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CALCIO A 5 SUPER PLUS E PLUS - Fuorigioco fuori dai giochi, 
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Report dell’avventura
Cesenatico. Sì, è stata proprio una bellis-
sima avventura quella di questi 11 ra-
gazzi e dei loro allenatori e accompa-
gnatori. Quattro giorni, dal 29 giugno al 
2 luglio, pieni di basket e di fatiche, di 
quelle belle che uniscono forze e inten-
ti. Viaggiare insieme, vivere insieme, 
muoversi insieme tra campi di basket, 
spiagge, parco acquatico, serate e not-
tate alternando il recupero delle ener-
gie con divertimento da compagnia al 
mare, senza trascurare ovviamente 
l’importante evento sportivo. Tutto è 
stato ben organizzato e le 4 partite af-
frontate hanno messo in evidenza le 
cose da migliorare ma anche i grandi 
progressi fatti con questi ragazzi. Quat-
tro partite e quattro sconfitte maturate 
sempre nella seconda parte delle com-
petizioni. La più bella prestazione da ri-
cordare resterà quella contro il Torino e 
il vantaggio di ben 8 punti a ridosso 
dell’intervallo. Quella partita poteva 
cambiare l’inerzia di tutte le finali. Il ri-
sultato non è arrivato, ma non abbiamo 
mai rinunciato a lottare. Perché fino 
all’ultima potevamo giocarci la finale 3°-
4° posto. E questa è la vittoria più gran-
de.
Finite le premiazioni siamo arrivati a ca-
sa. Tutti! Tutti a casa convinti di aver fat-
to il meglio che potevamo. Abbiamo 
giocato a basket. Abbiamo vissuto 4 
giorni insieme con in testa la motivazio-
ne di fare bene. Abbiamo dormito, o 
quasi, tenendoci le energie necessarie 

per dare il meglio di noi. Abbiamo mes-
so sul parquet tutto quello che aveva-
mo: il corpo, la tecnica, la testa, la carica, 
la motivazione, le emozioni, tutta la no-
stra passione. In 15, eravamo in 15 (11 
giocatori e 4 allenatori) con un peso va-
loriale grande e bellissimo! Ci siamo sta-
ti dentro fino alla fine. Abbiamo provato 
fino all’ultima partita. Non abbiamo la-
sciato niente a nessuno. Solo sul pulmi-
no, nel viaggio di ritorno, siamo crollati. 
Tutto il resto del tempo abbiamo sem-

pre tenuto la testa alta e le spalle dritte. 
Non siamo i più bravi, - per il momento 
- questo è stato appurato, ma sicura-
mente abbiamo onorato il nostro impe-
gno fino all’ultimo momento. Insieme. 
Tutti insieme. Perché nessuno fino ad o-
ra era arrivato così avanti, fino al 2 luglio 
a giocarsi la possibilità di vincere partite 
vere. Quinti in Italia è tanta roba!
Grandi ragazzi! Marco Castagna, Fulvio 
Lapo De Conca, Davide Gasparini, Gian-
luca Finetti, Alessio Fioretto, Kevin Mon-

tanari, Giulio Nuvolari, Andrea Pinardi, 
Tesfahun Roli, Matteo Rondini, Federico 
Scardapane. Allenatori Luca Montanari 
-e Andrea Faroni. Accompagnatori: Ciro 
Tosetti e Maria Grazia Palmieri.
Sempre presenti: Fabio Castagna, Fiore 
Fioretto, Cristina Castagna, Marina Pe-
schiera, Fam. Roli, Elisa Rinaldi, Fam. 
Montanari, Nicoletta Perini e tutti quelli 
che da casa non ci hanno mai mollato. 
Anzi ci hanno sempre sostenuto creden-
do in noi. Grande San Pio X!

Si sono concluse a Cesenatico le finali Nazio-
nali di calcio riservate alla squadre Allievi e 
Juniores alle quali hanno partecipato i nostri 
arbitri Roberto Fortuna, Fabio Cantoni e 
Ivan Maioli, con la direzione di squadre pro-
venienti dai campionati regionali di Sarde-
gna, Campania, Puglia, Lazio, Piemonte, 
Lombardia e altri.

