
GROTTE LARGE: 14 Chiara Daltrozzo, 
15 Linda Berni, 21 Miriam Reani, 23 
Agata Corradi, 37 Matilde Montaldi
TIGROTTE LARGE CLASS. ASSOLU-
TA: 20 Greta Gorgoglione, 22 Linda 
Berni, 35 Eva Bonora
ALLIEVE LARGE CLASS. ASSOLUTA:
4 Sara Franzini, 8 Martina Ferrarini, 12 
Anita Bertoni, 20 Daniela Arcari, 61 
Valentina Sarzola
TRAMPOLINO SPECIALITA’ ALLIEVE 
MEDIUM: 12 Elena Verona
RAGAZZE MEDIUM CLASS. ASSO-
LUTA: 14 Marta Rasini, 15 Mina Fac-
chini, 16 Elisa Sanseverino, 21 Marti-
na Frediani, 28 Irene Bonora
Corpo Libero: 5 Elisa Sanseverino
Volteggio: 2 Marta Rasini
JUNIOR LARGE CLASS. ASSOLUTA:
8 Julia Savazzi
TRAMPOLINO SPECIALITA’ RAGAZ-
ZE LARGE: 14 Catia Greco
TRAMPOLINO SPECIALITA’ JUNIOR 
LARGE: 2 Julia Savazzi
TRAMPOLINO SPECIALITA’ SENIOR 
LARGE: 1 Arianna Righi 
RAGAZZE LARGE CLASS. ASSOLU-
TA: 15 Alessia Brigida
Suolo:6  Aurora Frassinelli
TRAMPOLINO SPECIALITA’ ALLIEVE 
2 TOP LEVEL: 1 Agnese Gioia
TRAMPOLINO SPECIALITA’ JUNIOR 

2 TOP LEVEL: 1 Scappi Silvia, 3 Alessia 
Micale
TRAMPOLINO SPECIALITA’ ALLIEVE 
SUPER A: 5 Rachele Giorgi, 8 Beatrice 
Zanichelli
TRAMPOLINO SPECIALITA’ JUNIOR 
SUPER A: 6 Irene Goi
TRAMPOLINO SPECIALITA’ RAGAZ-
ZE SUPER A: 28 Lisa Primavera
TRAMPOLINO SPECIALITA’ SENIOR 
TOP LEVEL: 6 Cristina Toritto
TRAMPOLINO SPECIALITA’ TI-
GROTTE SUPER A: 15 Nicole Zani-
chelli
CLASS. ASSOLUTA RAGAZZE SU-
PER B: 9 Lisa Primavera, 10 Catia Greco
Volteggio: 3 Catia Greco, 5 Marta Li-
preri
Trave: 2 Lisa Primavera
Parallela: 5 Lisa primavera
CLASS. ASSOLUTA ALLIEVE SUPER B: 
4 Rachele Giorgi, 18 Chiara Baraldini
Trave: 3 Rachele Giorgi
Volteggio: 3 Rachele Giorgi
CLASS. ASSOLUTA ALLIEVE 2 TOP 
LEVEL: 11 Agnese Gioia
Trave: 2 Agnese Gioia
ATTREZZI DI SPECIALITA’ JUNIOR 
SUPER A: Suolo: 5 Vittoria Lang
Trave: 5 Vittoria Lang
CLASS. ASSOLUTA SENIOR SUPER 
B: 12 Annika Marchini
CLASS. ASSOLUTA TIGROTTE SU-
PER B: 1 Nicole Grassi, 5 Martina For-
mentini, 12 Nicole Zanichelli, 30 Ra-
chele Bernardelli
Corpo libero: 2 Nicole Grassi, 3 Marti-
na Formentini
Trave: 2 Martina Formentini
Volteggio: 4 Nicole Grassi
Parallele: 3 Nicole Zanichelli

GINNASTICA D’INSIEME
1° FASCIA SUPER: 4° Classificate 
(Mariaconcetta Iembo, Beatrice Zani-

chelli, Margherita Clerici, Chiara Baral-
dini, Noemi Bernardelli)
2° FASCIA SUPER: 7° Classificate (Ju-
lia Savazzi, Wissal Douad, Marta Li-
preri, Lisa Primavera, Anna Viani)
2° FASCIA TOP LEVEL: 2° Classificate 
(Sara Resta, Alessia Micale, Irene Goi, 
Giulia Cavallara)
5° Classificate (Arianna Buelloni, Cri-
stina Toritto, Vittoria Lang, Silvia Scap-
pi, Sara Nosari)
2°FASCIA LARGE: 1°Classificate (Ni-
cole Zanichelli, Martina Formentini, 
Asia Sganzerla, Linda Berni, Matilde 
Montaldi)
2°FASCIA MEDIUM: 5° Classificate 
(Miriam Reani, Eva Bonora, Letizia Oc-
chinegro, Matilda Petrillo, Elena Vero-
na)
3° FASCIA LARGE: 4°Classificate (Giu-
lia Bianchi, Alessia Tucci, Catia Greco, 
Alessia Brigida)

