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Di ritorno dalle vacanze per il CSI è 
già tempo di correre. Per la prima 
volta l’Abruzzo ospita il Campio-

nato Nazionale di atletica leggera CSI. 
Pescara ha radunato dal 6 al 8 settembre 
oltre 1300 atleti appartenenti a 104 so-
cietà provenienti da undici regioni italia-
ne. Presenti ben 26 atleti della società 
mantovana Anspi La vigna Ceresara. 
Questo appuntamento annuale, che ha 
raggiunto la 22ª edizione, è stata magni-
ficamente organizzata dal CSI nazionale 
con la collaborazione dei giudici del co-
mitato di Mantova. Le competizioni sono 
iniziate, venerdì, nel migliore dei modi 
per i portacolori mantovani: nel lancio del 
peso Allievi Giacomo Castagna si laurea 
campione con la misura di 11,97 mt. 
Sempre nei lanci la giornata è proseguita 
con altrettanti splendidi podi per Anna 
Bonfante, terza nel lancio del disco Ca-
dette con mt. 20,45; terzo posto, con 
11,01 mt anche per Francesco Cuoghi, 
cadetto, nel getto del peso e sempre nel-
la stessa specialità si piazza secondo Sau-
ro Malagoli nella cat. Amatori B con la 
misura di mt 11,79. Altri piazzamenti:
Letizia Genovesi quinta e Mariagiulia Atti 

18ma nel giavellotto cadette; Emma Bo-
selli ottava nel disco cadette; 34ma Sabri-
na Mondini nel salto in lungo cadette, il 
12mo posto per Eleonora Scrivanti nel 
peso ragazze e il sesto posto per Naomi 
Gilberti nel lancio del disco Allieve.
La giornata è proseguita con l’emozio-
nante secondo posto, su 52 partecipanti, 
di Matteo Begni nei 60 ragazzi con il tem-

po di 7’90.
Sabato si riparte alla grande, con le vitto-
rie di Sauro Malagoli nel lancio del disco 
Amatori B con la misura di mt. 35,05 
(sfiorato il record italiano) e di Matteo 
Begni nel salto in lungo ragazzi con la 
misura di mt. 5,19. 
Ottimo quinto posto per Francesco Atti 
nei 50 mt col tempo di 7’93 e di Michele 

IL NUOVO IBAN del CSI Mantova

Il CSI – Comitato territoriale di Man-
tova ha cambiato il proprio IBAN.

Ecco il nuovo codice sul quale 
effettuare i bonifici

IT 75 K 08770 11500 000000800192

Cassa Rurale ed Artigiana 
di Rivarolo Mantovano

Viale Piave 28 - Mantova

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI GINNASTICA ARTISTICA   
Qualifica di 1° Livello - Si parte il 4 ottobre!

CAMPIONATI NAZIONALI ATLETICA LEGGERA 

“Anspi La Vigna Ceresara” protagonista a Pescara
Castagna, Begni e Malagoli si laureano Campioni Italiani

Malagoli decimo nel lancio del vortex, 
entrambi Esordienti.  Piazzamenti per Lu-
ciano Atti, settimo nel lancio del disco A-
matori A, Alessandro Frascari, 23mo nel 
lancio del Vortex Ragazzi, Nadia Pasquali 
e Irene Scrivanti rispettivamente 48ma e 
49 nei 60 ragazze. Nicola Arienti decimo 
nel salto in alto Cadetti e Grazioli Cesare 
30mo nei 600 mt esordienti.
Domenica, giornata conclusiva, Michele 
Sarzi, nonostante un risentimento mu-
scolare, ottiene eccellente secondo posto 
nel salto Triplo allievi con la misura di mt. 
13,06. Grazioli Davide si piazza ottavo nei 
2000 mt cadetti e Giulia Marsiletti si clas-
sifica 14ma nei 60hs ragazze.
La ciliegina sulla torta è arrivata con la 
pubblicazione delle classifiche generali di 
società, nella quale Anspi la Vigna si piaz-
za settima assoluta su 105 squadre pre-
senti. seconda società lombarda. Un risul-
tato storico, tenuto conto del livello delle 
squadre avversarie.
Archiviata l’attività in pista, prosegue la 
stagione su strada domenica 15 ad Alba-
te (Co) per la seconda prova del campio-
nato regionale CSI.

y La foto di gruppo a pagina 7

CLASSIFICA  GENERALE DI SOCIETÀ

1- Atletica Colli Berici A.S. 1868

2- Asd Atletica Ravello 1674

3- Polisportiva Dueville 1520

4- Atletica Union Creazzo 1507

5- A.S.D. Olympia Villacidro 1405

6- Atletica Varazze 1975 1170

7- Anspi La Vigna  1049

8- Santa Giustina  1043

9- Atletica Alta Toscana 1011

FINALITA’ - Il percorso formativo ha l’obiettivo di 
approfondire gli argomenti e le conoscenze con-
nesse all’ambito della ginnastica artistica. L’allarga-
mento delle competenze nel settore è finalizzato a 
costituire e rafforzare una serie di abilità specifiche 
dedicate agli istruttori operanti nei centri di avvia-
mento alla ginnastica artistica. Il clinic vuole fornire 
a tutti coloro che operano in questo settore, stru-
menti sempre più adeguati alle esigenze poste in 
essere da una disciplina sportiva in continua evolu-
zione. Il corso rappresenta un evento altamente 
professionale, una formazione teorica e pratica in 
grado di approfondire tutti gli argomenti necessari 
per operare con competenza all’interno di un cen-
tro sportivo dedicato alla ginnastica artistica.
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VEN 20-09 21:00 Breda Cisoni (MN) Breda Calcio Cividale Calcio
VEN 20-09 21:00 Calvatone (CR) Bedriacum Ponterrese 2004
VEN 20-09 21:00 Gozzolina (MN) Tvz Gozzolina Ac Medole
VEN 20-09 21:00 Canneto S/O (MN) Fuorigioco Canneto Sporting Mantova
VEN 20-09 21:00 Barchi di Asola (MN) Barchi Calcio Avisport Guidizzolo
SAB 21-09 15:30 Rivarolo del Re (CR) Rivarolo del Re Salina Calcio
LUN 23-09 21:00 Medole (MN) Medole 1971 Sporting Acquanegrese

CALCIO A 11 - CALCIO A 7 - BASKET 
Cerchi un campo  sportivo? 
Lo trovi a Mantova!

GIONA CUP - OTTAVI DI ANDATA

Presentata la nuova stagione 2019/2020

Sono quindici le squadre al 
via nel Campionato “Seven”

CALCIO A 11 / BERARDO CUP          

Ad un passo dalle semifinali!

Calcio a 7 OVER 35     

Aperte le iscrizioni    

Tutti d’accordo, il calcio non ha età

CALCIO A 7/ SEVEN LEAGUE e GIONA CUP 

Basta vacanze… si riparte!
Il 20 settembre la Giona Cup, il 4 ottobre il Campionato

Oltre al campionato Open di calcio a 
7, il CSI di Mantova scommette su 
un’ulteriore variante, quella del cam-
pionato Over 35.
La categoria prevede l’impiego di 
giocatori nati nel 1985 e precedenti, 
ma ciascuna società potrà sempre 
inserire in distinta anche due gioca-
tori fuori quota.

Per informazioni ed iscrizioni con-
tattare la commissione Calcio al nu-
mero 345 1356416, o via mail scri-
vendo a: calcio.com.adulti@gmail.
com. 

#noiCsiamo!

