
Centro Sportivo Italiano
Mantova

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

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 18 luglio 2019

SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

MAGISTER DELLA SCURE 
Scherma Medievale:  
la new entry nel CSI

FINALI NAZIONALI DI CALCIO A 7           

Il Malavicina combatte, gioca bene ed è quarto in Italia

È un successo il Torneo di Sciancol di Mede

CSI MAGAZINE 
Comunicato

STAGIONE 2019-2020

Le prime classificate delle categorie se-
guenti parteciperanno alla fase regiona-
le/nazionale
Progetto circuito Play&GO
y Under 8 minivolley (m/f misto) 2012 
e successivi
Progetto circuito Sport&GO
y Under 10: minivolley (m/f misto)  
2010 e successivi
y Under 12: supervolley (m/f misto)  
2008 e successivi

Per tutte le categorie seguenti sono pre-
viste le fasi regionali e nazionali
y Under 13 M/F misto: 2007 e successivi
y Ragazzi/e misto: 2006 e successivi 

y Allieve 2004 e successivi
y Open Misto 2004 e precedenti

TORNEI PRIMAVERILI 
e Post campionati
Periodo: primavera 2020

Beach volley Circuito  Provinciale
Inizio novembre 2019

Green volley Circuito provinciale
Inizio maggio 2020

PALLAVOLO

Oggi termineranno le pubblicazioni del 
CSI Magazine.
Si riprenderà il 28 agosto con le consue-
te 8 pagine. 
Buone Vacanze a tutti!

L’Ufficio Stampa CSI

Goliardia, divertimento, curiosità e poi… 
la gara!

Si sono svolte a Chianciano Terme, in provin-
cia di Siena, dal 12 al 14 luglio le finali nazio-
nali degli sport di squadra per le categorie 
Open. Per il Calcio a 7 giocatori, Mantova era 
rappresentata dalla della formazione del 
Malavicina vincitrice dell’interregionale 
Lombardia-Veneto. Ottime le prestazioni sia 
in semifinale che nella finalina 3° e 4° posto, 

qualche recriminazione su episodi un po’ 
dubbi, ma si piazza comunque al quarto po-
sto della classifica nazionale.

SEMIFINALE
POL. MALAVICINA BEVEDERE  1
BARI  4
Partita molto combattuta fin da subito, ma 

con un primo tempo sostanzialmente avido 
d’emozioni terminato sul punteggio di 1 a 0 
per la squadra Barese.
Nella ripresa invece si vivono emozioni forti, 
con la Pol. Malavicina Belvedere che parte 
bene ma incassa il 2 a 0; dopo pochi minuti 
è Settimo che con due conclusioni dalla di-
stanza colpisce prima una traversa e poi un 

palo. In seguito viene negato ai virgiliani un 
rigore clamoroso per un evidentissimo fallo 
di mano in area. Dopo questi sfortunati epi-
sodi i pugliesi riescono a portarsi sul 4 a 0 
grazie ad un contropiede e ad un rigore a 
loro concesso. Inutile il goal della bandiera di 
Cordioli che fissa il risultato finale sul 4 a 1 
per il Bari.

FINALE 3°/4° POSTO
POL.MALAVICINA BEVEDERE  1
TERAMO  3
Nella finale per aggiudicarsi il 3° e 4° posto 
il risultato si sblocca subito, dopo una bella 
combinazione, con il goal di Morari; ma pe-
rò arriva subito dopo il pareggio del Tera-
mo scaturito da un calcio di punizione de-
viato in rete. Nel giro di 60 secondi è anco-
ra il Teramo che trova il raddoppio su calcio 
d’angolo.
La squadra mantovana non molla e continua 
ad attaccare, ma un altro rigore le viene nega-
to dopo una netta trattenuta su Ortolani.
Nel secondo tempo poche emozioni ma è 
ancora il Teramo a trovare il gol, sempre su 
calcio d’angolo per il 3 a 1 finale. In sostanza 
3 reti su tre tiri da fermo, decisamente il Ma-
lavicina avrebbe meritato di più, ma tant’è, 
anche questo fa parte del calcio.
Complessivamente entrambe le partite so-
no state equilibrate, sono stati gli episodi e 
anche un po’ la sfortuna a decidere il risulta-
to finale. Il titolo di campione Nazionale va al 
Como che con un gran gioco vince la finale 
contro il Bari.

