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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

Società Nazionale di Salvamento per la sicurezza della vita sul mare
Procedure di rinnovo del brevetto anno 2019/20

MANTOVA FA FESTA CON LO SPORT CSI
Sabato 21 settembre
in piazza Concordia 
la grande kermesse 
dell’Open Sport Day

La Regione Lombardia ha emanato la Legge n. 26 del 1° 
ottobre 2014 in merito alla disciplina sul rilascio dei bre-
vetti Tecnici.
Come ben saprete il Brevetto di Istruttore è diventato 
obbligatorio per l’insegnamento delle attività sportive e 
la Legge Regionale ne indica i soggetti che possono ri-
lasciare tale abilitazione.
Per questo la Società Nazionale di Salvamento ha sigla-
to un importante accordo, per il tramite del Comitato di 
Mantova, con il CENTRO SPORTIVO ITALIANO, Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, per rila-
sciare un nuovo brevetto di Istruttore riconosciuto dalla 
Legge Regionale e anche dal CONI.
Il nuovo brevetto, per rispettare la normativa, ha validità 
annuale (1° settembre 2019 – 31 agosto 2020) e sarà 
rinnovato direttamente dalla Sezione Provinciale di 
Mantova e non più dalla Sede Centrale di Genova.

Se per errore riceverete dalla Sede Centrale di Genova 
la domanda di rinnovo del brevetto di Istruttore vi 
preghiamo vivamente di ignorarla in quanto il brevet-
to rilasciato dalla Sede Centrale di Genova non rientra 
nella fattispecie della Legge sopra citata.
Abbiamo cercato di mantenere più bassa possibile la 
quota annuale di rinnovo fissandola in euro 40,00 che 
comprende, oltre al nuovo brevetto rinnovato, l’assicu-
razione e il tesseramento SNS - CSI 
Tutti i possessori di brevetto di Istruttore in scadenza o 
scaduti in precedenza dovranno seguire le nuove mo-
dalità di rinnovo con le procedure indicate qui sotto.
Informiamo inoltre tutti i possessori di brevetti di Istrut-
tore scaduti negli scorsi anni ed interessati al rinnovo di 
contattarci a mezzo e-mail a: salvamento.mantova@li-
bero.it.
Ma ecco le procedure per il rinnovo del Brevetto che 

avrà, come detto, scadenza 31 agosto 2020.
inviare tutti i documenti richiesti con le seguenti moda-
lità:
a mezzo e-mail a salvamento.mantova@libero.it;
via whatsapp al n. 335 6008498;
a mezzo posta al seguente indirizzo: Società Nazionale 
di Salvamento – Sezione di Mantova Via Custoza, 7/2A 
- 46048 ROVERBELLA MN.
Quote di rinnovo comprensive di tesseramento a SNS/
CSI: un brevetto € 40,00= (con brevetto in scadenza 
31/08/2019) due brevetti € 70,00=
Per conversione da altro ente o se scaduto anteceden-
temente l’importo da versare è € 50,00=

PER IL RINNOVO OCCORRE INVIARE: 
Modulo di rinnovo allegato debitamente compilato 
scritto in stampatello leggibile;

Ricevuta Bonifico di Euro (secondo quanto espresso 
sopra) sul Conto Corrente Unipol Banca, IBAN 
IT23G0312711500000000774908 intestato a Società 
Nazionale di Salvamento Sezione di Mantova con cau-
sale: Rinnovo Brevetto Istruttore di (indicare il tipo di 
brevetto) seguito dal vostro Cognome e Nome;
1 foto tessera, copia carta d’identità e copia brevetto/i in 
scadenza o scaduti;
copia certificato medico per attività sportiva non agoni-
stica 
Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro e 
non oltre il 31 ottobre 2019.

Entro il mese di dicembre riceverete nella piscina di rife-
rimento il tesserino associativo CSI rinnovato e le istru-
zioni per scaricare l’Attestato di Istruttore dal Portale 
Nazionale del CSI.

Finalmente ci siamo! Tutto è pronto per il grande avvenimento sportivo che si 
svolgerà sabato 21 settembre nella splendida cornice naturale di Piazza Concor-
dia.

“Mantova Città Europea dello Sport 2019” grazie al comitato CSI locale e grazie anche 
alla collaborazione e all’impegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del terri-
torio intende sostenere e promuovere ogni disciplina sportiva presente sul territorio, 
a riprova della grande vitalità e laboriosità del movimento sportivo e dell’associazio-
nismo mantovano.
Ecco lo spirito di questo “Open Sport Day”, portare nelle piazze, vis a vis con la gente, 
alcune discipline presenti nel CSI, di norma territorio esclusivo delle palestre, quali: 
Ginnastica Artistica, Karate, Kobudo di Okinawa, Kung Fu, Pesistica. 
Alcune società saliranno quindi sui tatami, in piazza Concordia, con i propri atleti per 
presentare le esibizioni secondo l’arte sportiva di competenza. Mentre in Piazza Man-
tegna sarà presente sarà allestito un info-point del CSI.
Il Karate sarà affidato alle Associazioni KARATEMANTOVA e GRUPPO KARATE SAN 
GIORGIO. Il kobudo, disciplina in continuo sviluppo, verrà presentata ancora una vol-
ta da KARATEMANTOVA. L’ASD MULAN SCHOOL presenterà la spettacolare e co-
reografica esibizione del Kung Fu, per passare poi al Tai Chi con i suoi movimenti 
lenti e circolari che ricordano una danza silenziosa, ma che mimano anche la lotta con 
un opponente immaginario. Non poteva mancare assolutamente la Ginnastica Artisti-
ca, per le atlete e gli atleti della GINNASTICA AIRONE di Mantova, con la perfezione 
della loro coordinazione, dei loro inaspettati volteggi, della leggerezza con la quale 
affrontano esercizi di grande spessore atletico senza 
perdere la leggerezza. Infine la pesistica della PALE-
STRA 5 ANELLI di Suzzara, che da nove anni si 
occupa, fra l’altro, di attività sportive rivolte alla 
salute della persona, ma anche di cultura fisica, 
sia amatoriale che agonistica.
Un programma ricco dunque, un appunta-
mento da non mancare, le premesse per 
un’ottima riuscita ci sono tutte, baste fermarsi 
un attimo nel corso delle tradizionali “vasche” 
del sabato pomeriggio. 

Allora viva (esclamazione e verbo insie-
me) lo sport a Mantova!
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Dopo il successo della scor-
sa edizione, anche 
quest’anno, per l’assegna-

zione della prestigiosa Super-
coppa, si sono sfidate le tre 
squadre vincitrici delle rispettive 
manifestazioni: PIZZ. DANARA 
Campione Provinciale, GUSSOLA 
FUTSAL vincitrice della Coppa C-
SI, e CSN BOZZOLO vincitrice del 
Torneo Primavera. La novità di 
questa importante manifestazio-
ne sportiva è che le gare si sono 
giocate sul parquet del Palazzet-
to di Castellucchio. La scelta, vo-
luta e decisa dal responsabile Ivo 
Vitari, si è rivelata molto azzecca-
ta, poiché l’ottimo impianto, ha 
contribuito in modo più che sod-
disfacente al successo dello 
spettacolo. Al termine dei tre in-
contri, con la formula del trian-
golare per motivi organizzativi, 
molto intensi e spettacolari, il 
GUSSOLA FUTSAL ha prevalso 
sulle avversarie, aggiudicandosi 
con pieno merito la Supercoppa.

CALCIO A 5 / SUPERCOPPA

La finalissima di venerdì scorso
Al Gussola la Supercoppa CSI

GUSSOLA FUTSAL 4
CSN BOZZOLO 1
Marcatori: De Bacco, 3 Reggi (GF); 
Mastropasqua (B)
Arbitri: Gianni Raineri, Roberto For-
tuna

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, B. De 
Bacco, A. Xhepa, R. Shkupi, E. Reggi 
(cap), A. Albertoni, A. Di Stefano, M. 
Lottici, M. Riccio, M. Sanfelici. Dirigente 
accompagnatore: Luca Assandri. Alle-
natore: Matteo Sanfelici.
CSN BOZZOLO: J. Bandera, F- Botto-
li, A. Dalseno, F. Dalseno, A. Mastropa-
squa, W. Santoro (cap), M. Turbini. Di-
rigente Sportivo: Alex Mambrini. Alle-
natore: Angelo Nardi.