DIVISIONE MASCHILE
ALLIEVI MEDIUM CLASS. ASSOLU-
TA: 20 Valentino Baratti, 21 Valentino 
Dall’Acqua
TRAMPOLINO SPECIALITA’ TI-
GROTTI MEDIUM: 1 Luigi Bazoni, 3 
Giacomo Lasagna
TRAMPOLINO SPECIALITA’ ALLIEVI 
MEDIUM: 7 Valentino Baratti, 10 Va-
lentino Dall’Acqua
TRAMPOLINO SPECIALITA’ RAGAZ-
ZI MEDIUM: 2 Alessandro Giovanel-
la, 10 Diego De Angelis
RAGAZZI MEDIUM CLASS. ASSO-
LUTA: 1 Alessandro Giovanella, 11 
Diego De Angelis
Corpo libero: 2 Alessandro Giovanella
Trampolino assoluto:1 Alessandro 
Giovanella
Volteggio:1 Alessandro Giovanella
TIGROTTI LARGE CLASS. ASSOLUTA: 
8 Luigi Bazoni, 10 Giacomo Lasagna
Volteggio: 3 Luigi Bazoni

GYMNICA 2009                   
Una Strepitosa Gymnica2009 si aggiudica per il 5° anno i NAZIONALI CSI
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ASD ATLANTIS BORGOVIRGILIO      
Saturday Night Show ginnastica in festa   
Buoni risultati al battesimo del Nazionale CSI

POLISPORTIVA SOAVE 90       
Altissimo il livello di competizione, bene le atlete Soave

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     
Il mondo delle emozioni nel maestoso saggio di fine corso 
Poi successo nel Nazionale Artistico

Sulle note di canzoni e sigle dei cult 
della televisione, i ginnasti e le gin-
naste di ASD Atlantis Borgovirgilio 
si sono esibiti in performance coin-
volgenti e di alto livello, divertendo 
il pubblico presente e mostrando 
tutte le loro abilità. Il saggio di fine 
anno ha chiuso in bellezza una sta-
gione ricca di soddisfazioni e fatica, 
tanto impegnativa ma determinan-
te per una crescita importante nel 
panorama ginnico provinciale.
Ringraziamo atleti, genitori, tecnici 
e responsabili della società per aver 
reso il tutto possibile!
Inoltre le ragazze erano in pedana 
nazionale la scorsa settimana, rap-

presentando il Comune di Borgo-
virgilio e la provincia di Mantova. Le 
giovani per la prima volta a Lignano 
hanno partecipato alla gara a squa-
dre small (Arianna vezzani, Alice 
vallani, Sophie Ciasullo, Alice Bo-
nazzi e Marta Salardi), piazzate de-
cime. Con loro ha gareggiato anche 
Linda Occari nella categoria allieve 
Medium classificandosi ben venti-
cinquesima tra le 143 ginnaste. Più 
sfortunata Cinzia Roda che a causa 
di un infortunio non ha potuto par-
tecipare all’ultima prova Il ritorno 
da Lignano conclude l’anno sporti-
vo, auguriamo alle ginnaste una 
buona estate.

Due settimane ricche di impegni per 
le atlete della Gym Art Polisportiva 
Eremo: venerdì 31 maggio si è svol-
to il saggio di fine anno sportivo 
presso il Palazzetto Palasiglacom di 
Curtatone dal titolo “EMOZIONIA-
MOCI”, ideato e curato dalle inse-
gnanti Linda Marani e Chiara Speci-
ga. Le nostre 70 splendide ginnaste 
hanno rappresentato attraverso co-
reografie e salti di ginnastica artisti-
ca il mondo delle emozioni. Sorpre-
sa, espressa dalle ragazze più grandi 
ha aperto le “danze”, tra pacchi rega-
lo e coccarde; Tristezza, rappresen-
tato dal corso Giovani (7/8 anni) 
sulle note un po’ malinconiche di 
Mad World di Gary Jules; Gioia, pro-
posto dalle Allieve (9/10 anni) alle-
gro e pimpante; Amore, non poteva 
che essere rappresentato dal corso 
Pulcine (4/6 anni) con cuori glitterati; 
Rabbia, interpretata dalle Allieve tra 
salti a trampolino, corpo libero e tra-
ve con forza e grinta; Divertimento, 
descritto dalle Giovani, con gonnelli-
ne colorate, trombette e tanta sim-
patia; Paura, messa in scena dalle 
Ragazze, in un clima tetro che ri-
prendeva il film “It”, tra pagliacci, 
palloncini e impermeabili gialli, per 
un finale da brividi. Questi i temi 
principali, intervallati da coreografie 
individuali delle atlete che hanno 
preso parte al Campionato CSI, per 
mostrare tutte le “emozioni” che ab-
biamo provato durante questo an-
no sportivo. Tanti colori e tanto affia-
tamento, come dice il titolo della 
canzone sul tema Amore: “L’amore è 
nell’aria stasera”, a dimostrazione 
che in questi anni siamo diventati 
una piccola grande famiglia. Al ter-
mine, le premiazioni con consegna 

