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CALCIO A 5           
Conclusa con successo un’altra stagione    
Un grazie a tutte le squadre del calcetto

Successo di partecipanti allo “Schiantarelli” nelle 
due giornate di chiusura del Grest estivo asolano

Il tuo QR CODE 
per collegarti 
al sito CSI 
di Mantova

CSI e Oratorio di Asola 

fanno festa con il GREST Polisportivo

BILIARDINO 
UMANO

Ancora presente per qual-
che giorno a Sustinente! 

Gioco, animazione e…ingredienti di 
sport CSI nei Grest 2019. 
L’animazione estiva negli Oratori 

entra nel vivo aggregando bambini e ra-
gazzi all’interno di molteplici esperienze 
ludico-ricreative e sportive. 
Anche in questa calda estate è entrata in 
gioco la collaborazione del nostro ente a 
fianco dei GREST promossi dagli Oratori.
Nei giorni scorsi l’Oratorio di Asola, gui-
dato da Don Daniele, ha preso al balzo 
questa opportunità organizzando, in 
stretta collaborazione con gli animatori 
ed il nostro responsabile Prof. Gilberto 
Pilati, alcune giornate polisportive in 
ambiente naturale. 
Dopo le serate formative per gli anima-
tori, svolte nel mese di maggio, è partita 
la proposta polisportiva per i bambini 
delle due categorie Junior e Senior che 
hanno invaso il centro sportivo comuna-
le “Schiantarelli” nelle due giornate di 
giochi. Complessivamente circa 300 
bambini dai 5 ai 12 anni hanno avuto la 
possibilità di vivere intensamente “il gio-
care allo sport” tra giochi a staffetta, sla-
lom con palloni giganti, minirugby, ho-
key su prato, e altri innumerevoli giochi 
pre-sportivi. Sono stati due appunta-
menti veramente ricchi di divertimento e 
partecipazione che hanno chiuso il per-
corso di animazione settimanale del 
GREST.
Appuntamento alla prossima estate con 
altre novità ludico-sportive.

Con le finali del Torneo Primavera e del Torneo Avis del mese 
scorso, è terminata ufficialmente l’attività del Futsal 2018/2019. 
Ancora una volta è stata una stagione molto intensa, emozio-
nante, impegnativa e molto partecipata, che si è conclusa in 
modo molto positivo. Le tre principali manifestazioni: Stars Le-
ague, Coppa CSI e Torneo Primavera hanno visto la partecipa-
zione di una trentina di squadre, con il battesimo di cinque 
nuovi team. Ben tredici le formazioni che hanno dato vita al 
Torneo Avis dando un ulteriore segno positivo nel bilancio del 
calcio a 5.
Il responsabile Ivo Vitari e la commissione Calcetto, ringraziano 
tutte le società che hanno partecipato al circuito CSI del nostro 
comitato. Naturalmente ci si augura di ritrovarle tutte insieme la 
prossima stagione e magari con l’inserimento di altre squadre 
nuove. Perché la Commissione Calcio a 5 è già al lavoro per or-
ganizzare e programmare con il solito rinnovato impegno la 
prossima stagione sportiva 2019/2020.Buone vacanze a tutti.

AVIS PIETOLE / 14° Torneo di Calcetto saponato 
“Memorial Icio”      

Il via questa sera

Questa sera, giovedì 4 luglio, inizia a Pietole 
di Borgo Virgilio il 14° Torneo di calcetto sa-
ponato – Memorial Icio - ed il giorno suc-
cessivo prenderà il via la festa paesana 2019. 
Entrambi gli eventi sono organizzati da Avis 
Pietole con la collaborazione della Parroc-
chia di Pietole, Asd Atlantis, la Pro Loco loca-
le ed il CSI di Mantova. L’intera manifestazio-
ne è patrocinata inoltre dal Comune di Bor-
go Virgilio. 
L’organizzazione si è avvalsa poi dell’impor-
tante supporto del CSI di Mantova per 
quanto riguarda la parte sportiva della ma-
nifestazione. 
Anche quest’anno lo staff ha voluto unire 
sport, cucina mantovana, aperta tutte le sere 
dalla 19.30, e vari spettacoli. Il torneo vedrà 
impegnate formazioni maschili, femminili e 
miste (almeno due ragazze sempre in cam-
po). Le sfide proseguiranno venerdì e saba-
to con la fase a gironi. L’evento sportivo ver-
rà aperto dalle formazioni maschili dei Nora 
che sfideranno la Fluminense ed a seguire 

