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Ottavi di andata
Breda Calcio - Cividale Torn Riccardi 0-3
Bedriacum - Ponterrese 2004 8-2
Medole 1971 - Sporting Acquanegrese 5-3
Gozzolina T V Z - Medole A C 6-3
Canneto Fuorigioco - Sporting Mantova 9-0
Rivarolo Del Re - Salina Calcio 1-5
Barchi Calcio - Guidizzolo Avisport 3-6

GIONA CUP

Da domani il ritorno degli ottavi
Per qualcuno un piede già nei quarti? Vedremo!

CALCIO A 7 / GIONA CUP 

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 Canneto S/Oglio 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

VEN 04-10 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Avis Castelgoffredo
VEN 04-10 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Ponterrese 2004
VEN 04-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Canneto Fuorigioco
VEN 04-10 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Salina Calcio
VEN 04-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Medole 1971
VEN 04-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Sporting Acquanegrese
SAB 05-10 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Guidizzolo Avisport

GIONA CUP 

SEVEN LEAGUE

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

CALCIO A 11 / BERARDO CUP  

In attesa delle semifinali
SUPERCOPPA CALCIO A 7          

Mercoledì 16 ottobre          
a Guidizzolo!            
ore 21:00

Ottavi di ritorno

1a giornata di andata

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

3a giornata
Gazzuolo&belforte Utd - Asd Juniors Cerlongo 1-6

CLASSIFICA

BERARDO CUP 

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.

In attesa dell’inizio del campionato, 
previsto per il primo fine settimana 
di ottobre, lo scorso week-end si so-
no disputate le gare di andata degli 
ottavi della Giona Cup, mentre, da 
domani sera, sono in programma le 
gare di ritorno che decreteranno le 
otto formazioni che proseguiranno 
in questa competizione. Vediamo 
come sono andati i primi incontri 
che, in alcuni casi, sembrano aver già 
emesso dei giudizi definitivi su chi 
andrà avanti e chi, invece, dovrà fer-
marsi. La vittoria numericamente più 
significativa l’hanno ottenuta i Fuori-
gioco che, sul proprio terreno, han-
no sconfitto con un eloquente 9 a 0 
lo Sporting Mantova. È evidente che 
risulta alquanto difficile ipotizzare 
una sconfitta con 10 gol di scarto da 
parte dei Fuorigioco quindi li consi-
dereremmo già ai quarti. Quasi stes-
so discorso per il Bedriacum che, sul 
proprio campo, ha regolato la Pon-
terrese 2004 per 8 reti a 2. Anche in 
questo caso potremmo considerare 
la formazione di Calvatone già qua-
lificata al turno successivo. Un buon 
passo in avanti l’ha fatto anche il Sa-
lina che, fuori casa, ha sconfitto il 
Rivarolo del Re con il punteggio di 5 
a 1. Considerando anche che la gara 
di ritorno verrà giocata sul campo 
del Salina, pensiamo che la forma-
zione di Viadana abbia molte possi-
bilità di aggiungersi a Fuorigioco e 
Bedriacum. Molto probabile che lo 
stesso discorso valga anche per il 
Cividale che, sul campo del Breda, si 
è imposto con il risultato di 3 a 0 e 
che, giocando il ritorno sul proprio 
campo, ha molte chance di prose-
guire il proprio cammino. Anche 
l’Avisport Guidizzolo non è messo 
male: la vittoria esterna sul campo 
del Barchi per 6 a 3 e la possibilità di 
giocarsi il ritorno sul proprio campo 
lo mettono sicuramente in una posi-
zione di vantaggio. Ma non di asso-
luta sicurezza. Più incerti gli esiti del-
le ultime 2 sfide: la Tvz Gozzolina, 
vincitrice per 6 a 3 della gara di an-
data, andrà a giocarsi la qualificazio-

ne sul campo dell’Ac Medole. L’ere-
dità accumulata nel primo turno è 
importante ma in una partita a 7 
giocatori 3 gol si possono recupera-
re. Ancor più in dubbio chi passerà il 
turno tra Medole 1971 e Sporting 
Acquanegrese. La gara di andata si è 
chiusa sul 5 a 3 per la formazione di 
Medole ma lo Sporting ha tutte le 
possibilità sul proprio terreno di ri-
baltare il risultato. Vedremo.

Risultati

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!

