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NORDIC WALKING MANTOVA           
Partecipazione al raduno nazionale del Nordic Walking a Bosisio Parini

PROGRAMMI 2019/2020

“Nuvolari” continua a correre con CSI-UISP 

Ecco il tris di Cesenatico 
e Chianciano CALCIO OPEN A 11

y Campionato Provinciale 

Open inizio a fine settembre

y Berardo Cup 

(Fase precampionato)

y Meneghetti Cup 

(Fase post-campionato)

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 dirit-

to tutte le società iscritte al cam-

pionato)

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

Si è svolto lunedì  24 giugno presso 
la sede del CSI l’incontro tra le diri-
genze CSI-UISP  e la nuova società 
High Five SSD con il presidente Lapi-
na Valentina per gettare le basi, con-
dividere il rilancio e il funzionamento 
del campo scuola di atletica leggera.  
La prospettiva che viene a crearsi con 
questa nuova società rappresenta u-
na risposta alla volontà dell’ammini-
strazione comunale ed in particolare 
del sindaco Mattia Palazzi di valoriz-
zare l’impiantistica sportiva in un 
contesto di maggiore partecipazione 
e qualità.

Ai sensi dell’art.84 dello Statuto, è convocato 
il Consiglio del Comitato Territoriale di Man-
tova per il giorno di lunedì 1 luglio 2019 ore 
21.00 presso la sede di Via Cremona n.26/a 
- Mantova per la trattazione degli argomen-
ti iscritti all’ordine del giorno:

Momento di riflessione (don Michele Garini)
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Ratifica delibere adottate dalla Presidenza
3. Comunicazioni del Presidente
4. Quote iscrizione anno associativo 2019-
2020
5. Linee programmatiche attività sportiva 
2019-2020
6. Linee programmatiche attività formativa 
2019-2020
7. 75° del Comitato Csi di Mantova
8. Varie ed eventuali

Convocazione del Consiglio 

Comitato Territoriale

Una tre giorni di raduno Nazionale ha coinvol-
to all’evento, con un nutrito numero di parteci-
panti, anche il gruppo dell’ASD Nordic Walking 
Mantova, con una bellissima camminata attor-
no al Lago di Pusiano - situato tra le province di 
Como e Lecco – proseguita poi all’interno del 
paese, (Bosisio), che ha dato i natali al sommo 
Giuseppe Parini, poi milanese d’adozione, e al 
quale dedicò il suo primo libro di poesie, ispira-
to dalla bellezza particolare del lago stesso. 
Accompagnati dal presidente Luciano Comini 
e dagli istruttori Luciana, Fabio e Arnaldo, un 
nutrito gruppo ha potuto incontrare gli amici 
di tante escursioni e insieme a tutti quelli che, 
uniti dalla comune passione della camminata 
con i bastoncini, hanno sottolineato ancora u-
na volta, l’apporto benefico di questa attività, 
complice anche un paesaggio meraviglioso, 
fatto di colori e natura, con il contorno delle 
Alpi del vicino lago di Lecco che ispirò il Man-
zoni e i suoi Promessi Sposi. Il raduno si è svol-
to in un contesto di una fondazione per giova-
ni creata da Don Luigi Monza, molto ben strut-
turata, con impianti sportivi all’ avanguardia, 
oltre ad un centro di recupero, dove il verde del 
il contesto naturale ha fatto da cornice stupen-

da agli ospiti. I partecipanti del Nordic Walking 
Mantova hanno apprezzato sia l’ospitalità che 
il contesto naturale, ed hanno ricordato, assie-
me a coloro che vi hanno partecipato, le cam-
minate dei nostri raduni del 13 e 20 ottobre 
dello scorso anno, con l’ambientazione del 
nostro meraviglioso palazzo Te, luogo nel qua-
le saranno organizzati i nostri eventi in conco-
mitanza di Mantova Capitale Europea dello 
Sport 2019 con un rinnovato arrivederci ai no-