La serata è iniziata col botto! Rispet-
tando le previsioni, i numerosi spet-
tatori assiepati in tribuna, hanno 
composto una cornice festaiola con 
tanto tifo genuino. Molto interesse e 
curiosità ha suscitato questa partita 
inaugurale. Infatti si sono affrontate 
la compagine cremonese contro 
quella bozzolese al suo debutto nel-
la gara per la conquista del presti-
gioso titolo. Al fischio d’inizio, le due 
squadre partono in modo prudente 
con alcuni scambi non troppo insi-
diosi per le difese, ma al 4’ inizia il 
walzer delle reti. È la compagine 
bozzolese, in casacca biancoazzur-
ra, a passare in vantaggio con un 
tiro a sorpresa da fuori area di Ma-
stropasqua. Spronati dal giocatore-
allenatore Matteo Sanfelici, i neroa-
rancio cremonesi migliorano il loro 

assetto, con la difesa più attenta e la 
linea d’attacco più incisiva. È pro-
prio l’ottimo De Bacco a pareggiare 
al 7’ con un potente tiro a fil di palo. 
Il sorpasso si concretizza dopo ap-
pena 60’’. Su calcio piazzato, capitan 
Reggi siglava il 2-1. Rotto il ghiac-
cio, il bomber neroarancio com’è 
nel proprio stile si concede il bis. Al 
termine di una bella azione corale 
porta il Gussola sul 3-1, segnando 
su preciso servizio smarcante di Al-
bertoni. Da segnalare al 15’ un sal-
vataggio acrobatico della propria 
porta del bozzolese Santoro. Dopo 
alcune tiri pericolosi parati dall’e-
stremo biancoazzurro Dalseno, la 
difesa bozzolese capitola per la 
quarta volta. È ancora il solito Reggi 
ad andare in gol, realizzando una 
tripletta personale. Con ammirevo-
le volontà e coraggio, la reazione 
della bozzolese non si fa attendere. 
Nell’ultima parte della gara i bian-
coazzurri hanno effettuato una se-
rie di conclusioni, specialmente con 
Bandera, Turbini e Santoro, ma sen-
za fortuna, poiché l’estremo difen-
sore Balestreri riusciva a neutraliz-
zare gli attacchi. Al triplo fischio, il 
risultato rimane: Gussola Futsal 4 – 
CSN Bozzolo 1.

PIZZERIA DANARA 6 dcr
CSN BOZZOLO 5 dcr
Marcatori: 2 Maccari (PD); Bandera, 
Turbini (B).
Rigori: Longen Vieira, Studart De Al-
meida, Maccari, Dall’Acqua (PD);Dalseno, 
Santoro, Mastropasqua (B).
Arbitri: Gianni Raineri, Roberto For-
tuna

PIZZERIA DANARA: E.P. Cotrone, J.C. 
Longen Vieira, T. Pananti, S. Dall’Acqua, 
M. Maccari, R. Saccardo, R. Student De 
Almeira. Dirigente accompagnatore: 
Tommaso Pananti. Allenatore: Andrea 
Carli.
CSN BOZZOLO: J. Bandera, F- Botto-
li, A. Dalseno, F. Dalseno, A. Mastropa-
squa, W. Santoro (cap), M. Turbini. Di-
rigente Sportivo: Alex Mambrini. Alle-
natore: Angelo Nardi.

Nella seconda partita, dopo le prime 
inevitabili battute di studio, i bianco-
azzurri partono in quarta e al 4’ (mi si 
passi il gioco di parole) erano ancora 
loro ad aprire le marcature con Ban-
dera, tra i più attivi ed insidiosi del 
gruppo diretto da Angelo Nardi. È 
senza dubbio un buon momento 
per la compagine bozzolese, gli av-
versari in casacca viola infatti hanno 
faticato ad entrare in partita. Da se-
gnalare un gran tiro di Maccari di 
poco sopra la traversa. Ma a condur-
re sono ancora i bozzolesi ma con 
poca fortuna: colpiscono due pali 
con Santoro e Bottoli nello spazio di 
2’. Nonostante il pallino del gioco 
fosse in mano ai biancoazzurri, è la 
Pizzeria Danara che raggiunge il pa-
reggio al 13’ con Maccari. Ritrovata 
la giusta concentrazione, i viola di 
mister Andrea Carli si fanno più de-
terminati e incisivi, è ancora di Mac-
cari, il più pericoloso del gruppo, la 
rete del momentaneo vantaggio, 
con la sua doppietta al 16’. Tuttavia, 
con tenacia e grande volontà, non 
mollando ma, i biancoazzurri otten-
gono il meritato pareggio, merito di 
Turbini che, dopo alcuni tentativi fal-
liti, al 27’ centrava la porta con un 
perfetto diagonale. Il risultato, alla 
fine del tempo regolamentare, è di 
perfetta parità: 2-2. Il responso finale 
è quindi affidato ai calci di rigore. Al 
termine della lunga sequenza di tiri, i 
“viola” diretti da Andrea Carli, si ag-
giudicano la gara piazzando 4 reti 
contro le tre degli avversari. Risultato 
finale: Pizzeria Danara 6 – CSN Boz-
zolo 5.

PIZZERIA DANARA 3
GUSSOLA FUTSAL 3
Marcatori: 2 Longen Vieira, Studart 
De Almeida (PD); De Bacco, 2 Reggi 
(G).
Arbitri: Gianni Raineri, Roberto For-
tuna

PIZZERIA DANARA: E.P. Cotrone, 
J.C. Longen Vieira, T. Pananti, S. Dall’Ac-
qua, M. Maccari, R. Saccardo, R. Student 
De Almeira. Dirigente accompagna-
tore: Tommaso Pananti. Allenatore: 
Andrea Carli.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, B. De 
Bacco, A. Xhepa, R. Shkupi, E. Reggi 
(cap), A. Albertoni, A. Di Stefano, M. 
Lottici, M. Riccio, M. Sanfelici. Dirigen-
te accompagnatore: Luca Assandri. 
Allenatore: Matteo Sanfelici.

Oltre che spettacolare e ben gio-
cata, la terza e ultima partita è sta-
ta interessante perché il gol del 
pareggio del Gussola è stato rea-
lizzato negli ultimi secondi. L’atro 
aspetto positivo è che nel tempo 
regolamentare sono state realizza-
te ben 6 reti. Tuttavia la partenza è 
stata prudente, poiché le due for-
mazioni schieravano le difese ben 
coperte, rischiando poco. Ma dal 
10’ le due squadre invertono la 
rotta, sfoderando il meglio del loro 
ricco repertorio, aumentano il rit-
mo, completando azioni da ap-
plausi. De Bacco, un gigante della 
difesa neroarancio, risulta fra i mi-
gliori in campo, è lui ad aprile le 
marcature al 14’. Tuttavia, il pareg-
gio è nell’aria, dopo una serie di 
capovolgimenti, al 18’ Longen 
Vieira realizza al termine di una 
bella azione corale. Sulle ali dell’en-
tusiasmo, i viola passano in van-
taggio con una spettacolare azio-
ne completata dal capitano Stu-
dart De Almeida. Il Gussola accusa 
il colpo e gioca con un certo affan-
no. Gli avversari, ben diretti da An-
drea Carli, sfruttano il momento 
favorevole e dopo soli 60’’, con un 
rapido contropiede, arriva il terzo 
gol, autore ancora Longen Vieira. 
Pizz. Danara 3 – Gussola 1. Sembra 
oramai fatta per i viola invece i cre-
monesi di Matteo Sanfelici vengo-
no premiati per la loro ammirevole 
tenacia. Il finale è tutto di marca 
neroarancio, con il solito Reggi 
che, in veste di protagonista accor-
cia le distanze al 24’ e realizza poi 
con un tiro ad effetto al 28’. Ma le 

emozioni non finivano qui. Negli 
ultimi minuti, la compagine cre-
monese ha avuto la possibilità di 
passare in vantaggio con il bom-
ber che usufruisce due tiri liberi, 
però senza successo. Il risultato al 
termine è: Gussola Futsal 3 – Pizz. 
Danara 3.  Per la compagine nero-
arancio di patron Luca Assandri il 
pareggio è stato sufficiente per 
conquistare il prestigioso trofeo 
della Supercoppa.
A parte il verdetto finale ampia-
mente meritato dalla formazione 
cremonese, si è assistito a tre belle 
partite, molto combattute ed equi-
librate. Tutti i giocatori scesi in 
campo si sono impegnati con 
grande vigore sportivo, rimanen-
do però nei canoni del fair play. 
Onore anche alle due sfidanti. L’e-
sperta Pizzeria Danara e la nuova 

CSN Bozzolo diretta da Angelo 
Nardi vincitrice del torneo Prima-
vera 2019, alla sua prima esperien-
za di coppa, ha ben impressionato. 
Calato il sipario di questa impor-
tante manifestazione, le 21 squa-
dre iscritte al nostro comitato, ini-
zieranno la nuova stagione del 
Futsal lunedì prossimo 23 settem-
bre con il primo turno della Coppa 
CSI, mentre il 30 settembre comin-
cerà il nuovo Campionato Provin-
ciale edizione 2019-2020.

