
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 20 giugno 2019

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

SPORT&GO            

FINALI NAZIONALI          

San Pio X            
conquista            
il secondo posto           
sul podio            
nazionale!

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

La coppa alla Virtus ABC Mantova
Vincono anche solidarietà e beneficenza

y Foto e articoli a pagina 5

Impresa della Virtus Abc Mantova nella fi-
nale di Minors Champions League dispu-
tata a Sermide contro I Furiosi Verona, 

vincitori provinciali del Csi veronese da due 
stagioni e campioni nazionali nel 2017. 86-
75 il punteggio con cui i virgiliani hanno co-
stretto all’inchino gli avversari, fisicamente 

più prestanti ma anche più nervosi. Grande 
entusiasmo per la vittoria e tradizionale ta-
glio della retina del canestro a fine match da 
parte dei ragazzi della grintosa coach Fede-
rica Cestari. Terzo posto per lo Schiantarelli 
Asola, che nella finalina ha sconfitto 66-43 il 
Soave 90. Molto accese e combattute en-

trambe le partite, inserite in un contesto di 
beneficenza a favore della Cooperativa so-
ciale Onlus Il Ponte di Sermide. L’evento ha 
infatti viaggiato su un doppio binario: spor-
tivo sul parquet dell’impianto Vasco Berga-
maschi e solidale al Centro ricreativo anziani 
Auser, dove si sono svolte la cena di solida-

Con questo numero ter-
mina la pubblicazione 
del CSI Magazine a 8 
pagine. Dal 27 giugno 
al 18 luglio l’inserto sa-
rà ridotto a 2 pagine 
solamente.
Il giornale, in tali date, 
non sarà più spedito a-
gli indirizzi abituali.
L’Ufficio Stampa CSI
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rietà e le premiazioni. In mezzo ha allietato la 
serata la musica dei Ciocapiat, band compo-
sta da ragazzi disabili e altri musicisti con 
trascorsi in varie band. Il ricavato stagionale 
del progetto che il Csi ha fortemente voluto 
per la ristrutturazione de Il Ponte ammonta a 
2400 euro raccolti dalle società di pallacane-
stro, a 1200 euro dalla lotteria natalizia e a 
1080 euro dalla serata di domenica. Alessan-
dro Botti, presidente della Cooperativa Il 
Ponte, ha ricevuto dal CSI un assegno sim-
bolico in formato gigante e una mega-targa 
con incisi i nomi dei 16 club cestistici che 
hanno contribuito all’iniziativa. Botti, a sua 
volta, ha ringraziato e consegnato un omag-
gio all’Auser (nella persona di un’operatrice), 
al Comune di Sermide (rappresentato dal 

sindaco Mirko Bortesi) e a Paolo Casoni del-
la commissione basket CSI di Mantova. Il 
quale, dopo aver ringraziato anche la Pro 
Loco, si è commosso ricordando che “è sta-
to un anno lungo, iniziato il 18 giugno 2018 
con la prima riunione e chiuso oggi con le 
finali”. Gino Soliani, altro componente della 
commissione basket CSI di Mantova, ha pre-
miato con le coppe la quarta e la terza clas-
sificata (Soave e Asola). Paolo Casoni ha 
consegnato la coppa della seconda posi-
zione ai Furiosi e il sindaco Mirko Bortesi ha 
celebrato l’équipe vincitrice, la Virtus Abc 
Mantova. Il fotografo dell’evento è stato 
Michele Fadani, anche lui della commissio-
ne basket. 
Il CSI ha regalato borracce e zainetti ai ra-
gazzi de Il Ponte.
Fra la prima e la seconda partita si è disputata 
la gara di tiro (uno dalla lunetta che assegnava 
1 punto, uno dai 6 metri e 75 che ne assegna-
va 3 e uno da metà campo che ne assegnava 
5) che ha coinvolto 25 partecipanti: diversi 
giocatori, tre ragazzi de Il Ponte e qualcuno 
del pubblico. Il primo classificato Nicolò Chia-
ria (figlio del vice-allenatore dell’Asola), il se-
condo classificato Giovanni Barbesi (I Furiosi 
Verona) e Jonny, Enrico e Alberto (Il Ponte) 
sono stati premiati con prodotti alimentari.

Il Ponte, ha ricevuto dal CSI un 
assegno simbolico in formato 
gigante e una mega-targa con incisi i 
nomi dei 16 club cestistici che hanno 
contribuito all’iniziativa

y Continua a pagina 4
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CSN Bozzolo 
è la Regina 
del Primavera

TORNEO AVIS                     

Il Pegognaga si aggiudica il torneo AVIS

LEVATA C5 4
CSN BOZZOLO 10
Marcatori: A. Andreoli, 2 A. Prati, M. 
Manna (L); 2 M. Turbini, 5 W. Santoro, 
M. Marche, M. Dalseno, A. Mastrapasqua 
(CSN)

LEVATA C5: F. Allari, A. Andreoli, M. 
Lavagnini, A. Licciulli, M. Manna (cap), 
M. Mortari, D. Secchi, G. Messina, A. 
Prati, I. Telasi, V. Tronchin. Allenatore: 
Leonardo Mele. DS: Giuseppe Calì.
CSN BOZZOLO: A. Dalseno, M. Tur-
bini, M. Marche, C. Turbini, M. Dalseno, 
F. Bottoli, M. Boscaini, A. Mastrapasqua, 
W. Santoro (cap), M. Federico. Allena-
tore: Alex Mambrini.
Arbitri: Michele Nicotera, Ivan Ma-
ioli.

Venerdì 14 giugno si è disputata la 
finalissima per l’assegnazione della 
Coppa Primavera. Ancora una volta 
teatro della contesa lo splendido pa-
lazzetto “il Borgo” di Marmirolo. A 
contendersi il prestigioso titolo, so-
no scese sul parquet il Levata C5 e il 
CSN Bozzolo. Pronostico aperto a 
qualsiasi risultato, poiché le due 
compagini, inserite in gironi diversi, 
non si erano mai incontrate. Il Levata 
è una vecchia conoscenza, inserita 
da molti anni nel tessuto ciessino, 
mentre il CSN Bozzolo, rinnovato a 

livello societario, nelle fasi eliminato-
rie, si è rivelata un’ottima squadra e 
questa finale ne è la conferma. Di-
sputando una grande partita, per-
fetta in tutti i reparti, la formazione 
bozzolese ha battuto il Levata C5 
con il clamoroso punteggio di 10-4. 
Non è bastata la buona volontà dei 
blu di Leonardo Mele ad arginare la 
performance degli atleti di mister 
Alex Mambrini, che hanno sfoggiato 
un mix di coraggio, grande volontà 
e forza d’urto impressionanti.