I partecipanti alla riunione di 
calcio a 7 nella sala riunioni 
del CSI di Mantova

Lasciato alle spalle il periodo vacanziero, chiusi gli ombrelloni e 
ripiegati i lettini, la stagione sportiva 2019/2020 è (quasi) pronta 
a ripartire. Nei primi giorni di settembre la riunione tra le società 

e la Commissione Calcio del CSI ha fatto sì che si potessero mettere 
nero su bianco conferme e novità per la nuova stagione. Partiamo dal 
numero delle squadre che parteciperanno: quest’anno saranno 15, 
una in più dello scorso anno. Hanno lasciato Real United ed Oratorio 
S. Maurizio Redondesco ma hanno fatto il loro ingresso Avis Castel 
Goffredo, Ponterrese 2004 e Sporting Mantova (il Rivarolo si era già 
aggregato lo scorso anno con la disputa della Vagnotti). Queste 3 
formazioni vanno ad aggiungersi all’Avisport Guidizzolo (campione 
provinciale), al Bedriacum (vincitore della Giona Cup) al Medole 1971 
(che si è aggiudicato il trofeo Vagnotti) alla Tvz Gozzolina (detentrice 
della Supercoppa) e a Barchi birreria Spaten Hof, Breda Calcio, Fuori-
gioco, Cividale, Medole Ac, Rivarolo del Re, Salina e Sporting Acqua-
negrese. Bene, una seppur lieve inversione di tendenza sul numero 
delle iscritte che fa ben sperare anche per gli anni futuri. Passiamo 
ora alle novità sulla formula della manifestazione. Verrà disputato un 
girone unico con gare di andata e ritorno al termine del quale saranno 
valutati il numero di punti di distacco tra la prima e la seconda, la se-
conda e la terza, la terza con la quarta. Dall’entità di questo numero 
(stabilita in 7 punti) dipenderà la possibilità di giocare o meno semifi-

nali e finale. Finale che, se disputata, prevede gare di andata e ritorno. 
Il campionato prenderà il via il 4 ottobre. L’altro torneo che vedrà im-
pegnate 14 delle 15 squadre iscritte è la Giona Cup con le prime gare 
in programma già il 20 settembre. Ottavi con gare di andata e ritorno, 
passano le 7 vincitrici più la migliore tra quelle eliminate, quarti in 
gara unica (presumibilmente tra ottobre e novembre), semifinali con 
andata e ritorno (marzo - aprile) e finale a maggio. Per non farci man-
care niente oltre al campionato e alla Giona, anche quest’anno, verso 
la fine del campionato, verrà disputata la Vagnotti Cup, competizione 
alla quale potranno partecipare tutte le formazioni non (eventual-
mente) qualificate per le semifinali del campionato. Appunto perché 
non ancora certo il numero delle partecipanti, la formula di que-
sto torneo verrà stabilità più avanti. Chiudiamo con alcune no-
vità regolamentari che riguardano direttamente la partita, no-
vità che riassumiamo per titolo ma che dovrebbe essere già 
conosciute a chi guarda il calcio in tv o lo segue sui campi: 1) 
fallo di mano, 2) attaccanti in barriera, 3) rinvio della palla, 4) 
posizione del portiere in caso di rigore, 5) cartellini gialli anche 
per gli allenatori, 6) l’arbitro non farà più gioco, 7) tocco di mano 
in caso di gol, 8) cambi più rapidi, 9) prima il vantaggio e poi il 
cartellino, 10) non ci sarà più la palla a 2. Ma su queste novità 
magari ci torneremo nei prossimi numeri.

Si è svolta presso la sala riunioni 
del CSI di Mantova l’incontro con 
le società partecipanti alla prossi-
ma stagione Open A7.
Alla riunione tenuta dalla com-
missione Calcio, rappresentata 
da Roberto Fortuna e Rocco Ca-
scini, sono state presentate le 
attività previste per stagione 
sportiva 2019/2020: il
Campionato Seven League, la 
Coppa di lega Giona Cup, il post 
campionato Vagnotti Cup e la 
Supercoppa CSI Mantova.
Presenti i dirigenti delle 15 squa-
dre partecipanti:

Avisport Guidizzolo
TVZ Edilbox
Bedriacum
Salina Calcio
Barchi Calcio
Breda Calcio
Cividale Calcio
Medole 1971
Rivarolo del Re
AC Medole
Sporting Acquanegrese
Fuorigioco 
Ponterrese 2004
S. Anna Castel Goffredo
Sporting Mantova

RISULTATI   
BERARDO CUP

LA PICCOLA ATENE 1
GAZZUOLO&BELFORTE UTD 2
Marcatori: Storti (PA); Balzanelli, 
Khetta (G&B)

LA PICCOLA ATENE: Bosio, Fonta-
nesi, Lena, Parmiggiani, Pellegrini, Pic-
cinini, Ruffini, Sarzi Sartori, Silocchi, 
Singh, Souhail, Storti S., Storti T., Taglia-
vini, Valenti, Yankum, Zanichelli, Zardi. 
Allenatore: Aroldi Marco.
GAZZUOLO&BELFORTE UTD: 
Balzanelli, Bettoni, Biancolillo, Boscolo 
Anzoletti G., Boscolo Anzoletti N., Ca-
letti, Contesini, Cristini, Gandolfi, Gara-
boldi, Gardani E., Gardani M., Guberti, 
Khetta, Malatesta, Paganini, Sarzi Sar-
tori, Verdi Alex, Verdi Andrea. Allenato-
re: Cirelli Francesco.

Squadra Pt G V N P GF GS
Gazzuolo&Belforte Utd 3 2 1 0 1 5 5
Casalmoro 3 1 1 0 0 4 3
La Piccola Atene 1 2 0 1 1 1 2
Asd Juniors Cerlongo 1 1 0 1 0 0 0

2a giornata
La Piccola Atene - Gazzuolo&belforte Utd 1-2
Asd Juniors Cerlongo - Casalmoro 10/09

CLASSIFICA

BERARDO CUP 

3ª giornata
SAB 14-09 15:30 Visano Co. (bs) Casalmoro La Piccola Atene
LUN 16-09 21:15 Spineda (cr) Com. Gazzuolo&belforte Utd Asd Juniors Cerlongo

Un’azione della finale di Seven League 
della scorsa stagione sportiva tra 
Avisport Guidizzolo e Tvz Gozzolina
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SPORTING 
MANTOVA F.C.

DAI 5 ANNI

Sede: Bar Tabaccheria “Da Leo” - Via Semeghini (Mn)

Scuola 
Calcio

Scuola 
Calcio

Info: 328 5848100
sportingmantovafc@libero.it

sporting mantova

Comitato di  Mantova

Vieni a provare l
a nostra 

scuola calcio !

 

SUPERCOPPA CALCIO A 5 
1° incontro
VEN 13-09 21:15 Castellucchio Gussola Futsal CNS Bozzolo

2° incontro
VEN 13-09 22:00 Castellucchio Pizz. Danara Sport City perdente 1° incontro

3° incontro
VEN 13-09 22:40 Castellucchio Pizz. Danara Sport City vincente 1° incontro

  

PROGRAMMA 

Domenica 15 lo stage dei nostri arbitri

RIUNIONE DIRIGENTI STARS LEAGUE
Il via il 30 settembre, la Coppa CSI lunedì 23

CALCIO A 5 / SUPERCOPPA
Domani a Castellucchio il triangolare! Chi vincerà?

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO ARBITRALE 

Diventa anche tu arbitro CSI! 
Calcio, Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo 

Domani sera, venerdì 13 settembre con inizio alle ore 21.00 nel palasport di 
Castellucchio si disputerà la super coppa tra la vincente del campionato: Pizz. 
Danara Sportcity, la vincente della coppa CSI: Gussola Futsal e la vincente 
del torneo primavera CNS Bozzolo.

Questo il regolamento di coppa.
Partite di un tempo unico di 30 minuti, al termine dei quali, in caso di parità, 
si procederà con la formula dei calci di rigore. La perdente del primo incontro 
affronterà subito la squadra che non ha giocato il primo incontro. L’ultima 
partita verrà di fronte la vincente del primo incontro contro la società che a-
veva riposato alla prima. In caso di vittoria ai tempi regolamentari, alla squa-
dra vincente verranno attribuiti 3 punti, alla perdente 0. Invece se si dispute-
ranno i calci di rigore, alla vincente 2 punti e alla perdente 1 punto. Al termine 
dei tre incontri in caso di parità di punti fra due o tre squadre, si terrà conto 
della miglior differenza reti. Persistendo la parità si terrà conto di chi ha subi-
to meno provvedimenti disciplinari nei propri confronti.

CNS Bozzolo

Dopo la campagna nazionale di formazione “Dai tu il fischio d’inizio!” per 
arbitri di calcio, calcio a 5, pallavolo e pallacanestro, è il turno dei direttori 
di gara del nostro comitato a scendere in campo. L’appuntamento per lo 
stage di aggiornamento è fissato per domenica 15 settembre 2019 pres-
so la struttura sportiva di Te Brunetti a Mantova. L’ incontro pre-campio-
nato avrà il duplice scopo di monitorare la preparazione fisico-atletica di 
ciascun arbitro e di fornire gli ultimi aggiornamenti tecnico-regolamenta-
ri. Il ruolo dell’arbitro, all’interno della nostra associazione, riveste un ruolo 
fondamentale essendo l’ambasciatore dei valori dello sport sui campi da 
gioco. 
Gli arbitri sono invitati a confermare la partecipazione entro il 12 settem-
bre inviando l’apposita scheda d’iscrizione a arbitri.calcio.com@csiman-
tova.it, info@csimantova.it, segreteria@csimantova.it o consegnandola 
direttamente in comitato. 
Non resta che attendere, allora, domenica 15 settembre quando, in quel 
di Te Brunetti, alle ore 8.30 il Presidente provinciale darà ufficialmente il via 
ai lavori. 