    GUSSOLA FUTSAL - Vincitrice della Supercoppa 2019

CSN Bozzolo e Rist. Pizz. Danara GUSSOLA FUTSAL - Vincitrice della Supercoppa 2019

Gli arbitri Roberto 
Fortuna e Gianni 
Raineri
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LUN 23-09 21:30 Canneto S/oglio Fuorigioco Levata C5
MER 25-09 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Gussola Futsal

VEN 27-09 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Avisport Guidizzolo
GIO 26-09 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Calcetto Castellana
LUN 23-09 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Or. San Giuseppe

MAR 24-09 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Rist Pizz Danara Sport City
GIO 26-09 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Csn Bozzolo

VEN 27-09 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Borgo Mantovano C 5
GIO 26-09 21:30 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sp. City Galva 2011 

COPPA CSI
GIRONE A - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE D - 1ª giornata di andata (ufficiale)

ARBITRI CSI ALLO STAGE
Un valore aggiunto associativo e tecnico al nostro essere arbitro
“Decidono e raccontano in tempo reale cercando di capire e rischiando di sbagliare”  

CALCIO A 5 

Coppa CSI in partenza! Stars League a ottobre

Importante x tutte le società
L’ultima giornata di coppa è stata programmata in concomitanza con l’ultima 
giornata di campionato. Per motivi tempistici, visto che la settimana di Nata-
le e la prima di Gennaio, su richiesta di alcune società non si gioca, tali partite 
(giornata 10 ° di ritorno) possono essere anticipate secondo accordo tra le 
società.

Quarti di finale di Coppa
Per lo stesso motivo, i quarti di coppa si giocheranno con partita unica da 
disputarsi in casa della prima classificata di ogni girone.

GIO 03-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Levata C5
GIO 03-10 21:30 Mn Sport City Str Rainbow Tinteg Sp City La Pinta Del Giulo
GIO 03-10 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Cortal

VEN 04-10 20:45 Pal Bozzolo V Csn Bozzolo Fuorigioco
GIO 03-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Gussola Futsal
LUN 30-09 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Or. San Giuseppe

MAR 01-10 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Borgo Mantovano C 5
GIO 03-10 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Nuovo Ponte Verde (re)
GIO 03-10 21:30 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Rist Pizz Il Tanino

STARS LEAGUE
GIRONE A - 1ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 1ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 1ª giornata di andata (ufficiosa)

RIUNIONE ARBITRI CALCIO A 5

Lunedì 23 settembre
Lunedì 23 settembre sul campo 
del Centro Polisportivo CSI San 
Luigi in via Amadei (TE Brunet-
ti, Mantova) alle ore 20:00 si 
terrà la riunione d’aggiorna-
mento per gli arbitri di calcio 
a 5. 

Poi si procederà con i test atleti-
ci per chi non li abbia già soste-
nuti.

Nella mattinata di domeni-
ca scorsa si è tenuto, 
presso il Centro Polispor-

tivo CSI San Luigi, in Te Brunetti, 
lo stage degli arbitri di calcio del 
CSI.
Dopo l’aspetto burocratico 
dell’accreditamento dei parteci-
panti il via al ricco programma 
della mattinata, suddiviso in due 
parti, una tecnico-didattica in 
aula ed una dedicata ai test atle-
tici. Atteso il discorso introdutti-
vo del presidente del Comitato 
mantovano Giancarlo Zanafredi, 
che, non solo, ha ribadito le linee 
guida relative alla nuova stagio-
ne, ma ha ringraziato tutti gli ar-
bitri presenti: “Grazie di cuore a 
tutti per la disponibilità dimo-
strata intervenendo così nume-
rosi allo stage, è sempre una 
grande emozione vedere, anno 
dopo anno, la voglia di rimettersi 
in gioco dei nostri arbitri…- Ha 
proseguito poi ricordando che 
“le società sportive sono il nostro 
patrimonio e importante è il vo-
stro approccio nei loro confron-
ti…, preparando bene una partita 
riuscirete quasi sempre a trovarvi 
nelle migliori condizioni per giu-
dicare e decidere”. Questi, in sin-
tesi, i punti focali del suo inter-
vento. Ha preso poi la parola la 
Commissione Calcio che ha illu-
strato il nuovo Campionato “Se-
ven League” a girone unico di 15 

squadre, “Un campionato lungo 
e molto impegnativo, mantenere 
sempre alto il ritmo e la concen-
trazione da parte nostra è fonda-
mentale…” – Al via anche la Gio-
na Cup che testerà le nuove re-
gole” questo fra l’altro, il succo 
del discorso, intenso e deciso.
Importantissimo l’intervento del-
la Commissione Arbitri, dedicato 
quasi esclusivamente alle novità 
regolamentari previste nella Cir-
colare 1 della Stagione Sportiva 
2019/2020 dell’AIA, interamente 
recepita anche dal Centro Sporti-
vo Italiano: ancora nuovi stravol-
gimenti al Regolamento del Gio-
co del Calcio dopo quelli dettati 
nel 2016. Molto sentito questo 
momento, nel quale con nume-
rosi interventi, discussioni, e casi-
stica esemplificativa di situazioni 
si è cercato di dare risposte esau-
stive al fine anche di un’uniformi-
tà di applicazione del regola-
mento sui terreni di gioco.
Poi tutti sul campo per le prove 
atletiche coordinate dal Prof. Gil-
berto Pilati, con lo Yo Yo Test, la 
corsa sui 40 metri, la corsa sui 
300 metri, il test di Cooper. Mo-
strati anche le tecniche di allena-
mento da effettuarsi durante la 
settimana, nel giorno precedente 
la gara e nel pre-gara sul campo 
designato. Positive le risultanze 
dei tempi che hanno evidenziato 
un apprezzabile stato di forma 

fisica degli arbitri.
Lo stage è sempre un momento 
di grande importanza per la vita 
del Gruppo Arbitri ciessino, oltre 
a segnare l’inizio della nuova sta-
gione sportiva, consente ai fi-
schietti di condividere un mo-
mento sia tecnico che formativo.
È l’occasione per ritrovarsi, dopo 
la pausa estiva, e per rimettere 
insieme le idee e le esperienze 
per affrontare al meglio l’impe-
gno della nuova stagione. È un 
ritiro a tutti gli effetti, impegnati-
vo dal punto di vista dei conte-
nuti e degli approfondimenti re-
golamentari che ci vengono pro-
posti e discussi, guai a sentirsi 
arrivati, tutto deve essere teso ad 
una continua e costante crescita.
Dopo tanto impegno c’è spazio, 
per momenti spontanei di convi-

vialità e di sano cameratismo con 
momenti più leggeri – non ulti-
mo il pranzo a conclusione della 
giornata - dove i protagonisti 
sono le persone, perché “anche 
gli arbitri sono… uomini”, così 
come ogni giocatore col quale ci 
si confronta.
Per concludere, lo stage, è un 
momento associativo ed aggre-
gativo importante e unico, è un 
valore aggiunto associativo e 
tecnico al nostro essere arbitro, 
(si è arbitro: non “si fa l’arbitro”). È 
l’atmosfera che si respira agli sta-
ge, è il ritorno a casa con già la 
voglia di “esserci” anche nell’im-
minente stagione sportiva, che 
ne sottolineano e ne testimonia-
no l’importanza. 

