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Studenti e disabili 
grandi protagonisti 
nella manifestazione 
polisportiva integrata 
svolta presso 
il Centro Polisportivo 
S. Lazzaro di Mantova

Mantova Città Europea dello Sport 
SPORTIVAMENTE ABILI... IN GIOCO

La disabilità incontra la scuola e lo sport: 
una grande sfida educativa

Nei giorni scorsi, presso gli impianti 
sportivi del Centro S. Lazzaro di 
Mantova si è chiusa, con una gran-

de manifestazione polisportiva, il progetto 
integrato “Sportivamente Abili in Gioco”.
L’evento, a carattere interprovinciale, patro-
cinato dal Comune di Mantova in collabo-
razione con il CSI, la Polisportiva S. Lazzaro 
e i Centri diurni disabili, rientrava nel calen-
dario delle iniziative di Mantova Città Euro-
pea dello sport. La manifestazione ha visto 
protagonisti circa 40 ragazzi, disabili psichi-
ci e fisici, interagire in diverse attività spor-
tive adattate insieme a un centinaio di a-
lunni delle Scuole Primarie di città “Martiri 
di Belfiore” e “Don Minzoni”, istituti che da 
anni svolgono progetti di attività motoria 
in sinergia con la società S. Lazzaro e CSI. 
Presente all’evento anche una rappresenta-
tiva di studenti dell’Istituto Comprensivo 
“Schiantarelli” di Asola accompagnata dai 
docenti di Ed. Fisica Anna Soregotti e Tizia-
na d’Alife. L’evento ludico-sportivo rappre-
sentava l’atto terminale di un percorso pro-
gettuale che da diversi anni scolastici si 
svolge con cadenza settimanale durante le 
lezioni di Ed. Fisica presso la Scuola Media 
asolana, dove soggetti disabili e alunni 
hanno sviluppato e praticato insieme mol-
teplici esperienze sportive adattate.
Il percorso progettuale, coordinato dal 
Prof. Gilberto Pilati, è riconosciuto all’inter-
no di un più ampio Progetto Nazionale 
promosso da Fondazione Vodafone de-

nominato OSO - Open Sport Ovunque - 
che ha visto la Polisportiva S. Lazzaro, ASD 
Fuorigioco e CSI quali soggetti accreditati 
per la diffusione dello sport a favore dei 
disabili. Il programma della mattinata, co-
ordinato dai docenti di Ed. Fisica, le inse-
gnanti delle scuole primarie, il referente 
Francesco Zucca e lo staff degli studenti 
asolani, ha visto soggetti disabili e alunni 
delle scuole praticare insieme molteplici 
attività ludico-sportive riscuotendo entu-
siasmo e grande partecipazione. Splendi-
da la cornice ambientale in riva al lago del 
centro sportivo che ha accolto tutti i par-
tecipanti. Hanno partecipato all’appunta-
mento polisportivo i Centri disabili “Un 
Dono Nuovo” di Piubega”, CSE “Il Portico” 
di Vidiceto (CR), CDD “Bucaneve” di Castel 
Goffredo, CSE “Agorà” di Marcaria, CDD 
“L’Alveare” di Casatico, CDD “La Cometa” 
di Castelnuovo-Asola“, CDD “ Il Posto del-
le fragole” di Mantova. La mattinata si è 
poi conclusa con uno scambio di giochi 
sulla pace e la consegna a tutti i rappre-
sentanti dei centri di un simbolico “Dado 
della Pace” a testimonianza della bella 
giornata vissuta insieme. Al termine delle 
attività tutti i partecipanti sono stati pre-
miati dal presidente Angelo Valenza con 
materiale promozionale offerto dal CSI 
Mantova e CPC S. Lazzaro.  La mattinata si 
è poi conclusa con un rinfresco messo 
gentilmente a disposizione dalla società 
ospitante con chiusura in risottata per tut-

ti. Presente all’appuntamento il delegato 
provinciale del CIP Leo Vighini a testimo-
nianza della grande attenzione e collabo-
razione che il Comitato Italiano Paralimpi-

co mette in campo a sostegno della pro-
gettualità sportiva integrata con i disabili, 
auspicando che questi appuntamenti 
possano ripetersi nel prossimo futuro.

y Foto e articolo a pagina 4

CALCIO GIOVANILE
A Calvatone il 1° giugno la 
grande festa delle Finali, una 
lezione di vita
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CALCIO SOTTO LE STELLE A POZZOLO 
34° torneo notturno di Pozzolo: iscrizioni 
aperte, ultimi 10 giorni. Possibilità anche 
per il giovanile 2005/2006

CIVIDALE CUP 2019   
Torneo di calcio a 7

Il Bedriacum 
si aggiudica 
la Coppa Giona 
a Gozzolina!

BEDRIACUM 9
BARCHI CALCIO 6
Marcatori: 3 Grossi, 2 Fragale A., 
Dazzi, Vittoriani, Fragale S., Bertelli 
(BED); 2 Cagiada, 2 Audullaj, Boz-
zoli, De Antoni (BAR).

BEDRIACUM: Zapparoli, Miglioli, 
Fragale M., Fragale A., Dazzi, Fraga-
le S. Grossi, Vittoriani, Bertelli, Ma-
linverno, El Abbadi, Paglioli, Anfre-

oli. Allenatore: Galli Michel.

BARCHI CALCIO: Corradi, Cagiada, 
Boldi, Audullaj, Bozzoli, Pacchioni, 
Ferri, Azzoni, Guerreschi, Benetti, 
Grazioli, De Antoni, Mercurio. Alle-
natore: Destefani Fqabrizio.

Arbitro: Roberto Fortuna
Assistenti: Alberto Pizza, Ivan 
Maioli
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TORNEO DI CALCIO A  7   

CAMPO COMUNALE DI CIVIDALE MANTOVANO
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Fragale Antonio - Capocannoniere

Barchi Calcio - 2° classificata Giona Cup

Arbitro Fortuna 
e assistenti Maioli e Pizza

Ringraziamento a Confalonieri per il campo di gioco

Ultimi 10 giorni per potersi iscrivere 
e partecipare al torneo di Pozzolo 
organizzato dalla Polisportiva Poz-
zolese sul campo in erba del lungo-
mincio di Pozzolo.
Per il torneo adulti una decina di for-
mazioni hanno già confermato la loro 
partecipazione e qualche altra ha di-
mostrato il suo interessamento chie-
dendo informazioni, mentre per il tor-
neo giovanile sinora hanno dato la 
loro adesione le squadre di Valeggio, 
Volta, Guidizzolo, Bagnolo e Pozzolo.
Si ricorda che il termine ultimo per le 
iscrizioni è domenica 16 giugno 
mentre il successivo lunedì si effet-
tueranno i sorteggi per la formazio-
ne dei gironi (nell’occasione risottata 
offerta dalla società organizzatrice).
Ma perché scegliere Pozzolo? Per-
ché è un torneo ormai storico nella 
provincia di Mantova (34  ̂edizione) 
che mette in palio da anni il “Trofeo 
Gazzetta di Mantova”, perché l’iscri-
zione costa poco, perché ci sono un 
sacco di premi (in natura, coppe e 
trofei per un valore complessivo di 
oltre 1000 euro).
Ma non solo, grazie alla vicinanza 
del fiume Mincio la temperatura sa-
rà sempre migliore di quella dei cen-
tri abitati e, infine, i dopo partita po-
tranno essere allietati con succulenti 
risotti, gustosi hamburger, fragranti 
patatine accompagnate da una birra 

o da un bicchiere di vino.
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).