Avisport
Guidizzolo Bedriacum
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LUN 23-09 21:30 Canneto S/oglio Fuorigioco Levata C5                        2-6
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            3-1

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)

STARS LEAGUE / Le prime partite...        

CALCIO A 5 
Il via alla prima del Campionato
Lunedì 30 settembre ASD Guidizzolo - Oratorio San Giuseppe

Ventuno team sulla griglia di partenza

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

MER 09-10 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs Avisport Guidizzolo
VEN 11-10 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo 4 Assi A S D
VEN 11-10 21:00 Pal Levata Levata C5 Rainbow Tintegg Sport City

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

GIO 10-10 21:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Calcetto Castellana
GIO 10-10 21:30 Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal A S D Guidizzolo 
LUN 07-10 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Levoni C5

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

MAR 08-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Suzzarese C5
VEN 11-10 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Rist Pizz Danara Sport City
GIO 10-10 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Galva 2011 

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

GIRONE A - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

Con l’assegnazione della Supercoppa, 
venerdì scorso a Castellucchio, è ini-
ziata ufficialmente la nuova stagione 

sportiva 2019/2020 del Futsal. 21 le squa-
dre iscritte, tutte rinnovate e ben attrezzate, 
ben note per la loro potenzialità. Da segna-
lare l’ingresso di una squadra nuova di Villa 
Poma: Borgo Mantovano C5, inserita nel 

girone A. 
Anche quest’anno ci sono tutte le 

premesse per disputare un buon 
campionato, che si prevede 

molto combattuto, nel 
quale, siamo certi, 
non mancheranno le 
sorprese.

COPPA CSI - Questa 
settimana ha preso il via la Coppa CSI. Le 
squadre partecipanti sono state ripartite in 
quattro raggruppamenti, cinque nei gironi 
A-C-D e sei nel girone B. La partenza è, 
senza dubbio, scoppiettante, in calendario 
ci sono già incontri incrociati di particolare 
interesse. Questa sera ci sono in program-
ma tre partite: Rainbow Tinteggiature - 
Galva 2011; AB Service Ceresara - Calcetto 
Castellana e Levoni C5 contro CSN Bozzolo. 
Di particolare interesse nel girone C 
quest’ultimo match, la formazione bianco-
azzurra bozzolese è stata impegnata la set-
timana scorsa nella conquista della presti-
giosa Supercoppa, vinta dal Gussola Futsal 
al termine delle tre sfide, vedremo se ha 

recuperato le fatiche e lo stress. Un altro 
incontro di particolare interesse sarà dispu-
tato domani sera, nella palestra di Reggio-
lo, fra la locale: Nuovo Ponte Verde (ex Au-
totrasporti Cinefra) contro il Borgo Manto-
vano C5 di Villa Poma, squadra tutta da 
scoprire perché è la nuova matricola del 
circuito. Nella stessa serata, presso il centro 
sportivo il Borgo di Marmirolo si disputerà 
il secondo incontro tra La Pinta del Giulo 
(ex Pupa Futsal) contro l’Avissport di Gui-
dizzolo. Prime gare della stagione, squadre 
rinnovate, pronostici impossibili a farsi!

STARS LEAGUE – Al via lunedì 30 settem-
bre alle 21.00, con la partita inaugurale: 
ASD Guidizzolo - Oratorio San Giuseppe. 
Tantissime le formazioni che, almeno sulla 
carta, partono favorite per la vittoria fina-
le, fra le quali il Rist. Pizz. Danara, vincitrice 
della precedente edizione. Osservando 
attentamente i tre gironi, nei quali sono 
suddivise le ventuno formazioni, il gruppo 
A sembra il più tosto, nemmeno i neo 
campioni provinciali viola di patron An-
drea Carli avranno vita facile, in attesa di 
scoprire la matricola Borgo Mantovano 
C5, tutte le altre squadre sono avversarie 
di ottimo livello. Anche il girone C. potreb-
be riservare parecchie sorprese, oltre al 
Gussola Futsal vincitore della Supercoppa 
CSI, in questo gruppo è inserito anche il 
CSN Bozzolo, vincitore del precedente 
Torneo Primavera.