dei diplomi e l’in bocca al lupo da 
parte del vice sindaco di Curtatone, 
Federico Longhi, alle atlete qualifica-
tesi alla fase Nazionale del campio-
nato CSI. Al riguardo, una piccola 
parte della nostra società è partita 
nella giornata di domenica 2 giugno 
in direzione Lignano Sabbiadoro: 
dal 3 al 9 giugno, 17° Campionato 
nazionale di Ginnastica Artistica del 
CSI. In gara al Bella Italia Village 2758 
atleti finalisti provenienti da 14 re-
gioni, in rappresentanza di 144 so-
cietà sportive e 42 comitati territo-
riali arancioblu. Le prime a scendere 
in campo gara lunedì 3 sono state le 
Lupette Medium: su 94 partecipanti, 
Giada Mora si classifica 27ª assoluta, 
a 0,45 dal podio, 7ª al volteggio e 3ª 
alla specialità trampolino! Camilla 
Pedrazzoli si classifica 35ª assoluta e 
9ª a volteggio. Bravissime! Martedì 4 
è il turno della squadra Allieve Small, 
composta da Carlotta Russo, Livia 
Zardi, Sara Baraldi e Marta Sanseve-
rino. Un po’ l’orario di gara (ore 22), 
un po’ l’agitazione per essere la pri-

ma volta in fase nazionale le ha por-
tate purtroppo nella parte bassa 
della classifica. Peccato. Mercoledì 5, 
l’ultima a gareggiare, Noemi Tan-
chella, categoria Allieve Medium, 
qualificatasi al trampolino, porta a 
casa un 29° posto su 68 partecipanti, 
a 0,50 dal podio, buona prova co-
munque per essere la prima volta al 
nazionale anche per lei. La dirigenza, 
i collaboratori e le insegnanti si con-
gratulano con tutte le allieve. 
Quest’anno abbiamo partecipato ai 
consueti trofei di Marmirolo e Casal-
maggiore con le allieve dei corsi, 
ottenendo ottimi risultati, a dimo-
stranza che chi semina raccoglie. 
Tutta la polisportiva ringrazia geni-
tori e nonni per il supporto e la di-
sponibilità mostrati durante l’anno, 
si ringraziano Antonio Valentino e 
Alberto Roda, pilastri della società. I 
corsi riprenderanno a settembre, 
presso la palestra in via Sanzio 1, E-
remo di Curtatone. Per informazioni 
Linda 340 0585941. Buona estate e 
buone vacanze a tutti!

Bravissime tutte le ginnaste della 
Polisportiva Soave 90 che hanno 
disputato la fase Nazionale del 
Campionato CSI di Ginnastica Arti-
stica a Lignano Sabbiadoro dal 3 al 
9 giugno.
Accompagnate in campo gara dal-
le istruttrici Federica Alberino e 
Rachele Randon si sono confron-
tate con le numerosissime concor-
renti ottenendo buoni risultati.

Pulcine: brava Edelawit Colajanni 
che si classifica 26^ al Volteggio e 
28^ alla Trave;
Lupette Small: entusiaste e alla 
loro prima esperienza, la squadra 
composta da Camilla Boschetti, 
Sveva De Tommasi, Federica Giu-
gliano e Anna Negri si classifica al 
18° posto.
Lupette Medium: buona la gara 
di Emma Toaldo 26^ Assoluta. Al 
Trampolino Specialità, brave Alice 
Marchini e Cecilia Alberti rispetti-
vamente 12^ e 22^.
Lupette Large: ottima la prova al-
la Trave per Alice Bignami che sale 
sul secondo gradino del podio 
conquistando la medaglia d’ar-
gento. Buono il risultato di Alice 
Falzoni al Trampolino Specialità: 
9^.
Tigrotte Medium: alla sua prima 
esperienza Eva Bonomini stupisce 
tutti alla gara del Trampolino Se-
cialità conquistando l’oro. Ishnoor 
Kaur nell’Assoluta si classifica 25^ 
(su 127 concorrenti) seguita al 31° 
posto da Eva.
Tigrotte Super B: ottima la per-