La cronaca: primo tempo sostanzial-
mente equilibrato, dopo le prime 
schermaglie di studio, è il Levata tut-
tavia a passare in vantaggio con An-
dreoli, attaccante di notevole peso. 
Dopo una serie di ottime parate di 
Lavagnini, il Bozzolo riesce a pareg-
giare al 10’ con Michele Turbini, su 
preciso servizio del proprio capitano 
Willy Santoro. Immediata la reazio-
ne del Levata che, al termine di una 
lunga azione, ritorna in vantaggio 
con Andrea Prati. Il momentaneo 
svantaggio non crea alcun turba-
mento nel morale dei biancoazzurri, 
anzi aumentano il ritmo costringen-
do i blu nella loro metà campo: vicini 
al gol il potente Michele Turbini e 
Bottoli ma senza fortuna. Il pareggio 
è nell’aria, al 17’, con una giocata ca-

polavoro, Willy Santoro riesce a bat-
tere, da posizione quasi impossibile, 
l’estremo difensore blu Lavagnini. 
Per il capitano bozzolese è l’inizio del 
suo monologo, segna il suo secon-
do gol al 23’ su calcio d’angolo. Il 
Levata sfodera tutte le proprie ener-
gie per cercare di ristabilire la parità, 
ma non succede nulla fino alla fine 
del tempo: Bozzolo 3–Levata 2.
Nella seconda frazione il Bozzolo 
sale in cattedra, gran lavoro del 
biancoazzurro Michele Turbini, gio-
catore a tutto campo; sa calciare e 
servire con precisione e con Marco 
Dalseno e Bottoli creano un fonda-
mentale perfetto. Al 4’ riprendono le 
danze, è il solito Willy Santoro ad 
andare a segno, solo il tempo di ri-
prendere il gioco e il Levata accorcia 
con il suo giocatore più pericoloso, 
Andrea Prati. Sul fronte opposto il 
Bozzolo aumenta il ritmo e dal 5’ af-
ferra saldamente le redini del gioco, 
praticamente fino alla fine. All’8’ va a 
segno Michele Turbini con una po-
tente e precisa rasoiata da fuori area 
e per l’ottimo portiere blu Lavagnini 
cominciano gli straordinari. Dopo 
due spettacolari parate, deve capi-
tolare al 9’. A seguito di un’indecisio-
ne difensiva, Willy Santoro, come un 
rapace ne approfitta e segna la sua 
quarta rete. Sul 6-3 il Bozzolo viag-
gia sul velluto e tutto procede se-
condo le regole del più forte. Alla 
goleada partecipano anche Mirko 
Marche e Marco Dalseno che, pre-
miati per il loro lavoro collettivo, fir-
mano il settimo e l’ottavo gol. Con la 
vittoria praticamente in tasca, il 
quintetto diretto da Alex Mambrini 
si concede un lieve rallentamento 
ed è il Levata ad accorciare le distan-
ze al 18’ con il proprio capitano Mat-
tia Manna, ma per i generosi blu è 
l’ultima fiammata. Il finale è tutto di 
marca biancoazzurra, al 23’ parteci-
pa alla festa anche Mastrapasqua 
con una potente cannonata da oltre 
quindici metri, ma non è finita: in 
pieno recupero (26’) Willy Santoro 

(ancora lui) ha voluto chiudere in 
bellezza il proprio show, segnando 
la sua quinta rete. Al 28’ gli arbitri 
decretavano la fine. Risultato finale: 
Bozzolo 10 – Levata 4.
Poi le premiazioni: 1ª classificata 
CSN. Bozzolo, 2ª Levata C5, Diceau-
to e Fuorigioco terze a pari merito. 
Premiati Inoltre Andrea Dalseno 
(CSN Bozzolo) miglior portiere, 
mentre Jehdi Yassin (Diceauto) è ri-
sultato il miglior marcatore.
È stata una bella serata sportiva: si è 
chiusa nuovamente, con un grande 
successo, un’altra pagina del CSI. Un 
grosso merito va ai dirigenti del 
Futsal per l’impegno organizzativo, 
al numeroso pubblico per il costante 
incitamento verso i propri beniamini 
e infine, un elogio a tutti i giocatori 
scesi in campo. Hanno giocato con 
grande determinazione ma sempre 
nei canoni del fair play, meritevoli di 
un lungo e caloroso applauso.

Gli arbitri Michele Nicotera e Ivan Maioli

Prima 
classificata:
CSN Bozzolo

Miglior Portiere: Andrea Dalseno (CSN Bozzolo) Seconda classificata: Levata C5

FINALISSIMA
Il Pegognaga si aggiudica il Torneo 
AVIS edizione 2019. Lunedì 17 giu-
gno presso il palazzetto di Castelluc-
chio, si sono affrontate Ospitaletto e 
Pegognaga. Le due squadre, hanno 
ottenuto il pass per aver battuto nelle 
semifinali, rispettivamente, a Castel-
lucchio, l’Ospitaletto il Castellucchio 
per 9 – 5 e il Pegognaga, a Fossato, il 
Gabbiana per 5 – 3.
Ritornando alla sfida per la conquista 
del Titolo, abbiamo assistito ad una 
gara molto combattuta, con ripetuti 
capovolgimenti di fronte, molto tec-
nica e molto veloce. Ma non sono 
bastati i tempi regolamentari, 3 – 3 il 
risultato al duplice fischio. Allora si AVIS OSPITALETTO - 2° classificata AVIS  PEGOGNAGA - 1° classificata

prosegue con i supplementari, tirati, 
al cardiopalma, e alla fine al Pego-
gnaga è bastato un gol per salire sul 
podio più alto. Niente da fare per il 
bravo e combattivo Ospitaletto.

Capocannoniere: Samuele Panizza 
(AVIS PEGOGNAGA)
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UNO SGUARDO AL FUTURO / PROGRAMMI

La stagione del calcio CSI 2019 / 2020

CALCIO SOTTO LE STELLE A POZZOLO 
34° torneo notturno di Pozzolo  
Domani sera il via con le giovanili, poi è 
subito Amatori Pozzolese – Chris Bar

“CIV!DAL3 CUP 20!9”    
Battute finali al notturno di Cividale

Ultimi incontri prima delle semifinali e delle finali del Cividale Cup 2019. 
Domani e lunedì le restanti gare di qualificazione, in attesa della finalissima 
che si svolgerà venerdì 28 giugno.

C’è tempo ancora quindi per seguire questo torneo di qualità gustando, nel 
frattempo, anche un ottimo panino e una birra fresca.

2° MARCARIA CUP     
Stasera la finale!