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

Si è svolta lunedì 23 settembre la riunione arbitri di calcio a 5

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

ASD 
Guidizzolo

Diceauto 
C5

Borgo 
Mantovano

Or. S.
Giuseppe

Lunedì 30 settembre ore 21:00 Martedì 1 ottobre ore 21:30
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OPEN SPORT DAY CSI 2019

Un successo la giornata dedicata allo sport CSI co-organizzata da Kara-
temantova e CSI Mantova nell’ambito di Mantova Città Europea dello 
Sport 2019. Centro città gremito in Piazza Concordia, con la splendida 

cornice della Rotonda di san Lorenzo e del Palazzo della Ragione. 
Sabato 21 settembre, la patria di Virgilio ha visto le esibizioni di Karate, Gin-
nastica Artistica, Kung Fu, Kobudo e Pesistica, alternarsi sui 100 mq di tatami 
predisposti, mentre un punto info era collocato in Piazza Mantegna con il 
gazebo gonfiabile CSI. Le società coinvolte per questa prima edizione pilota, 
ma che avrà un seguito ogni anno, oltre a Karatemantova ASD anche GSK 
San Giorgio, Ginnastica Airone, Mulan ASD e Palestra 5 Anelli. Presente 
l’Assessore allo Sport Paola Nobis, il Presidente CSI Giancarlo Zanafredi, l’Uf-
ficio Sport del Comune di Mantova con Massimo Rima, poi i Maestri Davide 
Reggiani, Valentino Forcati, Jia Yimin, Simone Reggiani, Daniela Braglia. Un 
successo di pubblico, applausi a non finire per gli atleti e le atlete con parti-
colare interesse per le ginnaste con formule acrobatiche, la trave e i kata di 
karate, le forme del Kung fu e del tai chi, le armi del kobudo ed anche il sol-
levamento pesi ha riscontrato un certo interesse.
Sport a 360° quello del CSI che ogni anno coinvolge e abbraccia veramente 
tutte le discipline sportive del territorio con particolare attenzione ai più gio-
vani. A questa manifestazione di apertura dell’anno sportivo seguirà anche 
quella di fine anno e ne vedremo sempre delle belle. 
Da ricordare che questa iniziativa era Beactive inserita nel contesto della 
settimana europea dello sport patrocinata dalla Commissione Europea e 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Un arrivederci al prossimo anno con l’Open Sport Day CSI 2020!

Un successo sperato ma non scontato, 
alla fine raggiunto

GINNASTICA AIRONE

GSK SAN GIORGIO
KARATE

GKS SAN GIORGIO
Sabato 21 Settembre in centro a Mantova, il Gruppo Karate San Giorgio era 
presente con il M° Forcati Valentino, che ha diretto l’esibizione di una piccola 
delegazione dei propri atleti. Durante la manifestazione, si sono prima esibiti 
i più piccoli, che hanno mostrato le tecniche di base che vengono insegnate 
appena si entra in palestra, poi, in modo più specifico, tecniche - sempre di 
base ma -  con una difficoltà più alta.
Una volta terminata la dimostrazione dei piccoli, sono saliti sul tatami le cin-
ture più avanzate e di età più grande, questi si sono cimentati con tecniche 
specifiche di braccia e di gambe molto complicate che vengono eseguite da 
praticanti esperti. Per finire, sono passati all’esecuzione di un kata e ad una 
esibizione di un combattimento prestabilito.
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Entusiasmo ed 

applausi per le 

esibizioni delle 

varie discipline

KARATEMANTOVA
KARATE E KOBUDO

MULAN ASD

Lo sport esce 

dalle palestre 

ed incontra 

la Piazza

PALESTRA
5 ANELLI



Giovedì 26 settembre 20196 Magazine

SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE  

Te Brunetti a Spicchi al Centro 
Polisportivo CSI San Luigi 
Via Amadei – Te Brunetti Mantova

POLISPORTIVA ANDES H
Equitazione e tiro con l’arco nel ricco “dossier atletico” dell’Andes
Cambio di rotta: sì ma in barca a vela!