Con l’ingresso della nuova ASD denominata 
“Magister della scure” il CSI di Mantova ritro-
va le arti marziali di un tempo: dalle scuri a 
una e due mani, alle lance e giavellotti fino 
agli spadoni a due mani. Il M° Marco Rossi e 
il M° Davide Reggiani ritrovano così una col-
laborazione nata molti anni fa. Nelle piazze e 
alle manifestazioni CSI... “ne vedremo delle 
belle”! Benvenuti al CSI Mantova!

Il piano della formazione
lo trovate sul sito del CSI di 

Mantova, www.csimantova.it 
alla sezione 

“Il piano della formazione 
2019/2020”

Ma non è quello il punto! Ciò che 
conta e che sicuramente è rimasto 
è stata la magnifica giornata che 

ha coinvolto sei “squadre” di giocatori di 
lippa, il nostrano sciancol! Affiatamento e 
voglia di divertirsi, con i team virgiliani pro-
tagonisti di goliardia!
È stata davvero una mattinata piacevolissi-
ma che ha attirato, nella centrale Piazza 
della Repubblica di Mede (PV), numerosi 
spettatori e curiosi di ogni età. Dato che co-
munque una gara c’è stata ecco 
la graduatoria, in vetta Verona, 
seguiti dalle due squadre di 
Mede, ottimo quarto posto 
per Pola (Croazia), chiuduno 
rispettivamente l’Antistress di 
Guidizzolo ed ultimi, forse un 
po’ meno “concentrati” i Gladiatori 
di Mantova.
Già previsto il ritorno che si terrà a 
Mantova, sui campi del Te. Tutto 
questo sarà la base per l’attuazione 
del 1° Campionato Provinciale di 
Sciancol del CSI di Mantova.

Sono già aperte le iscrizioni.
Per informazioni telefonare a Ermes 
347 6939273.

GIOCHI IN STRADA
I giochi in strada ed i Giochi di una volta, saranno presen-
ti a Medole, dal 25 al 30 luglio, presso il Campo Sportivo 
Comunale in occasione della locale Festa dell’Amicizia 
2019
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NORDIC WALKING MANTOVA         
Luna piena e colline moreniche stupendi complici della bella camminata

TORNEO NOTTURNO SPINEDA / Calcio a 7       

All’Oratorio Cividale il “12°Memorial Maccagnola”

KARATEMANTOVA    
Pizza e Karate in Piazza a Goito

Tutte le rappresentanze delle se-
zioni provinciali di nordic walking 
dell’ASD Nordic Walking Manto-
va, capeggiate dai vari Istruttori, 

si sono radunati, sabato sera, per 
partecipare all’affascinante cam-
minata sulle colline moreniche 
sotto uno spettacolare lampione 

naturale: la luna piena. 
Oltre sessanta walkers hanno 
percorso una buona parte delle 
stradine dei colli, attraverso i ci-

pressi ed i vigneti del bianco Cu-
stoza. 
All’inizio il cielo minacciava tem-
porale, ma una leggera brezza ha 
poi via via spazzato i nuvoloni, 
facendo emergere la luna con 
tutto il suo chiarore e splendore 
che ha illuminato la buona via 
per il traguardo, fissato alla Corte 
Vittoria dove era stata organizza-
ta una bella festa per rinfrancare 
i camminatori.
Soddisfazione di tutti gli istrutto-
ri, dal Presidente Luciano Comini 
a Luciana, Ilaria Federica Fabio 
Salvatore ed Arnaldo che hanno 
saputo coinvolgere coloro che, a 
livello provinciale, credono nel 
loro lavoro di diffusione di que-
sta disciplina in forte crescita.