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 provincia-
le, per le sue finalità sportive, educative e sociali. Il patrocinio 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 socie-
tà 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 ufficiale 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 comu-
nicazione. 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 riguardanti il proprio tor-
neo sul comunicato ufficiale del CSI all’interno della Gazzetta di Mantova 
del giovedì.
y INFO
Pe ogni esigenza e/o informazione invia una mail a info@csimantova.it

Bedriacum - 1° 
classificata Giona Cup
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TUTTINGIOCO 2019
Quando la diversità si mette in gioco
Esperienza di una giornata vissuta insieme 
nell’amicizia e integrazione raccontata dai ragazzi 
della 3a A

TORNEO PRIMAVERA - 5a giornata Fasi Finali

US. SAN PIETRO BOZZOLO 8
DICEAUTO C5 4
Marcatori: M. Turbini, 5 M. Marche, 2 
W. Sartoro (SP); 2 A.D. Castellon Carrera, 
2 F. Saurro (D).

US. SAN PIETRO BOZZOLO: A. Dal 
Seno, A. Didonè, M. Turbini, M. Marche, 
C. Turbini, M. Dal Seno, F. Bottoli, M. 
Boscaini, A. Mastrapasqua, W. Santoro 
(cap). Allenatore: Angelo Nardi.
DICEAUTO C5: E.P. Crotone, M. Bottu-
ra, S. Davì, Y. Jehdi, M. Dicembrini, F. 
Saurro (cap), A.D. Castellon Carrera, F.P. 
Celotto. Ds: Claudio Dicembrini

LEVATA C5 0
FUORIGIOCO 0

LEVATA C5: F. Allari, A. Andreoli, G. 
Calì, D. Gasparro, M. Lavagnini (cap), 
S. Licciulli, G. Messina, I. Telasi, A. 
ViapianaN. Benedini. Direttore spor-
tivo: Simone Carnevali.

FUORIGIOCO: F. Tiranti, A. Balanti, 
A. Salodini (cap), C. Cerase, M. Balza-
nelli, A. Deantoni, M. Agostini. Alle-
natore: Roberto Pellini.

TORNEO PRIMAVERA -  SEMIFINALI DI ANDATA

TORNEO PRIMAVERA -  SEMIFINALI DI RITORNO

TORNEO AVIS -  QUARTI DI FINALE

MER 05-06 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Csn Bozzolo
GIO 06-06 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C 5 Levata C 5

LUN 10-06 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Fuorigioco
LUN 10-06 21:00 Pal Levata Levata C 5 Diceauto C 5

GIO 06-06 21:00 Pal Borgoforte Avis Ospitaletto Avis Sermide
MAR 04-06 21:30 Pal Castellucchio Avis Castellucchio Avis San Michele
MAR 04-06 21:15 Pal Pegognaga Avis Pegognaga Avis Redondesco
MAR 04-06 21:00 Pal Campitello Avis Campitello Avis Gabbiana

*Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 04/06

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C 5 10 4 3 1 0 17 14
Fuorigioco 7 4 2 1 1 19 14
Galva 2011 6 4 2 0 2 31 24
U.Bs. Doninelli 3 3 1 0 2 17 20
Ab Service Ceresara 0 3 0 0 3 11 23

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. A

Ab Service Ceresara - U.bs. Doninelli 6-0
Levata C 5 - Fuorigioco 0-0

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 9 4 3 0 1 20 13
Diceauto C5 9 4 3 0 1 26 22
Autotr Cinefra Reggiolo 7 4 2 1 1 21 18
Calcetto Castellana 3 4 1 0 3 13 18
4 Assi A S D 1 4 0 1 3 15 24

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA - GIR. FIN. B

Csn Bozzolo - Diceauto C5 8-4
Autotr Cinefra Reggiolo - 4 Assi A S D 5-5

CALCIO A 5 

L’attività del Futsal è prossima al capolinea. 
Conclusi il Campionato Provinciale e la Coppa 
CSI, sta volgendo al termine anche il Torneo 

Primavera. Rimangono solamente le quattro gare 
delle semifinali, già definite le date salvo imprevi-
sti, e confermata pure la finalissima che si dispute-
rà venerdì 14 giugno.

TORNEO PRIMAVERA – Al termine delle gare di 
qualificazione, Levata C5, Fuorigioco, Diceauto e 
US San Pietro sono le quattro squadre promosse 
alle semifinali. Sei erano le formazioni che lottavano per il pass: nel Gruppo 
A il Galva 2011 è stata eliminata per un solo punto, mentre nel Gruppo B è 
uscita di scena l’Autotr. Cinefra, che ha rimediato solo un pareggio contro il 
fanalino di coda 4 Assi.
TORNEO AVIS – La scorsa settimana si è conclusa la prima parte del Tor-
neo ed è già stato stilato il tabellone delle otto squadre che, in questi 
giorni saranno impegnate per disputare i quarti di finale.

IN SINTESI I RISULTATI
TORNEO PRIMAVERA - FASE FINALE
GIRONE A - Incredibile ma vero. L’incontro Levata C5 - Fuorigioco, è termi-
nato in parità, con il punteggio di 0-0. È senza dubbio un risultato anoma-
lo per il Futsal, difficilmente ripetibile. Comunque, è un risultato che accon-
tenta i due schieramenti, specialmente per la compagine di Canneto. Gra-
zie al Galva che ha terminato il percorso a quota 6, la compagine di Rober-
to Pellini ha effettuato il sorpasso, e in compagnia del leader Levata, accede 
alle semifinali. La seconda gara - AB Service Ceresara - U. BS Doninelli non 
è stata disputata per la rinuncia da parte del team di Revere.
GIRONE B - Colpo grosso dell’US San Pietro, la squadra di Bozzolo ha 
senza dubbio terminato in crescendo la fase delle qualificazioni, vincendo 
le ultime tre partite. Ma la vittoria più importante è stata conquistata vener-
dì scorso. Il quintetto diretto da Angelo Nardi, ha sconfitto con molta pa-
dronanza e decisione, il Diceauto per 8-4. Mattatore della serata il bianco-
azzurro Mirko Marche, autore di ben 5 reti. Con questo successo, la com-
pagine bozzolese raggiunge la capolista Diceauto e acquisisce il pass per 
le semifinali come testa di serie, avendo vinto il confronto diretto contro gli 
“orange”. L’Autotr. Cinefra ha terminato il percorso in frenata, compromet-
tendo la qualificazione. Sul proprio parquet ha impattato, (5 a 5 il risultato 
finale), contro un sorprendente 4 Assi.

TORNEO – AVIS
GIRONE A - Terminata la prima fase dei gironi B e C, la scorsa settimana si 
sono giocate le due gare della quinta giornata a conclusione del girone A. 
Si piazza sul secondo gradino l’Avis San Michele, in trasferta a Gazoldo, la 
squadra capitanata da Alessandro Mazzoni, ha sconfitto di stretta misura 
la locale Avis Redondesco per 5-4. L’Avis Casaloldo ha chiuso in bellezza il 
percorso con una brillante vittoria. A Guidizzolo, la formazione casaloldese 
guidata da Paolo Bertani, ha battuto l’Avis di Volta Mantovana con il pun-
teggio di 7-5. Ha riposato la leader Avis Ospitaletto.
PROGRAMMA 
TORNEO PRIMAVERA - Con inizio questa settimana, le quattro semifinali-
ste si predispongono ad affrontarsi, anche se alcune date dovranno essere 
confermate. La data invece già confermata è la finalissima per il titolo, che 
si disputerà presso lo splendido palazzetto de “il Borgo” di Marmirolo. 
Questi gli abbinamenti dell’andata: Fuorigioco contro US San Pietro e Di-
ceauto contro Levata C5. A seguire, come ovvio il ritorno.