NORDIC WALKING MANTOVA          

Sempre presente alle Iniziative della Settimana della Sostenibilità 
Aperte le iscrizioni al Nazionale Nordic di Mantova

Nell’ambito delle iniziative del Co-
mune di Mantova, coincidente con 
la settima della Sostenibilità e Man-
tova Capitale Europea dello Sport 
2019, l’ASD Nordic Walking Manto-
va ha aderito alla 1ª Marcia Europea 
per la Città di Mantova, organizzata 
dal G.P. Rino Mazzola, in collabora-
zione con la FIASP di Mantova, e la 
nostra associazione.
Ben 40 walkeristi del Nordic Walking 
Mantova, domenica mattina, hanno 
partecipato alla camminata che, da 
Porta Giulia, si è snodata per 12 chi-
lometri lungo un bel percorso, tra 
Cittadella, la sponda del Lago Supe-
riore fino a Borgo Angeli, attraverso 
il quartiere di Belfiore, rientrando 
dalla parte interna, passando dalla 
“Corte il Gesuita”, per poi ritornare a 
Belfiore, costeggiando il percorso 
dietro la Stazione ferroviaria, fino alla 
ciclabile che costeggia il Lago di 
Mezzo.
Un percorso esclusivo, immerso nel-
la tipica natura della padana lacu-
stre, con i fior di loto nel loro massi-
mo splendore fino all’incontro della 
fauna lacustre con i cigni a farla da 
padroni con la loro sinuosa figura 
scandita dal collo e dal becco pro-
nunciato. Accompagnati dagli onni-
presenti Istruttori Arnaldo, Luciana 
Dani, Fabio, capeggiati da Luciano, i 
“quaranta” hanno camminato a pas-
so di nordic per i 12 chilometri del 
percorso, confortati da un clima mi-
te, minaccioso di pioggia, ma rispar-

miati da essa fino a fine percorso, 
dove un gruppo di volontari ha con-
fortato le fatiche di tutti, con un otti-
mo ristoro, perfino con le tipiche 
bruschette, prodotte per l’occasione 
dal gruppo Podistico di Terni, che ha 
fatto assaporare le sue specialità.
Al termine della Camminata, il Grup-
po del Nordic Walking Mantova, 
piazzatosi primo come gruppo più 
numeroso, è stato premiato dal Pre-
sidente del Comitato FIASP Manto-
va Paolo Zanetti.
Da sottolineare la sensibilità del 
gruppo verso le chiamate del Co-
mune di Mantova, la pronta adesio-
ne rientra in una collaborazione 
stretta, sia nel senso dello sport, del-
la partecipazione e dell’aspetto so-
ciale a cui l’Associazione aderisce 
costantemente.

Nutrita partecipazione degli Istruttori 
dell’ASD Nordic Walking Mantova, al 
Camp di Rovereto di Trento

L’impegno e l’attenzione speciali de-
gli Istruttori appartenenti all’ASD 
Nordic walking Mantova hanno da-
to come risultato la piena loro di-
sponibilità a partecipare attivamente 
ai lavori del CAMP della S.I.N.W. 
Scuola Italiana Nordic Walking, nei 
giorni 20-21 e 22 settembre a Rove-
reto (TN), con il culmine sabato 21 
con l’adunata di oltre 320 Istruttori 
provenienti da tutta Italia, giornata 
nella quale gli organi direttivi, ca-
peggiati dai fondatori Pino Dellase-
ga e Fabio Moretti, hanno accolto Il 
popolo delle giubbe rosse unita-
mente ai reparti di più alto rilievo tra 

Master Trainer e Maestri. Nell’occa-
sione ci si è concentrati sull’appron-
tamento prima e l’approvazione poi, 
del nuovo Statuto, che regolerà nei 
prossimi anni la vita della Scuola e la 
diffusione di questa disciplina in for-
te ed esponenziale crescita. Tra i 
mantovani presenti, da citare il Presi-
dente e Maestro Luciano Comini gli 
Istruttori Ilaria, Ilenia, Luciana Dani, 
Federica ed Arnaldo, che attivamen-
te lavorano sul territorio provinciale 
per la diffusione della disciplina e 
tengono le fila con le Istituzioni per il 
sensibile collegamento con la citta-
dinanza, dando costantemente riso-

nanza al loro lavoro, mirato al be-
nessere delle persone e disponibili-
siimi con la costante presenza ad 
accompagnare chiunque si avvicini 
al mondo del nordic walking.
Prossimi eventi a breve:

  Sabato 28 settembre: 11ª Cam-
minata al Bosco Fontana, per tra-
scorrere un pomeriggio nella natura. 
Ritrovo ore 15.00 presso Corte Val-
lazza, situata sul lato sinistro entrata 
Bosco Fontana. Partenza ore 15.30. 
Percorsi di 5 e 8 km. Ristoro all’arrivo.
Dare conferma entro venerdì 27, ore 
12.00 a Luciano cell.335 5897919.