stri raduni in programma.
Sabato un nutrito gruppetto di walkers del 
Nordic Walking Mantova, insieme al Gruppo 
di cammino locale, ha partecipato alla 4ª edi-
zione della Camminata della Mondina, orga-
nizzata dalla Proloco Locale in occasione della 
Festa del Riso in Corte.
Camminata di 6 km, nella natura che abbraccia 
le coltivazioni del riso in pieno sviluppo, con 
particolare attenzione alla coltivazione in pre-

senza di acqua continua e dei deflussi per la 
mitigazione della coltura, con sistemi di paratie 
che regolano i vari livelli di acqua nei campi. 
Curiosità ben raccontata da Filiberto Speziali, 
che ha attirato e tenuta viva l’attenzione dei 
partecipanti, su un percorso mitigato da una 
leggera brezza, notevolmente gradita dai mol-
ti partecipanti, così come il simpatico ristoro, a 
metà percorso, offerto dagli organizzatori. Per 
concludere una cenetta nel contesto della Fe-
sta del Riso in Corte, a base di prodotti tipica-
mente locali.
Nello stesso week end la Sezione di Nordic di 
Gussola (CR), accompagnata dall’istruttrice Ile-
nia, ha partecipato alla Martignana Run, non 
passando inosservata tra i numerosi podisti 
che vi hanno partecipato.
Prossimi eventi:
y Domenica 30 giugno Presso l’Isola Cirene 
di Ostiglia Lezione di Nordic Walking per prin-
cipianti con Visita Guidata Naturalistica.
Per info e iscrizioni: WWF Mantovano 380 
7739904 - Ilaria Cell. 329 7828947.
y Sabato 13 luglio Lunaria a Custoza
Camminata al Chiaro di Luna tra vigneti, cipres-
si e…licantropi.

Per info e iscrizioni: Arnaldo 335 1256326 - 
Luciano 335 5897919.
Sito: www.nordicwalkingmantova.it

Il tuo QR CODE 
per collegarti 
al sito CSI 
di Mantova

MANTOVA e il CSI ai Nazionali degli Sport di Squadra

Basket
Ancora una volta l’ASD San Pio X si presen-
ta con una squadra ai Nazionali CSI 2019. 
Dopo l’avventura, con il secondo posto a 
Pineto, dell’Under 10, è la volta della catego-
ria Allievi che, vincendo i regionali del Vene-
to, ha staccato il pass per Cesenatico. Gare 
dal 29 giugno al 3 luglio.

Calcio 5 diversamente abili
Dal 6 al 7 luglio 2019, sono in programma, 
sempre a Cesenatico, le finali del Campionato 
Nazionale di calcio a 5 Plus e Super Plus del 
Centro Sportivo Italiano. La formazione di 
Francesco Zucca, i Fuorigioco, si presenta 

quanto mai agguerrita dopo la bella perfor-
mance sia in quarta categoria che ai regionali 
della Lombardia.

Calcio 7
Dall’Emilia alla Toscana. Ed è qui che chiude-
ranno le finali nazionali degli sport di squa-
dra con le categorie Open. Dal 12 al 14 luglio 
Chianciano Terme ospita le finali dei Cam-
pionati nazionali (calcio a 5, calcio a 7, calcio 
a 11, pallacanestro, pallavolo). La gradita 
sorpresa per il nostro Comitato è la presenza 
della formazione di calcio a 7 del Malavici-
na che si è imposta nella fase dell’interregio-
nale Lombardia-Veneto.

Malavicina Asd San Pio X - Allievi

Fuorigioco
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KARATEMANTOVA KOBUDO   
6° Seminario nazionale    
Un supporto tecnico di alta qualità

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Un arrivederci a settembre   
La crescita di un grande gruppo 

34° TORNEO DI POZZOLO   
Prime giornate in campo!