Calcetto sotto le stelle a Marcaria

Siamo alle battute finali
Semifinali per il Primavera, quarti per l’Avis

Il 2° MARCARIA CUP è entrato nel vivo

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Ospitaletto 12 4 4 0 0 20 12
Avis San Michele 7 4 2 1 1 17 17
Avis Redondesco 6 4 2 0 2 25 22
Avis Casaloldo 4 4 1 1 2 17 21
Avis Volta Mantovana 0 4 0 0 4 17 24

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE A

Avis Redondesco - Avis San Michele 4-5
Avis Volta Mantovana - Avis Casaloldo 5-7

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Castellucchio 9 3 3 0 0 16 8
Avis Campitello 6 3 2 0 1 15 12
Avis Malavicina 1 3 0 1 2 11 15
Avis Rivalta 1 3 0 1 2 8 15

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE B

Squadra Pt G V N P GF GS
Avis Pegognaga 9 3 3 0 0 21 8
Avis Gabbiana 6 3 2 0 1 16 12
Avis Sermide 3 3 1 0 2 13 11
Avis Gazzuolo 0 3 0 0 3 9 28

CLASSIFICA

TORNEO AVIS - GIRONE C

Avis Sermide - Avis Pegognaga 3-5
Avis Sermide - Avis Gazzuolo 8-1

Girone A Girone B

La formazione Fuorigioco

La formazione Csn Bozzolo

FINALE PRIMAVERA
La finale del torneo primavera si svolgerà venerdì 14 giugno alle 
ore 21,00.  Verranno premiate  3° a pari merito le due società che 
non accederanno alla finalissima. 
In seguito verranno comunicati i nominativi del miglior goleador e 
miglior portiere.

È entrato nel vivo il Torneo 
notturno di calcio a 5 che si 
disputa tutti i martedì e gio-
vedì presso l’oratorio di Mar-
caria in Via Francesco Crispi. 
Iniziato il 21 maggio sta 
prendendo sempre più pie-
de. Formazioni preparate, 
bel gioco, danno vita ad in-
contri di notevole intensità e 
ricchi di emozioni, lo dimo-
stra anche il fatto che sem-
pre più “tifosi” affollano il 
recinto di gioco.

Il torneo proseguirà fino al 
20 giugno con la serata delle finali.

“Questa esperienza è la cosa più bella che mi sia 
capitata al mondo”, “mi sento bene come in fami-
glia”.
Queste sono alcune frasi che durante Tuttingioco 
2019, torneo Europeo di calcio a 5 disabili, sono sta-
te pronunciate da molti atleti delle 32 squadre par-
tecipanti all’evento all’insegna dello Sport per tutti 
in un clima di festa e amicizia.
Liverpool, Londra, Danimarca, Germania, San Mari-
no, Torino, Milano e molte altre squadre provenien-
ti da tutta Italia si sono abbracciate in modo frater-

no, senza distinzioni e pregiudizi. Sì Tuttingioco, 
nato 12 anni fa è un’occasione per dimostrare a 
tutti che il gioco del calcio diventa un’opportunità 
per tanti atleti speciali di dimostrare il loro valore in 
campo; sono loro i veri protagonisti e lo Sport rive-
ste ancora i sani principi di lealtà, correttezza, spor-
tività e tanta voglia di giocare. 
Noi, ragazzi della classe 3ª A della scuola secondaria 
dell’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio, ab-
biamo collaborato per la riuscita dell’evento diretta-
mente sul campo assumendo ruoli diversi, umili ma 
importanti come quello del raccattapalle, del rifor-
nimento dell’acqua, dell’intervistare gli atleti e di vi-
vere le emozioni dall’allenamento alla partita. Gli 
atleti ci hanno accolto molto bene facendoci sentire 
a nostro agio e loro si sono espressi in modo spon-
taneo e significativo raccontando apertamente 
quella che è la loro passione e, nella maggior parte 
dei casi, la loro vita. Per molti la squadra è diventata 
la loro famiglia, un posto in cui si sentono bene, 
accolti, accettati, dove i legami di amicizia sono for-
ti, ma anche, perché no divertirsi in modo sano e 
naturale.
Questa esperienza ha lasciato il segno dentro di noi, 
ci ha insegnato che ogni persona vale per quello 
che è, la differenza è un valore da cogliere e coltiva-
re e non da negare, sicuramente la spensieratezza, i 
sorrisi e le manifestazioni di amicizia di questi atleti 
speciali hanno preso il posto, per un giorno, ai nostri 
quotidiani problemi. Grazie.
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Di scena l’under 10-12-14, 
il Bedriacum perfetto organizzatore

5 x 1000      
Aiuta il tuo sport!

UNDER 10

NORDIC WALKING MANTOVA          
”Cammina a Scuola a passo di Nordic in una palestra a cielo aperto”  
Il “Nordic” non solo per adulti, realizzato il progetto con le scuole

FINALI CALCIO GIOVANILE 

Un sabato pomeriggio a 
Calvatone (CR). Un sabato 
di festa. Un sabato di sole, 

pieno, il primo vero di questa 
pazza primavera! Il pubblico del-
le grandi occasioni, ma molto 
semplicemente composto da 
mamme, papà, fratelli, parenti e 
sostenitori, il tutto orchestrato 
dalla perfetta organizzazione 
della locale Società Bedriacum. E 
poi loro, i veri protagonisti di 
queste finali, i giocatori: questi 
piccoli grandi atleti che tanto rie-
scono a dare al calcio e che tanto 
insegnano. Nel loro gioco ci fan-
no (ri)scoprire grandi valori an-
che per la vita, lealtà, generosità, 
sportività, correttezza, rispetto, 
forza di rialzarsi, pronti per com-
battere fino all’ultimo. E credo 
davvero che questo messaggio 
sia passato e percepito da tutti, è 
stato bellissimo ed emozionante 
vedere e sentire che tutti, ma 
proprio tutti, incitavano ed ap-
plaudivano un’azione, un gol, u-
na parata spettacolare, indipen-
dentemente   dal colore di ban-
diera. La paga e la soddisfazione 
più bella, sono state l’esultanza e 
la gioia dei ragazzi quando, vinti 
e vincitori, al termine di ogni ga-
ra alzavano la coppa.
Poi per la cronaca, - ma solo per 
essa - per l’under 10 sono scesi 
in campo il Bedriacum e l’Asola, 
la vittoria premia gli asolani che 
chiudono col risultato di 3-5. Ter-
mina 2-4 la finale under 12 che 
si è svolta fra il Sabbioneta e l’Ac-
cademia Lori. Chiude, Rapid Ju-
nior – Sabbioneta, under 14, con 
la vittoria di quest’ultimo per 5-
1.
Ma quello che resta, aldilà del ri-
sultato finale e della felicità di 
alzare la coppa, è che questo cal-
cio rappresenta veramente una 
metafora della vita: “non come 
chi vince sempre ma come chi 
non si arrende mai”.