  Domenica 6 ottobre: partecipa-

zione alla 7ª Nordicando Nordic 
walking in Val D’Illasi, Verona. Cam-
minata a tutto Nordic su due affasci-
nanti percorsi di 6 e 10 km.
Ritrovo parcheggio Old Wild West 
ore 7.00. Per info e iscrizioni: Fabio: 
366 2780096.

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

Per info e iscrizioni: vedi sito 
www.nordicwalkingmantova.it

Fine settimana all’insegna dell’equitazione e del tiro con 
l’arco a Trenzano (BS). I ragazzi della Polisportiva Andes 
H l’hanno trascorso insieme al Gruppo Rotary di Manto-
va e Brescia e hanno partecipato alle prove integrate in-
sieme a ragazzi di vari centri del bresciano oltre che 
dell’ANFFAS di Ostiglia e Sacca. La pattuglia biancorossa 
era composta da capitan Alberto Piombo, Dario Roma-
ni, Valerio Laezza e Gaspare Corrao.
Divertimento, interesse e grande impegno per queste 
discipline, con le quali alcuni si sono cimentati per la pri-
ma volta.
Cambiando rotta, è proprio il caso di dirlo, bellissima l’esperienza che i man-
tovani hanno vissuto a Riva del Garda dove hanno preso parte ad un’auten-
tica crociera con la barca a vela di Archè, la cooperativa trentina che gestisce 
una barca di 16 metri con vela di 16 metri completamente attrezzata per il 
trasporto, fino ad 8 posti, di persone disabili anche in sedia a rotelle, seguita 
da personale professionalmente qualificato. A questa nuova esperienza, che 
si integra con le regate veliche FIV a cui Andes H partecipa con Andrea barbi 
e Sara Bernini, con allenamenti presso il Gruppo nautico DIELLEFFE di Desen-
zano, hanno partecipato Arianna Minazzioli e Dario Romani.

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA
Attività per bambini e ragazzi, 
ancora aperte le iscrizioni
Fare sport non è mai stato così fa-
cile per i bambini e i ragazzi. Infatti, 
anche per quest’anno sono nume-
rose le proposte introdotte dal 
Centro Sportivo Schiantarelli per 
rispondere alle esigenze di bambi-
ne e bambini che cerchino un’atti-
vità nuova per fare sport e stare 
insieme.
In particolare, le attività attualmen-
te in partenza sono:
Settore giovanile della SSD 
Schiantarelli Triathlon, che si ri-
volge a bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 19 anni.
“Corriamo verso il futuro”, l’attività propedeutica all’atletica, dedicata ai 
bambini/e delle scuole elementari e della prima media.
“Volleyando”, l’attività di avviamento alla pallavolo per ragazze e ragazzi 
nati dal 2008 al 2013, organizzata in collaborazione con la Pallavolo Mura 
Asola.
Ginnastica artistica, per bambine e bambini a partire dai quattro anni.
Tutte le info sul sito www.centrosportivoasola.it 
Per informazioni e iscrizioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 719362.
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Classifica Partecipante Società Miglior 
misura

1° Campione 
Regionale Roberto Coppiardi CSI Mantova 8,77 mt

2° Simone Rossi Livraga 7,91 mt
3° Ermes Pelizzola Avisport Guidizzolo 6,09 mt
4° Donatella Malfezzi CSI Mantova 5,30 mt
5° Massimo Rima CSI Mantova 5,15 mt
6° Emanuele Sangalli Ambivere 4,90 mt
7° Ugo Maestrelli Casalmaggiore 4,87 mt
8° Norbert Scheneider CSI Mantova 4,81 mt
9° Federica Protti CSI Mantova 3,89 mt
10° Roberto Finardi Casalmaggiore 3,77 mt
11° Leandro Pirotti CSI Mantova 3,38 mt
12° Riccardo Bologna CSI Mantova 3,31 mt
13° Carmine D’Antonio CSI Mantova 3,00 mt
14° Valeria Ravasio Ambivere 2,70 mt
15° Marco Bottazzi CSI Mantova 1,86 mt
16° Diego Pelizzola Avisport Guidizzolo 1,62 mt
17° Elena Piazza CSI Mantova 1,4 mt
18° Gianni Salvalai CSI Mantova /
18° Franco Gobbi CSI Mantova /

GIOCHI IN STRADA / CICLOTAPPO

Il Giro d’Italia
dei Cuercin
Titolo Regionale 
FIGCT 2019

Domenica 22 settembre 2019 in P. Virgilia-
na si sono disputate le seguenti gare vali-
de per la FIGCT Lombardia.
Gara unica del campionato regionale FICT 
Lombardia con la presentazione di un cir-
cuito rappresentante l’Italia delle dimen-

sioni 7metri x 14 metri. La gara inizia dalla 
capitale Roma e l’arrivo è posto a Manto-
va.La gara si è disputata in 3 tappe Roma-
Pescara; Genova-Cortina D’Ampezzo e la 
cronometro Torino-Milano-Verona-Man-
tova. 