gara del torneo misto con gli Sgai e gli Ami-
ci di Celeste. La serata sarà animata dalla dj 
B- Blonde che farà ballare tutti i presenti. 
Venerdì il torneo proseguirà con un girone 
maschile, un raggruppamento femminile 
ed uno misto mentre l’Orchestra spettacolo 
Veronica & Papillon si esibirà nell’area spet-
tacoli. 
Sabato ci saranno solo le compagini ma-
schili mentre nello spazio eventi ci saranno i 
musicisti Gianni Dall’Aglio, Massimo Luca 
con Franco Malgioglio nello spettacolo “Il 
nostro canto libero”. 
Domenica dalle 19 si riparte con la fase fina-
le del torneo che si concluderà con le pre-
miazioni attorno alle ore 23.30. La serata 
sarà accompagnata dall’intrattenimento dal 
tributo al rock italiano con la band I Meskina. 
Lunedì 8 luglio terminerà la festa paesana 
con cucina aperta dalle 19.30 e la serata lati-
na con l’animazione di Fiaschino. Per gli ag-
giornamenti potete consultare le pagine di 
Calcetto Saponato Pietole ed Avis Pietole.

Le proposte della stagione sportiva, nel settantacinquesimo del 
Comitato di Mantova, sono una indicazione di massima in quan-
to le attività vengono strutturate come sempre con le società 
sportive durante le riunioni di consulta al fine di incontrare le re-
ali esigenze del territorio. Le proposte prevedono sempre un 
biennio ma ciò non toglie che in fase di riunione, le società deci-

dano diversamente. Per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores 
non esiste il vincolo del doppio tesseramento CSI-FIGC.

La quota tesseramento per gli under 16 è di euro 9,00
Le società interessate possono inviare una mail a 
info@csimantova.it
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POLISPORTIVA ANDES H

Estate è tempo di S…velare

NO MERCY ACCADEMY   
Esami CSI di Kickboxing

KARATEMANTOVA           
Scende nelle piazze: Sustinente,         
poi l’8 luglio a Goito alla “Pizza in Piazza” 

TORNEO NOTTURNO SPINEDA   

Questa sera ultimi match a gironi, 
martedì 9 le semifinali

Un sogno azzurro, un libro per una canoa

È quello di Massimo Rampini
È uscito in questi giorni, edito da 
Sometti con la prefazione di Ore-
ste Perri ed arricchito di molte fo-
tografie, “Il Sogno Azzurro: le me-
morie liquide di un eterno presen-
te, il libro di Massimo Rampini, az-
zurro di canoa, campione italiano 
master del k 1000, ora allenatore 
della squadra di canoa e di bocce 
di Polisportiva Andes H.
Col ricavato del libro Max intende 
acquistare una canoa adattata per 
i ragazzi del proprio corso, tenuto 
a Rivalta in collaborazione con la 
Pro Loco Rivalta e il Comune di Ro-
digo, nell’ambito del progetto 
“PRESI ALL’AMO!” cofinanziato dal 
Bando sport di Regione Lombar-
dia e Fondazione Cariplo.
Rampini racconta in un autentico, 
originalissimo manoscritto, i ricordi 
legati alla sua infanzia sul Po e a 
tutta la sua vita sportiva, sul grande 
fiume col fratello e gli amici della 