Pizz. Danara

Gussola Futsal

Si è svolta lunedì sera nella sede del CSI mantovano, alla 
presenza del responsabile della Commissione Open a 5, 
Ivo Vitari e al coordinatore regionale Bottazzi, la riunione 
dei dirigenti di società che parteciperanno al Campiona-
to Stars League 2019/20. Le squadre iscritte sono 21, che 

sono state suddivise in tre gironi da sette. Il comitato dà 
il benvenuto alla nuova società Borgo Mantovano C5. I-
nizio del campionato lunedì 30 settembre.

I gironi sono stati così composti:

GIRONE A
Ris. Pizz. Danara
Diceauto C5
Rist. Pizz. Il Tanino
Galva 2011
Suzzarese C5
Borgo Mantovano C5
Nuovo Ponte Verde(RE)

GIRONE B
Avisport Guidizzolo
Rainbow Tinteggiature
Cortal
Levata C5
La Pinta Del Giulo
ASD 4 Assi
AB Service Ceresara

GIRONE C
Gussola Futsal
Levoni C 5
Csn Bozzolo
Calcetto Castellana
Oratorio S. Giuseppe 
Fuorigioco
ASD Guidizzolo

La prima fase si giocherà con partite di andata e ritorno. 
Si qualificheranno alla fase successiva le prime quattro di 
ogni girone. In caso di parità di punti fra due o più squa-
dre la classifica finale verrà stilata attenendosi all’ Art. 4 
del regolamento Calcio Open a 5 -2019/2020. Le squa-
dre che parteciperanno alla fase successiva dovranno 
versare un importo di 100 €. Saranno suddivise in due 
gironi finali cosi composti:
GIR. A: 1° A- --2° B—2° C- -3° B –3° C – 4° A
GIR. B: 1° B –1° C – 2° A – -3° A –4° B –4° C
I gironi finali si disputeranno con partite di sola andata, si 
qualificheranno alle semifinali le prime due di ogni giro-

ne, che si affronteranno poi in semifinale con partite di 
andata e ritorno. Non vale doppio il gol fatto in trasferta. 
D’accordo con le società presenti è stato stabilito che le 
squadre che rinunceranno a disputare le ultime partite 
della fase finale saranno multate con € 100,00 a partita 
non giocata. Le semifinali si giocheranno con partite di 
andata e ritorno, non vale doppio il gol fatto in trasferta.
Per questa fase l’importo da versare è di 80 €.

SEMIFINALI: 
1° Gir. 1 A—2 B
 2° Gir.1B—2°A

COPPA CSI - Le squadre partecipanti sono state suddi-
vise, in accordo con i dirigenti presenti alla riunione, in 4 
gironi così composti: 3 da 5 squadre e uno da sei. 
Inizio torneo lunedì 23 settembre.
GIRONE A: Gussola Futsal - Levata C 5 - Fuorigioco - 
Suzzarese C5 - ASD 4 Assi.
GIRONE B: Avisport Guidizzolo - La Pinta del Giulo - A-
SD Guidizzolo - Ab Service Ceresara – Calcetto Castella-
na –Oratorio San Giuseppe.
GIRONE C: Levoni C5 - Ris.Pizz. Il Tanino - Diceauto - Pizz. 
Danara Sportcity - Csn Bozzolo.
GIRONE D: Cortal – Galva 2011 – Nuovo Ponte Verde (RE) 
- Rainbow Tintegg. Sportcity - Borgo Mantovano C5.

La suddetta fase si giocherà con partite di andata e ritor-
no. Si qualificheranno alla fase successiva le prime due di 
ogni girone. In caso di parità di punti fra due o più squa-
dre la classifica finale verrà stilata attenendosi all’ Art. 4 
del regolamento Calcio Open a 5 2019/2020. Le squadre 
che parteciperanno alla fase successiva dovranno versa-
re un importo di 20 € a partita Quarti di finale:
1° GIR. A contro 2° GIR. C - 1° GIR C contro 2° GIR. A
1° GIR B contro 2° GIR. D - 1° GIR. D contro 2° GIR. B
SEMIFINALI:
Vincente 1° incontro contro vincente 3° incontro
Vincente 2° incontro contro vincente 4° incontro
Non vale doppio il gol fatto in trasferta.
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Vicomoscano teatro di un evento di grande livello
SCACCHI / 5° Memorial “Fulvio Savazi”

NORDIC WALKING MANTOVA         

Cronaca della settimana, l’Aido,      
poi i prossimi impegni

Settimana altalenante per i walkeristi del Nordic Walking Manto-
va, caratterizzata dal bel tempo iniziale e dal maltempo a ridosso 
del fine settimana. Ma non ci ferma niente e nessuno e, tranne in 
un’unica occasione, tutte le camminate programmate dagli i-
struttori, sul territorio provinciale sono state effettuate. Sabato, 
con la collaborazione del Gruppo AIDO di Castelbelforte, ci si è 
dato appuntamento, nel parco dietro la chiesa del paese, per una 
breve dimostrazione della tecnica corretta della camminata con 
bastoncini; purtroppo poi la programmata camminata di dome-
nica, sempre organizzata dalla locale AIDO, con a capo la sempre 
attiva presidente Gloria, non ha potuto svolgersi, ma sarà co-
munque “recuperata” domenica 15 settembre con gli stessi ora-
ri.
Domenica mattina invece, a Viadana, un gruppo numeroso di 
camminatori, capeggiato dall’Istruttore Salvatore, ha condotto 
la tradizionale “16ª Corri e Cammina Viadana”, dando per la 
prima volta uno smalto diverso a questa classica.
Prossimi appuntamenti:
y Sabato 14 settembre ore 19 Presso Drasso Park festa del 
Volontart, seguirà il Gala dello Sport, con premiazioni e dimo-
strazioni di Nordic Walking nel parco.
y Domenica 15 settembre, partecipazione ad una bellissima 
camminata, organizzata dal gruppo Marmirolo, con la Cammi-
nata dei prati stabili, un cammino di media distanza, per gambe 
toste e resistenti. Una ventina i chilometri da percorrere, attra-
verso tutte le aree naturali, dove i prati stabili trovano fonte di 
sviluppo dal fieno, che caratterizza le aree, per la produzione 
del Grana Padano, organizzata dal Comune di Marmirolo in 
collaborazione con altri comuni aderenti e con il consorzio del-
le Latterie Sociali. Per info e iscrizioni Federica: cell.347 0196467 
- Arnaldo cell.335 1256326.
y Domenica 15 settembre Castelbelforte Cammina con AI-
DO.
Ritrovo ore 17.15 con partenza ore 17.40, seguirà l’apericena 
con musica, si consiglia la prenotazione entro venerdì, info e i-
scrizione: Luciano 335 5897919.
y Sabato 21 settembre Camp Istruttori a Rovereto, sono invi-
tati tutti gli istruttori a partecipare a questo CAMP organizzato 
dalla SINW Scuola Italiana Nordic Walking.
y Domenica 22 settembre: 1ª Marcia Europea per la Città di 
Mantova di km 6-12. Ritrovo Cittadella dietro Porta Giulia par-
tenza ore 8.30 per info: Luciano cell.335 5897919.
y Domenica 13 ottobre in occasione di Mantova Città Euro-
pea dello Sport 2019. Meeting Nazionale Nordic Walking, a-
perto a tutti gli enti che promuovono il Nordic Walking.