In precedenza si è disputata la gara di Km lanciato dove ogni concorrente, su 
una pista rettilinea di 15 metri, ha avuto la possibilità di effettuare 5 tiri. Per la 
classifica finale si è tenuta valida della prestazione migliore.

Simone Rossi - Campione regionale 2019

Roberto Coppiardi - Campione Regionale del Km da fermo con 8,77 metri
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FORMAZIONE CSI

Corso di formazione per istruttori nei centri Fitness

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         

YOGA, partiti alla grande i corsi a San Giorgio, Castel d’Ario, Roncoferraro 
Informazioni in Segreteria ecco date ed orari

KARATE TEAM 1999            

Iniziati i corsi nelle due palestre

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le proble-
matiche connesse al mondo del Fitness. L’allargamento delle competenze 
nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una serie di competenze 
specifiche dedicate agli istruttori operanti nell’area del fitness.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo settore, strumenti sem-
pre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive. 
Il corso di Istruttore Fitness rappresenta un evento altamente professionale, 
una formazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti gli argomen-
ti necessari per operare con competenza all’interno di un centro sportivo 
come istruttore di sala.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori delle 
società sportive e Centri fitness. Età minima di partecipazione 18 anni. Tesse-
ramento CSI relativo all’anno sportivo in corso.
Per i laureati in Scienze Motorie verranno riconosciute le ore attinenti all’Are-
a Medica.

PROGRAMMA
y MERCOLEDI’ 13 Novembre 2019 ORE: 20.30-22.30 Sede CSI MN 
RELATORE : Prof. Gilberto Pilati
AREA ASSOCIATIVA / AREA TECNICA / EDUCAZIONE ALLA SALUTE
•Introduzione del corso
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione alla sa-
lute e cultura del movimento
• Il ruolo preventivo dell’attività sportiva, in particolare rispetto a situazioni di:
sovrappeso, obesità, problematiche cardiache, circolatorie, articolari, meta-
boliche.
y SABATO 16 Novembre 2019 ORE: 9.00-13.00 14.00 – 17.00 Suzzara 
RELATORE: Prof. Micaela Comini
AREA MEDICA / AREA TECNICA
•Il concetto di omeostasi
• L’apparato locomotore
• La struttura ossea, ruolo, caratteristiche e modulazione dell’accrescimento 
• Le cartilagini 
• Le articolazioni
• Fisiologia del muscolo e meccanismo di contrazione
• Analisi dei differenti tipi di lavoro muscolare
• Modificazioni fisiologiche dovute all’allenamento 
•Elementi di anatomia funzionale
•L’energia per il lavoro e la contrazione muscolare 
•Caratteristiche del sistema anaerobico alattacido 
•Caratteristiche del sistema anaerobico lattacido
•Caratteristiche del sistema aerobico
y DOMENICA 17 Novembre 2019 ORE: 9.00-12.00 Suzzara 
RELATORE: Prof.Micaela Comini
AREA METODOLOGICA / AREA TECNICA