UNDER 12

UNDER 14

Gli arbitri (da 
sinistra) 
Massimo 
Garatti, 
Giuseppe 
Fracassi e 
Fabrizio 
Artigiani

Asola - 1° 
classificata

Bedriacum - 2° 
classificata

Sabbioneta - 2° 
classificata

Acc. Lori - 1° 
classificata

Sabbioneta - 1° 
classificata

Rapid Junior - 2° classificata

FASI REGIONALI 
SPORT DI SQUADRA 2019
Risultato incontri:

CALCIO A 5 OPEN MASCHILE
1ª GIORNATA ANDATA - Giovedì 30 maggio 2019 a Bonemerse(CR)
SAS WALCOR  – PIZZERIA DANARA SPORT CITY                             5 a 4

2ª GIORNATA RITORNO - Sabato 1 giugno 2019 a Mantova (MN)
PIZZERIA DANARA SPORT CITY - SAS WALCOR (non disputata)

CALCIO A 7 OPEN MASCHILE
2ª GIORNATA ANDATA - Domenica 2 giugno 2019 a Polaveno(BS)
GRUPPO SP ORATORIO SAN GIORGIO - AVISPORT GUIDIZZOLO  5 a 2

Oltre 200 gli allievi del primo anno 
delle medie, dell’Istituto Comprensi-
vo di Porto Mantovano, hanno por-
tato a termine il Progetto “Cammina 
a Scuola a passo di Nordic in una 
palestra a cielo aperto”.
Il programma è stato suggerito dall’ 
ASD Nordic Walking Mantova, e ap-
provato dalla Direzione scolastica, 
con lezioni teoriche e pratiche, svol-
te dal maestro Istruttore Luciano 
Comini.
A tale progetto i ragazzi hanno di-
mostrato un’attenzione favorevole a 
questa nuova disciplina, in particola-
re alle prove più dinamiche, quali 
corsetta, balzi, saltelli laterali, ma non 
solo, si sono divertiti anche nei vari 
giochi e nelle distrazioni che si pos-
sono praticare con due semplici ba-
stoncini.
Si ringraziano l’Istituto Comprensivo 
di Porto Mantovano, la coordinatri-
ce Erica Marchesini, e tutti i profes-
sori presenti durante l’attività svolta.
Ma il “cammino” dell’Associazione 
non si ferma qui: un gruppo di 
walkers della nostra società, ha par-
tecipato alla 3° Camminata della sa-
lute, organizzata dall’ATS Val Padana, 

con partenza dal Campo Canoa, Ol-
tre 300 i presenti con la partecipa-
zione dei gruppi di Cammino di 
tutta la provincia, che hanno conclu-
so la camminata a Palazzo Soardi 
nella sala degli Stammi, dove Il Dot-
tor Stefano Fazion in veste di mode-
ratore, ha tenuto una tavola roton-
da, sui benefici del Cammino.
Domenica scorsa, un gruppetto di 
Walkers del Nordic Walking Manto-
va, sez. di Gussola capitanati dall’i-
struttrice Ilaria Cominotti, ha parteci-
pato alla Camminata del Pizzetto di 
km 12, durante la giornata Naziona-
le dello Sport, organizzata dal Coni 
di Cremona.
Prossimi eventi:
y Sabato 8 giugno Camminata de 
la Seresa
Ore 17.00 ritrovo in Piazza Pace Ban-
cole
Ore 18.00 Ritrovo e partenza Piazza 
Castello a Ceresara Percorso di km 5.
A tutti i partecipanti della Cammina-
ta, buono sconto di 1 euro per chi 
consuma i tortelli di ciliegia.
y Domenica 9 giugno Nordic 
Walking in ascolto alle Paludi di Osti-
glia. “Busatello” a cura di Sara Bonin-

segna. Seguirà alle 11.30 Tai Chi 
Chuan con Camilla Soncini
Nel Pomeriggio alle ore 15.00; pre-
sentazione del libro “Giovani Per 
sempre” di Mauro Angelo Codifava. 
Ore 16.00 Energia e Benessere rifles-
sologia plantare. Ore 16.30 Bagno di 
Suoni a cura di Elena Bianchini. Info 
e iscrizioni: Luciana 349 0747236 -  
Arnaldo 335 1256326 - Ilaria 329 
7928947
y Venerdì 14 giugno: 9° edizione 
Lunaria a Corte Spinosa

“Passeggiata sotto le stelle, con la 
Luna piena ed un tocco di Poesia”.
Ore 20.30 Ritrovo presso Corte Spi-
nosa di Porto Mantovano
Ore 21.15 Partenza Camminata di 
km 5 circa tra le corti di Porto.
A fine passeggiata intrattenimento 
con i poeti dialettali tra cui Claudio 
Quarenghi.
Seguirà ristoro finale.

Iscrizioni e info: Luciano 335 
5897919
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GIOCHI IN STRADA 2019
L’1 e il 2 giugno un pot-pourri di colori 
per i giochi di Piazza Virgiliana

È il primo in sintetico a Mantova        
Il campetto di piazza Virgiliana si veste di nuovo!      
Sindaco e giovanili CSI all’inaugurazione

I GIOCHI DI UNA VOLTA    

Il Torneo di S-ciancol e altro 
RINVIATI      
a settembre

Oratorio e CSI alleati nella formazione per gli animatori del grest
Successo al clinic formativo per gli animatori nell’Unità Pastorale di Marmirolo 

Giochi di Strada, l’attività ludico-sporti-
va che meglio incarna i valori del CSI. 
Finalmente è arrivata l’estate e lo scor-

so week-end in piazza Virgiliana si è svolta la 
Giornata dello Sport 2019 all’insegna del so-
le, del caldo e del divertimento all’aria aperta. 
Alla XVI edizione della manifestazione indet-
ta dal Coni, animata dallo slogan “tutta l’e-
nergia dello sport”, il comitato mantovano 
del CSI era presente con i giochi antichi e una 
vasta gamma di giochi da tavola ingranditi 
così per essere utilizzati nel prato o su tavo-
lette di legno. Tante persone, giovani e adul-
te, si sono fermate a giocare. Bello il colpo 
d’occhio colorato che i vecchi giochi disloca-
ti qua e là hanno regalato sotto lo sguardo 
del Sommo Poeta Virgilio. Biliardini classici a 
11 giocatori, mini-biliardino a 3, tris, vinci cin-
que, pesca con gli anelli, domino, torre di le-
gno, trottole, puzzle, labirinti, costruzioni, 
cerchi e birilli, barattoli, palline, biglie, due 
scacchiere da tavola, una scacchiera e una 
dama sull’erba su tovaglia bianca e verde, te-
lo verde con le caselle del campanone, yo-
yo. 
A tagliare il nastro della due giorni il Sindaco 
di Mantova Mattia Palazzi, l‘Assessore allo 
Sport Paola Nobis e il delegato Coni Giudep-
pe Faugiana, presente Alberto Dalmaschio 