formance di Vittoria Viani che vie-
ne premiata sia al Suolo 4^ sia alle 
Parallele 5^ e 13^ Assoluta; Cate-
rina Delfini porta a termine una 
buna prova ottenendo il 24° posto 
in classifica.
Allieve Medium: ottima la prova 
al Corpo Libero di Emma Truschi 
9^, seguita da Chiara Simonetti. 
Un altro 9° posto per Caterina 
Chiavacci al Trampolino Specialità.
Allieve Large: Si distingue Vanes-
sa Farris al Trampolino Specialità 
4^, 8^ al Corpo Libero e 12^ As-
soluta; anche Viola Rebuzzi dispu-
ta una buona prova al Suolo otte-

nendo un 9° posto e 23^ Assoluta.
Allieve Super B: si difende bene 
Elisabetta Bindini 7^ al Volteggio, 
24^ Assoluta e 15^ al Tramp.Spe-
cialità Super A
Ragazze Super B: altissimo il livel-
lo di competizione in questa cate-
goria dove Vanessa Rebecchi ot-
tiene l’11° posto in Trave, 12° in 
Parallela e 32° nell’assoluta seguita 
al 47° da Maddalena Delfini.
Junior Large: eccessivamente pe-
nalizzata al Trampolino, Giulia Tru-
schi si classifica comunque 9^.
Junior Super B: ottimo 4^ posi-
zione al Volteggio per Annachiara 
Adami, 6^ al Corpo libero e 17^ 
Assoluta, seguita al 23° posto da 
Giulia Benlodi che si distingue al 
Suolo (12^)
Junior Super A: con 2 salti dina-
mici al Volteggio Luna Scaglioni si 
classifica 8^
Al Trampolino specialità Martina 
Loatelli con 3 ottimi salti, vola al 7° 
posto.
Senior Super A: eccezionale la 
gara di Ilaria Scirpoli soprattutto al 
Corpo Libero dove ottiene la me-
daglia di bronzo, 5^ al Volteggio e 
6^ Assoluta… complimenti Ilaria!
Un ringraziamento particolare ai 
genitori che hanno accompagnato 
le ginnaste e le hanno supportate 
durante la competizione.

SCHIANTARELLI GINNASTICA ARTISTICA    
Asola sul podio nazionale con la sezione maschile,   
è l’oro di Gabella

Asola sul podio dei Campionati Nazionali di Ginna-
stica Artistica che si sono tenuti a Lignano Sabbiado-
ro (UD) dal 3 al 9 giugno scorsi.
A fare da portabandiera della SSD Schiantarelli Gin-
nastica Artistica Maschile il giovanissimo Jay Gabella 
che ha ottenuto un bellissimo oro nella specialità 
sbarra e un ottimo quinto posto nella classifica ge-

nerale.
Un grande risultato per la squadra di Ginnastica Arti-
stica dello Schiantarelli che in pochi anni è stata in 
grado di salire sui gradini più alti del podio nazionale.
Da parte della Società Schiantarelli e da tutto lo staff, i 
più vivi complimenti al giovane atleta Jay Gabella e 
all’ allenatrice Jana Kroupova.
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LABORATORIO DEGLI AQUILONI    

Il 16 a Medole!

Festa dello sport di Guidizzolo      

Sabato 9 giugno mega torneo di s-ciancol

GREST DI SAN PIO X
Fino a domani 14 giugno   
il biliardino umano

Prossimi appuntamenti 
con i giochi in strada

GIOCHI IN STRADA 2019
Nella mattinata del 7 giugno, dalle 8.30 fino a mezzogiorno gli alunni della 
Scuola Secondaria si sono messi alla prova, al Centro Sportivo Losi di Pego-
gnaga, con i tornei di Roverino e dodgeball, nonché provando e sfidandosi 
con i giochi gigante e antichi proposti dal CSI mantovano.
Sabato 8 giugno, negli stessi orari, è stata la volta degli alunni di 4ª e 5ª della 
Scuola primaria a gareggiare con un torneo di dodgeball, sempre al “Losi”, 
spostandosi poi nella Piazza antistante il Comune per usufruire dei giochi in 
strada, antichi e giochi giganti.

Festa dello Sport presso il Centro 
Sportivo di Guidizzolo antistante lo 
stadio di calcio a 11.
Torneo di calcio a 7, kickboxing. Poi 
giochi giganti, giochi antichi e giochi 
di strada del CSI. E fra questi non po-
teva mancare un torneo di s-ciancol, 
gioco che sta (ri)prendendo sempre 
più piede nelle sagre e fiere di paese.
Tre squadre si sono sfidate, con 
grande curiosità da parte dei pre-
senti alla festa. Ecco la classifica ed 
una breve cronaca del vissuto match.
1) classificato - Masticabrodo;
2) classificato - Uforobo;
3) classificato - i gladiatori del CSI.
Partite combattute e nessun ferito, 
alla mattina erano in vantaggio gli 
Uforobo, ma dopo il pranzo hanno 
calato vistosamente lasciandosi sor-
passare dai Masticabrodo.
I Gladiatori sono riusciti a salire sul 
podio nonostante l’agguerrita con-
correnza.