•Biomeccanica di base e terminologia appropriata
•Elementi generali di metodologia dell’allenamento 
•Tecniche di allenamento finalizzate all’incremento della resistenza
•Tecniche di allenamento finalizzate all’incremento della forza
y SABATO 23 Novembre 2019 ORE: 9.00-13.00 14.00 – 17.00 Suzzara 
RELATORE: Prof.Micaela Comini
AREA MEDICA / AREA TECNICA
•Il cardiofrequenzimetro, ed il perchè del suo utilizzo. Il concetto fondamen-
tale: VO₂max
•La soglia aerobica e la soglia anaerobica
•Cardio training: calcolo della frequenza cardiaca ottimale a seconda del tipo
di lavoro
•Nutrizione: Tipologia di alimentazione in pre, infra e post work out
•Pratica: l’utilizzo delle macchine cardio – teoria e metodologia dell’insegna-
mento
•Schede di allenamento: anamnesi generale e valutazione iniziale
•Periodizzazione dell’allenamento della forza massimale
•Analisi della corretta postura e della corretta respirazione . Analisi teorico/
cinematica degli esercizi per i principali gruppi muscolari
•Parte pratica: tecnica esecutiva degli esercizi con sovraccarichi
•Parte pratica: tecniche di assistenza in sala pesi
•Esercizi di prevenzione e di compenso
•Pratica corsi fitness body e mind
•La stesura della scheda di allenamento
y DOMENICA 24 Novembre 2019 ORE: 9.00-13.00 Suzzara 
RELATORE: Prof.Micaela Comini
AREA CULTURA DEL FITNESS / AREA METODOLOGICA
•Cos’è il fitness e quali attività promuovono il raggiungimento di una condi-
zione di benessere
• Il ruolo dell’attività motoria nel raggiungimento di uno stato di fitness ideale
• L’evoluzione del ruolo dell’istruttore ed il suo ruolo nel miglioramento della
condizione di fitness e l’efficienza fisica
• Analisi dei fattori di rischio per le patologie cardiovascolari e test per la stima
dell’esposizione ad eventi avversi
• Caratteristiche proprie dell’attività fisica per soggetti sedentari, moderata-
mente attivi, molto attivi e atleti.
•Tecniche di allenamento finalizzate all’incremento della massa muscolare
•Tecniche di allenamento finalizzate alla performance cardiaca
•Il meccanismo della supercompensazione e l’ importanza del recupero
•Valutazione del volume e dell’intensità del lavoro con sovraccarichi . Gli ef-
fetti del sovrallenamento
•La programmazione dell’allenamento
•Vantaggi, svantaggi ed eventuali rischi dell’allenamento con le macchine
•Vantaggi, svantaggi ed eventuali rischi dell’allenamento con i pesi liberi
•Il ruolo del riscaldamento. Il ruolo dello stretching
•Analisi delle principali tecniche di allenamento per il body building

VERIFICA FINALE Esami

INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso lezioni teorico-pratiche presso il Centro fit-
ness “ASD Palestra 5 anelli” Via Volta,2 Suzzara (MN) e presso la sede del 
Comitato Provinciale.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel periodo Novembre 2019 attraverso lo sviluppo di 6 
moduli didattici: La periodizzazione dei moduli potrebbe subire variazioni in 
relazione alle disponibilità dei relatori

TERMINE ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria provinciale CSI entro il 
04/11/2019.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – Docente 
Scienze Motorie

FORMATORI
Prof. Micaela Comini – Istruttrice Fitness/docente Ed.Fisica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 
Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it

Martedì 17 e mercoledì 18 set-
tembre, l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica G.K.S. ha aperto i 
corsi di Yoga per la stagione 
sportiva 2019/2020, nei comuni 
di San Giorgio Bigarello, Ronco-
ferraro e Castel d’Ario. 
Subito alla prima lezione, i prati-
canti hanno respirato l’importan-
za di questa antica arte orientale, 
si sono immersi da prima in uno 
stato di concentrazione, poi alle 
posture più semplici e per finire 
al momento di rilassamento, 
momento sempre più apprezza-
to da tutti i praticanti.
Grande successo per tutti i corsi: 
I dirigenti dell’Associazione, cer-
cando di accontentare gli iscritti, 
hanno spostato alcuni praticanti 
da un corso ad un altro per mo-
tivi di spazio, tanti erano quelli 
che si sono presentati, con un 

grosso impegno anche da parte 
dell’insegnante per seguirli tutti.
Dopo questa partenza così ina-
spettata dal punto di vista nume-
rico, i dirigenti della A.S.D. si so-
no già mossi per individuare altre 
serate in modo da poter accon-
tentare anche quelli che si avvici-
neranno a questa disciplina du-
rante l’arco della stagione.