Giornata Internazionale dello Yoga 
a Mantova

POLISPORTIVA ANDES H          
Lo strepitoso spettacolo di danza con le ballerine SA&M

Si sono svolte le prime due serate del 34° Torneo Notturno di Pozzolo che 
hanno visto due vittorie abbastanza nette e due partite combattutissime e 
ricche di gol e bel gioco. Al debutto contro gli Amatori Pozzolo, il Chris Bar 
non fallisce l’appuntamento vincendo per 7-1 grazie alla tripletta del solito 
super Steccanella e ai gol di Bringhenti, Chiozzi, Sissa e Tomassetti: per i Poz-
zolesi in gol Coccardo , che colpisce anche una traversa.
A seguire importante vittoria di Un Diavolo per Capello di Ceresara contro la 
debuttante Chiosco dei Mulini di Volta. Qui alla doppietta iniziale dei ceresa-
resi, reagisce molto bene il Chiosco che rimonta, pareggia e finisce il primo 
tempo in vantaggio per 3-2, ma un inizio di ripresa distratto è loro fatale e 
consente agli avversari di passare in vantaggio e allungare fino al 7-3 finale. 
Da segnalare la quaterna di Thiam Moussa mentre le reti dei voltesi sono ad 
opera di Pacchioni 2 e di Volpato.
Nella seconda serata due autentiche sorprese, nel risultato e nel bel gioco. 
Prima i brasiliani della Boleiros (Porto M.no) battono per 8-7 nientemeno che 
la Arcagas di Guidizzolo. I quotati voltesi dell’Arcagas passano subito in dop-
pio vantaggio, si illudono che sia tutto facile ma i brasiliani della Boleiros re-
cuperano, riescono a passare in vantaggio e a mantenerlo, sia pure di stretta 
misura, sino al fischio finale che sancisce il risultato di 8-7 nonostante la sera-
ta di grazia di Speranzini, autore di ben sei reti, aiutato dagli assist di Galafas-
si; per i brasiliani in gol De Jesus con tripletta, Dos Santos Neto e De Solza con 
doppiette e Do Rosario).
Infine exploit della Ghiraldini Coperture che supera nientemeno che la finali-
sta 2018 Pizzeria da Davide. Un incontenibile Bedani sfugge ad ogni marca-
tura dei pizzaioli e, ben coadiuvato da Luscietti e Sassi, realizza addirittura 
sette reti. I ceresaresi però non sono stati a guardare realizzando una tripletta 
con Sternieri e Messedaglia oltre ai gol di Priori e Marchioro: in sintesi partita 
spettacolo con risultato finale di 9-8 a favore della Ghiraldini.
È iniziato anche il 4° Trofeo del Mincio nel quale si sono imposte la fortissima 
Madera Club di Castel Goffredo per 11-0 sul Valeggio (Siriani 4, Sangiorgio 3, 
Piubeni 2, Hassan e Russo) e la Mavacar (doppiette di Bonomi e Brewsciani) 
per 7-3 bel derby contro i Voltesi.
Risultati, classifiche e foto sono consultabili sul sito www.polisportivapozzo-
lese.it.

AVIS PIETOLE / 14° Torneo di calcetto sapona-

to “Memorial Icio”     

Il 30 giugno si chiudono le iscrizioni

Ultimi giorni a disposizione per iscri-
versi al 14° Torneo di calcetto sapo-
nato – Memorial Icio di Pietole, or-
ganizzato anche quest’anno dall’Avis 
Pietole in collaborazione con il CSI di 
Mantova.
La manifestazione si terrà sul campo 
sportivo parrocchiale dal 4 al 7 luglio 
2019.
Le iscrizioni per l’evento sportivo so-
no aperte fino a domenica 30 giu-
gno, salvo esaurimento tabellone, 
contattando Alex (347 4512820), 
Giovanni (338 2339477)  o Martina 
(334 1717888).
Il tabellone a gironi verrà giocato da 
ogni squadra in una singola sera da 
giovedì a sabato mentre domenica 
7 luglio si disputerà la fase finale. 
L’organizzazione mette a disposizio-
ne premi per i primi classificati e per 
tutte le formazioni partecipanti.
Durante il torneo di calcetto verrà 
anche montato uno scivolo gonfia-
bile a disposizione dei bimbi più pic-
coli.
Accanto all’area, dedicata esclusiva-
mente allo sport, tutte le sere saran-
no aperti gli stand con servizio bar/
paninoteca e tipica cucina mantova-
na, e non mancheranno anche altri 
eventi.