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 

STAGIONE 2019-2020

Progetto circuito Play&GO
la proposta ludico-sportiva del Centro 
Sportivo Italiano che mette il gioco al 
centro
y Under 8 – (m/f misto) 2012 e successive
Partecipazione di diritto alla manifesta-
zione nazionale

Progetto circuito Sport&GO
Sport&Go: divertirsi giocando tutti
y Under 10 – (m/f misto)  2010 e suc-
cessive
y Under 12 – (m/f misto)  2008 e suc-
cessive
Le prime due classificate parteciperanno 
alla fase regionale/nazionale
y Ragazzi (m/f/misto) 2006 e successive
y Allievi (m/f) 2004 e successive
Le prime due classificate parteciperanno 
alla fase regionale/nazionale

Minors Champions League OPEN ma-
schile 2004 e precedenti
Inizio torneo fine ottobre 2020
Realizzare anche per la stagione 
2019/2020 un grande torneo in stile 
“Champions League” aperto a tutte le 
squadre dei comitati di Mantova, Reggio 
Emilia, Modena, Brescia e Verona.  Un e-
vento che ci darà anche la possibilità di 
realizzare un importante progetto di be-
neficenza. Più alto sarà il numero di squa-
dre partecipanti, più importante sarà il 
progetto che insieme realizzeremo.
L’iniziativa si pone come l’opportunità di 
incontro tra le diverse realtà territoriali 
accomunate da un unico intento: giocare 
contro nuove squadre, realizzando insie-
me un progetto concreto socialmente 
utile. Il tutto nel rispetto e nella piena 
consapevolezza dei campionati già in es-
sere di ogni singola società partecipante.

BASKET

Giovedì 18 luglio termineranno le pubbli-
cazioni del CSI Magazine.
Si riprenderà il 28 agosto con le consuete 
8 pagine.

L’Ufficio Stampa CSI

Sabato 6 e domenica 7 luglio si sono svolti a Cesenatico le finali del 
Campionato Nazionale calcio a 5 disabili. Presenti la Lombardia, l’Emilia 
Romagna, le Marche, la Sicilia e la Sardegna. Due gironi suddivisi per a-
bilità, Super Plus e Plus. La Lombardia era rappresentata da due squadre 
de I Fuorigioco. I pluridecorati virgiliani si presentano all’appuntamento 
pieni di buoni propositi, ma purtroppo sono rimasti tali. Dopo un saba-
to dove entrambe le squadre avevano giocato un buon calcio, la dome-
nica si è trasformata in una débâcle surreale. In campo due squadre con 
grandi possibilità di vittoria ma con scarsa determinazione. Così succede 
che da una possibile vittoria ci si trovi ad arrivare ultimi in entrambe i 
gironi. Il verdetto del campo per il girone Super Plus decreta la Virtus 
Bagnolo (RE) vincitrice, al secondo posto la Frontera onlus (CA) e al terzo 
posto i Fuorigioco. Nel girone Plus si aggiudica il primo posto l’ASD 
Sport Insieme (RE) al secondo posto ASC Anthropos (Macerata) al terzo 
posto Villa Angela (Catania) e al quarto posto i Fuorigioco. Comunque 
vada sarà un successo, e lo è stato veramente perché abbiamo consoli-
dato i rapporti d’amicizia con le altre squadre, abbiamo rivisto persone 
che non vedevamo da anni ed infine rimane l’enorme soddisfazione nel 
vedere alcuni nostri atleti fare il bagno in mare per la prima volta. Ades-
so non ci resta che augurare una buona estate a tutti voi.