Inizia domani l’avventura del 34° torneo notturno di Pozzolo che si disputerà 
nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 26 luglio. Le dieci 
formazioni di adulti sono state suddivise in due gironi da cinque con partite 
di sola andata, poi quarti, semifinali e finali 
La Tinteggiatura Martino di Marmirolo, campione uscente, ma assente 
quest’anno per impegni del manager, lascia la possibilità di aggiudicarsi l’am-
bito trofeo in palio “Gazzetta di Mantova” alle quotate e ambiziose Pizzeria 
da Davide (Ceresara), Chris Bar(Mantova), Arca Gas (Guidizzolo), Un Diavolo 
per Capello (Ceresara) e la rientrante Bottega del Caffè (Mantova) che cerche-
ranno di mettersi subito in mostra. Ma occhio, ovviamente, agli outsider: le 
altre partecipanti non staranno certo a guardare e, si sa, nei tornei le sorprese 
sono sempre dietro l’angolo.
Grande soddisfazione per gli organizzatori essere riusciti a raddoppiare, ri-
spetto al 2018, le squadre dei giovani partecipanti al 4° trofeo del Mincio, alle 
confermate Mavacar, Valeggio e Pozzolo, si sono aggiunte quest’anno il Ma-
dera Club di Castel Goffredo, la Voltesi e la mantovana The Friends of Aldo 
and Davide. Queste si disputeranno il trofeo suddivise in due gironi da tre 
con partite di andata e ritorno e successive semifinali e finali con partita unica.
Come sempre il dopo partita sarà allietato dalla possibilità di gustare risotti, 
hamburger, patatine accompagnate da bibite, birra e vino.

Il programma di domani sera 21 giugno, al debutto:
y Ore 20.15. Giovani: Valeggio - The Friends of Aldo and Davide (MN).
y Ore 21.15. (Adulti): Amatori Pozzolese- Chris Bar (MN).
y Ore 22.15. (Adulti): Un Diavolo per capello (Ceresara) - Chiosco dei Mulini 
(Volta Mantovana)

TORNEI ESTIVI CON IL CSI          
ISCRIVI IL TUO TORNEO: VANTAGGI ESCLUSIVI
y PATROCINIO: E’ un riconoscimento con il quale il Centro Sportivo 
Italiano di Mantova esprime la propria simbolica adesione ad iniziative di 
rilevanza provinciale, per le sue finalità sportive, educative e sociali. Il pa-
trocinio comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del logo del CSI 
di Mantova.
y ASSICURAZIONE: Per le società sportive già affiliate è possibile 
tesserare e quindi assicurare (obbligatorio per legge) tutti i partecipanti al 
torneo all’interno della società stessa. In caso di società organizzatrice non 
affiliata al CSI è prevista la possibilità di affiliare la società organizzatrice a 
prezzo agevolato.
y ARBITRAGGIO: Possibilità di richiedere la copertura arbitrale ufficia-
le per tutte le gare del torneo ed avere l’ausilio della giustizia sportiva.
y SVOLGIMENTO: Aiuto a creare al meglio il calendario del torneo 
scegliendo lo sviluppo migliore per le proprie esigenze e proposta di un 
regolamento base del torneo.
y PROMOZIONE: Supporto per la ricerca di squadre attraverso tutti i 
nostri canali di comunicazione. Il servizio comprende la diffusione e la 
promozione del torneo sul sito ufficiale del CSI e sui Social.
y REDAZIONALE: Una volta richiesto il patrocinio vi è la possibilità di 
pubblicare prima e dopo il torneo, notizie, resoconti, articoli e foto riguar-
danti il proprio torneo sul comunicato ufficiale del CSI all’interno della 
Gazzetta di Mantova del giovedì.
y INFO:  Pe ogni informazione invia una mail a info@csimantova.it

y Campionato Provinciale Open inizio a fine settembre

y Berardo Cup (Fase precampionato)

y Meneghetti Cup (Fase post-campionato)

Riunione preliminare delle società: 

martedì 25 giugno ore 21 in sede CSI.

CALCIO OPEN A 7

y Campionato Provinciale inizio a fine settembre

y Giona Cup (Coppa di lega)

y Vagnotti Cup (Fase Post-campionato)

y Supercoppa CSI (sfida tra vincenti campionato e coppa di 

Lega stagione 2018/2019)

CALCIO OPEN A 5

y Campionato Provinciale Open inizio ottobre

y Coppa CSI (partecipano di diritto tutte le società iscritte al 

campionato)

y Torneo Primavera – (Marzo 2020)

y Campionato Provinciale Over 35

y Supercoppa CSI 

CALCIO A 7
CSI MANTOVA
CALCIO A 7
CSI MANTOVA

CALCIO A 5
CSI MANTOVA



Giovedì 20 giugno 2019 4 Magazine

VIRTUS ABC MANTOVA - 1° classificata

La Virtus Abc Mantova è la MAJOR 
della Minors Champions League
A meno 11 i Furiosi di Verona

BASKET 

VIRTUS ABC MANTOVA 86
FURIOSI VERONA 75
(19-14, 33-34, 55-61)

VIRTUS ABC MANTOVA: Monta-
nari 16 (cinque da 3), Simoni 35 
(quattro da 3), Poloni 2, Stancari, Picci-
nocchi 13, Pelliciari, De Marchi 4, Fo-
derà 10 (due da 3), Gianfreda, Mazzo-
ni 6, Zanazzi. All: Cestari.
I FURIOSI VERONA: Ferriani 13 (uno 
da 3), Scarpa 9, Falini M. 3, Barbesi 4, 
Andreatta 6, Tommasi 10 (due da 3), 
Coati 10, Nobile 13, Lorenzet, Raimon-
di 2. All: Cristanini.  
Arbitri: Hajdarevic di Brescia e Novel-
lini di San Giorgio (MN).
Note: Mantova tiri liberi 14/20, da tre 
11/18; Verona 19/26, 3/10; parziali 
19-14, 14-20, 22-27, 31-14; due falli 
tecnici alle panchine, un antisportivo a 
Ferriani e uno a Coati (Verona)

