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BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

La coppa alla Virtus ABC Mantova
Vincono anche solidarietà e beneficenza
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

I

mpresa della Virtus Abc Mantova nella finale di Minors Champions League disputata a Sermide contro I Furiosi Verona,
vincitori provinciali del Csi veronese da due
stagioni e campioni nazionali nel 2017. 8675 il punteggio con cui i virgiliani hanno costretto all’inchino gli avversari, fisicamente

più prestanti ma anche più nervosi. Grande
entusiasmo per la vittoria e tradizionale taglio della retina del canestro a fine match da
parte dei ragazzi della grintosa coach Federica 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 sociale Onlus Il Ponte di Sermide. L’evento ha
infatti viaggiato su un doppio binario: sportivo sul parquet dell’impianto Vasco Bergamaschi e solidale al Centro ricreativo anziani
Auser, dove si sono svolte la cena di solida-
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rietà e le premiazioni. In mezzo ha allietato la
serata la musica dei Ciocapiat, band composta 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 pallacanestro, a 1200 euro dalla lotteria natalizia e a
1080 euro dalla serata di domenica. Alessandro Botti, presidente della Cooperativa 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. Botti, a sua
volta, ha ringraziato e consegnato un omaggio all’Auser (nella persona di un’operatrice),
al Comune di Sermide (rappresentato dal

sindaco Mirko Bortesi) e a Paolo Casoni della commissione basket CSI di Mantova. Il
quale, dopo aver ringraziato anche la Pro
Loco, si è commosso ricordando che “è stato 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 premiato con le coppe la quarta e la terza classificata (Soave e Asola). Paolo Casoni ha
consegnato la coppa della seconda posizione 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 commissione basket.
Il CSI ha regalato borracce e zainetti ai ragazzi 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 assegnava 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 Chiaria (figlio del vice-allenatore dell’Asola), il secondo classificato Giovanni Barbesi (I Furiosi
Verona) e Jonny, Enrico e Alberto (Il Ponte)
sono stati premiati con prodotti alimentari.
y Continua a pagina 4

CSI MAGAZINE Comunicato
Con questo numero termina la pubblicazione
del CSI Magazine a 8
pagine. Dal 27 giugno
al 18 luglio l’inserto sarà ridotto a 2 pagine
solamente.
Il giornale, in tali date,
non sarà più spedito agli indirizzi abituali.
L’Ufficio Stampa CSI
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BASKET
La Virtus Abc Mantova è la MAJOR
della Minors Champions League
A meno 11 i Furiosi di Verona
FINALE 1°- 2° POSTO
VIRTUS ABC MANTOVA
FURIOSI VERONA
(19-14, 33-34, 55-61)

86
75

VIRTUS ABC MANTOVA: Montanari 16 (cinque da 3), Simoni 35
(quattro da 3), Poloni 2, Stancari, Piccinocchi 13, Pelliciari, De Marchi 4, Foderà 10 (due da 3), Gianfreda, Mazzoni 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, Raimondi 2. All: Cristanini.
Arbitri: Hajdarevic di Brescia e Novellini 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 Mantova e I Furiosi Verona, giunti a Ser-

VIRTUS ABC MANTOVA - 1° classificata

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

I FURIOSI - 2° classificata

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, seguita da un altro bell’intervento difensivo sfociato nel contropiede di
Mazzoni (15-9). La mano è calda
(17-11) e Mantova vola 19-11 con
giocate pregevoli. Tuttavia, gli scaligeri non stanno a guardare e, dopo
aver iniziato la rimonta nel primo
quarto, nel secondo la completano: da 21-20 è sorpasso 21-22, subito rintuzzato 23-22. L’elastico
prosegue e si gioca a ritmi sempre
più alti (23-25, 26-25, 29-25). I virgiliani, in maglia blu, respirano
quando sul 33-30 i veronesi falliscono 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 emozionante 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 errori (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 mantovana (58-61) e tre liberi decreta-

no l’aggancio 61-61. La Virtus avanza 67-63 e sale in cattedra: 7263, 75-67, 80-71. Il finale è spezzettato dai falli, ma il team di capitan Simoni mantiene ben salde le
redini (82-75, 85-75) e imbriglia la
compagine capitanata da Barbesi.