Buon fischio a tutti!
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In attesa del campionato, domani il debutto della “Giona”
Sfide interessanti, le attese delle “new entry”

CALCIO A 7 / GIONA CUP 

VEN 20-09 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Cividale Torn Riccardi
VEN 20-09 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Ponterrese 2004
VEN 20-09 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Medole A C
VEN 20-09 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Sporting Mantova
VEN 20-09 21:00 Barchi D/asola Barchi Calcio Guidizzolo Avisport
SAB 21-09 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Salina Calcio
LUN 23-09 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Sporting Acquanegrese

VEN 27-09 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Breda Calcio
VEN 27-09 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Bedriacum
VEN 27-09 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Medole 1971
VEN 27-09 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Gozzolina T V Z
VEN 27-09 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Canneto Fuorigioco
VEN 27-09 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Rivarolo Del Re
VEN 27-09 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Barchi Calcio

GIONA CUP 

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

Calcio a 7 OVER 35     
Aperte le iscrizioni    
Tutti d’accordo, il calcio non ha età

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!

CALCIO A 11 / BERARDO CUP  

Pausa pre-semifinali!
SPORTING MANTOVA F.C.   

Scuola Calcio al Centro Polisportivo  

CSI San Luigi (TE Brunetti, Mantova) 

Ottavi di andata

Ottavi di ritorno

RISULTATI   
BERARDO CUP

Squadra Pt G V N P GF GS
Casalmoro 6 3 2 0 1 6 6
Asd Juniors Cerlongo 4 2 1 1 0 2 0
Gazzuolo&Belforte Utd 3 2 1 0 1 5 5
La Piccola Atene 1 3 0 1 2 2 4

2a giornata
Asd Juniors Cerlongo - Casalmoro 2-0

3a giornata
Gazzuolo&belforte Utd - Asd Juniors Cerlongo 17/09
Casalmoro - La Piccola Atene 2-1

CLASSIFICA

BERARDO CUP 

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 !

RIUNIONE ARBITRI / SOCIETÀ SPORTIVE
Lunedì 7 ottobre la riunione   
provinciale con la Commissione Arbitri
La Commissione Arbitri del CSI di Mantova propone, per LUNEDÌ’ 7 
OTTOBRE 2019 alle 20.45 presso la Sala Riunioni del CSI di Man-
tova (in via Cremona 26/A), un incontro tra le società sportive, i ca-
pitani, allenatori e dirigenti del campionato Seven League e i rappre-
sentanti della classe arbitrale per illustrare le regole “vecchie” e le 
novità regolamentari. Il tutto per, rispondere a domande sempre più 
frequenti e chiarire eventuali dubbi e casistiche, nel tentativo di uni-
formare tutto il movimento, sempre in uno spirito di collaborazione 
condiviso.

La presenza alla riunione sarà ritenuta valida come punteggio 
nella classifica fair-play.

È gradita una conferma di partecipazione.

La Commissione ringrazia per la collaborazione.

Come abbiamo scritto la scorsa set-
timana, la stagione sportiva 
2019/2020 parte con la disputa de-
gli ottavi di finale della Giona Cup, 
manifestazione che lo scorso anno è 
stata meritatamente vinta dal Bedri-
acum. La formula della manifesta-
zione è semplice: 14 squadre ai bloc-
chi di partenza (non parteciperà l’A-
vis Castel Goffredo), di queste, 8 

(quelle qualificate ai quarti di finale 
dello scorso anno) sono state consi-
derate teste di serie. Sei di queste 
otto affronteranno le restanti 6 iscrit-
te mentre le rimanenti 2 si affronte-
ranno tra loro. Passeranno alla fase 
successiva le 7 vincitrici del doppio 
confronto e la migliore tra quelle eli-
minate. Ottavi di finale con gare di 
andata e ritorno (appunto a settem-

bre), quarti di finale con gara di sola 
andata ad ottobre/novembre, semi-
finali con andata e ritorno a marzo 
2020, finale (gara unica) il mese suc-
cessivo. Ad ogni squadra è stato ab-
binato per sorteggio un numero che 
è servito e servirà più avanti per sta-
bilire chi gioca in casa le partite di 
andata o la partita singola. Vediamo 
ora gli incontri di questo primo tur-

no che si giocheranno tra domani 
sera, sabato pomeriggio e lunedì 
sera: a Breda Cisoni Breda / Cividale, 
a Calvatone Bedriacum / Ponterrese 
2004, a Medole Medole 1971 / 
Sporting Acquanegrese (lunedi), a 
Gozzolina Tvz Gozzolina / Ac Medo-
le, a Canneto Fuorigioco / Sporting 
Mantova, a Rivarolo del Re Rivarolo 
/ Salina (sabato pomeriggio) e a Bar-
chi di Asola Barchi / Avisport Guidiz-
zolo. È sicuramente vero che, in que-
sto primo impegno, alcune forma-
zioni potrebbero pagare la prepara-
zione ma è altrettanto evidente che, 
perso questo treno, il viaggio finisce. 
Sarebbe ridicolo e riduttivo fare clas-
sifiche di merito ancor prima di ini-
ziare ma è indubbio che, se pensia-
mo ai campionati degli scorsi anni, 
alcune sfide sono già interessanti: 
quelle dei “due” Medole rispettiva-
mente con Sporting Acquanegrese 
e Tvz Gozzolina, quella tra Barchi e 
Avisport senza dimenticare Rivarolo 
/ Salina. Ci sarà poi da vedere come 
esordiranno le nuove arrivate che 
non hanno sicuramente un turno 
agevole. 
Ci risentiamo la prossima settimana 
quando (forse) avremo le idee un 
po’ più chiare.Bedriacum - vincitori della Giona Cup 2018/2019
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GIOCHI IN STRADA / DI GIOCO IN GIOCO
Successo di formazioni alla 2ª 
edizione di sabato scorso

                       
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

Sfide per ogni età: sabato 14 settembre, presso gli 
Impianti Sportivi Comunali in via Tazio Nuvolari, a 
Borgo Virgilio si sono sfidate ben otto formazioni che 
insistono sul comune virgiliano. L’idea è partita dalla 
Consulta delle Associazioni di Volontariato, con la col-
laborazione del CSI di Mantova, con l’intenzione di 
coinvolgere il maggior numero di persone in un alle-
gro pomeriggio in compagnia. Idea che ha trovato 
piena conferma visto il successo della manifestazione 
ludico sportiva.
La manifestazione ha visto impegnate squadre miste 
con partecipanti di età compresa tra i 12 e 65 anni, 
che si sono sfidate in tornei quali dodgeball, bocce 
quadre, anelli e ciclotappo. La giornata sportiva è ter-
minata con le premiazioni e l’immancabile risottata 
per tutte le formazioni partecipanti offerta dalla Poli-

sportiva Borgo Virgilio.

Le gare ci sono state e non è mancata una classifica 
che qui, a titolo di cronaca, comunichiamo.
Coppa 1° posto Cap. Christian Soldi: San Cataldo/Bor-
goforte punti 75; 
coppa 2° posto Cap. Shida Tartaglia: APS Ballerio pun-
ti 70; 
Coppa 3° posto: Cap. Federica Marcello: Scout punti 
59; Medaglie Cap. Novellini Erica: Polisportiva Borgo 
Virgilio punti 53; 
Medaglie Cap. Lucchini Lorenzo: Tiglio punti 43; 
Medaglia Cap. Simone Iori: Atlantis punti 33; 
Medaglie Cap. Dall’Oca Matteo: Parrocchia di Cappel-
letta punti 30; 
Medaglie Cap. Sangermano: Aurora punti 28.