Nordic Walking Mantova incontra altre   
associazioni, esperienze positive, da ripetere
Alcune sere fa si è tenuto il primo incontro “Parkinson & Nordic Walking” orga-
nizzato dall’associazione “Signora Parkinson” di Mantova, in collaborazione con 
la dott.ssa G. Vezzadini del ICS Maugeri, referente per il gruppo soci di Castel 
Goffredo e dintorni, insieme ai fisioterapisti Marcello Froldi e Serena Vanoni, e 
all’Istruttore Maestro Luciano Comini.
Non è nuova questa collaborazione tra le associazioni “Signora Parkinson” e 
Nordic Walking Mantova, con la proposta dell’attività fisica in aiuto del malato 
di Parkinson. L’associazione dei malati di Parkinson di Mantova, si adopera per 
organizzare, su tutto il territorio mantovano, attività ludico-ricreative e terapeu-
tiche multidisciplinari, grazie anche alla disponibilità dell’Istruttore Luciano Co-
mini nel promuovere tali eventi, fra i quali una camminata alle porte di Manto-
va, oltre a incontri divulgativi presso la Sede operativa di Mantova, in via Fac-
ciotto 7, e presso la Riabilitazione Specialistica Ospedale di Bozzolo, per avvici-
nare i propri soci e non, alla pratica del nordic walking. In un clima di diverti-
mento e di aggregazione la camminata si è conclusa con un aperitivo offerto a 
tutti i partecipanti.
Prossimi impegni:
Domenica 4 agosto “Pestolada D’Istà” (Camminata d’estate) a Castellano (Vil-
la Lagarina), Lago di Cei (TN). Per tale uscita, si sta organizzando un pullman. 
Sono aperte le Iscrizioni: Luciano 335 5897919 - Arnaldo 335 1256326

Nel contesto di “Pizza in Piazza 2019” Karatemantova si è esibita nella serata 
dell’8 luglio di fronte ad un folto pubblico. I Maestri Davide e Simone Reggia-
ni han guidato i loro allievi in performance di kata, kumite e kihon delle due 
discipline. Coreografie di kata, uso delle armi di Okinawa, con un sottofondo 
di musiche da film di arti marziali, hanno accompagnato una bellissima sera-
ta che ha richiamato grandi e piccoli. Tra gli applausi così Karatemantova ha 
animato un’altra bella serata all’insegna delle arti marziali in attesa di altri 
appuntamenti estivi. Per eventuali informazioni sui corsi delle palestre di 
Mantova-Marmirolo-Goito-Sustinente-Pozzolo e Carpenedolo telefonare al 
n. 338 5775667 oppure via e-mail a info@karatemantova.it

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  
“Stay Tuned”: Rimanete Sintonizzati
Dopo la chiusura dei corsi di Karate e Yoga, i componenti del Direttivo “Gruppo 
Karate San Giorgio” stanno lavorando intensamente perla programmazione 
della stagione sportiva 2019/20. In particolare sulle aperture di nuovi corsi in 
vari comuni del Mantovano, corsi preparati già da tempo ma che non poteva-
no decollare per l’impossibilità di reperire docenti già occupati in altre discipline 
in campo marziale.
Anche se il gruppo è in continua espansione, non tralascia assolutamente al-
cun dettaglio nella propria base, che è il comune di San Giorgio Bigarello, da 
qui tutto è nato e da qui bisogna trasportare le esperienze vissute anche in 
altri comuni limitrofi, esperienze che danno ulteriore qualità e organizzazione 
ai corsi che inizieranno, nei quali, docenti scelti e organizzazione elevata possa-
no portare il nome di questa associazione tra le migliori in campo nazionale.
San Giorgio Bigarello avrà il proprio corso di Karate, la sede verrà definita nel 
giro di brevissimo tempo e sarà comunicata nei prossimi articoli, i responsabi-
li saranno sempre i Maestri Forcati e Gasparini, i quali non nascondono l’inten-
zione di voler affiancare al corso di Karate anche un corso di Autodifesa, in si-
nergia con altre associazioni del territorio, corso comunque che non avrà una 
lunga durata ma che si potrà tranquillamente svolgere nell’arco di 4 mesi.
Oltre al corso di karate, San Giorgio Bigarello avrà la continuazione del corso di 
Yoga che ha riscontrato tantissimo successo nella stagione passata, la sede 
continuerà ad essere la Sala Polivalente del Centro Pertini in Via Togliatti 27 e la 
serata dedicata sarà il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00.
Roncoferraro e Castel d’Ario sono stati scelti per iniziare un percorso di tran-
quillità nella meravigliosa disciplina Yoga, Comuni molto attenti e vicini a que-
sta pratica, nei quali alcune persone del locale territorio hanno favorevolmente 
visto la costituzione, nei loro spazi, di un gruppo che possa essere d’esempio 
per tutti di come vivere al meglio queste frenetiche giornate alle quali ci si è 

abituati.
L’organizzazione di G.K.S. è molto attenta alle esigenze dei territori e questo 
facilita sicuramente la buona riuscita dei corsi. Utili, in questo, anche le espe-
rienze di chi li frequenta e altresì le loro critiche costruttive che aiutano tantissi-
mo a fare quel grande salto di qualità e quindi far apprezzare in toto la bontà 
dei corsi. Se poi ci si mette la grande esperienza e le grandi doti dei docenti 
scelti, anche se il lavoro è notevole, alla fine diventa quasi tutto semplice.