Finale spettacolare fra Virtus Man-
tova e I Furiosi Verona, giunti a Ser-

mide privi di tre giocatori (Posenato, 
Della Chiesa, Orlandi) e del coach 
Preosti. I mantovani partono bene, 
faticano nella fase centrale, ma e-
mergono alla grande nell’ultimo 
quarto vincendo con pieno merito. I 
Furiosi conquistano la palla a due, 

ma è la Virtus a far muovere la retina 
per prima. Ottimo il break da 9-9 a 
13-9 con palla strappata di rapina in 
difesa e perfetta manovra corale, se-
guita da un altro bell’intervento di-
fensivo sfociato nel contropiede di 
Mazzoni (15-9). La mano è calda 
(17-11) e Mantova vola 19-11 con 
giocate pregevoli. Tuttavia, gli scali-
geri non stanno a guardare e, dopo 
aver iniziato la rimonta nel primo 
quarto, nel secondo la completa-
no: da 21-20 è sorpasso 21-22, su-
bito rintuzzato 23-22. L’elastico 
prosegue e si gioca a ritmi sempre 
più alti (23-25, 26-25, 29-25). I vir-
giliani, in maglia blu, respirano 
quando sul 33-30 i veronesi falli-
scono due liberi, ma arrivano un 
canestro beffardo (33-32) e il balzo 
in testa degli avversari a fil di sirena 
(33-34). Dopo l’intervallo lungo la 

sfida si mantiene assai emozio-
nante e apertissima con continui 
capovolgimenti di fronte (33-36, 
40-42, 46-46). Mantova sale +3 e 
+5, ma a suon di liberi I Furiosi 
mettono la freccia 55-58. Due er-
rori (tripla fallita e canestro di sot-

tomano facile facile) spianano la 
strada al Verona, che sulla sirena 
indovina il tiro da 3 del 55-61 e la 
cui panchina si lascia andare ad un 
gesto antisportivo. Nel quarto 
quarto si riparte da una tripla man-
tovana (58-61) e tre liberi decreta-

no l’aggancio 61-61. La Virtus a-
vanza 67-63 e sale in cattedra: 72-
63, 75-67, 80-71. Il finale è spez-
zettato dai falli, ma il team di capi-
tan Simoni mantiene ben salde le 
redini (82-75, 85-75) e imbriglia la 
compagine capitanata da Barbesi.

SCHIANTARELLI ASOLA 66
POLISPORTIVA SOAVE 90 43
(10-17, 22-25, 43-34)

SCHIANTARELLI ASOLA: Malcisi 10 
(uno da 3), Lanfranchi 3 (uno da 3), 
Rosa, Corradini 14 (due da 3), Borrini 
15 (due da 3), Soresini 9, Sandonini, 
Devincenti 6, Bellini 4, Andreoli 5. All: 
Fornasini-Chiaria. Dir. accompagnato-
re: Sandonini.
POLISPORTIVA SOAVE 90: Salvara-
ni 2, Padovani 4, Dalla Ricca 2, Paloschi 
5 (uno da 3), Rocca 15, Battisti 6, Cor-
dioli, Rosmondi, Annibaletti 1, Sacchi 
8, Piva. All: Barollo-De Girolamo.
Arbitri: Giovanoli di Rolo e Soliani di 
Viadana.
Note: Asola tiri liberi 13/23, da tre 6/17; 
Soave 14/32, 1/7; parziali 10-17, 12-8, 
21-9, 23-9

Lo Schiantarelli Asola si aggiudica 
la finale del terzo posto in rimonta 
e dilagando nella seconda parte 
del match. L’avvio, infatti, è di 
marca Soave, così come tutto il 
primo quarto. La squadra in ma-
glia verde s’impossessa della palla 
a due e nella stessa azione con-
quista il fallo che le regala lo 0-2 
dai liberi. In un attimo va 0-8 e 3-
11 rubando spesso palla. Gli aso-
lani s’intestardiscono nel cercare 
la tripla, ma sbagliano e non con-
quistano il rimbalzo offensivo: il 
quintetto in casacca verde, invece, 
vola. Sul finire, però, la gara diven-
ta più equilibrata (6-14) e il Soave 
allunga 10-17 grazie ai tre tiri libe-
ri giustamente concessi. Nel se-
condo quarto il team di capitan 
Battisti arriva al massimo vantag-

gio (+10 sul 10-20 e sul 14-24) ma 
lo Schiantarelli risponde subito 
(16-24, 20-24) e dall’angolo trova 
il canestro del 22-25. La svolta al 
rientro in campo dopo l’intervallo 
lungo: l’équipe capitanata da De-
vincenti mette il 24-25 e sorpassa 
26-24 punendo un tiro da 3 fallito. 

Si viaggia a braccetto fino al 28-
28 e 31-29, poi l’Asola inserisce il 
turbo, aggiusta la mira dai 6,75 e 
avanza 38-32. Il Soave si porta a 
-4 (38-34) ma gli asolani non si 
scompongono (40-34), infilano la 
tripla del 43-34 e si concedono 
pure il lusso di sbagliare entrambi 

i liberi in odor di sirena. Nell’ulti-
ma frazione il Soave prova a di-
fendere con una zona mista, ma le 
cose non migliorano sulla lunga 
distanza. Dal -6 di metà quarto 
(48-42) gli atleti in divisa rossa al-
largano il fossato (52-42, 59-42, 
63-43) fino ad esultare 66-43. 

FINALE 1°- 2° POSTO

FINALE 3°- 4° POSTO

Nel derby tutto virgiliano sul podio 
numero 3 sale lo Schiantarelli Asola

ALTRI MOMENTI DELLA GIORNATA

I FURIOSI - 2° classificata

SCHIANTARELLI ASOLA- 3° classificata

POL. SOAVE ‘90 - 
4° classificata

Premiazione gara di tiro a canestro Esibizione Ciocapiatt
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SPORT & GO / FINALI NAZIONALI

La società S. Pio X sul secondo podio ai Nazionali di Pineto
Un risultato maiuscolo per i baby mantovani

BASKET / SAN PIO X ALLIEVI       
Ragazzi stupendi: primi ai Regionali CSI  
Poi Cesenatico, non in vacanza ma… ai Nazionali

La società SAN PIO X ottiene 
il secondo posto ai nazionali 
di Pineto.