Domenica 8 settembre presso l’as-
sociazione sportiva di Vicomoscano 
(CR) si è disputato il 5° Memorial 
“Fulvio Savazzi”.
Grande partecipazione con 52 gio-
catori tutti molto bravi e titolati, di 
cui due maestri Fide, un maestro, e 
quasi tutti gli altri erano giocatori 
Nazionali, pochi non classificati, e 
qualche Under 16.
Torneo semilampo con 6 turni da 15 
minuti per giocatore, organizzato 
dall’Associazione sportiva di Vico-
moscano ed in modo particolare da 
Costantino Savazzi in collaborazio-
ne, per la parte tecnica, col gruppo 
scacchistico Oglio Po di Rivarolo 
Mantovano.
Il torneo è stato diretto da Graziano 
Marchi di Rivarolo Mantovano, con 
un intervento molto gradito, data la 
grandissima competenza, dell’arbi-
tro nazionale Tiziana Balzarini di Vi-
mercate.
Come da previsioni della vigilia, han-
no vinto i tre migliori e precisamente 
al primo posto il Maestro Fide Vale-
rio Luciani veronese, al secondo po-
sto il Maestro Alessandro Pelagatti 
parmense, terzo l’altro Maestro Fide 
Sergio Braghetta bresciano, quarto il 
candidato Maestro Andrea Canali 
parmense, quinto Paolo Fanelli gio-
vane bresciano nonostante sia anco-
ra una “terza nazionale”.
Gli altri premiati di fascia, come da 
bando, sono: primo classificato fino 
ai 2000 punti “Elo” Mauro Bertoncini 
piacentino, nella fascia intermedia 
Paolo Dalla Vecchia veronese, nella 
categoria fino a 1650 punti Elo Fran-
cesco Ghirardi parmense, mentre tra 
i giocatori non classificati vince un 
giocatore locale il casalasco Mauro 
Bozzetti e tra gli under Ottavio 
Mammi modenese.
Fuori programma per i giovanissimi 
della zona che avevano da poco ini-
ziato a conoscere il “Nobil Gioco”, si 
è disputato un torneo giovanile do-

ve vi hanno partecipato 9 giocatori 
di cui due ragazzine.
Naturalmente hanno partecipato 
anche due giocatori junior che, nei 
due anni precedenti, avevano parte-
cipato a diversi tornei giovanili come 
il corrente ed essendo leggermente 
più smaliziati, hanno avuto un lieve 
vantaggio riuscendo a imporsi sugli 
altri giocatori.
Il vincitore del torneo giovanile è 
Francesco Morselli di Cividale di Ri-
varolo Mantovano, secondo Luca 
Moroz di Spineda, terzo Giulio Man-
tovani. Le due ragazzine sono Ales-
sia Cucu, e Sofia Maldotti, mentre gli 
sono Matteo Finotti, Matteo Maffei, 
Valerio Hasko, Samuele Maldotti.
Tutti i premiati, dagli adulti ai ragaz-
zini, sono stati premiati da Costanti-
no Savazzi, ai primi giovanissimi con 
coppe, e medaglia di ricordo a tutti 
gli altri.
L’organizzatore Costantino Savazzi, a 
metà torneo, così come negli altri 
anni, ha offerto un abbondante buf-
fet, e al termine delle premiazioni ha 
ringraziato tutti i partecipanti, dal 
presidente del gruppo Oglio Po Da-
rio Ruggeri, agli arbitri, e ha già con-
fermato anche per l’anno prossimo 
la sesta edizione.

I premiati: a sinistra con la 
coppa e la tuta rossa 
Morselli Francesco, dietro 
Moroz Luca, e a destra 
Mantovani Giulio.

POLISPORTIVA ANDES H   
Canoa e nuoto l’accordo  
con la “Cano”  

Importante risultato per Polisportiva Andes H che, nei giorni scorsi, 
ha stretto un accordo tecnico con lo storico circolo sportivo manto-
vano Canottieri Mincio. Le due realtà, infatti, collaboreranno nella 
organizzazione degli eventi sportivi agonistici integrati del nuoto e 
della canoa. Si prosegue, così, una sintonia già sperimentata nelle 
passate edizioni delle Virgiliadi e di altri eventi che hanno visto pro-
tagonisti ragazzi di Polisportiva Andes H ed atleti della Mincio.
Oltre alla collaborazione per la partecipazione alle prove estive di 
nuoto in acque libere, infatti, l’intesa riguarderà anche l’attività di 
canoa adattata che, agli ordini di mister Massimo Rampini, ex azzur-
ro e più volte campione italiano assoluto coi colori della Canottieri 
Eridanea, permetterà ai giovani biancorossi di scendere nello spec-
chio d’acqua del Lago Superiore presso il Circolo di Cittadella.
La collaborazione è stata presentata nei giorni scorsi in occasione 
della 1ª tappa della manifestazione dai “Segni ai Sassi” che ha visto 
Mantova come inizio degli oltre 1200 km con bici speciali e tandem 
da parte degli atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica, svoltasi 
presso Isidora Aps di Largo 1° maggio a Mantova, alla presenza dei 
presidente dei gruppi sportivi di Canottieri Mincio Alessandro Za-
nellini.
A breve, dunque, potranno iniziare le uscite con canoa adattata che 
Polisportiva Andes H intende promuovere l’iniziativa anche presso i 
centri e le strutture socio educative del territorio.

Grande collaborazione tra Andes H e circolo sportivo Canottieri Mincio 
nell’organizzazione degli eventi spotivi agonistici integrati del nuoto e 
della canoa

A destra il vincitore Luciani
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GIOCHI IN STRADA
DI GIOCO IN GIOCO 2a edizione
Sabato 14 settembre a Borgo Virgilio 
la sfida per ogni età

                       
Domenica 29 settembre 2019 

dalle 9.00 alle 18.00 

Campo Laterale Te 
Giochiamo con i giochi di una volta 

Torneo di Tamburello 
Partecipazione ad invito di 6 squadre giovanili Alto Mantovano 

Tornei di S-ciancol ,Schida e S-ciafeta 
Iscrizione delle squadre gratuita contattando entro il 
25 settembre il referente CSI 
Ermes Pelizzola email: ermes.pelizzola@gmail.com 

Pausa alle 12.00 con risotto e paninoteca 

 

Domenica 29 settembre Campo Laterale TeDomenica 22 settembre in Piazza Virgiliana

Domenica 15 settembre      
sul campo parrocchiale del Te Brunetti

Sabato 14 settembre dalle ore 15, presso gli Impianti Sportivi Comunali 
in via Tazio Nuvolari, a Borgo Virgilio si sfideranno le diverse formazioni 
del comune virgiliano. L’idea della Consulta delle Associazioni di Volon-

tariato, con la collaborazione del CSI di Mantova è quella di coinvolgere il 
maggior numero di persone in un allegro pomeriggio in compagnia.
La manifestazione vede impegnate squadre miste con partecipanti di età 
compresa tra i 12 e 65 anni. Ogni formazione può essere composta da un 
minimo di 10 giocatori. Durante il pomeriggio le varie squadre si sfideranno 
in tornei quali dodgeball, bocce quadre, anelli e ciclotappo. Verranno inoltre 
proposti dei giochi di collaborazione dove i vari componenti le squadre coo-
pereranno insieme per raggiungere l’obiettivo del gioco proposto. La giorna-
ta sportiva terminerà con le premiazioni e la risottata per tutte le formazioni 
partecipanti offerta dalla Polisportiva Borgo Virgilio.
Ricordiamo che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione me-
teo, in caso di maltempo all’interno del palazzetto dello sport. 
Un ultimo appello agli indecisi, raccogliete amici, parenti e conoscenti, forma-
te una squadra ed iscrivetevi alla competizione di fine estate di Borgo Virgilio. 
Per tutti i curiosi vi aspettiamo presso gli impianti sportivi di Cerese di Borgo 
Virgilio sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.

Per qualsiasi informazione o iscrizioni contattare Elisa 3494792097 e Lo-
renzo 349 7708049.