Canottieri Eridanea di Guastalla 
fino alla conquista di innumere-
voli titoli italiani.
Max da molti anni con la com-
pagna Giovanna, ha formato u-
na competitiva squadra di bocce 
integrata, ma non solo, è riuscito 
a coinvolgere i ragazzi, anche 
con grave disabilità, a partecipa-
re ai “viaggi avventura in canoa” 
sul Mincio e sul Lago di mezzo. 
Ecco allora la necessità di mette-
re a disposizione una speciale 
canoa adattata di proprietà che 
permetta l’organizzazione auto-
noma dell’attività.
Il libro è in vendita, a 11 euro, alla 
Trattoria Isidora a Borgo Angeli, 
all’edicola di Walter in via XX set-
tembre, oltre che all’edicola di 
Fausto in Via Gonzaga a Gua-
stalla (RE), paese di origini del 
mister. 
Per info: tel. 331 7943447 

È ripresa l’attività di vela per 
l’Andes H. 
Grazie alla collaborazione 

con il circolo nautico Dielleffe 
di Desenzano del Garda (BS), 
tre ragazzi della Polispotiva vir-
giliana, Sara Bernini, Andrea 
Barbi e Massimiliano Venturini, 
ogni martedì, con partenza dal-
lo stesso Circolo Nautico, par-
tecipano alle lezioni di vela. 
L’obiettivo è quello di parteci-
pare al campionato di fine ago-
sto e alla tradizionale regata 
“S…velare senza barriere”, con 
gli altri equipaggi integrati, 
composti da educatori, volon-
tari e ragazzi dei centri di Bre-
scia, Desenzano, Rivoltella e 
Leno.

Battute finali per il Torneo notturno di calcio a 7 che si svolge a Spineda (CR) 
sul bellissimo tappeto erboso del Campo Comunale paesano.
Questa sera, giovedì 4 luglio, gli ultimi incontri a girone per stabilire le quattro 
semifinaliste. Scenderanno sul terreno di gioco Termoidraulica Lodi Rizzini – 
Pizza al taglio Bozzolo alle ore 21; seguiranno Bar Sottovoce S. Matteo – O-
ratorio Cividale. Riposa il Lions Sabbioneta.
Martedì 9 quindi il via alle semifinali, cui seguiranno, giovedì 11 luglio, le fina-
li 3°/4° posto e a conclusione del Torneo l’attesissimo match 1°/2° posto.

34° TORNEO DI POZZOLO   

Ancora sorprese mentre emerge la 
Bottega del Caffè

Mercoledì la Sboccarda di Cavriana fa un sol boccone degli Amatori Pozzolo 
(8-1 il finale) grazie alla quaterna di Casotto, alla doppietta di Boufarouj e ai 
gol di Picchi e Facchetti. Salva l’onore dei pozzolesi Guglielmelli.
A seguire partita dai due volti tra Un Diavolo per Capello (Ceresara) e La 
Bottega del Caffè (Mantova): il Diavolo si porta in vantaggio per 3-0, subisce 
una parziale rimonta ma va al riposo sul 4-2. Inizio ripresa da incubo per i 
ceresaresi che subiscono ben sei reti di fila, in parte giustificate dall’uscita di 
Hannine per doppia ammonizione (3 gol per lui). Nel finale tentano una ri-
monta (tripletta anche di Daidone) ma il delizioso pallonetto di Matteo Ma-
rastoni (che segue la tripletta di Florez, le doppiette di Bacchi e Cavallaro e la 
rete di Baraldi) fissa il finale di 9-6 per la Bottega del Caffè.
Venerdi il debuttante Chiosco dei Mulini, dopo la prima sconfitta, si riscatta 
battendo di stretta misura l’Arca Gas grazie alla doppietta di Lorenzi E. e ai gol 
di Pacchioni e Vaccari che rendono vane le reti di Caccavale, Lanzoni e Gala-
fassi: 4-3 il finale. A seguire altra sorpresa con la Ghiraldini Coperture, in for-
mazione rimaneggiata per ferie, che subisce una pesante batosta dal Chris 
Bar nonostante gli ottimi interventi di Gottardi nel primo tempo. I mantovani 
oltre alla tripletta di Campagnari vanno in gol con Bringhenti, Sissa, Fazio, 
Tomassetti e Cannavacciuolo, mentre la Ghiraldini replica con Ballottari e 
Mazzoni (8-2 il finale).
Lunedì 1 luglio la Pizzertia da Davide non fallisce l’appuntamento e, dopo 
una partita spigolosa, supera (reti di Berti, Marchioro, Sternieri e Messedaglia) 
per 4-3 la Sboccarda che realizza una doppietta con Nenna e gol di Picchi.
A seguire la Bottega del Caffè conquista la sua seconda vittoria (6-2) e prende 
il largo nel girone grazie all’agilità dei Florez e alla concretezza di Martino 
entrambi autori di una tripletta. I Boleiros non ripetono la prima bellissima 
prova e vanno in gol solo con Tronchin e Dos Santos.
Finora senza sorprese invece il 4° Trofeo del MIncio per giovani 2005/2006 
dove dettano legge il Madera Club (15-0 sul Pozzolo che però ha schierato 
anche qualche 2007) e il campione uscente Mavacar di Volta che supera 
prima la Voltesi per 7-3 e poi anche il Valeggioi per 8-2 con Bresciani Bonomi 
e Senini autori di doppiette. I veronesi ottengono la prima vittoria lunedi 1/7 
contro la Voltesi per 8-1 con tripletta di Ciolino
Tutti i calendari, i risultati, le classifiche le foto delle squadre sono consultabi-
li su sito www.polisportivapozzolese.it
Domani in campo Chris Bar (a punteggio pieno) contro Pizzeria da Davide e 
Chiosco dei Mulini contro Boleiros Anonimos (due squadre che danno sem-
pre spettacolo).