Domenica 16 giugno, a Medole, in piazza antistante la Chiesa e 
in tutta via Roma, dalle 11 alle 18.30 giochi di strada e 
laboratorio degli aquiloni 

 

 

COMUNE DI MEDOLE 
Manifestazioni del 16 giugno 2019 

Fiera in Piazza 
Ore 11.00 – 19.00 Fiera in Piazza Vittoria con giochi antichi 
tenuti dal CSI con laboratorio di aquiloni 

Ore 16.00 Esibizione di LDM ballo, danza e fitness 

Ore 19.00 Esibizione del Centro fitness Athena 

Dalle ore 19.00 Gnocco fritto a cura dell’Anspi 

Durante tutta la Fiera, la Civica Raccolta d’Arte (presso Palazzo 
Ceni) ed il Palazzo Minelli, saranno aperti al pubblico 

È presente da ieri, mercoledì 12 
giugno, e lì resterà fino a domani, 
venerdì, nel campettodi calcio a-
diacente la Chiesa di San Pio X a 
Mantova il biliardino umano – già 
denominato footbalilla – per il di-
vertimento di tutti. Non c’è limite 
di età, non c’è pericolo e, come nel 
piccolo calcio balilla, si possono ef-
fettuare grandi match, ma stavolta 
veramente dal… vivo.

Proseguono gli appuntamenti con i nostri giochi

 Mercoledì 19 giugno 
dalle 9.00 alle 12.30 
al Grest Te Brunetti sul campo parrocchiale CSI

 Mercoledì 26 giugno 
dalle 9.00 alle 12.30 
al Grest del Gradaro sul campo parrocchiale

Pegognaga 7 e 8 giugno 
Domenica 16 giugno, a Medole, in piazza antistante la Chiesa e in tutta via 
Roma, dalle 11.00 alle 19.00 giochi di strada e laboratorio degli acquiloni.
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SSD SCHIANTARELLI     
Volley Under 13 Asola, secondo posto  
al Trofeo dei Laghi

NORDIC WALKING MANTOVA          
A tutta intensità: quelli dei 164 km, delle ciliegie,   
del Busatello… in provincia ed oltre

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE
È finale! Domenica 16 giugno a Sermide 
“Fai canestro con la solidarietà!”

PROGRAMMA

y Ore 16:00 
finale 3° e 4° posto: 
Schiantarelli Asola - Pol Soave 90

y Ore 17:30
Gara di Tiro a premi

y Ore 18:30 
finale 1° e 2° posto: 
I Furiosi - Virtus Abc Mantova

y Ore 18:30
Aperitivo sociale presso Parco Marinella c/o 
Movida

y Ore 20:15
Cena Mantovana solidale
c/o Auser

y Ore 21:15
Musica Band “I Ciokapiat”

y Ore 21:45
Premiazioni

Domenica 16 
giugno 2019
Palasport “Vasco 
Bergamaschi” 

Via Luigi Einaudi

Sermide (MN)

3° - 4° posto

1° - 2° posto

Si è conclusa l’esperienza del campionato della Under 13 della SSD Schianta-
relli Volley e si è aperta l’ultima fase di gare, denominata “Trofeo dei Laghi”. 
La squadra asolana ha partecipato al Girone B insieme alla ASD Pallavolo 
Mura Castel Goffredo, alla Pol. S.Lazzaro ed al NGSP Porto Mantovano.
Nelle prime cinque gare le biancorosse asolane si sono imposte con cinque 
vittorie consecutive, tutte col punteggio di 3 – 0. Queste vittorie hanno per-
messo, con una giornata di anticipo, la qualifica per le finali del 1° giugno.
Un bellissimo risultato che conferma la crescita della squadra delle giovani 
atlete asolane. La finale del Trofeo dei Laghi che si è disputata nel palazzetto 
di Castellucchio ha visto scontrarsi la squadra padrona di casa Avis Castelluc-
chio, la NGSP Porto Mantovano e la nostra ASD Schiantarelli-Mura Asola e si 
è conclusa con un brillante secondo posto. Mentre le ragazze asolane hanno 
vinto agevolmente contro l’Avis Castellucchio con il risultato di 3 – 0, non è 
andata allo stesso modo la partita contro la NGSP Porto Mantovano, nella 
quale le nostre sono apparse timorose e poco reattive rispetto alle avversarie 
e che è valsa il secondo gradino del podio. Un risultato che è comunque 
molto positivo per la squadra Under 13 della SSD Schiantarelli Volley che 
suggella una stagione di campionato in costante crescita. Ci rivediamo a ini-
zio della prossima stagione sportiva! 