per il CSI, uno dei coordinatori dei giochi in 
strada. “Noi siamo sempre al fianco degli en-
ti di promozione sportiva” ha dichiarato il 
rappresentante cittadino del Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano. Come parte attiva 
all’evento, il CSI (con l’Avis come partner) era 
affiancato dall’Acli, che si è occupata di kara-
te, ginnastica e della passeggiata in città su 
sedia a rotelle; dal Gruppo Alpinistico Lemu-
ri, che ha trasportato ai giardini una parete 
d’arrampicata libera della palestra New Step-
s di Cerlongo; dal tiro alla fune di Gazoldo.
I Giochi di Strada sono nati dal desiderio di 
riproporre nei giovani la creatività perduta e 
stimolarli con i giochi di una volta, accanto-
nati al giorno d’oggi. I giochi sono gratuiti, 
perché la ludicità è un valore sociale e chi 
gioca non è visto in maniera consumistica. 
Saper costruire un gioco personalizzato (co-
me ad esempio un aquilone) dà soddisfazio-
ne. La filosofia dei Giochi di Strada è quella di 
valorizzare i giovani, non solo come compra-
tori finali di un gioco già fatto, ma anche 
quella di fornire ai bambini gli strumenti per 
desiderare di stare in gruppo. Da soli non si 
gioca, si gioca insieme. “Il gioco ha le proprie 
regole e si impara a confrontarsi con l’altro 
divertendosi – spiega l’operatore Roberto – 
Noi facciamo comunità, ci divertiamo e vo-

gliamo far divertire”. E in questo spirito col-
lettivo entra in gioco (è proprio il caso di 
dirlo) il rispetto per chi ha giocato prima di 
noi e ha costruito i giochi: “Io dico sempre 
che gli anziani non sono uno scarto della so-
cietà, bensì il prodotto finale. Ci hanno rega-
lato il benessere e il nostro intento è di por-
tare i bambini a contatto con gli anziani per 
valorizzarli”.
Il CSI fornirà ai Grest il campo di biliardino 
umano per l’attività estiva. Non c’è contatto 
fisico, ci si muove orizzontalmente attaccati 
alle sbarre, il pallone è di spugna e non esce 
mai, essendo il campo avvolto da una rete.

Sabato 1 giugno è stato inaugurato, da squadre giovanili CSI, il primo 
campo in erba sintetica della città di Mantova. L’impianto nato da un 
sogno di un gruppo di ragazzi intenzionati a far rivivere “il campetto” di 
piazza Virgiliana, da anni trascurato e ridotto a sassi e polvere, è adesso 
a disposizione di tutta la cittadinanza e oltre. Il campetto, gestito 
dall’associazione CEPIA San Leonardo, sarà utilizzato al mattino dalle 

scuole mentre nel pomeriggio sarà lasciata una fascia di gioco libero 
ma dalle ore 17 l’accesso sarà gestito su prenotazione. All’inaugurazio-
ne, oltre ai bambini dell’Accademia Lori erano presenti il sindaco di 
Mantova Matteo Palazzi, gli assessori Nicola Martinelli e Paola Nobis, 
Giuseppe Faugiana in rappresentanza del Coni e come inviato speciale 
l’indimenticabile Tano Caridi.

Sono stati rinviati i tre mega 
tornei con l’S maiuscola: S-
ciancol, Schida e S-ciafeta che 
si sarebbero dovuti tenere sa-
bato 8 giugno in Piazza Castello 
a Mantova.
Niente da fare, tutto rimandato 
a settembre come nelle scuole 
di un tempo!

Cambio data e cambio di am-
bientazione: i tornei si svolge-
ranno domenica 29 settembre 
sempre a Mantova ma sul 
campo di calcio “laterale Te”.

FESTA DELLO SPORT     

7, 8 e 9 giugno a Guidizzolo!

Si è chiusa in questi giorni l’attività 
formativa promossa dall’Unità Pa-
storale di Marmirolo con la collabo-
razione del CSI finalizzata a fornire 
alcune competenze organizzative, 
metodologiche e gestionali per tut-
ti i ragazzi impegnati come anima-
tori nel prossimo Grest estivo. Le e-
sperienze di animazione ludico-
sportiva, svolte presso l’Oratorio di 

Marmirolo, hanno coinvolto una 
sessantina di adolescenti giunti da 
Soave, Pozzolo e Marmirolo, pronti 
per gettarsi nell’animazione estiva 
carichi di un corredo ricco di propo-
ste accattivanti per bambini e ra-
gazzi. Le serate formative, gestite 
dal direttore area formazione CSI 
Gilberto Pilati, ha visto protagonisti 
i futuri animatori in molteplici attivi-

tà ludiche e polisportive, vissute in 
prima persona, attraverso le quali si 
è riscoperto il valore del gioco nelle 
dinamiche educative. L’intento del 
corso, coordinato dal responsabile 
CSI e da Don Filippo è stato proprio 
quello di “mettere in gioco” l’anima-
tore arricchendolo di nuove com-
petenze metodologiche ed educa-
tive, necessarie per gestire con 

“saggezza” i momenti ricreativi del 
grest.
Tutto pronto pertanto per la prima 
giornata del grest che partirà con la 
seconda settimana di giugno. Do-
po le tappe formative di Asola e 
Marmirolo seguiranno altri incontri 
già programmati nella Parrocchia di 
Montanara con Don Cristian che 
coinvolgeranno un centinaio di fu-
turi animatori nella predisposizione 
di alcune giornate polisportive.
Come sottolinea la responsabile C-
SI per la Pastorale Giovanile Enrica 
Cortesi, “in un momento così deli-
cato per le nostre comunità cristia-
ne dobbiamo dare ragione del no-
stro impegno pastorale nel settore 
sport, sia come investimento di 
persone che di tempo”. Il docu-
mento Sport e vita cristiana propo-
ne alcuni motivi di interesse pasto-
rale: “Anzitutto il gioco e lo sport 
sono attività profondamente uma-
ne… hanno un valore pedagogico e 
costituiscono una via immediata di 
educazione integrale della perso-
na…” Ecco perché riteniamo fonda-
mentale che CSI ed Oratori saldino 
una forte alleanza educativa. 
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SCUDERIA LA ROCCHETTA    
Il 16 giugno il concorso sociale!

SCHIANTARELLI ASOLA
VOLLEY Summer Camp

ATLETICA LEGGERA 
ANSPI La Vigna Ceresara al meeting di Ravello
Ottimi i risultati e la corsa per il titolo regionale

SCHIANTARELLI ASOLA            
È ufficialmente iniziata l’estate

 

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 
 

Scuderia La Rocchetta Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Rocchetta, 57 - Moglia (MN)

Info: scuderia@larocchetta.info - 3471166480

Domenica mattina, finalmente con 
una giornata estiva, si è disputato un 
meeting interprovinciale sulla bellis-
sima pista di Ravello di Parabiago 
(MI), organizzato dalla società locale 
in collaborazione con il comitato CSI 
di Milano, alla presenza di circa 200 
partecipanti. La società Anspi La Vi-
gna si è presentata ottenendo lusin-
ghieri risultati con diversi atleti.
Vittoria per Malagoli Sauro (amatori 
B) nel Lancio del disco con un buon 
26,50 mt. Vittoria anche per Menoni 

Gabriele (Ragazzi) nel getto del peso 
con la misura di 8,76 mt. Quinta po-
sizione per Benites Leonardo e setti-
mo posto per Frascari Alessandro.
Vittoria netta con record per Loren-
zo Atti (Cuccioli) nel lancio del Vor-
tex, scagliando l’attrezzo a 35,20 
mt.
Piazzati anche Pietro Pettenati (de-
cimo) e Malagoli Michele (12mo) 
nel salto in alto esordienti.
Le esordienti Menoni Gaia, Varrazza 
Azzurra e Rida Zaynab si piazzano a 

metà classifica nel salto in lungo.
Prima delle ferie estive la squadra 
mantovana sarà impegnata dome-
nica presso Chiuro (SO) per la terza 
ed ultima prova regionale. Diversi 
vignaioli sono in piena corsa per ac-
caparrarsi i titoli regionali.