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

GYMNICA 2009 / La grande festa di anniversario             
Esibizioni e musica con un occhio al futuro
Dieci anni di vita, 200 atlete e atleti 
iscritti attualmente, 812 quelli passa-
ti in questi anni dal body bianco-lilla. 
È la giovane, ma già importante, sto-
ria di Gymnica 2009, società di gin-
nastica artistica di Casalmaggiore 
che ha festeggiato in piazza Garibal-
di sabato pomeriggio, nella data e-
satta del compleanno (14 settembre 
appunto), il suo anniversario in dop-
pia cifra.
Una festa totale, molto apprezzata 
dalla popolazione, con 500 persone 
circa a gremire piazza Garibaldi e 
tanti spettatori interessati: non tutti 
infatti erano genitori delle atlete di 
Gymnica. La sfilata delle atlete, con 
la capo-allenatrice Nicoleta Riciu e le 
più giovani guide delle ragazze, è 
partita da San Francesco, per arriva-

re in piazza Garibaldi alle 17.30, 
quando il conduttore della giornata 
Maurizio Toscani ha dato il via, fa-

cendo salire al cielo tanti palloncini 
lilla.
Ospite d’onore, su tutti, Igor Cassina, 
che ha rinunciato a presenziare ai 
Campionati Italiani di Meda, a pochi 
passi da casa sua, per essere presen-
te a Casalmaggiore, tenendo fede 
all’impegno. Campione olimpico al-
la sbarra ad Atene 2004, Cassina ha 
dato vita ad uno dei momenti emo-
tivamente più impattanti, quando 
assieme a Gianluca Farina e Simone 
Raineri, ori olimpici di Casalmaggio-
re nel canottaggio, ha ricreato l’at-
mosfera a cinque cerchi. I filmati 
delle tre gare decisive che hanno 
condotto alla gloria sportiva i tre at-
leti - nelle edizioni di Seoul 1988 per 
Farina, di Sidney 2000 per Raineri e 
di Atene 2004 per Cassina - hanno 

letteralmente calamitato gli occhi 
della piazza sul palco sotto il comu-
ne, con pelle d’oca a profusione.
L’altro momento da sottolineare è 
stata la presentazione del libro, scrit-
to da Giovanni Gardani, che in quasi 
300 pagine fissa la storia di questi 
primi dieci anni di Gymnica 2009. 
Sul palco, per una vera e propria ta-
vola rotonda di presentazione del 
libro e dell’attività, oltre a Gardani, la 
presidente Simona Lanzetti, il vice 
Renato Incerti, Igor Cassina, Nicoleta 
Riciu, e ancora Giancarlo Zanafredi 
presidente del CSI Mantova, oltre a 
Daniele Tolomini, per 39 anni rap-
presentante della FGI di Cremona, e 
Luisa Riboli, per anni presidente del-
la FGI regionale. Tutti hanno lodato 
la costanza di Gymnica, capace di 

ottenere per cinque volte di fila il ti-
tolo italiano CSI, dal 2015 al 2019, 
grazie al lavoro in palestra e, dietro 
le quinte, agli splendidi genitori vo-
lontari.
Nel corso della presentazione e del-
la festa - che è durata, tra musica ed 
esibizioni, fino alle 23 circa - il primo 
saluto è giunto dal sindaco Filippo 
Bongiovanni e dal consigliere con 
delega allo Sport Igor Piazza, senza 
dimenticare il parroco don Claudio 
Rubagotti e Claudio Bodini, presi-
dente di Padania Acque, che ha do-
nato alle atlete la borraccia riutilizza-
bile per ridurre l’utilizzo di plastica. 
Premi speciali sono andati alla stessa 
società, che ha ricevuto dal CSI 
Mantova il Discobolo Virgiliano, e a 
Eleonora Bianchin, una delle atlete 

più vincenti della società. Poi musica, 
esibizioni, coreografie e servizio ga-
stronomico in piazza, senza scorda-
re la mostra fotografica nell’atrio 
dello Zenith, grazie a Gymnica 2009, 
all’Associazione Danza Vitien e ai 
deejay Vinylistic.
(Foto Nik)
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NORDIC WALKING     

Domenica 13 ottobre    
a Mantova      
il Meeting Nazionale!

CORSA SU STRADA
Squadre mantovane al regionale di Albate
Ricomincia l’attività su strada

NORDIC WALKING MANTOVA          

Gruppo numeroso alla Camminata dei Prati Stabili   
Fari già puntati sul Meeting Nazionale NW di Mantova

Settembre rappresenta l’inizio del-
le corse su strada. Domenica mat-
tina l’oratorio Don Bosco del pic-
colo paese di Albate (CO) ha ospi-
tato la seconda prova del campio-
nato regionale su strada alla pre-
senza di circa 200 partecipanti in 
rappresentanza di 32 società lom-
barde. Mantova era rappresentata 
da atleti delle Società Anspi La Vi-
gna di Ceresara e la società podi-
stica di Castel Goffredo. Ottimi i 
piazzamenti dei nostri che hanno 
animato le varie corse a partire da-
gli esordienti sino ad arrivare ai 
veterani. Stefano Fumagalli di Ca-
stel Goffredo coglie un bellissimo 
podio col terzo posto nella cate-
goria Amatori A. 
A livello di classifiche di società 
Anspi La Vigna si piazza ottava e 
Atletica Castel Goffredo al 26 po-
sto.

Esordienti F: 20. Zaynab Rida

Ragazzi. 9. Bignotti Samuele (La 
Vigna Ceresara), 13. Franzelli Ales-
sandro (La vigna Ceresara) 14. Bo-
nora Paolo (Castel Goffredo)
Ragazze: 15. Carturan Sara (La vi-
gna Ceresara) Cadette: settima 
Genovesi Letizia (La vigna Ceresa-
ra).
Cadetti: Settimo Grazioli Davide 
(La vigna Ceresara), 13. Bignotti 
Giorgio (La vigna Ceresara)
Cuccioli: 8. Bonora Gioele (Castel 
Goffredo.
Amatori A M: 3. Fumagalli Stefa-
no 6.  Atti Luciano   
Amatori B M: 6. Zardini Remo

L’attività su strada proseguirà il 6 
ottobre a Darfo Boario (BS) per 
l’ultima prova che decreterà i cam-
pioni regionali 2019

Quaranta camminatori del gruppo 
ASD Nordic Walking Mantova han-
no partecipato alla camminata dei 
Prati Stabili, organizzata dal Comune 
di Marmirolo e limitrofi. Capeggiati 
dall’Istruttrice locale Federica con la 
presenza dei colleghi Luciana ed Ar-
naldo, che hanno preparato il grup-
po, i walkers mantovani hanno sfio-
rato il vertice del podio, portandosi a 
casa la forma di grana, offerta, per 
l’occasione, dallo sponsor principale 
Grana Padano, insieme alle latterie 
locali, che garantiscono il loro pro-
dotto DOP con il marchio dei Prati 
Stabili.
Adunatisi per l’occasione di buon o-
ra, in Piazza Roma davanti al Munici-
pio di Marmirolo, sono partiti per il 
percorso dei 24 km, attraversando i 
territori di Goito, Porto Mantovano, 
e Marmirolo, tra corsi d’acqua, cana-
li irrigui e colture di erba dei prati 
stabili, granoturco e campi di soia, 
con il passaggio negli impianti zoo-
tecnici di produzione di latte da essi 
derivati. Durante la camminata visita 
speciale all’interno del Foresta della 
Fontana, dove Carabinieri forestali, 
hanno fatto da ciceroni per coloro 
che poco conoscono il bosco Fonta-
na, parlando del patrimonio arbusti-
vo e del sottobosco conservato, 
nonché dell’interno del Palazzo dei 
Gonzaga, restaurato e riportato al 
proprio fascino iniziale, quale Casino 
di caccia della nobile Famiglia Man-
tovana. Non sono mancate le sor-
prese durante il percorso, con vista 
delle cicogne, sia nei loro nidi, sia ci-

barsi sui prati stabili, con sosta d’ob-
bligo (in rigoroso silenzio) per im-
mortalare con foto la loro presenza.
Un simpatico ristoro a metà percor-
so in quel di Soave e al termine, do-
ve ad accogliere i walkeristi, stanchi 
ma appagati, c’erano gli organizza-
tori che hanno premiato i gruppi più 
numerosi, tra i quali il nostro, sfio-
rando il vertice per poche unità, ma 
comunque soddisfatti del secondo 
posto.
Domenica pomeriggio un gruppet-
to meno numeroso, accompagnato 
dall’Istruttore Luciano, ha partecipa-
to alla “Cammina con AIDO“ dove 
erano presenti oltre 150 cammina-

tori locali, percorrendo i 7 km attra-
verso stradelli attorno al paese, an-
che qui, a metà percorso un simpa-
tico ristoro con bevande, per disse-
tarsi causa il pomeriggio decisa-
mente estivo. A fine camminata un 
gustoso apericena con risotto e 
molto altro, offerto dall’associazione 
locale, con la collaborazione dei nu-
merosi volontari presenti all’evento, 
con intrattenimento musicale du-
rante la serata.

Prossimi appuntamenti:
 Sabato 21 settembre: Camp I-

struttori a Rovereto, sono invitati 
tutti gli istruttori a partecipare a que-

sto CAMP organizzato dalla SINW 
Scuola Italiana Nordic Walking.