Gran galà, lo show della ginnastica artistica

Domenica 9 giugno, presso il Palaz-
zetto del Centro Sportivo Schiantarelli 
di Asola, si è tenuto il Gran Galà di Gin-
nastica Artistica, lo spettacolo conclu-
sivo dell’anno sportivo della squadra 
asolana allenata da Jana Kroupova e 
Sonia Marchetti. Ad esibirsi le ginnaste 
principianti dei corsi base e scuola ma-
terna di ginnastica artistica e ritmica 

con coreografie pensate per loro ed 
esercizi collettivi e individuali della 
squadra agonistica della SSD Schian-
tarelli Ginnastica Artistica maschile e 
femminile. Le esibizioni si sono chiuse 
con le premiazioni degli atleti da parte 
del Presidente della Società Schianta-
relli Fabio Marconato e del Direttore 
Tecnico Ercole Vecchi.

Con la partecipazione alla Maratona 
Europea Francigena si è conclusa la 
camminata con i mitici bastoncini di 
nordic walking che ha visto la parte-
cipazione di 26 walkers
Alla cinque tappe di percorso Fran-
cigena, da Siena a Montefiascone, 
164 km di spinte e passi alternati con 
caratteristiche di percorso misto tra 
clima sfavorevole sotto la pioggia e 
sole cocente delle ultime tre tappe. 
La fatica però è stata mitigata dai 
meravigliosi sentieri toscani, file di 
cipressi e strade sterrate, colori e 
scorci di natura unici, con saliscendi 
lievi e lunghi, sobborghi medievali 
che hanno fatto saggiare le caratte-
ristiche di grande ospitalità delle 
genti “etrusche”. Tutti però ce l’han-
no fatta, stringendo i denti e aiutati 
dai bastoncini “nordic” sono riusciti 
a salire le lunghe strade di Radicofa-
ni e di Montefiascone.
Una bell’avventura con piena soddi-
sfazione di tutti per la splendida e-
sperienza, ed il carattere di amicizia 
espresso al meglio nei momenti di 
difficoltà, con l’aiuto a superarli, con 
motivata spinta psicologica, dai 
compagni di fianco durante gli spo-

stamenti.
Sabato 8 giugno si è svolto il classico 
raduno annuale a Ceresara, alla “Fe-
sta della Saresa”, che vede l’ASD 
Nordic Walking Mantova impegna-
ta in due manifestazioni a carattere 
sportivo in primis, “la Ceresara in 
fiore” per dare il benvenuto alla fio-
ritura delle ciliegie, in apertura di 
primavera, (prodotto Tipico locale 
da cui poi deriva il nome stesso di 
Ceresara (Saresere) e poi la festa del 
prodotto maturo.

A questa 9° edizione, eravamo oltre 
sessanta camminatori per festeggia-
re l’evento con una camminata at-
torno ai filari di ciliegi e nella campa-
gna circostante, accompagnati dagli 
onnipresenti Istruttori che hanno 
fatto, da capofila insieme a Fulvio e 
Gabriele, al lungo serpentone di 
walkers che sono snodati lungo il 
percorso.
Grande soddisfazione per gli orga-
nizzatori, insieme ai partecipanti lo-
cali e a quelli provenienti dalle Sezio-
ni di Asola, Piadena e Rivarolo Man-
tovano, oltre ai nostri, molto nume-
rosi e consueti alla edizione delle ci-
liegie mature.
Domenica 9 giugno, alcuni istruttori 
si sono spostati ad Ostiglia alla 1a 
edizione di” Nordic Walking in a-
scolto“.Camminata di nordic walking 
poliedrica con prove di respirazione 
e rilassamento nella natura del Parco 
del Busatello, con la partecipazione 
straordinaria della istruttrice Sara 
che ha tenuto lezioni sensoriali lun-
go il percorso. I trenta partecipanti 
hanno potuto apprezzare sia la lus-
sureggiante natura coinvolgente sia 
il contributo sonoro delle miriadi di 
uccelli presenti che hanno fatto da 
sottofondo al percorso svoltosi in 
mistico silenzio con la sola mitiga-
zione di un tiepido vento molto pia-
cevole.

Una camminata diversa per i parte-
cipanti, non solo passi e spinte, ma 
percezioni di naturali circostanze, 
che meritano di essere provate per 
dare la sensazione attiva del mondo 
che circonda il cammino, del suo 
svolgimento lento ma compreso in 
relazione al proprio corpo. Una bella 
lezione.
Sempre domenica, un gruppo di 
walkers della Sezione di Gussola ha 
partecipato alla Camminata di Ron-
cadello di Casalmaggiore (CR).

Prossimi Impegni:
y Venerdì 14 giugno Presso Corte 
Spinosa di Porto Mantovano 9ª Pas-
seggiata a Luna piena con un tocco 
di Poesia. Raduno ore 20.45. Parten-
za ore 21.15.
y Sabato 22 giugno a Roncofer-
raro 4ª Camminata della Mondina.
Raduno ore 17.30. Partenza ore 
16.00 presso Corte Grane di Ronco-
ferraro.
Possibilità di cenare presso la Festa 
del Riso in Corte.
y Domenica 23 giugno, con par-
tenza da Piazza Pace Bancole ore 
6.30, partecipazione al Nordic 
Walking Festival a Bosisio Parini sul 
Lago di Pusiano (Lecco).