Vuoi cimentarti nel gioco 
dello

S-ciancol
Schida

S-ciafeta

Ti aspettiamo
domenica 15 settembre

dalle 9.00 alle 18.00
sul campo parrocchiale 

del Te Brunetti

Una giornata giocando co-
me una volta… in strada

In alto:
bocce quadre

a destra: 
schida

Giochiamo con i “cuercin”
Gara unica valevole per l’assegnazione del titolo regio-
nale di campione Regionale Lombardia FIGCT 2019. La 
gara si svolgerà su un circuito rappresentante l’Italia, iso-
le di Sicilia e Sardegna comprese, delle dimensioni 7me-
tri x 14 metri.
La partenza della gara sarà dalla capitale Roma, l’arrivo è 
a Mantova
Precedentemente si disputerà la gara del Km da fermo 
per l’assegnazione del titolo regionale Lombardia su Km 

da fermo del 2019, nella suddetta gara, svolta su una 
pista rettilinea di 15 metri, ogni concorrente ha a dispo-
sizione 3 tiri, si terrà valido il tiro, regolare, che avrà rag-
giunto la miglior distanza
Organizziamo inoltre diversi Tornei di giochi che utilizza-
no i cuercin:
FlipperTappo
BigliarTappo
Curling
Bowling

                       
 

Domenica 22 settembre 2019 
in Piazza Virgiliana 

Giochiamo con i “cuercin” 
Gara unica valevole per l’assegnazione del titolo regionale di 
campione Regionale Lombardia FIGCT 2019. La gara si svolgerà 
su un circuito rappresentante l’Italia, isole di Sicilia e Sardegna 
comprese, delle dimensioni 7metri x 14 metri. 
La partenza della gara sarà dalla capitale Roma, l’arrivo è a 
Mantova 
Precedentemente si disputerà la gara del Km da fermo per 
l’assegnazione del titolo regionale Lombardia su Km da fermo 
del 2019, nella suddetta gara, svolta su una pista rettilinea di 15 
metri, ogni concorrente ha a disposizione 3 tiri, si terrà valido il tiro, 
regolare, che avrà raggiunto la miglior distanza 
Organizziamo inoltre diversi Tornei di giochi che utilizzano i cuercin: 
FlipperTappo 
BigliarTappo 
Curling 
Bowling 

 

Domenica 29 settembre 2019
dalle 9.00 alle 18.00
Campo Laterale Te
Giochiamo con i giochi di una volta

Torneo di Tamburello
Partecipazione ad invito di 4 squa-
dre giovanili Alto Mantovano

Tornei di S-ciancol ,
Schida 
e S-ciafeta

Iscrizione delle squadre gratuita 
contattando entro il 25 settembre il 
referente CSI
Ermes Pelizzola email: 
ermes.pelizzola@gmail.com

Pausa alle 12,00 con risotto e pani-
noteca
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GYMNICA 2009    
Un decennio di successi, a Casalmaggiore 
sabato, la grande festa

DANCE BODY SPORT    
Ripartono i corsi!

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI 
GINNASTICA ARTISTICA – Qualifica di 1° Livello

GYM ART POLISPORTIVA EREMO  
Il ventaglio delle proposte

Riprendono a pieno ritmo le attività della Polisportiva Eremo. Discipline di 
punta: Ginnastica Artistica, Giocodanza, Danza, Ginnastica Posturale 
specifica, Ginnastica Adulti e Karate.

DANZA
BABY DANCE (propedeutica alla danza - dai 4 anni)

CLASSICA
CONTEMPORANEA
HIP HOP
HOUSE

per accedere ai nuovi corsi 2019/2020

dance body sport

340 1749676

dancebodysport

QUANDO ISCRIVERSI
Le iscrizioni ai corsi di danza e fitness 
2019/2020 (anche per i non soci Oasi 
Boschetto) si aprono a partire da lunedì 
9 settembre 2019.

INIZIO CORSI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

FITNESS
TOTAL BODY POSTURAL
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 19.15 alle 20.15 

ELASTIC GYM POSTURAL
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00,  
lunedì e giovedì dalle ore 18.15 alle 19.15

FISIOPILATES 
lunedì e giovedì dalle 20.15 alle 21.15

ZUMBA 
venerdì dalle 19.15 alle 20.15

COME ISCRIVERSI 
Le iscrizioni si raccolgono (anche 
telefonicamente) dal lunedì al venerdì dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 nella palestra presso “Oasi 
Boschetto”, via Calabria 5/7, Curtatone MN. 

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI
GIULIA CARRA direttrice 

Palestra presso “Oasi Boschetto” V. Calabria, 5/7 - Eremo di Curtatone MN Corsi aperti a soci e non soci “Oasi Boschetto”. 
È obbligatorio il certificato medico (per ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA per adulti e ragazzi a partire dai 6 anni) 
da presentare al momento dell’iscrizione.

PERCORSI FORMATIVI  
CON DOCENTI ESTERNI

Associati ora alla ASD

Sabato 14 settembre
ore 17:30

CASALMAGGIORE 
P.zza Garibaldi

Con la partecipazione 
dei nostri campioni 

olimpionici 

Gianluca Farina
e

Simone Raineri

Ospite d’onore
Igor  Cassina 

Oro olimpico Ginnastica Artistica

A.D.S. GYMNICA 2009

      con 

Bar, Ristorazione 

 e Musica a cura di In occasione della festa verrà presentato il libro 
celebrativo a cura di GIOVANNI GARDANI 

GYMNICA DIECI E LODE

      con 

Bar, Ristorazione 

 e Musica a cura di

      

MULTIMOTOR s.r.l.

RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI
ELETTROPOMPE - ELETTROUTENSILI

COMMERCIO E ASSISTENZA

di Concari Davide e Poli Antonello

   

RENT SERVICERENT SERVICE LOGICA
P A N N E L L I

PAOLO ARCHETTI
Agente Giramondo Viaggi

Galleria Gorni, 54 • Tel. 0375 670366
GiraMondo Viaggi Casalmaggiore 

Email: giramondocasalmaggiore@gmail.com

Lavorazione e 
commercio di Cereali, 
prodotti per l’agricoltura 
e il giardinaggio

Cibo ed accessori per 
Cani, Gatti ed Animali 

Domestici

Via Gonzaga 69
Via Sacca 5/a

Sabbioneta (MN) 
Tel. 0375 254205
cell. 348 8216615

PARMIGGIANI
ERONNE 
VANNI

BeviAMO acqua purameno plastica in natura

BeviAMO acqua purameno plastica in natura

Via Bergamonti, 7 - GUSSOLA (CR)
Cell. 333 3515931 - 338 9179669 ASSISTENZA CALDAIE A GAS

Disponibili 
7 giorni su 7
Casalmaggiore 
Tel 0375 203993

Via Massimo d'Azeglio, 1a/a - Vicobellignano

P.C.P. COSTRUZIONI
di Pagliarini Giovanni & C. s.n.c.

Via Libertà, 42 - Torricella del Pizzo (CR)
0375 030081 - Fax 0375 030087

info@pcpcostruzioni.net

Via Cavour, 96/98 
Tel e Fax 0375 42467
Casalmaggiore
Email: framaricambivirgilio.it

Galleria Gorni 54, Casalmaggiore
cell 333 2665292

Via dei Pini, 17/19 • Casalromano
Tel. 0376 76464 • fax 0376 714423 

cell. 337 431984
E-mail: dimertisrl@gmail.com  

SCAVI, POSA E MANUTENZIONE 
DI ACQUEDOTTI, 

METANODOTTI, FOGNATURE
Fantoni Prefabbricati

Tel. 0376 929887
www.fantoniprefabbricati.com

Viale Mazzini, 20 • Casalmaggiore 
Tel 0375 43430 • Fax 0375 42461

logicapannelli@libero.it • www.logicapannelli.it 

Via G. Mateotti, 58 • Dosolo (MN) 
Uff. 0375 86109 • Mob. 338 9254029

rentservice.energia@libero.it • www.rentservicemn.com

www.gymnica2009.it

NOLEGGIO DI 
GRUPPI ELETTROGENI E TORRI FARO

Via E. Vanoni, 20 • Casalmaggiore 
Tel. 0375 41533 • Fax 0375 332011

amministrazione@multimotor.it

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CASALMAGGIORE

L’anno di nascita lo porta già nel no-
me: ed è proprio da lì che parte tut-
to. Gymnica 2009, società di ginna-
stica artistica di Casalmaggiore che 
consta 200 iscritte e iscritti nelle tre 
palestre di Casalmaggiore, Gazzuolo 
e Brescello, compie infatti dieci anni 
di attività e li festeggia alla grande in 
piazza Garibaldi sabato 14 settem-
bre alle ore 17.30. 
Sarà un grande evento aperto a tutti, 
che andrà avanti fino a sera inoltrata 
con la musica di Alberto Bolognesi 
di Vinylistic nella parte finale dell’e-
vento. Vi saranno tre ospiti d’onore 
per quello che sarà uno dei momen-
ti clou della serata: attorno alle 19.30, 
infatti, arriverà a Casalmaggiore Igor 
Cassina, medaglia d’oro olimpica ad 
Atene 2004 alla sbarra, consentendo 
di creare un terzetto a cinque cerchi 
con Gianluca Farina e Simone Raine-
ri, ori olimpici di Casalmaggiore nel 
canottaggio tra il 1988 e il 2000, per 
un altissimo momento di sport. Cas-
sina è uno dei più grandi rappresen-
tanti in Italia della disciplina della 
ginnastica, assieme a Jury Chechi e, 
per quel che concerne la parte fem-
minile, Vanessa Ferrari. Gymnica 
2009 con la presidente Simona Lan-
zetti ha messo senza dubbio a se-
gno un gran colpo invitandolo in 
piazza Garibaldi. 
Altro momento da evidenziare sarà 
la presentazione del libro, scritto dal 
giornalista Giovanni Gardani e cura-
to da Marco Visioli per la parte grafi-
ca, che ripercorre i dieci anni della 
società bianco-lilla: un decennio di 