Sei le squadre Partecipanti: San 
Pio X (MN), Teramo a Spicchi (TE), 
Don Bosco Arese (MI), Norman-
na Melfi (PZ), Fortitudo Bologna 
(BO) e Nuova Olimpia Mesagne 
(BR).
Gli allenatori hanno raggruppato 
i ragazzi, quasi ormai in vacanza, 
e sono partiti da Mantova alla 
volta di Pineto in terra abruzzese, 
nella provincia di Teramo, con 
mezzi San Pio, con una sorta di 
“car sharing” genitoriale, con Al-
berto Dalmaschio a rappresenta-
re il CSI virgiliano, e dal coach 
Bonetti.
Il primo giorno di atletica ha vi-
sto lo svolgersi delle gare di 
triathlon nelle quali gli atleti San 
Pio hanno ottenuto risultati 
splendidi classificandosi al primo 
posto, con una media altissima di 
16 punti a testa. Miglior tempo 

nei 60 mt femminile con Emma 
Dalmaschio, miglior lancio del 
Vortex con Giovanni Pizzamiglio 
e miglior tempo con Drissa Maf-
fazzoli e Giovanni Gallesi nei 60 
mt piani.
Gradino più alto quindi per il San 
Pio X con il punteggio di 132 
punti, a seguire, con 124 punti, il 
GSO Don Bosco Arese seconda 
Arese. E sono proprio queste due 
squadre che si sfideranno nella 
gara di Basket per la finalissima.
I nostri ragazzi già nelle qualifica-
zioni di pallacanestro hanno dato 
il meglio di sé battendo squadre 
più blasonate come la Fortitudo 
Bologna, sconfitta per due volte, 
una nei gironi l’altra in occasione 
delle semifinali.
Ma, nella gara di finale, contro la 
fortissima Don Bosco Arese, non 
c’è stato niente da fare pur com-
battendo alacremente e rispon-
dendo canestro su canestro la 
squadra mantovana esce sconfit-
ta per 5 a 1, ma guardando il lato 
positivo è decisamente un otti-
mo secondo posto su formazio-
ne di gran classe. Gara veramen-
te bella e giocata nella massima 
sportività e correttezza.
Ragazzi meravigliosi che hanno 
voluto tenere alto il nome del S: 
Pio X e del CSI mantovano, a di-
mostrazione che sì, siamo una 
piccola provincia di confine, ma 
terra di piccoli e grandi campioni.
Alla fine quindi grandi compli-
menti e grande soddisfazione 
per il S Pio X che ha offerto come 
gagliardetto l’ottima e graditissi-
ma sbrisolona offerta dal nostro 
sponsor Ganzerli.
Bravi ragazzi e… prepariamoci 
per la prossima prova.

GIOCHI IN STRADA
Non si fermano mai!
I nuovi appuntamenti
y Oggi, 20 giugno, le classi 4ª e 5ª elementare dalle 9.00 alle 12.30 al 
Grest Te Brunetti sul campo parrocchiale CSI

y Mercoledì 26 giugno dalle 9.00 alle 12.30, le classi 1ª - 2ª e 3ª elemen-
tare al Grest del Gradaro sul campo parrocchiale

BILIARDINO UMANO
Da ieri, per una ventina di giorni, è “attivo” a Sustinente

Un successo i giochi del CSI e il laboratorio degli aquiloni 
Piazza e Via Roma gremite durante la Festa di Medole 

LEGNAGO 45
SAN PIO X 56
(10-18/13-15/17-17/5-6)

SAN PIO X: Finetti 15, Fioretto 9, 
Nuvolari 11, Roli 10, De Conca 1, 
Pinardi 3, Montanari 2, Castagna 2, 
Rondini 2, Gasparini 1, Scardapane, 
Rinaldi.

Si è svolta giorni fa, la finale Re-
gionale di basket degli Allievi 
CSI, ragazzi del 2003/2004. Sul 
parquet di fronte il team manto-
vano del San Pio X ed il Legnago 
(VR). Mantovani ben concentrati 
che, tranne un po’ di rilassamen-
to nel terzo quarto, hanno la-
sciato poco spazio agli avversari. 
Partita non facile comunque con 
i legnaghesi sempre alla ricerca 
del sorpasso. 
Ma la grinta, la volontà, la deter-
minazione, la voglia del Nazio-
nale lì, ad un passo, con ogni 

probabilità ha fatto sì che il San 
Pio X chiudesse per 56 a 45. La 
conquista del Titolo Regionale 
del Campionato Allievi CSI è lo-

ro. Adesso quindi si va alle Fina-
li Nazionali di Cesenatico dal 29 
giugno al 3 luglio. 
Stupendo!
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NORDIC WALKING MANTOVA         
Non solo di giorno, luna, poesia e molto altro

ASD MANTOVA SPORT CITY   
Terracina: Campionati del Mondo 
Over 40 Beach Tennis  
Montanari e Chiodioni nella storia

Pegognaga 7 e 8 giugno 

ANSPI LA VIGNA CERESARA
Si chiude il Campionato Regionale su pista 2019
Ottima prestazione degli atleti, al 7° posto nella classifica finale

Domenica 9 giugno si è disputata la terza e ultima prova 
di Campionato Regionale di atletica leggera a Chiuro 
(SO). La società Anspi La Vigna di Ceresara si è conferma-
ta nella top ten delle società lombarde nella classifica 
arrivando settima su 42 squadre presenti. A livello indivi-
duale spicca l’ottimo secondo posto nel campionato re-
gionale cadetti di Davide Grazioli, il terzo posto di Lucia-
no Atti nella categoria Amatori A e i piazzamenti di Ce-
sare Grazioli e Francesco Atti nella cat. Esordienti, rispet-
tivamente quinta e sesta posizione, e di Matteo Begni, 
quinto nella categoria Ragazzi.
Nella gara di domenica si sono messi in luce un brillante 
Francesco Cuoghi, vincitore nel getto del peso cadetti 
con 10,33 mt (PB). Vince anche Michele Sarzi nel salto 
triplo con 11,85 mt, Matteo Begni secondo nei 60 osta-
coli e Nicola Arienti terzo nei 80 ostacoli cadetti.

Ecco tutti risultati:
Esordienti M: 600 mt: 8. Grazioli Cesare 16. Atti France-
sco. Salto in alto: 15. Grazioli Cesare 16. Atti Francesco.
Salto in Lungo: 24. Menoni Gaia, 25. Varrazza Azzurra; 50 
mt: 28. Varrazza Azzurra, 29. Menoni Gaia.
Ragazzi 60mt Hs M 2 Begni Matteo, 6. Maestrini Marco, 
8. Menoni Gabriele, 13. Benites Leonardo; Getto del peso 
M: 4. Begni Matteo, 14. Menoni Gabriele, 17.  Maestrini 
Marco; 25. Benites Leonardo.