Per questo motivo, ricordiamo i 
luoghi, gli orari e gli insegnanti di 
ogni corso:
y San Giorgio Bigarello, nella 
Sala Polivalente Sandro Pertini a 
Mottella via Togliatti 27, merco-
ledì dalle 18.30 alle 20.00, (corso 
tenuto dall’insegnante Francesca 
Tarocco);
y Castel D’Ario nella “Palestri-
na” del Palazzetto dello Sport in 
Piazza Castello 1 il martedì mat-

tina con orario 9.30/10.30, il cor-
so è tenuto dall’insegnante Bru-
no Tiranti.
y Roncoferraro, nella Palestra 
della “Fondazione Nuvolari” in 
Largo Nuvolari 4, il martedì dalle 

18.30 alle 20.00, insegnante 
Francesca Tarocco.

Per qualsiasi informazione ri-
guardo ai 3 corsi, telefonare in 
Segreteria al 334 7290540.

WOW FESTIVAL 
Dal 27 al 29 settembre 
a MalpensaFiere
Divertimento e nuovi sport CSI

Ripartiti alla grande i corsi del 
Karate Team 1999: tutti i giorni 
nella sede di Porto Mantovano 
presso la palestra di Via Einaudi 
e, a Gazoldo degli Ippoliti, presso 
il palasport nei giorni di lunedì e 
mercoledì. 
La società è composta dal Presi-
dente e DT M° Alex Daeder, gli 
allenatori Fabio Tosi, Linda Fu-
masoli, Mattia Dieghi e Antonio 
Dieghi con i collaboratori Salva-
tore Sequino e Arianna Gaspari-
ni. 
Le attività dei corsi divise in tre 
settori, giovanile che coinvolge i 
bambini dai 3 ai 12 anni, che pre-
vede lo sviluppo delle capacità 
motorie di base e delle funzioni 

cognitive allenando così l’avvia-
mento specifico attraverso il gio-
co. 

Il settore amatoriale dove oltre 
all’apprendimento tecnico, l’at-
tenzione viene rivolta al benes-
sere psicofisico dell’individuo. 

Il settore agonistico (dai 12 anni) 
offre una ampia possibilità di 
confronto in campo regionale, 
nazionale e internazionale. 
Il Karate Team 1999 società affi-
liata al CSI Mantova e alla Fijlkam. 

Info e aggiornamenti sulla pagi-
na Facebook Asd karate team 
1999.

Settembre è il mese del Wow 
festival, un’occasione davvero 
unica all’insegna del diverti-
mento per scoprire e provare 
nuovi sport. Dal 27 al 29, il 
Centro espositivo di Malpen-
saFiere (VA) sarà la cornice di 
questo immenso quadro mo-
derno che al suo interno vedrà 
tutto ciò che ci fa dire “Wow!”. 
Ossia tutto quello stupore e la 
meraviglia concentrati nelle 
nuove sorprendenti proposte. 
Tchoukball, dodgeball, pafball, sono solo alcuni dei protagoni-
sti della kermesse del CENTRO SPORTIVO ITALIANO.
Il festival, ad ingresso gratuito, sarà strutturato in 4 aree: AGON, 
AGORÀ, ACADEMY, FORUM.

AGON - Per tutti coloro che amano divertirsi, i padiglioni 1 e 2 di 
MalpensaFiere saranno dedicati alla conoscenza degli Unconven-
tional sports. Sarà possibile provare diversi sport, adatti ad ogni 
età. In fiera ampio spazio agli e–sport (giochi elettronici) così co-
me ai giochi di ruolo, da tavolo, dal vivo, o su piattaforme on line.

AGORÀ - All’interno dei padiglioni saranno allestiti stand infor-
mativi e formativi: spazi di incontro e di conoscenza dove gli e-
sperti degli unconventional sports saranno a disposizione per il-
lustrare come praticare le discipline, per approfondirne le carat-
teristiche e per indicarne gli strumenti essenziali e i materiali da 
utilizzare.

ACADEMY - La Scuola Nazionale Tecnici del CSI proporrà 4 even-
ti formativi dedicati ad allenatori, arbitri, animatori, istruttori, e 
dirigenti, a cura di esperti e professionisti del settore:
Meeting formatori territoriali delle discipline emergenti
Corso di formazione per formatori nazionali (Snaq)
Corso operatori della disabilità
Corso Formatori Territoriali Arbitri

FORUM - Il Wow Festival sarà anche un’occasione di riflessione e 
approfondimento. Gli enti di promozione sportiva si incontreran-
no per dialogare sull’attuale situazione politica e riflettere sul fu-
turo. In programma altri workshop tematici su fiscalità, comuni-
cazione sportiva digitale, stili di vita e terzo settore.

Vieni a trovarci a MalpensaFiere!
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