successi, con ben cinque titoli na-
zionali CSI di società conquistati 
consecutivamente - dal 2015 al 
2019 - a Lignano Sabbiadoro, senza 
dimenticare le non poche afferma-
zioni anche nell’ambito delle gare 
della Federazione Ginnastica d’Ita-
lia. A intervistare l’autore del volu-
me, il presidente di Gymnica 2009 
Lanzetti e il vicepresidente Renato 
Incerti, attorno alle 18.30, sarà Mau-
rizio Toscani. 
Andando con ordine, la sfilata inau-
gurale partirà alle 17.30, dopo di 
che seguiranno i saluti istituzionali 
di sindaco e assessore allo sport, 
proseguendo con la prima esibizio-
ne delle ragazze e dei ragazzi di 
Gymnica 2009. Al termine della pre-
sentazione del libro, spazio alla se-
conda esibizione e al saluto del par-
roco don Claudio Rubagotti, con in-
tervento anche di Padania Acque 
nella persona del proprio presidente 
signor Claudio Bodini. Al momento 
olimpico con Cassina, Farina e Rai-
neri, seguirà una terza esibizione e, 
per concludere, l’esibizione del Cen-
tro Danza Vitien e la musica con Dj 
Set Vinylistic. 
Durante la serata sarà possibile ce-
nare in piazza Garibaldi, grazie ai 
piatti preparati dai Piaceri del Palato, 
dal Bar Lady e dalla Forneria del Bor-
go. Insomma un sabato da non per-
dere per celebrare una delle realtà 
più giovani, e al contempo più vin-
centi, del panorama sportivo di Ca-
salmaggiore e del comprensorio O-
glio Po in generale. 

Presso la palestra Eremo Via R. Sanzio n°1 aperte le iscrizioni ai corsi di:
GINNASTICA ARTISTICA
Lunedì e Giovedì
- PULCINE (2015-2014-2013) ore 16.30 -17.30
-LUPETTE (2012-2011) ore  17.30 -18.30
-TIGROTTE (2011-2010-2009) ore 18.30-19.45
Martedì  e Venerdì
-ALLIEVE PLUS ELEMENTARI(AL COMPLETO) - ore 15.15-16.45 -16.45 -18.15
-RAGAZZE PLUS    (AL COMPLETO) ORE 15.15-16.45 -16.45 -18.15 (o 15-17)
-GIOCODANZA 3/4 anni - Mercoledì ore 16.30-17.30; 5 anni - ore 17.30-18.30 
-GIOCODANZA 6/7 anni - Lunedì e giovedì 16.45 – 17.45
-DANZA CLASSICA 8-9-10 anni Lunedì e Giovedì ore 17.45 -19.00
-DANZA CLASSICA  11-12-13 anni  ore 15.30 -16.45
-BOOTYBARRE*  Lunedì e Mercoledì ore 19-20 - Marterdì e Giovedì 20-21
-BOOTYBARRE+BOUNCE  Giovedì 19-20
-BARRE LESS - Mercoledì 20-20.45
-ZUMBA - Martedì  19 – 20
-CORSI DI PSICOMOTRICITA’ (da novembre)
Inizio attività lunedì 9 settembre per info linda 3400585941

KARATE per tutti i bambini/e dai 7 anni in poi - mercoledì e venerdì dalle 18 
alle 19. Inizio attività Mercoledì 11 settembre.

GINNASTICA  POSTURALE SPECIFICA PER I GIOVANI DI IERI 
TUTTI I MARTEDI E VENERDI mattina dalle 8.45 alle 9.45  Inizio attività Mar-
tedi 1° OTTOBRE 

GINNASTICA PER TUTTE LE ETA’
TUTTI I LUNEDI E GIOVEDI –sera- dalle ore 20 alle 21 
-Inizio attività Giovedì 3 ottobre
-Tennis tavolo misto - ultimo anno elementari  e medie
-Pallavolo misto       - ultimo anno elementari  e medie
Tutti i corsi saranno diretti da insegnanti e Prof.  QUALIFICATI
Per iscrizioni telefonare o recarsi presso palestra eremo : tel. 0376.49888
cell. 3894776363 e-mail: antony2020.valentino@gmail.com

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze 
Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori 
delle società sportive e Centri di 
avviamento alla Ginnastica Artisti-
ca. Età minima di partecipazione 
16 anni. Tesseramento CSI relativo 
all’anno sportivo in corso. DESTI-
NATARI Aspiranti Tecnici di 1° Li-
vello

Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione regi-
strandoti direttamente online 
(www.csimantova.it) , oppure me-
diante compilazione dell’apposito 
modulo in pdf da scaricare dal sito, 
ed inviare debitamente compilato 
al numero di FAX 0376320660, op-
pure consegnandolo direttamente 
in segreteria. In entrambi i casi si ri-
corda di inviare anche la ricevuta di 
pagamento (non richiesta in caso di 
pagamento con carta di credito o 
Paypal). Il mancato invio della rice-
vuta di pagamento rende nulla l’i-
scrizione!
ll percorso formativo sarà garantito 
al raggiungimento di 10 adesioni.

MATERIALE e VANTAGGI DELLA 
QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Ac-
cesso al materiale didattico digita-
le tramite
area riservata, Dispense tecniche - 
Rilascio dell’attestato (previo supe-
ramento dell’esame) - Inserimento 
nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI-
SNAQ tramite piattaforma CEAF – 
Versamento quota adesione an-
nuale (esclusivamente per l’anno in 
corso una-tantum) Albo Nazionale 
Tecnici CSI.
QUALIFICA RILASCIATA La parteci-
pazione al corso (presenza min. 
dell’80% del monte ore)ed il supe-
ramento dell’esame finale permet-
terà ai partecipanti di essere inseri-
ti nel registro Nazionale istruttori 
CONI con la qualifica di “Istruttore 
di Ginnastica Artistica 1° livello va-
lida ai fini legali e fiscali come pre-
visto dalla legge vigente. L’acquisi-
zione del titolo comprende anche 
il tesserino tecnico nazionale assi-
curativo CSI, valido su tutto il terri-
torio nazionale. Partecipando e 
superando questo corso si otterrà 
la certificazione riconosciuta dal 
CONI con la quale poter usufruire 
dei vantaggi fiscali per i compensi 

degli istruttori sportivi per presta-
zioni sportive dilettantistiche ai 
sensi della legge (art.67,comma1 
let.m.dpr 97/86, art.90 legge 
289/2002 e art.1 co.358, l205/217).

INFO ORGANIZZATIVE Le lezioni 
pratiche del corso si svolgeranno 
presso la sede della società sporti-
va Gymnica 2009 Casalmaggiore 
(CR) Via Volta,22 La lezioni teorica 
del corso si svolgerà presso la sede 
del CSI Mantova – Via Cremona, 
26/A
N.B Si ricorda che tutti gli istruttori 
operanti presso le società sportive 
devono essere in possesso della 

qualifica di tecnico di 1° Livello. 
Pertanto invitiamo tutti coloro che 
sono privi di qualifica ad iscriversi 
al corso.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di Ot-
tobre 2019, secondo il programma 
allegato, attraverso lo sviluppo di 
due moduli didattici teorico-pratici.
La periodizzazione dei moduli po-
trebbe subire variazioni in relazio-
ne alle disponibilità dei relatori

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Are-
a Formazione CSI Mantova – 

3687171813
STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore 
Nazionale CONI/CSI
Vanessa Frignani – Formatrice Na-
zionale CSI Ginnastica artistica
Nicoletta Riciu – Formatrice Nazio-
nale CSI Ginnastica artistica
Micaela Comini – Formatrice Na-
zionale CSI Ginnastica artistica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Man-
tova – Via Cremona 26/A Tel. 
0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. 
www.csimantova.it
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ASD ATLETICA INTERFLUMINA         

Oggi! Il Mennea Day

ANSPI LA VIGNA CERESARA           
La grande squadra dell’Anspi ai Nazionali!