Tutti coloro che volessero qualsiasi tipo di informazione sui nostri corsi tenu-
ti nei comuni di San Giorgio Bigarello, Roncoferraro, Castel d’Ario (Karate, Yoga, 
Difesa ecc.) possono telefonare in qualsiasi momento al numero: 334 7290540, 
Segreteria.

Il 12° “Memorial Fabio Maccagnola” 
di Spineda è andato all’Oratorio Civi-
dale, che si è imposto con il risultato 
di 3 – 2 sul Bar Sottovoce di S. Matte-
o al termine di una partita molto tira-
ta, ma nel complesso corretta, a testi-
monianza dell’assenza di significativi 
procedimenti disciplinari da parte 
dell’arbitro (solo qualche cartellino 
giallo). La gara, che sembrava conclu-
sa a metà del secondo tempo, quan-
do l’Oratorio Cividale si è trovato a-
vanti di tre reti e il Bar Sottovoce ha 
fallito un calcio di rigore, si è riaperta 
negli ultimi 10 minuti, quando la for-
mazione di San Matteo ha ridotto le 

distanze per due volte e fallendo il 
clamoroso pareggio nei tre minuti di 
recupero concessi dal direttore di ga-
ra. La gara è stata seguito da un pub-
blico numeroso e molto partecipe 
che ha riempito le gradinate del cam-
po sportivo di Spineda.
Per il terzo posto, in una gara ricca di 
reti, la Termoidraulica Lodi Rizzini ha 
regolato i Lions di Sabbioneta per 
10- 8.

PIETOLE TORNEO DI CALCETTO SAPONATO        

Amici di Celeste, Speechless e Sgai i leaders del torneo
GLI AMICI DI CELESTE per il torneo maschile, le 
SPEECHLESS per la competizione femminile e GLI 
SGAI per il misto, si aggiudicano il 14° Torneo di 
calcetto saponato, Memorial Icio, che si è disputa-
to a Pietole di Borgo Virgilio da giovedì 4 a dome-
nica 7 luglio. La competizione, come ormai di 
consueto, si è disputata con una fase a gironi di 
qualificazione e la finale nella giornata di domeni-
ca con le relative premiazioni. Tutte le serate sono 
state accompagnate da un’ottima cucina manto-
vana e dall’intrattenimento musicale per il pubbli-
co adulto e i gonfiabili ed altre attrazioni per i più 
piccoli. Per quanto riguarda il torneo maschile la 

formazione degli Amici di Celeste sbanca la com-
petizione battendo in una finale combattutissima, 
terminata dopo il tempo supplementare, i Draghi 
di Komodo per 6 reti a 5. Nello scontro per il 3°/4° 
posto gli Idrosolar Impianti hanno avuto la meglio 
sulla formazione sorpresa del torneo maschile, gli 
Avellino Banfi. Sul versante femminile la squadra 
delle Speechless si è guadagnata il trofeo batten-
do le quotate Mammalut mentre nella finalina la 
squadra Mai Na Gioia batte le Seven Fighters. Re-
lativamente al torneo misto, Gli Sgai hanno vinto 
la competizione sconfiggendo in finale I Draghi di 
Komodo solamente per 1-0 ed il 3° posto è stato 

assegnato agli Amici di Celeste che hanno vinto la 
finalina contro I Caimani del Po. La squadra degli 
Avellino Banfi si è aggiudicata il premio fair-play 
come formazione più corretta della manifestazio-
ne. I giovani di Avis Pietole hanno ricordato l’ami-
co Maurizio con un minuto di silenzio sull’intero 
campo sportivo prima di disputare le finali del 
torneo. Tutte le formazioni sono state premiate, 
oltre che con il trofeo della manifestazione anche 
con cesti contenenti prodotti eno-gastronomici. 
Lo staff di Avis Pietole, ringrazia tutti coloro che 
hanno permesso lo svolgimento della manifesta-
zione.