Si sono svolti a Stradella gli esami di dan ufficiali CSI di Kickboxing per la so-
cietà No Mercy Academy, Alla presenza della Commissione formata dal M° 
Davide Reggiani , dai maestri Gianluca Nardo e Mirko Pirrotta e Giampaolo 
Tedoli. Tutti promossi con grande soddisfazione. Agli atleti vanno i compli-
menti del Comitato di Mantova e della Commissione Arti Marziali. Nella 
prossima stagione ripatirà il campionato provinciale CSI di sport da combat-
timento.

NORDIC WALKING MANTOVA  
C’è caldo? Non ci si ferma,   
si cambiano solo orari e percorsi!
Il caldo e l’afa di questa estate, scoppiata improvvisamente con temperature 
e livelli di umidità elevatissimi, non fanno diminuire la voglia di nordic walking. 
Infatti i gruppi di cammino con i bastoncini, che hanno fatto del nordic un 
sano stile di vita, non hanno allentato l’attività, hanno solo…cambiato orario, 
mattino presto e pomeriggio tardi. Purtroppo l’area in cui viviamo è penaliz-
zata da condizioni climatiche con periodi di grande caldo e all’opposto di 
grande freddo che impediscono le uscite in circostanze estreme. Gli istrutto-
ri sensibili al far comunque camminare tutti, optano per modificare le convo-
cazioni e cercano percorsi che possano essere caratterizzati in zone ombreg-
giate e orari tali da salvaguardare la costante presenza dei propri associati.
Da sottolineare un’iniziativa quella dell’ATS Val Padana del Carlo Poma, con 
due incontri con il nostro sodalizio al Drasso Park, che ha riscontrato una 
numerosa adesione. Dal Cammino ottieni salute e nei giorni scorsi sono 
stati effettuati dei test sui nostri soliti camminatori per controllare lo stato 
individuale di sviluppo delle caratteristiche corporee nell’arco dei sei mesi, 
con il monitoraggio costante degli sviluppi. Questo induce il popolo dei cam-
minatori ed i medici preposti, ad un nuovo modo di interpretare la salute 
cambiando lo stile di vita che ognuno conduce per porre rimedio a malattie 
che nella società moderna si sono introdotte con rapidità quali la pressione 
arteriosa elevata, il diabete e tutte le malattie dovute alla sedentarietà, con un 
uso esagerato di farmaci. Il nordic walking, attraverso i propri Istruttori, si 
impone di rieducare progressivamente, senza stravolgere il modus vivendi di 
ognuno, trasmettendo la passione ad uno stile di vita sano e di coinvolgi-
mento sociale. A settembre ci sarà un progetto esteso a tutta la provincia di 
Mantova che vedrà impegnati tutti gli Istruttori del nostro sodalizio Nordic 
Walking Mantova. Il progetto si inserisce in una serie di iniziative finalizzate 
alla tutela della salute e ad attivare forme di aggregazione sociale che con la 
scusa dei social va disperdendosi.
Prossimi appuntamenti:
y Venerdì 5 luglio Passeggiata sotto le stelle, a Castelbelforte. Ritrovo ore 
20.30, con anguriata, gelato finale e musica, organizzata dall’ AIDO locale.
y Domenica 7 luglio, Trakking del Cristo Pensante, a Passo Rolle, con par-
tenza alle ore 6.30 da Piazza Pace in Bancole e 6.45 dal parcheggio Old Wild 
West, adiacente Supermercato Marrinelli San Giorgio.
y Venerdì 12 luglio Notte Bianca ad Ostiglia, “Diffondi il Nordic Walking per 
la tua Salute”
y Sabato 13 luglio  2ª Lunaria a Custoza, con apericena finale e musica 
presso Corte Vittoria Via Valle Molini 20 Custoza. Ritrovo e partenza ore 
20.00. Prenotazione entro mercoledì 10 luglio.
Per ulteriori info: vedi sito: www.nordicwalkingmantova.it