BASKET ALLIEVI - Un grande risultato: San Pio X è quinto

FIOCCO ROSA
Sabato scorso, 6 luglio è nata Emmaso-
fia a portare gioia nella famiglia di Sere-
na e Vittorio Verdi. A Vittorio, arbitro di 
calcio a 5 del CSI mantovano ma soprat-
tutto alla mamma Serena i nostri miglio-
ri auguri e le felicitazioni del Centro 
Sportivo Italiano.
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TORNEO DI SCIANCOL    
A Mede due squadre 
mantovane

GKS GRUPPO KARATE SAN.GIORGIO     
A settembre i corsi di Yoga a Roncoferraro e Castel d’Ario

TORNEO NOTTURNO SPINEDA / Calcio a 7 
Questa sera le finali, il “fresco” gestito 
dalla Cooperativa Spinedese

NORDIC WALKING MANTOVA          
Al Cristo Pensante di Passo Rolle con i diversamente abili

34° TORNEO DI POZZOLO / Domani ultima eliminatoria e da lunedì i quarti

TORRE DE’ PICENARDI RIAPRE LA PISCINA     
Proficua la sinergia fra l’amministrazione e lo Schiantarelli di Asola

POLISPORTIVA ANDES H        

Premiato lo striscione dedicato a Sguaitzer, poi nuoto a Boschetto

Si disputeranno questa sera, giovedì 
11 luglio, le finali del torneo di Spine-
da “12° Memorial Fabio Maccagno-
la”.Torneo seguitissimo in tutte le ga-
re a girone che ha visto la tribuna 
quasi sempre al gran completo.
Quattro le squadre rimaste in lizza 
per la vittoria finale, sono l’Oratorio 
Cividale, la Termoidraulica Lodi Rizzi-
ni, il Bar Sottovoce S. Matteo e I Lions 
Sabbioneta.
Il via alle ore 21 con la finale per il 
terzo posto, seguirà, alle ore 22 la fi-
nalissima per il primo posto. Al termi-
ne ci saranno le premiazioni delle 
prime tre squadre classificate e del 
capocannoniere.

Durante la serata funzionerà il servi-
zio bar gestito dalla “Cooperativa Spi-
nedese”, società organizzatrice del 
torneo.
Nella foto la formazione dell’Oratorio 
Cividale che si è classificata al primo 
posto nel girone eliminatorio.

Domani sarà l’ultima serata utile per determinare la classifica che stabilirà 
gli accoppiamenti per i quarti di finale. Fuori gli amatori Pozzolo nel girone 
A e a rischio Un Diavolo per Capello nel girone B, dove però anche Chiosco 
dei Mulini e Boleiros possono incontrare sorprese. Unica imbattuta del tor-
neo IL Chris Bar (Ghisiolo). Mercoledì scorso ha visto la rinascita dell’Arca 
Gas (Guidizzolo), dopo le prime due sconfitte di misura, grazie alla tripletta 
di Caccavale e ai gol di Speranzini e Beduschi. A farne le spese (1-5) Un 
Diavolo per Capello, non all’altezza delle altre prestazioni con Daidone a 
secco e con l’unico gol di Guarneri. Divertente l’incontro tra Amatori Poz-
zolo e Ghiraldini Coperture (stavolta al completo e rinforzata da Corradini)). 
10-4 il finale per i guidizzolesi ma i pozzolesi non hanno demeritato con la 
doppietta di bomber Coccardo e i gol di Viscovo e Rossetti. Per gli avversa-
ri in gol tutti ma in evidenza la quaterna di Ouled e la doppietta di Bedani 
che allunga in classifica cannonieri. Venerdì invece si è notato un livella-
mento delle forze in campo: dopo 18 partite, si sono registrati i primi due 
pareggi. La forte Chris Bar mantiene l’imbattibilità contro la quotata Pizze-
ria da Davide (Ceresara). Protagonisti i due portieri Caleffi e Vimbelli, bravi 
a limitare il passivo con ottimi interventi sui numerosi tentativi degli attac-
canti delle due formazioni. 3-3 il risultato finale di una bella partita in cui 
sono andati in gol Fazio, Cannavacciuolo e Tomassetti per i baristi mentre i 