FINALE 3°- 4° POSTO

Nel derby tutto virgiliano sul podio
numero 3 sale lo Schiantarelli Asola
SCHIANTARELLI ASOLA
POLISPORTIVA SOAVE 90
(10-17, 22-25, 43-34)

66
43

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. accompagnatore: Sandonini.
POLISPORTIVA SOAVE 90: Salvarani 2, Padovani 4, Dalla Ricca 2, Paloschi
5 (uno da 3), Rocca 15, Battisti 6, Cordioli, 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 maglia verde s’impossessa della palla
a due e nella stessa azione conquista il fallo che le regala lo 0-2
dai liberi. In un attimo va 0-8 e 311 rubando spesso palla. Gli asolani s’intestardiscono nel cercare
la tripla, ma sbagliano e non conquistano il rimbalzo offensivo: il
quintetto in casacca verde, invece,
vola. Sul finire, però, la gara diventa più equilibrata (6-14) e il Soave
allunga 10-17 grazie ai tre tiri liberi giustamente concessi. Nel secondo quarto il team di capitan
Battisti arriva al massimo vantag-

SCHIANTARELLI ASOLA- 3° classificata

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 Devincenti mette il 24-25 e sorpassa
26-24 punendo un tiro da 3 fallito.

ALTRI MOMENTI DELLA GIORNATA

Premiazione gara di tiro a canestro

Esibizione Ciocapiatt

Si viaggia a braccetto fino al 2828 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’ultima frazione il Soave prova a difendere con una zona mista, ma le
cose non migliorano sulla lunga
distanza. Dal -6 di metà quarto
(48-42) gli atleti in divisa rossa allargano il fossato (52-42, 59-42,
63-43) fino ad esultare 66-43.

POL. SOAVE ‘90 4° classificata
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La società S. Pio X sul secondo podio ai Nazionali di Pineto
Un risultato maiuscolo per i baby mantovani

L

a 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), Normanna 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 Alberto Dalmaschio a rappresentare il CSI virgiliano, e dal coach
Bonetti.
Il primo giorno di atletica ha visto 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 Maffazzoli 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 qualificazioni 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 combattendo alacremente e rispondendo canestro su canestro la
squadra mantovana esce sconfitta per 5 a 1, ma guardando il lato
positivo è decisamente un ottimo secondo posto su formazione di gran classe. Gara veramente 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 dimostrazione che sì, siamo una
piccola provincia di confine, ma
terra di piccoli e grandi campioni.
Alla fine quindi grandi complimenti e grande soddisfazione
per il S Pio X che ha offerto come
gagliardetto l’ottima e graditissima sbrisolona offerta dal nostro
sponsor Ganzerli.
Bravi ragazzi e… prepariamoci
per la prossima prova.

BASKET / SAN PIO X ALLIEVI							

Ragazzi stupendi: primi ai Regionali CSI		
Poi Cesenatico, non in vacanza ma… ai Nazionali

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 elementare 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
SAN PIO X
(10-18/13-15/17-17/5-6)

45
56

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 Regionale di basket degli Allievi
CSI, ragazzi del 2003/2004. Sul
parquet di fronte il team mantovano del San Pio X ed il Legnago
(VR). Mantovani ben concentrati
che, tranne un po’ di rilassamento nel terzo quarto, hanno lasciato poco spazio agli avversari.
Partita non facile comunque con
i legnaghesi sempre alla ricerca
del sorpasso.
Ma la grinta, la volontà, la determinazione, la voglia del Nazionale 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 Finali Nazionali di Cesenatico dal 29
giugno al 3 luglio.
Stupendo!
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