Sono ancora aperte le iscrizioni. Per 
info: Luciano 335 5897919
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
L’orgoglio dei Maestri Forcati e Gasparini   
per il grande gruppo creato

KARATEMANTOVA
Karatemantova a Carpensport 2019 
successo della manifestazione

ASD JESUS ACCADEMIA 2           
Karate:16ª Festa dello Sport Leonicena a Lonigo  
La voglia autentica di fare sport   

KARATE TEAM 1999    
Il KT99 Porto chiude la stagione 
con 5 campioni nazionali

Karatemantova risponde presen-
te anche alla manifestazione Car-
pensport 2019, nella cittadina di 
Carpenedolo (BS) venerdì 7 giu-
gno 2019. Presenti gli atleti della 
sede locale con il m° Zaira Gere-
vini 5° Dan di Shotokan e l’Istrut-
tore Valentina Serina 2° dan e i 
loro piccoli e grandi atleti. Pre-
sentato il programma tecnico di 
kihon ippon e ju ippon kumite, 
coreografie di kata, bunkai a 
coppie e il kata Sho Uke con la 
sua applicazione (i kata uke sono 
quasi una esclusiva nei program-
mi di Karatemantova, adatti alla 
difesa personale). Presente a illu-
strare al microfono le varie fasi 
della dimostrazione anche il m° 
Davide Reggiani accompagnato 
dal Presidente di Karatemantova 
M° Daniela Braglia. Al gazebo in-
formativo intanto molti bambini 
hanno potuto provare i primi ru-
dimenti del kumite a coppie e 
per i più piccoli il Baby Gio-Kara-

te con un percorso ludico moto-
rio. Un buon successo anche 
questa uscita in attesa della fiera 
locale di San Bartolomeo previ-

sta per fine agosto dove ritrove-
remo lo staff di karatemantova al 
gran completo con anche la di-
sciplina del kobudo stile Matayo-

shi. E per la prossima stagione 
tante novità in arrivo. Info point 
338 5775667 oppure info@kara-
temantova.it

Giunge al termine anche questa stagione agonistica. Dopo le tappe interme-
die provinciali e regionali, il Karate Team 1999 di Porto Mantovano vede 
premiati l’impegno dei propri ragazzi nella competizione più importante: i 
Nazionali CSI, svoltisi alla Grana Padano Arena di Mantova. Importanti risul-
tati per la squadra agonistica, con gli atleti impegnati nelle prove di kumite e 
Kata, che hanno dimostrato un ottimo livello tecnico, conquistando ben se-
dici medaglie.
Titolo Nazionale CSI per: Sara El Atassi, Luca De Pasquale, Matteo Diego 
Gialdi, Thomas Turle, Nour Zairi.
Medaglie d’argento: Paolo Malacarne, Marco Piccoli, Lorenzo Dotti, Ayoub 
Sebaa. Medaglie di Bronzo: Alessio Campedelli, Nicholas Froldi, Alessia, Bar-
bu, Irene Bulgarelli, Melissa Scaravel-
li, Serena Dusi, Chiara Zamberini.
Complimenti anche a Gioele Moi, 
Emma Battaglia, Carlo Daldosso, 
Vanthien. Dieghi, Luca Galante e A-
lessio Pizzamiglio che, pur facendo 
ottime prestazioni, si fermano ai pie-
di del podio. Grande soddisfazione 
per il DT Alex Daeder, per il lavoro 
svolto dai Tecnici Fabio Tosi, Linda 
Fumasoli, Mattia Dieghi, Antonio 
Dieghi, Arianna Gasparini, Salvatore 
Sequino, che oltre a seguire nelle 
competizioni i ragazzi, hanno contri-
buito alla loro crescita personale, nel 
corso della stagione. www.kratete-
am1999.com.

La Jesus Accademia 2 ha parteci-
pato alla festa dello sport tenutasi 
a Lonigo (VI). C’era tanta gente, 
tanti ragazzi e tante famiglie! Il 
caldo non frena la voglia di fare 
sport a questi ragazzi che fanno 
karate. Sarà anche perché il karate 
e uno sport completo, dove “lo 
scopo ultimo non è vincere o per-
dere, ma fortificare il carattere di 
chi lo pratica”, sono queste le pa-
role e lo spirito che cerco di tra-
smettere ai mie allievi. Un Mae-
stro che saprà curare l’agilità fisica 
e l’agilità mentale, l’essenziale per 
affrontare il corso della vita. Rin-
grazio tutti i miei allievi ed i geni-
tori che hanno reso speciale l’esi-
bizione alla festa dello sport, sono 
orgoglioso di voi! Un grazie parti-
colare al mio collaboratore Aldo 
Maggio.