pizzaioli realizzano con Sternieri, un difensore con il vizio del gol, Cuoghi e 
Marchioro. Nel secondo incontro i Boleiros, sostenuti dal caloroso tifo del-
le loro donne, acciuffano un importante pareggio contro i validi giovani del 
Chiosco dei Mulini (Volta). Alle doppiette dei brasiliani Dos Santos e De 
Jesus replicano i voltesi con la doppietta del diciassettenne Resta e con 
Marchi e Cartapati. Lunedi 8 luglio l’Arca Gas con Galafassi, Di Benedetto e 
Beduschi si concquista la qualificazione battendo 3-1 niente meno che la 
Bottega del Caffè che va in gol con il solo Florez. Infine altra sorpresa con 
la Ghiraldini Coperture, priva dei milanisti Luscietti, che viene surclassata 
(1-6) da una volitiva Sboccarda con Casotto autore di una tripletta e i gol 
dei sempre validi Orlandini, Picchi e Facchetti. A secco l’attuale capocanno-
niere Bedani, generoso ma impreciso, il gol della bandiera è realizzato da 
Matteo Corradini.
Nel torneo giovani è stata la settimana del Valeggio e del Volta che conqui-
stano rispettivamente due vittorie i veronesi, contro Pozzolo e Volta, e una 
i collinari contro il Pozzolo, a questo punto matematicamente ultimo e 
fuori dalla fase finale.

Il programma, i risultati, le classifiche e le foto delle squadre sono consulta-
bili sul sito www.polisportivapozzolese.it

Le buone notizie arrivano anche a e-
state inoltrata: i cittadini di Torre de’ 
Picenardi possono godere nuova-
mente della loro piscina comunale, 
grazie alla sinergia fra l’attuale Ammi-
nistrazione e la Società di Gestione 
del Centro Sportivo Schiantarelli di 
Asola (MN). L’apertura è stata sabato 
6 luglio e a breve partiranno anche 
una selezione di corsi e di attività in 
acqua gestiti dallo staff del Centro 
Sportivo Schiantarelli, che faranno ri-
ferimento al CSI. 
La piscina da 25 metri è stata rinnova-
ta e l’impianto rimesso in funzione, il 
giardino del parco sistemato, allestito 
con ombrelloni e sedie sdraio, ed è 
stata fatta una convenzione per forni-
re un servizio ristoro agli utenti: un 
restyling completo e necessario per 
un impianto che è rimasto fermo un 
anno. L’Amministrazione, guidata dal 
Sindaco Mario Bazzani, aveva fatto 

della riapertura della piscina un capo-
saldo: la piscina è un fondamentale 
servizio per la comunità, capace di 
attrarre persone anche dai comune 
limitrofi, che hanno la comodità di 
non dover fare chilometri per godere 
di una rilassante giornata in famiglia.
La gestione è stata affidata al team 
che da anni si occupa di dirigere il 
Centro Sportivo Schiantarelli di Asola 
(MN), in particolare al Direttore Tecni-
co Ercole Vecchi e ai suoi più stretti 
collaboratori. «Siamo onorati della 

proposta di esportare il modello vin-
cente della gestione dello Schianta-
relli – conferma il Direttore Vecchi – La 
positività del nostro operato è con-
fermata anche dal riconoscimento 
dello Schiantarelli fra le più importan-
ti strutture sportive e ricreative regio-
nali. Insieme ai miei collaboratori sa-
remo presenti sul campo, lavoreremo 
costantemente per tutti i mesi estivi 
sull’impianto di Torre de’ Picenardi 
per renderlo all’altezza delle aspetta-
tive dei cittadini. Una volta che sarà 
aperta e ben avviata la vasca princi-
pale di 25 metri, provvederemo an-
che a portare una selezione dei nostri 
corsi e attività in acqua. L’idea – con-
clude Vecchi – è quella di offrire un 
pacchetto sempre più completo di 
servizi, in modo da limitare quanto 
possibile il disagio degli spostamenti 
di diversi chilometri per fare attività 
sportiva o rinfrescarsi in piscina». 