PALLACANESTRO 

2° Minors 
Champions 
League!

RIUNIONE
Martedì 24 settembre

L’ASD ATLETICA INTERFLUMINA È PIÙ POMÌ , in occasione del 40° anniver-
sario del record del mondo dei 200 m. - 19”72 – realizzato a Città del Messico 
nel 1979 da PIETRO MENNEA, è lieta di aderire al PROGETTO della FIDAL che 
vuole ricordare il grande Campione con una gara sulla distanza dei 200 m., 
sia a carattere Agonistico che Promozionale, nel Comune di CASALMAGGIO-
RE, Sede dell’Associazione.

Programma e Regolamento
Casalmaggiore, Giovedì 12 Settembre 2019
y Mattino (promozionale) - Campo Scuola Atletica Leggera “Baslenga”
Ore 9,00: Studenti Scuola Media - Trofeo PIETRO MENNEA - S. MARTINO
Ore 10,00: Alunni Scuola Primaria - Trofeo PIETRO MENNEA - Cà dell’Ora
Ore 11,00: Studenti Istituti Superiori - Trofeo PIETRO MENNEA - Gruppo Vi-
sioli Visitel
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni gara; verrà premiata la 
classe vincitrice di ogni scuola e livello scolastico sulla base della media dei 
tempi ottenuti dagli alunni/studenti.
y Pomeriggio (agonistico) - Campo Scuola Atletica Leggera “Baslenga”
possono partecipare tutti gli Atleti tesserati FIDAL ed Enti di Promozione 
Sportiva
Ore 17,30: RAGAZZE - Trofeo PIETRO MENNEA - AZOTAL
RAGAZZI - Trofeo PIETRO MENNEA - TRASPORTI PESANTI
CADETTE - Trofeo PIETRO MENNEA - COVA
CADETTI - Trofeo PIETRO MENNEA - FAVAGROSSA
Ore 18,30: ALLIEVE - Trofeo PIETRO MENNEA - METALPARMA
ALLIEVI - Trofeo PIETRO MENNEA - UNIPOL SAI
Ore 19,00: Settore Assoluto (J/P/S) Maschile - Trofeo PIETRO MENNEA - POMÌ
più premio del valore di € 200,00
Settore Assoluto (J/P/S) Femminile - Trofeo PIETRO MENNEA - È PIÙ
più premio del valore di € 200,00
y Sera (promozionale) - Piazza Garibaldi, Casalmaggiore
Ore 21,30: Partecipazione libera, corsa ad inseguimento a coppie, sull’anello 
della Piazza.
Femminile - Trofeo PIETRO MENNEA - MARTINI
Maschile - Trofeo PIETRO MENNEA - CASALASCA SERVIZI

Informazioni e iscrizioni
Si invita a comunicare la partecipazione al numero tel. 346 2207811.
I partecipanti sono invitati ad offrire la quota di € 2,00 da devolvere alla Fon-
dazione Pietro Mennea.

Lo Sport nel Comprensorio Oglio Po Parma
Centro Sportivo Comunale Baslenga Casalmaggiore

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 

“Volleyando”     
aperte le iscrizioni

Ricomincia la stagione del Volleyando, l’attività di avviamento alla pallavolo 
per ragazze e ragazzi nati dal 2008 al 2013, organizzata in collaborazione con 
la Pallavolo Mura Asola. Anche per quest’anno l’allenatrice sarà Annalisa Bet-
tegazzi e il responsabile tecnico Emanuele Zanoni.
Le attività inizieranno domani, venerdì 13 settembre, con i seguenti orari:
y Lunedì (presso la Palestra del Centro Sportivo Schiantarelli)
Dalle 16.15 alle 17.15 per gli atleti del 2012/13
Dalle 17.15 alle 18.15 per gli atleti del 2010/11

y Martedì (presso la Palestra della Scuola Primaria)
Dalle 16.30 alle 18.00 per gli atleti del 2008/09

y Venerdì (presso la Palestra della Scuola Primaria)
Dalle 16.15 alle 17.15 per gli atleti del 2012/13
Dalle 17.15 alle 18.30 per gli atleti del 2010/11
Dalle 18.30 alle 20.00 per gli atleti del 2008/09

Ci potranno essere degli spostamenti solo in base alle indicazioni dell’istrut-
trice.
Si potranno provare le prime due lezioni in seguito al pagamento di 20€ per 
l’assicurazione e il tesseramento, che verranno detratti all’atto dell’eventuale 
iscrizione.
Per tutte le informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schian-
tarelli al numero 0376 719362.

La Commissione Basket invita 
tutte le società a partecipare alla 
riunione indetta presso la sede 
del CSI in via Cremona 26/a 
Mantova martedì 24 settem-
bre 2019 alle ore 21.00 per la 
presentazione della Minors 
Champions League 2019/20.
Termine iscrizioni: 22 settembre.
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KARATEMANTOVA / Sabato 14 capofila della Festa dello Sport a Marmirolo

Motori già caldi: al via con tutti i corsi dal 16 settembre! 
Bis del taisò

REBEN       
L’Open Day sabato 14 settembre 
dalle 9 alle 13

Pratica gratuita di Tai Chi Chuan e Zen Yoga.
Vi aspettiamo!
È gradita la prenotazione.

Per info contattare la segreteria: tel. 0376.202697 o consultare il ns. sito: 
www.associazionereben.it

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     

È iniziato alla grande il corso di karate
            

Yoga a Mottella di San Giorgio al Centro Pertini

Un altro anno comincia per i Cam-
pioni d’Italia del Karatemantova Te-
am. Tutte le palestre inizieranno la 
loro attività nella prossima settima-
na. La Direzione Tecnica è ancora 
affidata al M° Davide Reggiani da 
sempre affiancato dalla moglie e i-
nossidabile Presidente M° Daniela 
Braglia. Veniamo ai dettagli: 
lunedì 16 settembre inizierà la pale-
stra di Pozzolo sul Mincio in Piazza 
Martinelli 2, con i corsi: dalle 18.00 
alle 19.00 per bambini e dalle 19.00 
alle 20.00 per gli adulti e il gruppo 
avanzato, guidati dall’istruttore Ma-
nuele Giaron. 
Martedì 17 prenderà il via la palestra 
di Carpenedolo (BS) di Via Laffran-
chi: dalle 17.30 alle 18.30 per i bimbi 
e dalle 18.30 alle 19.30 per i più a-
vanzati con il M° Zaira Gerevini, l’i-
struttrice Valentina Serina e l’Istr. 
Bass Sall. Sempre martedì 17 partirà 
anche Marmirolo in Via Carducci 
con i corsi di karate guidati dal M° 
Reggiani, dall’allenatore Nicola Bo-
nardi, dall’aiuto allenatore Mattia 
Bonardi e il corso di Baby Gio-Karate 
con il M° Daniela Braglia dalle 18.00 
alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00 il 
corso cinture nere e il corso disabili; 
inizierà anche il corso di kobudo di 
Okinawa dalle 20.00 alle 21.00 con il 
M° Simone Reggiani. 
Sempre martedì al via anche i vari 
corsi di karate a Rovereto in Viale 
Trento con il M° Roberto Boni. 
Veniamo a mercoledì 18: riparte la 
sede di Mantova, in Via Giulio Ro-
mano 58 alla Palestra Sacchi, dalle 
18.00 alle 19.00 bambini e 19.00 alle 
20.00 corso adulti con gli Istruttori 
Cristina Reggiani e Andrea Antonelli. 
Giovedì 19 sarà la volta di Goito che 
si sposta nella palestra delle Scuo-
le Elementari di Via Alighieri, cor-

tile interno alle scuole, dalle 18.30 
alle 19.30 con i bambini con l’Istrut-
tore Maurizio Rossato, con il Baby 
Gio-Karate, e con il taisò ginnastica 
dolce giapponese con l’Allenatore 
Andrea Fracassi; l’ora successiva è ri-
servata agli agonisti e al kobudo di 
Okinawa. 
E Sempre giovedì, parte anche la 
Palestra di Sustinente, nel salone 
delle scuole elementari in Via Man-
zoni 313/a, dalle 18.30 alle 19.30 i 
bambini e dalle 19.30 alle 20.30 gli 
adulti con il M° Reggiani, l’allenatore 
Alice Carantini e l’Istr. Manuele Gia-
ron.
Questo il planning di settembre ma 
ci saranno anche altri corsi al via da 
ottobre e da novembre. 