Si partirà il 4 luglio, nella zona del 
telo saponato animerà la serata e 
farà ballare i più giovani DJ B-Blon-
de. La sera successiva, nell’area festa, 
si cambia genere con l’orchestra 
spettacolo Veronica & Papillon. Sa-
bato 6 luglio suoneranno per tutti i 
partecipanti alla fiera i musicisti sto-
rici di Lucio Battisti, Gianni Dall’Aglio 
e Massimo Luca. La serata conclusi-
va del torneo sarà animata dai Me-
skina Rock Band con il loro tributo al 
Rock Italiano. Lunedì 8 vi sarà l’epilo-
go della Festa Paesana con un ulte-
riore serata di cucina tipica e l’anima-
zione di Fiaschino.
Per qualsiasi informazione relativa al 
torneo è disponibile la pagina face-
book Calcetto Saponato Pietole 
mentre per le altre manifestazioni il 
riferimento è Avis Pietole.
Tutti gli eventi sono patrocinati dal 
Comune di Borgo Virgilio e sono or-
ganizzati grazie alla collaborazione 
di CSI Mantova, ASD Atlantis e Par-
rocchia di Pietole.

Anche quest’anno i ragazzi di polisportiva Andes H e di Studio Arte & Movi-
mento di Marmirolo, hanno chiuso la stagione alla grande, la scorsa settima-
na a Marmirolo, con uno strepitoso spettacolo che ha riscosso una quantità 
infinita di applausi in un Teatro Comunale gremito in ogni ordine di posti.
Con la regia e la coreografia dei maestri Pietro Mattioli e Silvia Mortari, dopo 
un’intera stagione di allenamento e preparazione e molti eventi in anteprima, 
i ballerini di Polisportiva Andes H si sono confermati all’altezza delle aspetta-
tive insieme alle ballerine di SA&M con lo spettacolo ARTEMENTI, manifesta-
zione che ha ribadito l’importanza della danza come strumento per valoriz-
zare – e rimuovere - differenze e potenziare autonomia ed inclusione sociale 
da conseguirsi attraverso l’attività sportiva.
Questi i ballerini che sono saliti sul palco: Alberto Piombo, Laura de Luca, Lisa 
Boni, Aysha Dominelli, Katia Turina e Cosetta Negri.

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA

“Stile Libro”: anche nell’estate 
2019 la cultura va in piscina
Dopo il successo dell’esperienza 
dello scorso anno, anche per l’esta-
te 2019 si ripropone “Stile LIBRO – 
La biblioteca va in piscina”, il punto 
prestito della Biblioteca di Asola 
all’interno del Parco delle Piscine 
del Centro Sportivo Schiantarelli.
L’iniziativa, resa possibile dalla si-
nergia fra Comune di Asola, Biblio-
teca e Centro Sportivo “A. Schian-
tarelli”, rientra nel progetto gene-
rale di offrire agli utenti del Centro 
Schiantarelli un ventaglio di pro-
poste sempre più completo, che 
integri lo sport con la cultura e 
l’aggregazione sociale.

Sarà possibile trovare il personale 
della Biblioteca di Asola dalle 15.30 
alle 18.30 di 
Venerdì 5 luglio
Venerdì 19 luglio
Venerdì 9 agosto
Venerdì 23 agosto

Per informazioni, 
contattare la Biblioteca comuna-
le “A. Torresano” al numero 
0376 720645.