Dalla grande idea, da parte di 
persone del territorio di San 
Giorgio, di proporre a tutta la 
cittadinanza un’Associazione 
sportiva che non avesse solo u-
na disciplina che aggregasse 
piccoli e grandi nella pratica, è 
nata una grande famiglia dove si 
alternano pratiche di karate e 
yoga, ma che in futuro sicura-
mente si allargherà ad altre spe-
cialità comunque sempre di 
stampo orientale.
Una fetta abbastanza grande di 
questa associazione la occupa la 
disciplina del karate, gruppo ge-
stito e diretto dai Maestri Forca-
ti e Gasparini. Maestri con espe-
rienza trentennale di insegna-
mento, iniziando da zero, sono 
riusciti nella stagione sportiva 
2018/19 a portare il gruppo dei 
praticanti ad oltre quaranta uni-
tà, gruppo che non vede distin-
zione fra la prima ora dei più 
piccoli e la seconda dei più 
grandi, visto il grande impegno 
di prepararsi insieme per affron-
tare gli impegni della stagione.
Possiamo citare tranquillamente 
alcuni di questi appuntamenti 
dove i Maestri Forcati e Gaspari-
ni erano presenti con i praticanti 
di entrambe le fasce orarie. Gara 
Provinciale del CSI a Roncoferra-
ro, lo stage sia a Soave che a San 
Giorgio con Fulvio Sole, l’inter-
regionale sempre CSI svoltosi 
sempre a Roncoferraro, lo stage 

col M° Nekoofar, il Campionato 
Nazionale del CSI, la gara a Lo-
nigo in provincia di Vicenza e 
molti altri appuntamenti come 
corsi di formazione, corsi arbi-
trali, dimostrazioni e tanto altro.
Il gruppo non ha mai lesinato a 
partecipare a qualsiasi appunta-
mento, pronto sempre ad af-
frontare gli ostacoli di una gara, 
di uno stage, sempre con lo spi-
rito che confrontarsi porta sem-
pre un grande arricchimento sia 
personale che del gruppo inte-
ro, ogni esperienza poi veniva 
condivisa negli appuntamenti 
settimanali in modo da poter 
coinvolgere anche i compagni 
che non han potuto partecipare.
Ora si è quasi giunti alla fine del-
la stagione sportiva 2018/2019, 
le lezioni termineranno giovedì 
27 giugno e poi ci si darà ap-
puntamento a settembre. Ma 
comunque lo zoccolo duro, stia-
mo parlando delle cinture avan-
zate, non si fermeranno neppure 
nei mesi estivi in previsione dei 
grandi appuntamenti già fissati 
per la stagione sportiva 
2019/2020. 
Ne vorrei citare uno in particola-
re che sarà nella primavera pros-
sima, il passaggio di grado alla 
cintura nera che vedrà impegna-
to un discreto gruppo di cinture 
marrone attualmente primi Kyu. 
Per chi volesse passare a trovarci 
e provare anche in questo perio-

do, l’associazione ricorda che 
offrirà il corso gratuito fino alla 
fine di giugno, questo per gran-
di e piccoli, sicuri che questa 
disciplina possa essere di gran-
de aiuto nella coesione familia-
re dove ci si trova a praticare, 
con un unico obiettivo figli e 
genitori.

Per qualsiasi informazione tele-
fonare ai numeri: Karate 335 
8383220 M° Forcati – 347 
8298066 M° Gasparini.

POLISPORTIVA ANDES H
Gran Torneo di bocce, mira e precisione premiano gli atleti
Grande successo per l’edizione 2019 del Gran Torneo 
di bocce che, anche quest’anno, ha visto il confronto 
fra Polisportiva Bigarellese e Polisportiva Andes H, in 
occasione della tradizionale festa dello sport organiz-
zata a Gazzo Bigarello svoltasi sabato scorso a Gazzo. 
Dopo un avvincente confronto, infatti, è stata la cop-
pia Nicola & Giovanna ad aggiudicarsi l’ambito Trofe-
o, sconfiggendo in finale Valerio & Dario, giunti se-
condi. Gli atleti dell’Andes H hanno preso parte all’ 
edizione con la consueta formula integrata, guidati 
da mister Massimo Rampini. Ecco tutti i partecipanti: 
Laura De Luca, Alberto Piombo, Manuele Dalboni, 
Gaspare Corrao, Dario Romani, Valerio Laezza, An-
drea Barbi, Sara Bernini, Isabella Alfano, Nicola Pava-
rina, Massimiliano Venturini e Mauro Grossi. A segui-
re la premiazione, per tutti, a cura del vicensindaco 

Barbara Chilesi grande amica dell’Andes H. Per finire 
cena conviviale offerta dai sempre ospitali, simpati-
cissimi amici della organizzazione.
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