Sabato 1° giugno è iniziata la stagione estiva del Centro Sportivo Schiantarel-
li di Asola con l’apertura del Parco e della vasca ludica (la “Laguna”). 
Il Centro Sportivo Schiantarelli mette a disposizione dei tesserati la possibilità 
di godersi il sole e l’acqua nel proprio parco. A tal proposito, ricordiamo che i 
servizi inclusi nel costo del biglietto di ingresso sono: accesso a tutte le va-
sche, esterne e interne; uso degli acquascivoli e delle attrazioni acquatiche; 
ombrellone e sdraio (con cauzione); free Wifi; area picnic con barbecue e 
tavoli; accesso ai campi da calcio a 7, green volley e beach volley; tavoli da 
tennistavolo e calciobalilla; area giochi per bambini fino a 5 anni; tappeti ela-
stici; accesso ai chioschi ristoro a bordo vasca; accesso agli spogliatoi, alle 
docce e uso dell’asciugacapelli.
Nei mesi di giugno e luglio è possibile accedere al Parco e alle vasche esterne 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21.30; il sabato e la domenica delle 9 alle 20 
(Si esce dalle vasche mezz’ora prima dell’orario indicato). 

Per il mese di giugno è in program-
ma una nuova proposta di fitness in 
acqua per i tesserati del Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola. Il lu-
nedì e giovedì, dalle 19 alle 19.50, 
partirà Acquapilates, un corso di ac-
qua fitness che trasporta in ambito 
acquatico le tecniche del pilates, in 
modo da sfruttare l’elemento acqua 
per sviluppare maggior coscienza di 
sé e del movimento. 
Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362 o alla mail info@centrosportivoasola.it

Corsi in acqua no stop fino a fine luglio

Al via il corso di Acqua Fitness con pilates, a giugno

I corsi in acqua dello Schiantarelli non conoscono pause: infatti tutti i corsi di 
nuoto per adulti e quelli di acquafitness continueranno senza soste fino al 31 
luglio. Lo staff del Centro Sportivo ne approfitta per ricordare che i corsi di 
Acquagym, Hydrospinning e “H2Open Fitness” beneficiano di abbonamenti 
molto flessibili, che permettono a tutti di riuscire a conciliare appuntamenti 
quotidiani e allenamento. 
Per informazioni vi invitiamo a controllare i pacchetti di abbonamento dispo-
nibili sul sito www.centrosportivoasola.it o telefonare al numero 0376719362. 

COLORMARMI    
Marmirolo dai mille colori   
sabato 15 giugno

Sabato 15 giugno dalle ore 
17 Marmirolo si tingerà di co-
lore 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 Marmi-
rolo, col CSI sezione di Man-
tova e con la partecipazione 
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.

SCHIANTARELLI ASOLA        
Under 22: fine dell’esperienza regionale

Anche per l’estate 2019 la S.S.D. Schiantarelli Volley in colla-
borazione con la Pallavolo Mura Asola organizza il Volley 
Summer Camp rivolto a ragazze e ragazzi nati fra il 2005 e il 
2010 (compresi). 
Dal 1° al 13 luglio, i ragazzi potranno giocare a pallavolo e 
divertirsi all’interno del Parco e delle piscine del Centro Spor-
tivo Schiantarelli, alternando momenti dedicati agli allena-
menti tecnici specifici di pallavolo (svolti nel Palazzetto, nei 
campi esterni di sabbia e erba, coordinati da Tecnici Federa-
li) a momenti di gioco a squadre e relax. 
Il camp ha una durata settimanale, dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.
La pre-iscrizione deve essere inviata entro il 18 giugno 2019.
I costi sono per la prima settimana 85€, per entrambe le 
settimane 160€. Nel caso il partecipante non fosse tesserato 
CSI, alla quota scelta è da aggiungere 6€ per il tesseramento 
obbligatorio. 
La quota del corso comprende l’ingresso al Parco del Centro 
Sportivo Schiantarelli, il tesseramento e la copertura assicu-
rativa (CSI), t-shirt del Camp 2019, un ingresso ridotto al Par-
co per un accompagnatore adulto per ogni iscritto. 
La quota non comprende il pranzo, ma l’iscrizione dà diritto 
a una convenzione con il “Ristorante 4Strade” (pranzo com-
pleto a 5€). 
Il Camp verrà svolto al raggiungimento di un numero mini-
mo di 30 iscritti per settimana. 
Per informazioni e iscrizioni, contattare la Segreteria del Cen-
tro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362 oppure 
alla mail info@centrosportivoasola.it

È giunta a conclusione l’esperienza regionale delle ragaz-
ze asolane della Under 22 SSD Schiantarelli Volley che, 
sabato 1° giugno, hanno incontrato in casa nella partita 
di ritorno le atlete della ASD San Bernardo di Lodi, attua-
li Campionesse Nazionali in carica di categoria. La partita, 
che si è giocata fra le mura amiche del Palazzetto del 
Centro Sportivo Schiantarelli, è terminata con il risultato 
di 3 – 1 in favore di Lodi. Le ragazze asolane fin dal primo 
set hanno dato il meglio per contrastare il gioco delle 
avversarie, molto fluido e pulito, ma gli sforzi non sono 
stati sufficienti, nonostante la vittoria del parziale: le lodi-

giane chiudono a loro favore, guadagnando l’accesso 
alle Semifinali regionali. Grande soddisfazione per i risul-
tati conseguiti dalle atlete della Under 22 in questa sta-
gione, con i successi in coppa e nel campionato provin-
ciale. La sfortuna ha giocato un brutto tiro facendo sfida-
re subito alle nostre il San Bernardo Lodi, già incontrato 
lo scorso anno nella fase regionale in un match che ha 
portato la squadra avversaria a vincere il campionato 
Nazionale 2018. 
Ora i migliori auguri al “Sanbe” di conquistare il titolo 
2019! 
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GINNASTICA AIRONE    
Doppio impegno: Virgiliadi e 
Giornata Nazionale dello Sport

Il gruppo dell’Andes H insieme a 
Ginnastica Airone alle Virgiliadi

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE 

Domenica 16 giugno   
la finale a Sermide!

GYMNICA 2009     
Regionali Silver “LA” 

GINNASTICA AIRONE    
A Rimini finale nazionale con la ritmica

POLISPORTIVA LEVATA / Lo sport come educazione      
Brillano al saggio le atlete, poi un po’ di riposo

VIRGILIADI 2019
Un’edizione da record: presenze e partecipazione

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

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

Edizione da record la 20  ̂delle 
Virgiliadi, la manifestazione 
sportiva integrata per ragazzi 

disabili organizzata da Polisportiva 
Andes H e dal CSI di Mantova che, 
nonostante il brutto tempo abbia 
costretto al rinvio alcuni eventi, ha 
battuto tutti i record di presenze e 
successi di partecipazione. Venerdì 
scorso il trofeo integrato di bocce, 
organizzato presso la bocciofila di 
Montata Carra, ha coinvolto oltre 
100 ragazzi in rappresentanza di tut-
ti i centri socio educativi del territorio 
(Quercia, Anfas Mantova, Ippogrifo, 
CHV Suzzara, Tam Tam, Fiordiloto, 
Stazione, Casa del Sole) in un’auten-
tica festa, resa possibile dalla storica 
collaborazione con la Federazione I-
taliana Bocce e i volontari della boc-
ciofila di Porto mantovano: al termi-
ne premiazioni e risottata per tutti.
Sabato grande festa finale a Corte 
Spagnola dove si sono svolte le esi-
bizioni di danza in collaborazione 
con Studio Arte e Movimento dei 
maestri Pietro Marttioli e Silvia Mor-
tari, di ginnastica ritmica con ASD 
Airone della prof.ssa Lorella Caleo in 
collaborazione con la giovane Asia 
Rondelli e quella di karate del mae-

stro Saravalli di ANfas Ostiglia. In 
contemporanea si è svolto il torneo 
integrato di tennis tavolo vinto dal 
campione provinciale CSI Ivan Mu-
steau con Shamir Hellal al 2° posto e 
quindi la 1  ̂edizione della corsa po-
distica integrata non competitiva di 
1 km, svolta in collaborazione con la 
Montana Run. Al termine premia-
zioni e cena conviviale per tutti i par-
tecipanti. La manifestazione, resa 
possibile grazie al sostegno di Re-
gione Lombardia e dal patrocinio di 
Provincia, Comuni di Mantova e 