Ragazze: Salto in alto:11. Marsiletti Giulia 19. Scrivanti 
Eleonora 24.  Scrivanti Irene 34. Pasquali Nadia; 60 Hs: 15. 
Marsiletti Giulia, 16. Scrivanti Irene, 23. Pasquali Nadia, 
24.  Scrivanti Eleonora;
Allievi 200 mt: 8. Sarzi Michele 8.  Salto triplo: 1. Michele 
Sarzi; Lancio del disco 8. Castagna Giacomo.
 Cadetti: Getto del peso: Cuoghi Francesco. Salto in Lun-
go: 4. Arienti Nicola 8. Grazioli Davide 15. Cuoghi France-
sco Lancio del Giavellotto: 4. Genovesi Letizia, 27. Atti 
Mariagiulia, 28.  Mondini Sabrina, 36. Boselli Emma, 40.
Guarneri Miriam; 1000 mt: 30 Mondini Sabrina 31. 
Guarnberi Miriam; 2000 mt: 6. Grazioli Davide; 100 mt 
Hs: 3. Arienti Nicola.
Cuccioli: lancio del Vortex 1. Atti Lorenzo; Salto in Lungo: 
2. Begni Alessia; 
Amatori A: Getto del peso. 4. Atti Luciano 
Staffettte ragazzi 4 x 50: 2. (Benites, Maestrini, Menoni, 
Begni) 31”40
Staffette Ragazze 4 x 50: 3. (Scrivanti E., Pasquali, Marsi-
letti, Scrivanti I.) 34”00

Con quest’ultima gara si conclude la seconda parte della 
stagione prima della pausa estiva. I vignaioli di Ceresara 
riprenderanno alla grande le competizioni a settembre 
con i campionati italiani a Pescara il 6/8 settembre e poi 
proseguendo con le competizioni autunnali su strada.

1 ASD ATL. RAVELLO MILANO   210  

2 POL. BELLANO LECCO   192 

3 U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA  189 

4 ATL. MELEGNANO MILANO   178 

5 ATL. CASSANO D’ADDA MILANO   172 

6 ATLETICA ERBA LECCO 2048  162 

7 CIRCOLO ANSPI LA VIGNA MANTOVA 160

8 POL. AMICIZIA CAORSO LODI   148 

9 CENTRO SCHUSTER MILANO 1402  136 

10 ATLETICA EDEN 77 VALLECAMONICA 118

Classifica Finale Regionale 

a squadre:

Tradizionale lunaria di giugno 
per il Nordic Walking Mantova.
In una serata inaspettatamente 
sfiorata da una provvidenziale 
brezza, che ha tenuto lontane le 
zanzare, venerdì scorso, attorno 
a corte Spinosa di Porto Manto-
vano una numerosa fila di 
walkers ha percorso i 6 km di 
cammino previsti. Durante il tra-
gitto, una bella escursione sotto 
una luminosa nottata, sono state 
effettuate alcune soste per ascol-
tare i consueti versi poetici da 
parte del poeta dialettale Clau-
dio Quarenghi, recitati per l’occa-
sione in memoria di un altro no-
to poeta dialettale mantovano, 
Luigi Modè, recentemente scom-
parso.
Al rientro sotto il meraviglioso 
porticato di corte Spinosa, messa 
a disposizione gentilmente dalle 

famiglie Lugli, come ogni anno, 
versi lirici bucolici e… anguria per 
tutti i convenuti col solito ban-
chetto predisposto dal cerimo-
niere Giuliano con Daniela e Cri-
stina.
Presenti come sempre, parecchi 
istruttori, con i relativi consiglieri 
dell’associazione Nordic Walking 
Mantova, che hanno ulteriormen-
te valorizzato questa tradizionale 
camminata tra le corti di Porto 
sotto le stelle e a luna piena.
Domenica mattina, rinfrescata da 
una brezza, la Sezione Nordic di 
Marmirolo, accompagnata dall’ 
Istruttrice Federica ha partecipa-
to alla 10 km non agonistica de-
nominata “Marmirun” a Marmi-
rolo, meritando come premio di 
partecipazione, un cesto di ge-
neri alimentari, devoluto alla Ca-
ritas parrocchiale locale.

Prossimi eventi, da non per-
dere:
Progetto gruppi di Cammino, a 
Porto.

 Giovedì 20 giugno alle ore 
18.00 presso il Drasso Park in-
contro con Operatrice dell’ATS 
Val Padana, che spiegherà quali 
sono i vantaggi sulla salute fa-
cendo un minimo di attività fisi-
ca, anche con il semplice cammi-
nare.
A seguire una breve camminata 
nelle campagne di Porto.

 Giovedì 27 giugno alle ore 
17.30 al Drasso Park verrà effet-
tuato un monitoraggio (punto 0) 
ad ogni iscritto, da ripetere ogni 
6 mesi, per capire i vantaggi ap-
portati dal semplice camminare

 Sabato 22 giugno 4ª Cammi-
nata della Mondina a Roncofer-
raro.

Ritrovo ore 17.30 presso Corte 
Grande. Partenza ore 18.00 Per-
corso di km 6.
Possibilità dopo la camminata di 
cenare presso La Festa del Riso in 
Corte.

 Domenica 23 giugno
Partecipazione al Nordic Festival 
a Bosisio Parini sul Lago di Pusia-
no.
Partenza Piazza Pace in Bancole 
ore 6.30.
Per info: 
www.nordicwalkingmantova.it

Domenica 16 Giugno si sono conclusi a Terracina i Campionati del 
Mondo ITF di Beach Tennis: per la prima volta nella storia di questo 
sport era previsto il torneo di DM over 40 e la coppia già campione ita-
liana over 45 formata dal romano Alessio Chiodioni e da Marco Monta-
nari si è aggiudicata il titolo con pieno merito. 
Marco Montanari originario di Lido di Savio-Cervia ormai da due anni è 
capitano, giocatore e allenatore (Scuola X-Project Beach Tennis) dell’A-
SD Mantova Sport City e settimanalmente presente sui campi indoor 
dello SportCity; questa estate è anche presente dalle 15.30 alle 21 tutti 
i lunedì e il martedì sui campi di Oasi Boschetto di Curtatone per pro-
muovere il beach tennis per lezioni agli Under 12-14-16 e agli adulti di 
tutti i livelli.

Per maggiori info: 329 1442188.

Marco Montanari 
e Alessio 
Chiodioni, coppia 
campione italiana 
over 45
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SSD SCHIANTARELLI VOLLEY       
Volley Summer Camp, ultimi giorni per le iscrizioni

Il punto di Vittorio Bosio

Da 75 anni percorriamo la via dei comportamenti corretti

Ultimissimi giorni per iscrivere i ragazzi e le ragazze 
nati fra il 2005 e il 2010 (compresi) al Volley Sum-
mer Camp organizzato dalla SSD Schiantarelli Vol-
ley in collaborazione con la Pallavolo Mura Asola. 
Compresa nella quota di partecipazione anche il 
tesseramento al CSI Mantova.
Dal 1° al 13 luglio, i ragazzi potranno giocare a pal-
lavolo e divertirsi all’interno del Parco e delle pisci-
ne del Centro Sportivo Schiantarelli, alternando 
momenti dedicati agli allenamenti tecnici specifici 
di pallavolo (svolti nel Palazzetto, nei campi esterni 
di sabbia e erba, coordinati da Tecnici Federali) a 
momenti di gioco a squadre e relax. 
Il camp ha una durata settimanale, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

La quota del corso comprende l’ingresso al Parco 
del Centro Sportivo Schiantarelli, il tesseramento e 
la copertura assicurativa (CSI), t-shirt del Camp 
2019, un ingresso ridotto al Parco per un accompa-
gnatore adulto per ogni iscritto. 
La quota non comprende il pranzo, ma l’iscrizione 
dà diritto a una convenzione con il “Ristorante 
4Strade” (pranzo completo a 5€).
Il Camp verrà svolto al raggiungimento di un nu-
mero minimo di 30 iscritti per settimana. 