GYMNICA 2009

Super medagliata ai Campionati   
Italiani Silver

Estate è tempo di esibizioni e di-
mostrazioni. Karatemantova a Su-
stinente alla Festa dello sport si è 
ritrovata con un folto gruppetto 
nonostante il caldo, per le due di-
scipline del karate Shotokan e del 
Kobudo di Okinawa. A guidare le 
dimostrazioni i Maestri Davide 
Reggiani e Luigi Grisanti nel karate 
e Simone Reggiani nel Kobudo. 
Folto programma di kihon kata e 
kumite e presentazione delle prin-
cipali armi okinawensi come il bo, i 
tonfa, i sai che nei kata, solitamente, 
vengono effettuate simulazioni di 
lanci, ma qui, per l’occasione, sono 
stati lanciati realmente, poi il nun-
chaku e i kama (falcetti). Presente il 
sindaco di Sustinente, recentemen-
te rieletto, Michele Bertolini e un 
discreto pubblico. Interessanti an-
che le prove degli atleti disabili in 
carrozzina sia nel karate che nel 
kobudo. Karatemantova attual-
mente è l’unica società di karate nel 
mantovano che lavora nel paraka-
rate con tutte le tipologie di disabi-
lità con grande competenza e de-
terminazione. 

Arrivederci alla “Pizza in piazza a 
Goito” per le prossime dimostra-
zioni l’8 luglio a Goito alle ore 
20.30.

I Campionati Italiani di Ginnastica artistica della FGI che si sono svolti a 
Rimini dal 21 al 30 giugno, hanno regalato alla Gymnica 2009 un’altra 
bellissima pagina di storia.
3 Ori, 5 Argenti e 4 Bronzi alle finali nazionali che hanno visto la parteci-
pazione di migliaia di ginnaste e centinaia di società provenienti da tutta 
Italia, sono davvero tanti, come tanta è la soddisfazione di tutto lo staff 
per un risultato che ha superato, di gran lunga, ogni aspettativa e che 
dimostra di essere proprio sulla strada giusta.
Un ringraziamento speciale alle coach Nicoleta Riciu e Vanessa Frignani, 
oltre che per la passione e l’impegno profuso tutto l’anno in palestra, per 
aver accompagnato, instancabilmente, le ragazze per tutti i dieci intermi-
nabili giorni, destreggiandosi, spesso, tra competizioni concomitanti in 
campi gara diversi.
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