Intanto sabato 14, a Marmirolo 
dalle ore 15.00, Karatemantova e-
sordirà come capofila e organizza-
trice alla Festa dello Sport, mentre in 
città il 21 settembre a Mantova in 
Piazza Concordia si terrà l’Open 
day Karatemantova con l’esibizione 
di karate e kobudo. 
Un programma dunque decisa-
mente molto nutrito ed intenso. 

Informazioni sui corsi al 338 
5775667 o a info@karatemantova.it. 
Le prime lezioni di prova per chi vo-
lesse praticare un’arte marziale/
sport saranno gratuite. Nella foto u-
na passata edizione della Festa dello 
Sport in Piazza Roma a Marmirolo.

Lunedì 9 Settembre, presso la Pa-
lestra delle Scuole Medie in Piazza 
8 Marzo a San Giorgio Bigarello, 
l’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica G.K.S. (Gruppo Karate San 
Giorgio) ha aperto i battenti per la 
nuova stagione sportiva 
2019/2020.
Ad inaugurare il corso era presente 
l’assessore allo sport del comune 
di San Giorgio Bigarello Signora 
Laura Spiritelli, la quale da donna 
di sport che è, ha stimolato tutti i 
presenti, in occasione della prima 
sera di allenamento a non mollare 
mai: “per raggiungere obiettivi o 
traguardi bisogna sempre essere 
costanti, bisogna perseverare spe-
cialmente nei momenti più critici, 
dove tanti fattori esterni tendono 
ad allontanarti dalla passione e 
quindi dal desiderio di sacrificarsi”.
I dirigenti dell’Associazione hanno 
preso atto con soddisfazione che 
la cittadinanza ha risposto alla 

grande con tantissime presenze 
nuove, insieme al gruppo consoli-
dato l’anno scorso. Tutti questi 
nuovi volti contribuiranno senz’al-
tro a rendere l’immagine del kara-
te sul territorio come un’arte “per 
tutti”, non uno sport adatto solo a 
persone di una certa levatura fisi-
ca, dove la forza deve essere pre-
dominante rispetto a qualsiasi al-
tra forma di intelligenza corporea.
Grande successo ha poi riscosso il 
nuovo progetto “Allenarsi Insieme” 
dove i genitori hanno la possibilità 
di condividere assieme ai propri 
figli, l’arte del karate, l’arte di un 
gioco in questo caso, ma comun-
que un aspetto importante condi-
viso, che dà la possibilità ad en-
trambi di crescere. Molti altri geni-
tori che alla prima serata hanno 
fatto da spettatori, hanno già e-
sternato la volontà di entrare sul 
tatami per poter vivere questo me-
raviglioso momento con i propri 

figli.
I Maestri Gasparini e Forcati, sod-
disfatti dell’inizio del corso, hanno 
già programmato tantissimi ap-
puntamenti per dare spazio di cre-
scita ai propri ragazzi, gare, stage e 
momenti formativi saranno parte 
integrante del nuovo anno sporti-
vo. Al Palazzetto di San Giorgio ci 
saranno momenti importanti per 
gli amanti di questa arte, momenti 
che saranno condivisi da altri nu-
merosi gruppi con docenti di livel-
lo nazionale e internazionale, di 
cui daremo notizia, più avanti, tra-
mite queste colonne.

Il corso è appena partito, ma i diri-
genti della Associazione ricordano 
a tutti quanti volessero avvicinarsi 
a questa arte che le iscrizioni sono 
sempre aperte.
Info: 335 8383220 M° Forcati – 
347 8298066 M° Gasparini 
Segreteria: 334 7290540.

L’associazione G.K.S. Gruppo Karate San Giorgio, nata 
dall’integrazione di Karate e Yoga, è pronta ad offrire i 
nuovi corsi (di yoga) a partire da mercoledì 18 settem-
bre, presso la sala polivalente del Centro Pertini a Mot-
tella di S. Giorgio.
Lo Yoga, spesso definito come ginnastica, in realtà è 
una disciplina millenaria originatisi nella Valle dell’Indo, 
a Mohenjo Daro, oggi in Pakistan. Nato come uno dei 
sei sistemi di pensiero indiano, tramandato anticamen-
te per via orale, ha trovato una prima sistematizzazione 
grazie alla stesura di questo importante testo attribuito 
a Pantanjali, che si fa risalire presumibilmente al II seco-
lo a.c. chiamato Yoga Sutra.
Le definizioni che si danno di questo termine sono di-
verse: “da collegare, unire a legare insieme i fili della 
mente richiamando un’idea di un’unità e presenza” per 
predisporsi alla seduta di Yoga. Pertanto solo quando 
tutti i fili della nostra mente sono raccolti in una precisa 
intenzione, come una freccia che ha una precisa dire-
zione, ci possiamo aprire alla nostra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò che prima era inotte-
nibile, richiamando l’idea di fare qualcosa che non sia-
mo in grado di fare, ma possiamo ottenere gli strumen-
ti per ottenerlo e nello specifico lo strumento che ci 
viene offerto è lo Yoga. Di fatto qualunque nostro cam-
biamento è Yoga. Ad esempio quando riusciamo a pie-
gare il corpo in avanti e toccarci i piedi o quando ap-
prendiamo il significato della parola Yoga da un libro o 
capiamo qualcosa in più di noi stessi e abbiamo rag-
giunto un punto che in precedenza non conoscevamo. 
Ognuno di questi cambiamenti e miglioramenti è Yoga.

Ma forse secondo una delle definizione più impegnati-
ve e radicali Yoga significa investire tutta la nostra at-
tenzione nell’attività di cui ci stiamo occupando. Lo Yo-
ga è quindi una condizione più che un fare, una condi-
zione in cui siamo completamente presenti, realmente 
attenti e consapevoli in ogni momento e in ogni nostra 
azione. Fare una pratica Yoga, anche su un piano pret-
tamente fisico, non significa raggiungere delle pose a-
crobatiche e spettacolari ma essere completamente 
presenti ed integrati con il proprio corpo, il proprio re-
spiro e la propria mente. Ed è proprio partendo dalla 
pratica sul tappetino che possiamo gradualmente e-
spandere questo stato di Yoga nella nostra vita. Magari 
all’inizio questo stato si potrà protrarre solo per un bre-
ve periodo di tempo, ma gradualmente questa espan-
sione e questo cambiamento inizierà ad estendersi ed 
espandersi per aprirci ad un nuovo modo di accogliere 
la vita, ad una nuova visione.
E ancora Yoga ci richiama ad una connessione con il 
Divino, qualunque accezione diamo a questo termine. 
Tutto ciò che ci avvicina di più alla comprensione dell’e-
sistenza di un potere più grande e più elevato di noi è 
Yoga. E proprio quando ci sentiamo in armonia e in 
connessione con questo potere più elevato, viviamo 
uno stato di Yoga. 
Possiamo allora concludere ricordando le parole di 
Swami Sivananda:
“Chi pratica lo Yoga vede sé stesso nel cuore di tutte le 
creature e tutte le creature nel proprio cuore”.

Per informazioni: Segreteria yoga 334 7290540.

y POZZOLO SUL MINCIO 
(Palestra delle scuole elementari - Piazza Martinelli, 2)
Lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00

y CARPENEDOLO (BS)
(Palestra in Via Laffranchi)
Martedì e Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 19.30

y MARMIROLO 
(Palestra delle scuole medie - Via Carducci)
Martedì e Venerdì  dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00
KOBUDO - Martedì dalle 20.00 alle 21.00 

y MANTOVA
(Palestra delle scuole medie M. Sacchi - Via Giulio Romano, 58)
Mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00

y GOITO
(Palestra delle scuole elementari - Via Dante Alighieri, cortile interno scuola)
Lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 19.30 alle 20.30
KOBUDO - Giovedì dalle 19.30 alle 20.30 

y SUSTINENTE
(Salone delle scuole elementari - Via Manzoni 313/a)
Lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 19.30 alle 20.30

y ROVERETO
(Palestra NonSoloFitness - Viale Trento)
Martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00
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