Per informazioni e iscrizioni, contattare la Segrete-
ria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 
719362 oppure alla mail info@centrosportivoasola.
it

Cari amici dirigenti, si sta av-
vicinando la fine di questa 
stagione sportiva; voglio 

ringraziarVi per avere scelto di vi-
verla nel CSI. Nella nostra storia si 
specchiano le grandi vicende 
dell’Italia e del suo popolo; dopo 
75 anni il CSI è più motivato che 
mai a proseguire il proprio per-
corso sportivo–educativo a servi-
zio della gente ed un costante e 
proficuo dialogo con le istituzioni 
politiche e religiose del nostro Pa-
ese. Oggi, essere dirigente di so-
cietà sportiva come lo siete Voi, 
significa giocare un ruolo delicato 
e importante. Alle vostre realtà 
sportive è affidato il compito di 
tessere quotidianamente il tessu-
to sociale dei nostri territori; un 
ruolo non privo di incognite e di 
fatiche. Tra queste hanno un po-
sto non secondario le incompren-
sibili scelte degli Uffici del Coni, 
che stanno annegando nella bu-
rocrazia e nelle ansie chi invece 
dovrebbe dedicare il proprio 
tempo allo sport dei ragazzi. È 
questo vostro impegno che chia-
ma l’intero CSI a dare il meglio di 
sé per sostenervi ed incoraggiar-
vi. Ogni settimana, nelle nostre 
riunioni interne, ci chiediamo co-
me poter essere ancora i migliori 
in un mondo così complicato, 
fatto di tante difficoltà e di troppi 
Enti di Promozione che sono in 

concorrenza tra di loro per “stac-
care una tessera in più”. Abbiamo 
scelto la via della linearità, della 
parola trasparente e sincera, dei 
comportamenti corretti, dei servi-
zi di qualità che puntano alla tu-
tela delle società e dei tesserati. 
Vogliamo continuare ad essere 
una “associazione di società spor-
tive”, dove ognuna di loro, affi-
liandosi al CSI, si senta davvero 
“socia” e parte viva, e non sempli-
cemente un “cliente” qualsiasi. 

Così anche il CSI vuole distinguer-
si dagli altri Enti di Promozione e 
dalle Federazioni, per stile e con-
tenuti. Tra le varie attenzioni che 
abbiamo avuto negli ultimi anni, 
ha assunto un ruolo preminente 
quello delle assicurazioni a tutela 
di ciascuno dei vostri atleti. La ri-
visitazione delle polizze con l’in-
cremento delle garanzie è un 
punto di grande orgoglio; molto 
spesso non si dà molta importan-
za a questo aspetto fino a quan-

do non succede “qualcosa”. Allora 
si comprende con amarezza che 
non sempre le promesse sono 
state mantenute e non sempre, 
per motivi di mero interesse eco-
nomico, nelle tessere che gli Enti 
di Promozione quasi “regalano”, 
vi sono poi coperture davvero tu-
telanti. Per il CSI, invece, la tutela 
delle persone è una cosa seria, va 
fatta concretamente e senza mil-
lantare benefici che poi non ci 
sono. Il risparmio si ottiene crean-

do una economia di scala, non 
svendendo la sicurezza dei tesse-
rati. La nostra compagnia assicu-
ratrice si è nuovamente resa di-
sponibile a rivedere in maniera 
migliorativa la nostra polizza dal 
prossimo 1° luglio. Questa dispo-
nibilità verso tutti i nostri tesserati, 
ma soprattutto verso i nostri ra-
gazzi, si sposa in pieno con le scel-
te della Presidenza Nazionale a 
sostegno e tutela dell’attività spor-
tiva nelle fasce giovanili. I giovani 

sono il bene più prezioso del no-
stro Paese, e sono convinto che 
abbiamo il compito di trovare le 
soluzioni per creare esperienze 
sempre più belle ed educative, an-
che con maggiori tutele per la loro 
sicurezza. 
Sono certo che tutto ciò sarà un 
incentivo per proseguire nell’azio-
ne educativa attraverso lo sport 
che da 75 anni portiamo avanti 
insieme e che tutti i giorni ci vede 
protagonisti.

COLORMARMI         
Festa coloratissima, divertentissima, riuscitissima

Si è svolta sabato 15 giugno a 
Marmirolo la COLORMARMI, una 
corsa non competitiva, organizza-
ta dall’oratorio della parrocchia in 
collaborazione con l’Assessorato 
allo Sport del Comune di Marmi-
rolo col CSI sezione di Mantova e 
con la partecipazione delle Asso-
ciazioni sportive del territorio. È 
stata una grande festa per tutti, 
famiglie, ragazzi e bambini in cam-
mino (avevano scordato che fosse 
una corsa) sotto mille colori creati 
dal lancio di polveri atossiche co-
lorate che, mescolate fra loro ge-
neravano altre sfumature di colori. 
Un vero divertimento per tutti! Alla 
prossima, chissà...
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KARATEMANTOVA           
Ultimi esami poi nessuno stop:        
molti gli appuntamenti estivi nelle varie piazze

KARATEMANTOVA / KOBUDO         
A Goito gli esami di kyu cambiano il colore alle cinture,   
promossi con merito gli atleti

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

BOXEMANTOVA
Bruno Falavigna consegue 
la qualifica di maestro di boxe

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Yoga alla Foresta della Carpaneta

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

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

Piazza Virgiliana, Mantova

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

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

SESSIONEGRATUITA

MINUTI

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

Stabilizza corpo, mente e
emozioni

Rafforza la colonna 
vertebrale

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

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

Con il patricinio di:

YOGA
TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

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

La Mulan School Asd, in occasio-
ne della Giornata Internazionale 
dello Yoga, organizza, sabato 22 

giugno, una serie di eventi che si ter-
ranno in Piazza Virgiliana a Mantova.
Inizio alle ore 9.30 con la Conferenza 
stampa della relatrice Wang Zheng 
Gloria. 
Dalle 11:30 alle 12:30 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 par-
tecipanti passanti (senza prenotazio-
ne). 
La partecipazione è gratuita.