Fine settimana da incorniciare per i 
ragazzi di polisportiva Andes H. In 
occasione del 1° Memorial dedica-
to a Marco Sguaitzer, organizzato 
dalle associazioni mantovane che, 
grazie allo sport, portano avanti la 
battaglia contro la SLA. La giuria ha 
premiato lo striscione dedicato a 
Marco, realizzato dalla Polisportiva 
Andes H e dall’Arte dell’Assurdo ed 
esposto dai portacolori biancorossi 
Gaspare Corrao e Dario Romani. Il 
premio è un soggiorno a Gardaland 
con ingresso al parco per 4 persone 
che sarà presto usufruito dagli atleti 
di Andes H. Domenica, inoltre, i 
biancorossi hanno preso parte alla 
11ª edizione della “Bracciata per un 
sorriso” presso l’Oasi Boschetto di 
Curtatone, che quest’anno ha desti-
nato i proventi della manifestazione 
benefica, oltre che alla Casa del So-

le, alla Polisportiva biancorossa. Per 
l’occasione sono scesi in acqua Ga-
spare Corrao, Valerio Laezza, Andre-
a Barbi, Sara Bernini, Arianna Minaz-
zioli, Isabella Alfano e Monica Peru-
gini con altri 200 atleti che hanno 
coperto la distanza, dando vita ad 

una autentica esperienza di integra-
zione con atleti, master, amatori e 
volontari rinnovando lo spirito soli-
dale che caratterizza l’iniziativa. Al 
termine grande festa con gli orga-
nizzatori e appuntamento a fine a-
gosto per un’altra raccolta fondi.

Domenica 14 luglio a Me-
de (PV), con inizio alle ore 
9, nella centrale Piazza del-
la Repubblica si terrà l’11° 
Torneo di Lippa, torneo di 
valenza internazionale vi-
sta la partecipazione di u-
na formazione croata. Per 
i colori del CSI virgiliano si 
schiereranno due team: i 
Giochi in Strada capita-
nati da Alberto Dalma-
schio e Gli Antistress del 
nostro consigliere Ermes 
Pellizzola. Già program-
mato il ritorno, sui nostri 
campi del Te, domenica 
29 settembre. Un augu-
rio per una grande pre-
stazione ai nostri “gla-
diatori”.

Domenica raduno di centinaia di praticanti del nordic walkig alla Cima Ca-
stellazzo di Passo Rolle che ospita il monumento del Cristo Pensante, voluto 
10 anni or sono da Pino Dellasega colui che con tanta lungimiranza ha sa-
puto fondare la Scuola di Nordic Walking Nazionale, riconosciuta dal CONI 
e che ora annovera tra i suoi praticanti oltre 500.000 persone. L’occasione 
era quella di far giungere in vetta anche i diversamente abili, con l’aiuto dei 
volontari di nordic. La camminata è Iniziata sul sagrato con la Santa Messa 
celebrata da Don Dario, che con le sue parole ha esaltato l’occasione e la vi-
cinanza a Dio sulle quote degli oltre 2200 mt di altezza, in una giornata di 
un’intensità unica, ringraziando tutti i presenti, provenienti da tutta Italia. 
Dopo la benedizione è iniziata la camminata che attraverso una lenta pro-
cessione ci ha condotti in cima al Cristo Pensante, simbolo della pace e delle 
sofferenze umane, con la sua riflessione apposta ai suoi piedi: “Trova il tempo 
di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di sorridere.
Venerdì sera aderendo ad un’iniziativa AIDO di Castelbelforte, un gruppo di 
Nordic Walking Mantova, ha partecipato alla Passeggiata sotto le stelle, or-
ganizzata dalla sempre attiva Gloria Marini presidente della locale Sezione, 
una camminata di 6 Km che ha visto la partecipazione del Sindaco, dalla 
stessa Presidente, del Parroco e di molti giovani. Alla fine gelato e anguria per 
tutti.
PROGRAMMI DELLA SETTIMANA
Continuano le uscite di buon mattino e alla sera con gli Istruttori di zona.
Venerdì 12 Stand partecipazione alla Notte di Ostiglia con dimostrazioni di 
Nordic Walking e prove gratuite inizio ore 19,30
SABATO 13 Camminata con la luna piena e le stelle, sui sentieri delle colline 

di Custoza Ritrovo ore 19,30 a Corte Vittoria Custoza, partenza ore 20 poi a 
seguire apericena con musica dal vivo. Conferma iscrizione fino a questa 
sera Luciano 335 5897919 - Arnaldo 335 1256326
Info: www.nordicwalkingmantova.it