34° TORNEO NOTTURNO DI POZZOLO / Quarti di finale 

Ed è subito grande spettacolo
Dopo le prime escluse dal torneo so-
no iniziati lunedì i quarti di finale.
Mercoledì scorso, nelle ultime elimi-
natorie, per i ceresaresi di Un Diavolo 
per Capello è stato un mercoledì de-
cisivo perché, presentatisi al gran 
completo, non hanno concesso 
scampo ai Boleiros, particolarmente 
sfortunati nel primo tempo quando, 
sotto subito di due gol, colpiscono 
due clamorosi incroci dei pali che a-
vrebbero potuto portarli sul 2-2. In-
vece subiscono anche il terzo gol, 
provano a reagire con la rete di Do 
Rosario, ma nel secondo tempo i 
Diavoli, grazie alle doppiette di Greg-
gio e Guarnieri e ai gol di Hannine e 
Daidone, fissano il risultato sul 6-1 a 
loro favore e si assicurano la qualifica-
zione. Subito dopo, la valida prova 
degli Amatori Pozzolo non basta 
contro la Pizzeria da Davide che fa 
suo l’incontro per 4-3 con la doppiet-
ta di Marchioro e i gol di Berti e Mat-
teo Mortara. I pozzolesi, sotto per 1-4 
con il gol di Pinzetta, creano numero-
se occasioni, hanno la forza d realiz-
zare altri due gol, doppietta di Vadu-
va, ma non basta.
Venerdì Infine la Bottega del Caffè 
(MN) supera per 7-3 il Chiosco dei 
Mulini: vantaggio iniziale della Botte-
ga con la doppietta di Mantovani e 
gol di Cavallaro, poi il Chiosco reagi-
sce rabbiosamente (ottimo Lorenzi) 
impegnando ripetutamente il portie-
re Scandiuzzi, riesce a rimontare por-
tandosi sul 3-4 ma nel finale prende il 
largo la Bottega (gol anche di Baraldi, 
Gattazzo, Akimbinu e Florez).
Tesa e spigolosa l’ultima eliminatoria 
tra Chris Bar e Sboccarda (Cavriana): 
vantaggio di Steccanella, la Sboccar-
da preme, domina ma non trova il 
gol fino al pareggio del solito Casot-
to. A questo punto si scatena l’agile 
Campagnari (pregevole gol in mezza 
rovesciata al volo) con una doppietta, 
accorcia Orlandini ma finisce 3-2 per 

i baristi. Spettacolo, gol ed equilibrio 
nell’andata del primo quarto di finale 
di lunedì. Prima il Chiosco dei Mulini, 
rinforzato da Ferrari (eccellenza) tiene 
testa validamente all’imbattuta Chris 
Bar che va in doppio vantaggio con 
Fazio, ma i voltesi non ci stanno, van-
no in forcing ma riescono solo ad 
accorciare con l’onnipresente motori-
no Negri per il finale di 1-2.
Scoppiettante e ricca di capovolgi-
menti di risultato la partita che vede la 
quarta classificata Ghiraldini Copertu-
re battere la capolista dell’altro girone 
per 6-5: tanti gol, tanti pali colpiti e 
numerose parate dei portieri hanno 
contraddistinto questo bell’incontro 
nel quale è emerso su tutti Matteo 
Corradini autore di tutti i sei gol della 
Ghiraldini, ma l’avversario Florez non è 
da meno e, con una tripletta balza in 
vetta alla classifica cannnonieri (11). 
Vantaggio Ghiraldini, vantaggio Bot-
tega con la doppietta di Becchi, terzo 
gol guidizzolese e due pali colpiti dalla 
Bottega poi si scatena Corradini fino al 
6-2, ma la Bottega reagisce a accorcia 
fino al 6-5 con l’intermezzo di grandi 
parate dei due portieri: insomma uno 
spettacolo.
Nel torneo giovani doppia vittoria del 
Madera Club di Castel Goffredo che 
supera, non senza fatica i giovani del-
la Voltesi (3-1) e poi la Mavacar per 
7-2, qualificandosi così prima nel gi-
rone in attesa della semifinale di do-
mani.
Calendario, risultati, tabellini e foto 
sul sito www.polisportivapozzolese.it

 Capocannoniere: Nicola Gandolfi 
(Termoidraulica Lodi Rizzini)
 con 13 reti

1a class.: Oratorio Cividale

2a class.: Bar Sottovoce San Matteo

1a class. femminile - Speechless 1a class. maschile - Amici Celeste 1a class. mista - Sgai
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