 Domenica 22 settembre: 1ª 
Marcia Europea per la Città di Man-
tova di km 6-12. Ritrovo a Cittadella 
dietro Porta Giulia, partenza alle 
8.30.
È gradita la pre-iscrizione entro sa-
bato alle ore 20. 
Per info e adesione: Luciano cell. 
335 5897919.

 Domenica 13 ottobre in occa-
sione di Mantova Città Europea del-
lo Sport, 2019: Meeting Nazionale 
Nordic Walking, aperto a tutti gli en-
ti che promuovono il Nordic 
Walking.

CLASSIFICHE E RISULTATI
1° . C.S.C. Cortenova LECCO     1506 
2° . Unione Sportiva Derviese LECCO   911
3° . Asd G.S. Virtus Calco LECCO    888 
4° . G.S. Csi Morbegno SONDRIO    661 
5° . Polisportiva Bernate A.S.D. LECCO    607 
6° . Team Pasturo A.S.D. LECCO     447 
7° . Polisp. Bellano Asd LECCO     425 
8° . Circolo Anspi La Vigna MANTOVA    336 
9° . B&rc Castiglione D’adda LODI    331 
10° . A.S.D. U.S. Albatese COMO    312 
11° . U.S. Capralbese CREMA     305 
12° . Pol. Amicizia Caorso LODI     252 
13° . G.S. Valgerola SONDRIO     247 
14° . A.S.D. Stella Alpina LECCO     239
15° . A.S.D. Mezzegra COMO     204 
26° . Atletica e Podismo Castel Goffredo MANTOVA  78

I ragazzi del Circolo 
Anspi la Vigna
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MULAN ASD
Nuovo calendario per Kungfu e Taichi

POLISPORTIVA ANDES H          

Di vela in vela ottima posizione in classifica dei “marinai”  
al 12° campionato di Desenzano

ASD ALTO 
MANTOVANO 

BASKET DI 
STRADA

    
    
Inizio scoppiettante per l’Associazione:   
il torneo di basket Street League

RIUNIONE
Martedì 24 settembre
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.

Castiglione Centro San Paolo
Via Pietro Beschi, 11 - Castiglione 
delle Stiviere
Lunedì: 18.30 – 20.30 TaiChi e 
Mantis KungFu

Mantova Palestra Sant’Agnese 
Scuola Alberti
Martedì: 20:00-21:00 TaiChi - 
21:00-22:00 KongFu Mantide

Magri (vicino a Cerese - Ass. Vive-
re l’Oriente in via C. Pisacane 2, 
Magri)
Mercoledì: 20:00-21:00 TaiChi e 
KungFu Mantide

Guidizzolo nella palestra sopra il 
ristorante Circolo Novecento, in 
via Solferino,
Giovedì: 18:50-19:50 TaiChi.

Parco Pastore di Castiglione 
(Parco classe gratuito)
Sabato: Esercizi di longevità / tai 
chi dalle 9 alle 10
INFO: 333 8169939 

Oggi riprendono i corsi della Judo 
Fuji Yama asd anche nella sede di 
Mantova in Via Spolverina, 11 presso 
la scuola “L da Vinci” IPSIA il giovedì 
ed il sabato. E così dopo la riapertura 
a Goito presso il Centro Aquilone in 
via Colombo e Marmirolo nella sala 
ex cinema in via Tasselli, riprende a 
pieno ritmo la preparazione. Le tipo-
logie di corso proposte dall’associa-
zione sono tre: una prevede il corso 
per i più piccoli (3-5 anni) che si avvi-
cinano all’attività sportiva. Il percorso 
neuro-motorio prevede lo sviluppo 
degli schemi motori di base in un’atti-
vità ludica che prepara i bambini/e a 
qualsiasi attività  sportiva con un ri-
chiamo alla disciplina del Judo in mo-
do da avvicinare i piccolissimi, attra-
verso il gioco, al rispetto delle regole 
ed al compagno di gioco; il secondo 
corso è per chi vuole iniziare l’attività 
specifica di quest’Arte che prevede 
innanzitutto lo sviluppo delle tecni-
che della caduta per non farsi male 
(anche nella vita di tutti i giorni) e poi 
allo studio del metodo per fare la lot-
ta in tutta sicurezza; il terzo gruppo è 
riservato a chi vuole approfondire la 
disciplina del Judo ed anche a chi 
vuole affrontare il percorso agonisti-
co partecipando ai vari campionati 
che hanno visto primeggiare la Judo 
Fuji Yama di Mantova, Goito e Mar-
mirolo con la squadra Under 12 che 
ha conquistato lo scudetto di “Cam-
pione d’Italia 2018/2019”. Il Judo in I-
talia è poco conosciuto ma l’UNESCO 
lo ha dichiarato come l’attività miglio-
re per la formazione iniziale dei bam-

bini e ragazzi dai 4 ai 21 anni e come 
pratica regolare a qualsiasi età con 
appropriate limitazioni. Consente 
un’educazione fisica completa, po-
tenziando tutte le proprie possibilità 
psicomotorie (posizione spaziale, 
prospettiva, ambidestra, lateralità, 
lanciare, tirare, spingere, strisciare, sal-
tare, rotolare, cadere, coordinamento 
comune e indipendente di entrambe 
le mani e dei piedi, ecc.) e stimola il 
rapporto con le altre persone, facen-
do uso del gioco e della lotta come 
un integratore della motricità e con 
l’introduzione della tecnica e tattica 
sportiva poco a poco, oltre alla ricerca 
di una forma fisica generale ideale. Il 
CIO (Comitato Olimpico Internazio-
nale) lo considera uno degli sport più 
completi che promuove i valori di a-
micizia, partecipazione, rispetto e 
sforzo per migliorare. La pratica del 
Judo, intesa come buona pratica di-
dattica, è un’ottima alleata della fami-
glia e della scuola per l’educazione e 
la formazione dei giovani. Settembre 
è il periodo giusto per riprendere le 
attività sportive, vieni a provare anche 
questa coinvolgente disciplina, le pri-
me lezioni sono completamente gra-
tuite. Per informazioni e sugli orari 
349 65029997.

JUDO FUJI YAMA    

Riprendono oggi i corsi a Mantova  

dopo Goito e Marmirolo

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Yoga mattutino a Castel d’Ario

Martedì 17 settembre presso la pa-
lestrina del palazzetto dello sport in 
Piazza Castello 1 a Castel d’Ario 
(MN) è partito il corso di yoga che 
terminerà a Giugno del prossimo 
anno. I dirigenti della Associazione 
Sportiva Dilettantistica G.K.S. in col-
laborazione con la Polisportiva Ni-
vola, hanno individuato il martedì 
mattina dalle 9.30 alle 10.30 come 
fascia di pratica, orario e giorno che 

ricalca un po’ le annate precedenti, 
dove i corsi erano molto apprezzati 
da persone del territorio.
L’insegnante che terrà il corso è 
Bruno Tiranti, grande Maestro di 
Yoga, molto apprezzato nell’am-
biente per le sue doti di vero tra-
smettitore di questa antica arte. Ri-
chiesto da molte scuole del manto-
vano, il Maestro, con la sua grande 
visione di questa arte, sceglie sola-
mente Associazioni che possano 
garantire qualità, serietà e grande 
supporto organizzativo.
Durante la giornata dello sportivo 
che si è svolta domenica 15 Set-
tembre, gli organizzatori erano pre-
senti con un gazebo per sensibiliz-
zare tutta quanta la cittadinanza. Lo 
yoga a volte non è molto capito, si 
crede che occorra essere dei con-
torsionisti per praticarlo, cosa asso-
lutamente non vera, basta avere un 
tappetino e iniziare con movimenti 
dolci e senza forzare poi sarà il pro-

prio corpo a lasciarsi andare fino ad 
arrivare a posture per la canalizza-
zione della energia interiore ina-
spettate.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella 
via che ci consente, attraverso il la-
voro sul corpo e sul respiro, di pre-
pararci alla contemplazione e alla 
meditazione. Lavorare in modo 
profondo sulle Asana (posizioni) e 
sul Pranayama (respiro), ci apre ver-
so l’ascolto e la conoscenza di sé.
La pratica proposta si aprirà con u-
na sequenza dinamica, fluida ed e-
quilibrata, scandita dal ritmo del 
respiro che ci consentirà di iniziare 
a fluire in stati sempre più sottili di 
consapevolezza.
L’attenzione sarà al radicamento e 
all’allineamento del corpo, al fine 
di costruire le nostre Asana gra-
dualmente, di sentire il nostro cor-
po svelarsi ad un stato sempre più 
profondo di ascolto e consapevo-
lezza.