Per maggior info contattare 
cell: 333 8169939 
Milano.ishavolunteer@gmail.com

Fine stagione all’aperto per il gruppo 
di Yoga dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Gruppo Karate San 
Giorgio”. Per tutti quanti volessero 
provare o, conoscendo già la disci-
plina, praticare, da mercoledì 19 giu-
gno con appuntamento alle 18.20 
all’ingresso della Foresta della Car-
paneta, l’insegnante Francesca Ta-
rocco guiderà la pratica di Hatha 
Yoga fino alle ore 20.00 in un posto 
meraviglioso della natura che si spo-
sa a meraviglia con questa antica 
disciplina orientale.
Rigorosamente all’ombra e con tutti 
i suoni della natura, ci si immergerà 
in momenti di concentrazione, me-
ditazione, posture pranayama e ri-
lassamento totale sotto la guida di 
una esperta del settore, la cornice 
che ci si troverà attorno farà il resto 
per la grande riuscita della pratica.
Si invita tutti quanti i partecipanti a 
portarsi il tappetino e magari uno 
spray contro le zanzare che alla fine 
della pratica in orario preserale pos-
sono iniziare a dare fastidio, per co-
loro che non avessero il tappetino va 
benissimo anche un asciugamano 
da spiaggia dove potersi coricare in 
alcune fasi della pratica.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella 
via che ci consente, attraverso il lavo-
ro sul corpo e sul respiro, di prepa-
rarci alla contemplazione e alla me-
ditazione. Lavorare in modo profon-
do sulle Asana (posizioni) e sul Pra-
nayama (respiro), ci apre verso l’a-
scolto e la conoscenza di sé. L’atten-
zione sarà fissata al radicamento e 

all’allineamento del corpo, al fine di 
costruire le nostre Asana gradual-
mente, di sentire il nostro corpo sve-
larsi ad un stato sempre più profon-
do di ascolto e consapevolezza. Il 
ritmo diventerà progressivamente 
più lento e introspettivo, nell’ascolto 
del respiro lasciando emergere le 
sensazioni più sottili, per chiudersi 
con un momento di rilassamento 
che coinvolge tutto il nostro essere 
(fisico, mentale ed emozionale) e di 
integrazione.
Namasté

Per informazioni 
335383220 Valentino

Ultimi esami per gli atleti di Karatemantova, o per meglio 
dire penultimi in attesa di quelli che si svolgeranno con il 
gruppo disabili del Tam Tam a san Giorgio. Si è conclusa 
a Goito l’11 giugno la sessione suppletiva degli esami di 
kiu davanti alla Commissione d’esame presieduta dal M° 
Davide Reggiani, Direttore Tecnico di Karatemantova in-
sieme al M° e Presidente Daniela Braglia, agli istruttori 
Manuele Giaron, Maurizio Rossato, Andrea Fracassi e 
Luca Scappi. Si chiude così, quasi ufficialmente, per il ka-
rate, un anno ricchissimo di eventi e soddisfazioni. Quasi, 
abbiamo aggiunto, perché sono già ripresi gli allena-
menti agonistici con la preparazione atletica sempre a 
Goito, e si predispongono già molteplici appuntamenti 
di piazza durante l’estate, primo fra i quali a Sustinente 
con la Festa dello Sport, poi seguirà la Pizza in Piazza a 
Goito, l’Open Day a Mantova, la notte bianca a san Gior-
gio, la festa dello Sport a Marmirolo, la Fiera di San Bar-
tolomeo a Carpenedolo e molto altro. Già in preparazio-
ne anche il calendario della prossima stagione che por-
terà Karatemantova a festeggiare il suo 15° anno dalla 
fondazione. Insomma un’estate calda, non solo dal pun-
to di vista climatico!

Con la consegna dei diplomi ai 44 partecipanti si è concluso domenica 16 
giugno ad Assisi, presso le strutture del Centro Nazionale di Pugilato di 
Santa Maria degli Angeli, il corso per il conseguimento della qualifica di 
Maestro di Pugilato di 1° livello FPI. Diplomi consegnati dal Maestro Bia-
gio Zurlo, consigliere federale e responsabile settore tecnici sportivi, e dal 
Prof. Massimo Scioti membro settore tecnici sportivi. Fra gli ammessi vi 
era anche il tecnico, ora Maestro, della Boxe Mantova Bruno Falavigna. Il 
corso articolato in tre giornate ha sviluppato materie come scienze dell’a-
limentazione, metodologie d’allenamento, match analisys, attività giova-
nile, e pugilato professionistico; con tesi finale dei candidati. La Federazio-
ne Pugilistica Italiana è da sempre attenta a formare ed aggiornare i pro-
pri insegnanti, in modo che essi diano sempre maggior qualità e prepa-
razione a chi frequenta o si avvicina ad una palestra di boxe.

Martedì 11 giugno si sono svolti a 
Goito (MN), presso la Palestra del-
le Scuole Medie, gli esami di kyu 
di Kobudo di Okinawa scuola Ma-
tayoshi.
La commissione d’esame è stata 
composta dal maestro Simone 
Reggiani, cintura nera 3° dan, re-
sponsabile tecnico del settore Ko-
budo di Karatemantova, e dall’al-
lenatore Manuele Giaron, cintura 
nera 2° dan.

Gli atleti sono stati valutati nell’u-
so delle armi povere dell’isola di 
Okinawa quali il bo (bastone lun-
go) e i sai (tridenti in ferro utilizza-
ti in coppia), e si sono dovuti mi-
surare con i relativi hojoundo 
(tecniche fondamentali), kata e 
kumite (combattimenti preordi-
nati a coppie).
Paolo Pellizzoni è stato promosso 
a cintura gialla 5° kyu e Andrea 
Fracassi è stato promosso a cintu-

ra arancio 4° kyu.
Per concludere la stagione sporti-
va gli atleti di Karatemantova par-
teciperanno sabato 22 e domeni-
ca 23 giugno, sempre nella pale-
stra di Goito, al 6° seminario na-
zionale di Kobudo tenuto dal 
maestro Franco Ponchiroli, cintura 
nera 6° dan.
Il corso di Kobudo riprenderà poi 
a settembre. Nel frattempo, se 
qualcuno volesse avvicinarsi a 

questa antica e affascinante arte 
marziale può farlo assistendo alla 
dimostrazione di Karate e Kobu-
do che si terrà a Sustinente (MN) 
domenica sera 23 giugno alle ore 
20:30 presso il parco dell’ex asilo.

Per seguire tutti gli altri eventi in 
programma per l’estate è possibi-
le consultare il sito internet www.
karatemantova.it o la pagina face-
book di Karatemantova.
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