Con la lezione di questa sera il 
gruppo Karate San Giorgio termina 
le lezioni di karate per la stagione 
sportiva 2018/19, stagione contras-
segnata da grandi soddisfazioni sia 
in ambito sportivo sia nella crescita 
numerica del gruppo.
Nella riunione del consiglio diretti-
vo, presieduto dall’Avv. Donata Lua-
ni, si è percorso punto per punto 
tutto quanto svolto in questa prima 
stagione dalla nuova associazione, 
in cui una grande parte l’ha fatta 
sicuramente il karate, parte perse-
guita con passione e impegno dai 
Maestri Gasparini e Forcati i quali, 
supportati da una grande organiz-
zazione, sono riusciti piano piano a 
far crescere il gruppo fino a portar-
lo a dei grandi successi sui tatami di 
diverse province.
La parte sportiva comunque era un 
obiettivo che andava colto, dove il 
confronto inevitabilmente porta una 
crescita sia all’individuo singolo che 
al gruppo in tutti i suoi elementi. La 
parte tradizionale dell’arte era pre-
valentemente inserita negli allena-
menti settimanali nella fascia degli 
adulti, che prediligono tutte quelle 
sfaccettature legate alla storia, alle 
tradizioni, alla filosofia e tanto altro 
di questa nobile disciplina.
Il Presidente nella sua relazione non 
ha tralasciato nulla di quanto fatto e, 
con grande stile, ha voluto fissare 
tantissimi altri obiettivi per la prossi-
ma stagione, uno in particolare, un 
grande radicamento sul territorio 
con molte iniziative che coinvolge-
ranno non solo gli associati ma tante 
altre persone che vorranno entrare a 

far parte di questa già numerosa fa-
miglia.
L’associazione oltre ad avere un cor-
so di Karate, ha organizzato, nella 
scorsa stagione 2018/19, anche un 
corso di Hatha Yoga cha ha ottenuto 
un grande successo. Sull’onda di tut-
to questo il consiglio ha deciso che 
anche il prossimo anno, con inizio a 
metà settembre proseguirà questo 
corso, con cadenza settimanale, nel-
lo specifico il mercoledì. Nell’anno 
tale corso ha organizzato anche un 
incontro di solidarietà in favore di 
San Giorgio Solidale per poter con-
tribuire al sostentamento dei bam-
bini Sharawi.
Tante altre novità sono allo studio in 
questi mesi estivi, e la programma-
zione definitiva per la prossima sta-
gione sportiva 2019/20 sarà seguita 
in modo capillare da tutti i compo-
nenti del gruppo, e a mano a mano 
che ci saranno iniziative da proporre, 
saremo sempre pronti ad informare 
questo meraviglioso territorio che, 
con i suoi abitanti, ha regalato tante 
soddisfazioni a questa associazione.

Per chi volesse ulteriori informa-
zioni sui corsi è pregato di chiama-
re il 334 7290540 segreteria dell’as-
sociazione.

La Giornata Internazionale del-
lo Yoga di Mantova è stata 
celebrata con successo saba-

to 22 giugno, in Piazza Virgiliana. 
L’evento fa parte delle attività di 
Mantova Città Europea dello Sport 
2019 ed è stato organizzato dai 
volontari di Isha Foundation, 
un’organizzazione di volontariato 
senza scopo di lucro che opera in 
più di 300 centri ed è supportata 
da oltre nove milioni di volontari in 
tutto il mondo. Isha Foundation è 
stata fondata da Sadhguru Jaggi 
Vasudev, uno yogi e un visionario. 
Relatore di fama internazionale e 
autore del bestseller del New York 
Times Inner Engineering, A Yogi’s 
Guide to Joy. Attraverso speciali 
programmi yoga per la trasforma-
zione interiore, l’emancipazione e 
la sensibilizzazione sociale, Isha 
Foundation ha creato un impo-
nente movimento dedicato alla 
cura di tutti gli aspetti del benes-
sere umano. La giornata è iniziata 
con una presentazione di Enrica 
Baessato, insegnante di Classical 
Hatha Yoga formata alla Isha Ha-
tha School of Yoga, e di Gloria 
Wang Zheng, entrambe in qualità 
di volontarie. Sono intervenuti 
l’Assessore del Comune di Manto-
va Paola Nobis e il Vice Presidente 
del CSI Mantova Davide Reggiani, 