Secondo lo yoga padroneggiare 
gli Asana significa fare conoscenza 
della realtà in ogni suo aspetto e 
coglierne l’intima unitaria essenza, 
con la conseguenza di poter ri-
comporre “ad unum” la frammen-
tazione di questo mondo.
La pratica diventa un rituale in cui 
partendo dal corpo fisico sentire-
mo risvegliare il prana (l’energia 
vitale) con la sua profonda opera 
di purificazione di tutti i sistemi; Il 
ritmo diventerà progressivamente 
più lento e introspettivo, nell’ascol-
to del respiro lasciando emergere 
le sensazioni più sottili, per chiu-
dersi con un momento di rilassa-
mento che coinvolge tutto il no-
stro essere (fisico, mentale ed e-
mozionale) e di integrazione.
Namasté

Per qualsiasi informazione sul 
corso chiamare la segreteria al 334 
7290540.

Incredibile prestazione da parte 
dell’equipaggio di Polisportiva 
ANDES H composto da Sara Ber, 
Andrea Barbi e Monica Perugini 
che, al 12° Campionato integrato 
di vela per ragazzi disabili, ha 
colto una inaspettata 3ª posizio-
ne nella classifica finale, realizza-
ta dopo ben 12 regate che si so-
no svolte a Desenzano a cura del 
locale Gruppo nautico DIELLEFFE 
che da 12 anni organizza l’evento 
che coinvolge oltre 50 ragazzi di-
sabili in rappresentanza di circa 
10 centro/strutture.
Il campionato si è svolto dall’11 
al 14 settembre ed è stato vinto 
dall’equipaggio Leno 2 che ha 
preceduto Leno1 e appunto Poli-
sportiva Andes H di Mantova 1° 
pari merito con Brescia 1. 
I mantovani, inoltre, si sono ag-
giudicati il prestigioso Trofeo LU-
IGINA 2019 riservato al miglior 
equipaggio challenger, appan-
naggio negli anni passati di Maz-
zano, Brescia e Leno.
I mantovani sono partiti subito 
forte piazzandosi secondi nella 

prima regata, un’altra volta se-
condi, due volte terzi, una volta 
quarti, poi sesti e due volte setti-

mi, per un totale di 18 punti die-
tro ai 12 di Leno 2 e 14 di Leno 1.
Gli equipaggi erano composti da 

due ragazzi speciali, un operato-
re ed uno skipper del Gruppo 
Nautico Dielleffe. I mantovani a-
vevano come timoniere Andrea 
Barbi con Sara Bernini e Monica 
Perugini alle scotte. 
Niente male dunque per la loro 
prima partecipazione che segui-
va ad un anno di allenamenti 
avvenuti presso il circolo di De-
senzano, grazie al progetto 
“Presi all’amo” realizzato in col-
laborazione con altre realtà del-
lo sport integrato della provin-
cia, col sostegno del bando di 
Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia. 
Altri virgiliani sono coinvolti nel 
progetto Vela, dopo il debutto 
del 2018 a Gargnano, infatti il 10 
settembre sono usciti con la 
barca a vela di Archè a Riva del 
Garda anche Arianna Minazioli e 
Dario Romani. 

Gli allenamenti riprenderanno in 
marzo sempre presso il Gruppo 
Nautico DIELLEFFE di Desenza-
no del Garda.

PALLACANESTRO    

2° Minors     
Champions     
League

Asd Alto Mantovano ha riaperto la stagione con un torneo di basket 
Street League per ragazzi dai 6 ai 18 anni che si è svolto lo scorso sa-
bato 7 settembre nella divertente cornice di Guidizzolo da Mangiare 

Street Food. Si sono affrontate squadre di tre categorie: girone little, squadra 
vincitrice I BASSI dell’ASD (Ambrosi, Comini, Gandini, Bianchi); girone me-
dium, squadra vincitrice MONTICHIARI (Zilioli, Pasini, Pezzaioli); girone big, 
squadra vincitrice I PEGGIORI di Carpenedolo (Tallabi, Indrit, Battisti). Matti-
nata divertente con un gremito pubblico a sostenere i ragazzi impegnati e, 
finite le fatiche, molti hanno approfittato per rifocillarsi con lo squisito cibo 
da strada proposto dai cuochi dei vari truck. Un inizio scoppiettante per 
questa giovane società che ha chiuso la scorsa stagione con più di cento 
ragazzi e ragazze suddivisi in Minibasket guidati da Francesca Mora, Esor-
dienti guidati da Alberto Milani, e Under 14 da Andrea Ambrosi. Tutte le ca-
tegorie hanno preso parte ai tornei CSI provinciali e TEA Cup distinguendosi 
per impegno e partecipazione costante. In particolare il gruppo Under 14, 
concluso il girone provinciale al secondo posto, ha preso parte ai play off 

regionali vincendo la prima partita contro i ragazzi di Venezia e perdendo 57 
a 77 la seconda contro la forte squadra di Padova. Per la stagione che sta per 
iniziare si aggiunge il gruppo senior, età compresa tra i 15 e 26 anni, di coach 
Marco Giazzi, che, a differenza degli altri gruppi che si allenano a Guidizzolo, 
svolgerà la propria attività presso la palestra dell’Istituto Gonzaga a Castiglio-
ne. L’ASD ne ha quindi per tutte le età e aspetta gli atleti numerosi e con 
tanta voglia di divertirsi in un contesto sano e stimolante fatto di amicizia e 
collaborazione anche tra le famiglie che in questi anni si sono dimostrate 
sempre collaborative. Grazie anche ai numerosi sponsor che ci hanno soste-
nuto e speriamo continueranno a farlo anche quest’anno. Nel mese di set-
tembre si potranno fare alcuni allenamenti di prova per chi si avvicina per la 
prima volta a questo sport. Chi proprio non vuole provare a fare canestro 
può sostenere le squadre venendo a tifare in occasione delle partite delle 
quali verrà data notizia sulla pagina facebook di ASD e tramite locandine. 

Per informazioni più dettagliate rivolgersi a: ANDREA AMBROSI 3385893769.
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Lo Shaolin Gong Fu arriva al CSI

DOJO /  CENTRO DISCIPLINE           
OLISTICHE

KARATEMANTOVA / FESTA DELLO SPORT A MARMIROLO  

Una giornata di festa allietata dalle   
esibizioni di arti marziali

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     

I Maestri Forcati e Gasparini orgogliosi  
del loro grande gruppo

Il Gong fu si può tradurre come “a-
bilità”, acquisita dopo un duro e 
prolungato esercizio e pratica co-

stante, fino al raggiungimento delle 
capacità prefissate. Si può paragona-
re il Gong fu al risultato ottenuto da 
un grande atleta olimpico, oppure ad 
un pittore che sa esprimere l’anima 
nelle proprie opere. Dopo lunghi an-
ni di esercizio di Gong fu Shaolin, la 
persona che lo pratica riesce a cono-
scere a pieno sia il proprio corpo sia le 
proprie potenzialità.
Lo Shaolin Gong fu, come ogni arte 
marziale, ha le sue caratteristiche e 
stili. In oltre 1500 anni di storia ha a-
vuto diverse evoluzioni: all’inizio si 
concentrava maggiormente sull’au-
todifesa e come forma di combatti-
mento, al giorno d’oggi, invece, si 
concentra sullo studio delle forme e il 
benessere della persona. Grazie alla 
sua pratica si acquisiscono nel tempo 
delle qualità importanti per la vita di 
tutti i giorni: equilibrio, concentrazio-
ne e perseveranza.
Le forme o Taulu dello Shaolin Gong 
fu sono caratterizzate da movimenti 
lineari brevi e impetuosi, eseguiti allo 
stesso tempo con vigore e fluidità. 
Per esprimere al meglio questi Taulu 
c’è bisogno di una forte concentra-
zione di tutta l’energia del corpo ab-
binata alla respirazione.  Nello Shao-
lin Gong fu è fondamentale la fusio-
ne del movimento con il respiro, es-
sendo quest’ultimo il veicolo del Qi, 

l’energia vitale. 
La pratica marziale inizia con esercizi 
di coordinazione per arrivare all’ese-
cuzione di tecniche complesse a ma-
ni nude. Solamente in un secondo 
momento si può iniziare a studiare le 
tecniche di difesa con l’utilizzo delle 
armi, che vengono considerate un 
prolungamento dei propri arti. 
Il programma della nostra scuola 
prevede, all’inizio, l’utilizzo di armi 
semplici, come il bastone lungo, la 
sciabola, la lancia e la spada. Succes-
sivamente si può passare allo studio 

di armi più complesse come la dop-
pia sciabola, il guantao o il butao 
(due tipi di alabarde), o armi “flessibi-
li” come la catena o la punta volante 
(una punta pesante legata a due me-
tri di corda). L’idea è quella di consi-
derare la propria arma come la no-
stra mano, quindi di riuscire a muo-
verla altrettanto facilmente.
 “SI XUE HOU YONG” che significa 
“allenarsi seguendo le regole e prati-
carlo senza regole” è il concetto che 
racchiude l’essenza dello Shaolin 
Gong fu.