Dopo il grande successo del corso di 
Hatha Yoga, tenutosi nella stagione 
2018/19 presso la Sala Polivalente 
del Centro Pertini, in Via Togliatti 27 
a San Giorgio, questa Associazione 
con la collaborazione della Fonda-
zione Nuvolari di Roncoferraro e 
della Polisportiva Nivola di Castel 
d’Ario ha già programmato l’apertu-
ra dei corsi presso le strutture da lo-
ro gestite.
Durante la riunione del consiglio di-
rettivo, si intuiva la necessità di por-
tare questa meravigliosa disciplina, 
che tanto successo ha riscosso nel 

territorio di San Giorgio, anche in 
altri comuni vicini. Grazie alla grande 
disponibilità da parte della Fonda-
zione Nuvolari di Roncoferraro e 
dalla Polisportiva Nivola di Castel 
d’Ario, in special modo dal Presiden-
te Sig. Guizzardi e dal coordinatore 
Sig. Piva, si è potuto stilare un calen-
dario dei prossimi corsi che partiran-
no a settembre.
Entrando nello specifico, a Ronco-
ferraro il corso si terrà il martedì, con 
orario 18.30 - 20.00, presso la pale-
stra della Casa di Riposo “Fondazio-
ne Antonio Nuvolari” Largo Nuvola-
ri 4, e avrà come insegnante France-
sca Tarocco, di grande esperienza 
alle spalle, che, con le sue specializ-
zazioni, guiderà il gruppo oltre che 
nelle classiche posizioni Yoga anche 
nel fantastico mondo dei suoni du-
rante il rilassamento.
A Castel d’Ario, il corso si terrà sem-

pre il martedì con orario mattutino 
9.30 - 10.30, presso la palestrina del 
Palazzetto dello Sport in Piazza Ca-
stello 1, e avrà come insegnante un 
nome arcinoto con tantissima espe-
rienza alle spalle, Bruno Tiranti, pluri-
diplomato e grande punto di riferi-
mento di diverse scuole yoga nel 
mantovano.
Non tralascerei di ricordare che il 
corso di yoga, presso la Sala Poliva-
lente del Centro Pertini, continuerà 
anche per la prossima stagione 
sempre con lezioni il mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00.
In tutti e 3 i corsi in partenza a set-
tembre, l’associazione mette a di-
sposizione delle lezioni di prova per 
chi volesse avvicinarsi a questa anti-
chissima disciplina orientale, co-
munque per qualsiasi tipo di infor-
mazione sui corsi è possibile chia-
mare la segreteria al 334 7290540.

KARATEMANTOVA        
Esami di fine corso al Tam Tam

Ormai una bellissima tradizio-
ne, a fine anno sportivo, nel 
mese di giugno, anche i ragazzi 
del Centro Diurno Tam Tam, 

Cooperativa Dolce di San Gior-
gio di Mantova, atleti del Kara-
temantova Team, concludono 
la loro attività prima delle va-

canze estive con gli esami di 
Kiu. Una vera festa, con la Com-
missione Tecnica dei M° Davide 
Reggiani e Daniela Braglia in-
sieme all’Istruttrice Cristina 
Reggiani. La passione, l’impe-
gno e la dedizione, senza di-
menticare lo spirito d’amicizia, 
hanno portato a conquistare 
una cintura inconsueta ma mol-
to avanzata. Tutti hanno vestito 
la cintura blu/marrone che de-
nota la progressione tecnica di 
questi sei anni di allenamento. I 
complimenti della coordinatri-
ce Nadia Nosari, del direttivo 
del Karatemantova Team e del 
CSI di Mantova vanno sia ai ra-
gazzi che alle loro famiglie che 
accompagnano da sempre nel-
le gare questi grandi specialis-
simi atleti. Appuntamento per 
la riapertura ai primi d ottobre.
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