Curtatone, oltre che da Fondazione 
Comunità Mantovana, quest’anno 
ha presentato ben 13 diverse disci-
pline sportive (nuoto, calcio, bow-
ling, bocce, tennis, tennis tavolo, 
bici speciali, danza, ginnastica ritmi-
ca, karatè, corsa, biathlon, rugby, 
volano) coinvolgendo oltre 400 ra-
gazzi, insieme a volontari, studenti, 
sportivi e rientra negli eventi di 
Mantova Capitale Europea dello 
Sport. Gli eventi che non si sono 
disputati, sono stati rimandati a lu-
glio e settembre.

Doppio impegno in questo weekend per alcune ginnaste della squadra Pro-
mozionale Acrosport della ginnastica Airone. Sabato 1 giugno è andata in 
scena la 20ª edizione delle VIRGILIADI presso la corte Spagnola di Montana-
ra, sede del Comune di Curtatone, si sono esibite Annachiara, Martina, Nico-
le, Agata, Anna e Beatrice in una coreografia integrata con i ragazzi della 
polisportiva Andes H Cosetta, Lisa, Laura. Peccato per l’assenza di Alberto che 
è sempre stato uno dei protagonisti. Amicizia, solidarietà, integrazione sono 
stati i simboli di tutta la giornata.
Domenica 2 giugno in occasione della Giornata Nazionale dello Sport la 
ginnastica si è spostata in Piazza Virgiliana a Mantova. Valeria, Ginevra, Bea-
trice, Giada, Martina, Agata e Alice hanno rappresentato l’Airone Acrosport 
insieme a esercizi di ginnastica artistica della Gimnica Porto e a coreografie di 
Ginnastica Ritmica della Longoni Viadana. Un bel momento di collaborazio-
ne e amicizia dove la ginnastica è stata la protagonista. Grazie alle ragazze e 
ai tecnici Lorella Caleo, Martina Guaita e Asia Rondelli.

Dimostrazione 
alla Giornata 
Nazionale dello 
Sport

Saggio finale per le atlete della gin-
nastica artistica della Polisportiva 
Levata seguite dall’insegnante Giulia 
Castelletti. Dopo una stagione di 
meritati successi al Trofeo Marmiroli 
e a Casalmaggiore, arriva il giusto 
periodo del riposo estivo. Ai risultati 
sportivi va messo in risalto lo spirito 
di amicizia, di collaborazione e di 
squadra raggiunto dal gruppo, gra-
zie al lavoro educativo-formativo 
della tenace e preparata insegnante 
Giulia. Lo sport è anche questo: di-
sciplina, carattere, abnegazione, co-
stanza e soprattutto educazione. 
Buona estate a tutti e arrivederci a 
settembre. Grazie.
Polisportiva Levata - Via Montello, 1 
- Levata di Curtatone (MN) Tel. 0376 
290462 www.polisportivalevata.it 
info@polisportivalevata.it

Un’altra Domenica di successi per la 
Gymnica2009 impegnata lo scorso 
maggio, a Mortara (PV), con la prova 
zonale Silver delle ginnaste di cate-
goria LA (2 punti di difficoltà). Un oro 
e tre argento il bottino con Sara Pa-
nazza classe 2003 sul gradino più alto 
del podio e Alice Saviola classe 2010, 
Erika Scazza classe 2008 e Rebecca 

Corradetti del 2005, al secondo posto 
nelle rispettive suddivisioni. Presta-
zioni brillanti e ottimi piazzamenti 
anche per le altre due ginnaste del 
2007 Francesca Lamanna al 7° posto 
e Alessia Bianchi al 9°. Molto soddi-
sfatti i tecnici societari che guardano 
ai prossimi campionati nazionali, or-
mai alle porte, con ottimismo.

Dal 24 al 26 maggio le atlete della 
Ginnastica Airone hanno partecipato 
alla finale nazionale di Ritmica Europa 
insieme a ginnaste provenienti da 
tutta Italia. 800 ginnaste impegnate in 
pedana con esercizi di squadra e indi-
viduali. Le nostre atlete mantovane 
hanno svolto un buon lavoro meri-
tando i complimenti delle tecniche 
Francesca Baggio, Barbara Barchetti e 
Alice Casatti e con il sostegno di tutti 
i genitori, presenti al palazzetto, op-
pure a casa che seguivano in diretta la 
gara su YouTube, hanno dimostrato 
precisione e una buona presenza in 
pedana frutto di un anno di lavoro. 
Terminato con grande soddisfazione 
questo periodo di gare, lo sprint fina-
le sarà tutto dedicato alla preparazio-
ne del saggio di fine anno, che si terrà 
il 9 Giugno presso Grana Padano 
Arena alle 18.00.
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JIUJITSU DEL SHINMUGEN DOJO        
Passaggi di fine anno per il Jiujitsu Mizu Ryu

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Coinvolgente dimostrazione dei ragazzi 
al Centro Pertini di Mottella

KARATEMANTOVA                    
Esami di fine anno per il Karatemantova Team           
Ma “fine” è solo un modo di dire

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Giugno con Francesca Tarocco   
e Bruno Tiranti

Domenica 2 Giugno i ragazzi del Gruppo Sportivo Karate San Giorgio si sono 
dati appuntamento presso la sala Polivalente del Centro Pertini di Mottella 
per poter preparare al meglio la dimostrazione delle ore 20.00 sulla pista 
antistante in occasione della “Sagra dlà Mutela”.
La dimostrazione condotta dai Maestri Roberto Gasparini e Valentino Forca-
ti, ha visto impegnati i 25 bambini che normalmente frequentano il corso 
presso tale Centro, specificatamente il lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
nella Sala Polivalente adiacente.
I bambini diretti in pista dall’espertissimo Maestro Gasparini, hanno dimo-
strato in tutte e tre le specialità kata, kumite e kyon di sapersi districare mera-
vigliosamente dando un saggio di grande preparazione e di una grande 
forza di volontà strappando applausi da una platea eterogenea che andava 
dai coetanei sino agli ultra ottantenni.
Mentre l’esibizione si svolgeva in pista, il tutto veniva illustrato dal microfono 
dall’altro Maestro, Valentino Forcati il quale, oltre alla spiegazione delle varie 
tecniche che venivano impiegate, dava pure una delucidazione molto pro-
fonda del karate, con cenni di storia, tradizione, cultura, filosofia e utilità di 
questa antica arte.
La dimostrazione si è protratta per una mezz’ora, le varie cinture hanno dato 
saggio della loro preparazione, chi con tecniche basi, chi con tecniche più 
complicate, alla fine alcune cinture nere hanno dimostrato pure alcuni pas-
saggi sul combattimento, quello prestabilito, quello base, dove ci si concen-
tra più su alcuni parametri fondamentali e non sull’obbiettivo finale. Alla fine 
della dimostrazione dopo il saluto finale e il grande applauso ricevuto dal 

folto pubblico presente, il gruppo si è fermato alla festa per festeggiare la 
buona riuscita della dimostrazione, diversi spettatori avvicinavano ancora i 
piccoli e i propri Maestri complimentandosi della grande organizzazione e 
della grande disciplina dimostrata in un ambiente dove non è facile mante-
nere queste caratteristiche.
Per tutti quelli che volessero venire a provare, l’associazione ricorda che da 
adesso fino alle fine di giugno per quelli nuovi il corso è completamente 
gratuito, sia per i piccoli che per gli adulti, inoltre per qualsiasi informazione 
basta telefonare ai numeri Karate 335 8383220 M° Forcati – 347 8298066 M° 
Gasparini.