Il mio Maestro dice spesso: noi stessi 
siamo il nostro peggior nemico! La 
svogliatezza, le comodità del mondo 
moderno e la pigrizia sono i primi o-
stacoli da superare. 
Per potersi migliorare e progredire 
nell’allenamento, i praticanti di Shao-
lin Gong fu devono coordinare la 
mente e il corpo, fondendole per e-
sprimere al meglio i Taulu o le tecni-
che di auto difesa. Se si riesce, si tro-
verà il metodo corretto per affrontare 
non solo la pratica del Gong fu Shao-
lin, ma ogni ostacolo che possiamo 

trovare nella nostra vita quotidiana. 
Per comprendere bene i fondamenti 
dello Shaolin Gong fu, bisogna ricor-
dare che è nato nella culla del buddi-
smo Chan (in giapponese Zen), nel 
tempio Shaolin, come metodo per 
rafforzare il corpo dei monaci per for-
nirli una più alta auto difesa. Essendo 
alla base di tutto la natura difensiva, la 
pratica impone di neutralizzare un 
attacco possibilmente senza ricorrere 
allo scontro, e qualora fosse indi-
spensabile bloccare l’avversario sen-

za causargli danni maggiori rispetto 
al ricevuto.
Possiamo dire che il Chan o Zen è la 
base del Gong fu di Shaolin, pratican-
do il Jing Shen (purificazione dello 
spirito) assieme all’allenamento fisico, 
si possono raggiungere alti livelli nel 
Wugong (arti marziali).

Per comprendere il Gong fu è neces-
saria una pratica costante che per-
mette di integrare tale disciplina nel 
proprio stile di vita.

FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
21.2 cm  (base) x 10.2 cm  (altezza)
Area stampabile
21 cm (base) x 10 cm (altezza)

Karatemantova presente da sempre, 
in piazza Roma, a tutte le occasioni 
sportive e feste da 15 anni a questa 
parte, non è mancata neppure 
quest’anno all’appuntamento. Po-
stazione di fronte al Comune con 
gazebo, striscioni e gallerie fotogra-
fiche per gli eventi salienti dell’anna-
ta scorsa ed in evidenza la Coppa di 
Campione Nazionale CSI. Presentata 
per l’occasione la nuova tigre/ma-
scotte che da quest’anno accompa-
gnerà gli atleti negli appuntamenti 
agonistici. Karatemantova quest’an-
no scelta dal Comune di Marmirolo 

come capofila nell’organizzazione 
della giornata marmirolese di festa, 
ha approntato anche la merenda 
per tutti i bambini presenti con il ge-
neroso contributo del Comune. Una 
giornata di festa con la presenza del 
Sindaco Paolo Galeotti e dell’Asses-
sore allo Sport Elena Betteghella. La 
dimostrazione ha visto bambini pic-
colissimi unitamente agli agonisti ed 
atleti con disabilità, tutti insieme a 
lavorare sotto il sole in perfetta siner-
gia. Karate ma anche Kobudo di O-
kinawa dove i bimbi hanno potuto 
provare anche i nunchaku di gom-

ma in perfetta sicurezza. I bambini 
hanno anche provato il percorso del 
Baby Gio-karate che ormai è una 
certezza consolidata nelle palestre 
del Karatemantova Team con il pre-
zioso contributo del M° Daniela Bra-
glia e dell’Istruttore. Cristina Reggia-
ni. Il karate guidato come sempre 
dal M° Davide Reggiani e il kobudo 
dall’Allenatore Ilaria Truzzi. Presenti 
anche i campioni nazionali indivi-
duali e a squadre Nicola e Mattia 
Bonardi. Un arrivederci alla prossima 
edizione di questo fantastico giorno 
di sport e karate!

Tutti i corsi    

di Volta Mantovana

REBEN       

Aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi di:
Tai Chi Chuan, 
Qi Gong, 
Zen Yoga 
e Meditazione. 

Per informazioni consulta-
re il nostro sito www.associa-
zionereben.it, o chiamare la 
segreteria al numero 0376 
202697.

Vi aspettiamo!

Da lunedì 16 settembre è partita l’attività di Dojo, 

Centro Discipline Olistiche in via Roma,Vicolo Ca-

vagnara 12/B a Volta Mantovana.

Per qualsiasi informazione:

http://vaccarimarco65.wix.com/dojo

profilo Dojo su Facebook

Contatti 3282228213 

vaccarimarco65@alice.it

Lunedi 9 Settembre presso il palaz-
zetto delle scuole medie a San Gior-
gio Bigarello in Piazza 8 Marzo è 
partito il corso di karate organizzato 
dalla Associazione Sportiva Dilettan-
tistica G.K.S. (Gruppo Karate San 
Giorgio), con grande stupore ma 
orgogliosi del lavoro svolto nella sta-
gione sportiva precedente i Maestri 
Forcati e Gasparini si sono trovati al 
primo allenamento con una cin-
quantina circa di atleti. Atleti di di-
verse età e di diversi gradi, con fasce 
orarie diverse e con programmi di-
versificati.
Gli esperti Maestri, con grande entu-
siasmo hanno tenuto questi primi 
allenamenti con ritmi meno impe-
gnativi rispetto allo standard, questo 
ha dato modo ai nuovi iscritti di po-
tersi inserire senza troppe difficoltà. 
Durante gli allenamenti, in un clima 
ancora caldo e afoso hanno inter-
rotto gli esercizi per qualche minuto, 
in modo da dare ai loro ragazzi la 
possibilità di dissetarsi e di detergere 
il grande sudore. Poi non sarà più 
così nel proseguo, ci sono obiettivi 
importanti da raggiungere, e ogni 
momento non dovrà essere usato 
per alzare il livello.
Nei primi allenamenti, la tecnica di 
base è risultata importante: solo da 
delle buone basi si può costruire 
qualcosa, i Maestri quindi hanno la-
vorato da subito sui concetti di base 

del karate, sui concetti non solo tec-
nici ma anche morali, spirituali, filo-
sofici e delle tradizioni di questa an-
tica arte. Certo, l’importanza dell’e-
sercizio fisico non va trascurata, as-
solutamente e va perseguita in ogni 
particolare fino ad arrivare alla per-
fezione, sempre con obiettivi ben 
chiari e determinanti nello sviluppo 
del percorso e nello sviluppo della 
persona.
Va ricordato inoltre che nelle lezioni 
del lunedì e del giovedì, sono stati 
inseriti nuovi programmi, per lo svi-
luppo sia motorio per i più piccoli, 
sia per il raggiungimento di livelli 
sempre più alti nella fascia degli a-

dulti, per questo i Maestri Forcati e 
Gasparini continuano a seguire i 
corsi di formazione organizzati 
dall’Ente di Promozione di riferi-
mento che è il CSI.
Ricordiamo inoltre che tutti coloro 
che volessero avvicinarsi al karate, 
questa Associazione dà la possibilità 
di fare lezioni di prova sia per i picco-
li che per i grandi, nel caso qualcuno 
avesse necessità di informazioni più 
dettagliate, oltre che trovarci nella 
palestra del palazzetto in Piazza 8 
Marzo a San Giorgio Bigarello il lu-
nedì e il giovedì dalle 18.00 alle 
20.00, può telefonare alla segreteria 
al numero: 334 7290540.
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