i due Enti patrocinanti dell’evento. 
Presenti anche diversi esponenti 
della cultura, dello sport e della 
spiritualità, tra i quali Mons. Gian-
carlo Manzoli, Angelo Malavasi 
dell’Ufficio dello Sport del Comu-
ne di Mantova e i rappresentanti 
delle comunità indiane e cinesi 
cittadine Li Mei, Presidente della 
Mulan ASD, Lin Xu Feng, Presiden-

te dell’Associazione Cinese di 
Mantova e Melania Som del Tem-
pio Indiano Sant Nirankari Mandal 
di Castelbelforte. Nel corso della 
giornata si sono svolte due sessio-
ni di Upa Yoga, condotte da Enrica 
Baessato, insegnante di Isha Hatha 
Yoga originaria di Padova. Esiste 
una dimensione dello yoga che 
viene chiamata Upa Yoga, che si-

gnifica pre-yoga. Sono pratiche 
semplici e sicure ma al tempo 
stesso potenti che apportano be-
nefici fisici e psicologici e può es-
sere insegnata e praticata ovun-
que.
Per maggiori informazioni scri-
vere a: milano.ishavolunteer@g-
mail.com 
YouTube: Sadhguru Italiano

Sabato 22 e domenica 23 giugno si è svolto a Goito (MN), presso la Palestra 
delle Scuole Medie, il 6° seminario nazionale di Kobudo di Okinawa scuola 
Matayoshi, organizzato da Karatemantova e tenuto dal Maestro Franco Pon-
chiroli, cintura nera 6° dan, aperto a tutti i praticanti di questa antica e affasci-
nante arte marziale.
I praticanti di Kobudo di Okinawa del gruppo del CSI (Centro Sportivo Italia-
no) si sono riuniti a Mantova per partecipare ai due giorni di allenamento. 
Oltre ai ragazzi del gruppo delle palestre di Marmirolo e Goito (Mantova) di 
Karatemantova ASD capeggiati dal loro insegnante Simone Reggiani (cintura 
nera 3° dan), hanno partecipato allo stage i ragazzi del gruppo di Rovereto 
(Trento) insieme al loro insegnante Roberto Boni, e atleti da Lugano (Svizze-
ra), Novellara (Reggio Emilia) e Brescia.
In entrambi i giorni, la prima ora di allenamento è stata dedicata interamente 
al gruppo di cinture nere composto da Simone Reggiani, Anna Pirondini, 
Davide Reggiani, Ilaria Truzzi, Manuele Giaron e Simone Franchino. I ragazzi 
hanno lavorato con il bo (bastone lungo), il nuntibo (lancia) e i tekko (tirapu-
gni), studiandone gli hojoundo (tecniche fondamentali), i kata e i kumite 
(applicazioni a coppie).
Nelle successive due ore di entrambi i giorni di allenamento tutti i partecipan-
ti, cinture colorate e cinture nere, hanno potuto studiare i tunkuwa (manici 
para-avambraccio in legno utilizzati in coppia) e il bo (bastone lungo).
La collaborazione con il M° Franco Ponchiroli iniziata tre anni fa prosegue 
senza sosta, garantendo un supporto tecnico di alta qualità alla scuola di 
Kobudo di Karatemantova. Dopo la pausa estiva sono previsti allenamenti 
domenicali riservati alle cinture nere del gruppo, mentre il prossimo semina-
rio è programmato per gennaio/febbraio 2020.
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