Grande fine stagione del corso di 
yoga iniziato a settembre 2018 pres-
so la Sala Polivalente del Centro Per-
tini a Mottella di San Giorgio. Il corso 
tenuto con grande professionalità, 
passione, entusiasmo e lodevole 
coinvolgimento fino a maggio 2019 
dall’ insegnante Roberta Ziliani, pas-
sa ora dopo una grande festa di rin-
graziamenti nelle mani di altrettanti 

esperti del settore fino alla fine di 
Giugno.
Il corso sempre di mercoledì e sem-
pre dalle 18.30 alle 20.00 vede coin-
volti nell’insegnamento due nomi di 
grande spicco dello yoga mantova-
no, Francesca Tarocco e Bruno Tiran-
ti che si alterneranno nel proporre 
questa antica disciplina orientale a-
datta ad ogni tipo di persone.

Ultima fatica prima dell’estate: gli esami di 
cintura per il Karatemantova Team. Dopo 
gli esami svolti a Rovereto con oltre 30 atle-
ti, gli esami di Dan a Montagnana, si sono 
svolti quest’anno a Carpenedolo nella pale-
stra Atene 94 gli annuali esami di kiu e i 
passaggi di cintura per il “grosso” degli atle-
ti virgiliani in kimono bianco. Tra qualche 
giorno nella Palestra di Goito si recupere-
ranno coloro che, per vari motivi, erano as-
senti. Ma una visione con oltre 130 karateka 
ciessini in una sola volta fa sicuramente il 

suo effetto. La commissione d’esame for-
mata da istruttori, allenatori, maestri e cin-
ture nere era formata da circa 30 persone 
per un totale di 4 ore di esami tecnici ai 
quali nessuno ha sfigurata, anzi, tutti hanno 
dimostrato un ottimo livello di preparazio-
ne e l’idoneità al passaggio di grado.
Benissimo anche i più piccoli del Baby Gio-
Karate guidati dal M° Daniela Braglia che 
hanno eseguito oltre alle prove ludiche an-
che fondamentali e kata con ottima presta-
zione; una menzione particolare per l’impe-

gno dei tecnici e cinture nere che si sono 
prestati a formare una commissione con i 
controfiocchi! con il M° Davide Reggiani 
anche i maestri Luigino Grisanti decano 
della società, il M° Romano Orlandi, il M° 
Zaira Gerevini , gli Istruttori Cristina Reggia-
ni, Manuele Giaron, Valentina Serina, Sere-
na Previdi e tanti Allenatori e cinture nere 
dello staff di Karatemantova ASD.
Un grazie anche ai genitori che sempre ac-
compagnano i ragazzi nei molteplici ap-
puntamenti e che mai come quest’anno 

sono stati veramente numerosissimi. Vo-
gliamo ricordare anche i cosiddetti blasoni 
2018/2019: molteplici medaglie d’oro alla 
Coppa Italia WMAC a Ferrara, tanti podi e 
medaglie d’oro nella trasferta di Bregenz, le 
vittorie nel Trofeo Rigoletto e nella Interna-
tional Dragon Day Cup, ancora la vittoria 
nell’Open mantua Cup Interregionale CSI 
ed infine la vittoria e decimo scudetto nel 
17° Campionato Nazionale CSI di Mantova 
Città Europea dello Sport 2019. L’attività 
nelle palestre del Team così si prende una 

pausa estiva ma non del tutto: continua l’at-
tività di Kobudo a Goito fino allo stage na-
zionale di fine giugno, tra 10 giorni inizierà 
la preparazione agonistica estiva, e poi i 
numerosi appuntamenti nelle piazze per le 
dimostrazioni primi fra tutti la festa dello 
sport a Carpenedolo il 7 giugno e l’Open 
day in piazza Erbe a Mantova il 9 giugno. 
Seguite la frenetica attività del Karateman-
tova team sulle pagine facebook e sulle 
pagine CSI della Gazzetta di Mantova E-
state.

Si è concluso il lungo anno 
sportivo per il team di Jiujitsu 
del SHINMUGEN DOJO di Cere-
se. 
Sul tatami del centro GAP sono 
stati esaminati 45 atleti con età 
comprese tra i 4 anni e 14 anni. 
L’esame ha avuto una durata 
complessiva di quattro ore nel-
le quali i giovani atleti si sono 
alternati nella pratica di tecni-
che, esercizi motori e difesa 
personale. 
In questa stagione i giovani Sa-
murai hanno veramente dato il 
massimo sia dal punto di vista 
fisico che da quello marziale. 
Nonostante sul tatami ci vada-
no i figli, un ringraziamento 
particolare e dedicato a tutti i 
genitori che credono in questo 
progetto marziale continuando 
a portare i ragazzi in modo se-
rio e costante. 
Questa stagione è stata un suc-

cesso grazie anche al M. Luca 
Lorenzini che ha coordinato gli 
esami, a Matteo Benetti per l’a-
iuto fuori e dentro al tatami, al 
M. Kevin Moietta e al Presiden-
te Italian Defence Academy 
Massimo Begnozzi che hanno 
sempre lavorato al progetto 
con sinergia. 
Un grazie di cuore va  all’amico 
Fulvio Turci e a tutti gli addetti 
al lavoro della Struttura G.A.P 
che  hanno sempre agevolato 
ed aiutato mettendo a disposi-
zione la struttura.
Un saluto al Team MIZU RYU al 
nostro Maestro Cosimo Costa.

POLISPORTIVA LEVATA / KARATE  
Saggio di fine corso e passaggi di cintura

Saggio finale per gli atleti del gruppo di Karate della Polisportiva Levata con 
cambio cintura per molti. Grande soddisfazione per le due cinture nere ai 
giovani: Marco Garutti e Filippo Togliani. Soddisfazione per gli atleti, i genito-
ri e i maestri Boni Gilberto e Victor della Federazione Dojin Kai. Stagione 
soddisfacente anche per il raggiunto obiettivo di maturità e disciplina, valori 
che accompagnano lo sport e che ne valorizzano i risultati. Grazie a tutti, 
buona estate e arrivederci a settembre sempre più numerosi.
Polisportiva Levata - Via Montello, 1 - Levata di Curtatone (MN) Tel. 0376 
290462 www.polisportivalevata.it info@polisportivalevata.it

Passaggi di grado di Jiujitsu del 
Shinmugen Dojo di Cerese
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