
Centro Sportivo Italiano
Mantova

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

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 5 settembre 2019

SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

La stagione sportiva 2019/2020 
si apre nel segno della 
            FORMAZIONE

APPROFONDIMENTO FISCALE                  

Il punto sullo Sport Dilettantistico, lunedì 16 settembre
FINALITÀ
Il clinic formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le proble-
matiche connesse alla gestione amministrativa delle società sportive. L’al-
largamento delle competenze nel settore è finalizzato a costituire e raffor-
zare una serie di conoscenze specifiche dedicate a tutti i dirigenti operan-
ti nelle Associazioni sportive dilettantistiche. Il seminario intende offrire un 
momento di riflessione su alcuni temi relativi agli aspetti controversi della 
disciplina giuridico/amministrativa delle società e associazioni sportive 
dilettantistiche fornendo alcune linee guida di comportamento condivise, 
sia sotto il profilo normativo che operativo.

METODOLOGIA
Saranno approfondite le principali tematiche inerenti la disciplina giuridi-
cofiscale con un’analisi dettagliata delle problematiche connesse alle 
nuove normative entrate in vigore. Saranno presi in esame inoltre le novi-
tà fiscali , il nuovo Registro CONI, normative sanitarie e gli aspetti riguar-
danti il nuovo regolamento della privacy-GDPR europeo.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire e conoscere le 
tematiche giuridiche-associative-fiscali per poter essere in grado di assol-
vere con una qualifica specifica e responsabilità il ruolo di dirigente spor-
tivo (dirigenti ASD – Tecnici – Figure operative coinvolte nelle organizza-
zioni sportive).
Nell’ambito del seminario verrà attivato uno sportello di consulenza per 
fornire ai dirigenti eventuali informazioni specifiche legate a singole pro-
blematiche.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al clinic è di €.10,00 da versare in fase di registrazione il 

giorno del corso.
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione compilando l’apposito modulo da scaricare 
dal sito www.csimantova.it , ed inviare debitamente compilato al numero 
di FAX 0376320660, oppure via email a info@csimantova.it, oppure con-
segnandolo direttamente in segreteria.
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento di 10 adesioni.

MATERIALE e VANTAGGI DEL CLINIC
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico digitale trami-
te area riservata, Dispense normative - Rilascio dell’attestato “Dirigente di 
Società sportiva - Inserimento nell’Albo Nazionale dei Dirigenti CSI-SNAQ 
tramite piattaforma CEAF .
PROGRAMMA
AREA 1
Breve riepilogo normativo sulle ASD
y Le Organizzazioni Sportive: tipologie, statuti, aspetti giuridico fiscali.
y Riconoscimento a fini sportivi: requisiti statutari e modalità d’iscrizione al 
Registro CONI 2.0
y Le principali agevolazioni fiscali riservate alle ASD e SSD
y PRIVACY E SPORT DILETTANTISTICO L’obbligo per associazioni e società 
sportive
dilettantistiche di adeguamento al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR)
y ASD e normativa terzo settore
AREA 2
y Inquadramento collaboratori e sportivi – adempimenti normativi e cor-
retti adempimenti e
criticità
y I contratti tipici del mondo sportivo dilettantistico: dai dipendenti ai vo-
lontari

y I controlli fiscali: organi preposti ai controlli - Accessi e verifiche: procedu-
re e corretti
adempimenti. Simulazione di un controllo fiscale e documentazione.
AREA 3
y Le responsabilità delle figure sportive: componenti consiglio direttivo e 
presidente
y Le responsabilità delle principali figure in ambito sportivo: il dirigente e il 
gestore
dell’impianto sportivo, il tecnico e l’organizzatore.

INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svolgerà presso la sede del CSI Mantova Via Cremona 26/A
Dovendo dare spazio al servizio di consulenza, verranno accettate le prime 
20 adesioni pervenute
al Comitato tramite scheda d’iscrizione.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà il 16 settembre 2019 attraverso lo sviluppo di tre modu-
li didattici, dalle ore 20.00-
23.00.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – 3687171813
FORMATORE
Dott. Luca Vincenzoni – Consulente fiscale CSI Mantova

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

Il tempo dell’improvvisazione e del dilet-
tantismo è finito. Nuove regole per lo 
sport ma soprattutto per chi vuole inse-

gnare lo sport. E’ nel rispetto delle disposi-
zioni del CONI che il Comitato di Mantova 
ha predisposto una serie di percorsi finaliz-
zati ad aumentare ed arricchire le diverse 
competenze di chi opera nell’Associazione. 
E’ nostra convinzione che senza azione for-
mativa, ogni attività sportiva sarebbe ridotta 
a gesti e risultati tecnici privi di spessore edu-
cativo. Su questa base è già stato predispo-
sto un ricco ventaglio di proposte, alcune 
delle quali prenderanno il via all’inizio di 
questa stagione. Sul sito del CSI Mantova 
www.csimantova.it, dall’area Allenatori e tec-
nici: i corsi della nuova stagione, è possibile 
scaricare il format completo ed il modulo di 
iscrizione. Facendo un rapido excursus, sot-
tolineando comunque che tutti i corsi sono 
validi ai fini delle iscrizioni agli albi nazionali 
degli operatori sportivi come da disposizioni 
vigenti, partiamo con le arti marziali che fan-
no la parte del leone avendo a disposizione 
ben quattro opzioni. Sono in partenza, in-
fatti, i corsi per allenatori ed aspiranti al-
lenatori, per maestri ed istruttori. Da se-
gnalare che ogni disciplina avrà il suo corso 
e, ad oggi, si parla di Karate, Judo,  Aikido, 
Kobudo, Syntesy System, Tai chi, Kung 
Fu, Iaido, Ju Jitsu, K1, Grappling, MMA,  
Kick Boxing, Brasilian Ju Jitsu, Light con-
tact, Semicontact. A grande richiesta anche 
il corso per istruttori di ginnastica artistica, 
di fitness, di nuoto. All’interno di questi 
percorsi saranno approfondite tutte le tema-
tiche inerenti l’allenamento con un’analisi 
dettagliata degli esercizi, della biomeccanica 
muscolare e delle tecniche di preparazione. 
In particolare nella ginnastica artistica fari 
puntati sugli aspetti necessari per realizzare 
una programmazione finalizzata a migliora-
re gli aspetti tecnici e gestuali secondo me-
todologie innovative mentre il fitness si con-
centrerà sugli aspetti per migliorare la forma 
generale in un’ottica di prevenzione delle 
patologie connesse con la sedentarietà. Il 
via ufficiale il 16 settembre con il corso 
sugli adempimenti fiscali delle società spor-
tive. Di seguito il programma dettagliato.
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PROGRAMMI     
BERARDO CUP

Sabato 14, 
cambio di campo!

CANOTTIERI MINCIO Calcio a 11 Femminile 

Grande kermesse di calcio    
aspettando il campionato

Calcio a 7 OVER 35     

Aperte le iscrizioni    

Tutti d’accordo, il calcio non ha età

CALCIO A 11 / BERARDO CUP 

Prime partite di stagione!

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

Per informazioni ed iscrizioni contattare la commissione Calcio al numero 
345 1356416, o via mail scrivendo a: calcio.com.adulti@gmail.com. 

#noiCsiamo!

GAZZUOLO&BELFORTE UTD 3
CASALMORO 4
Marcatori: 2 Gandolfi, Verdi (G&B); 2 
Frisina L., 2 Shtaro (C)

GAZZUOLO&BELFORTE UTD: 
Balzanelli N., Balzanelli S., Bettoni, 
Biancolillo, Boscolo Anzoletti, Brontesi, 
Caletti, Contesini, Cristini, Gandolfi, 
Garaboldi, Gazzoni, Guberti, Khetta, 
Rotelli, Salzi Sartori, Verdi. Allenatore: 
Cirelli Francesco.

CASALMORO: Alemati, Alji, Brighal, 
Criscuolo, De Matteo, Frisina A., Frisina 
L., Lika, Lupi, Maifredi, Osma, Piscopo, 
Roongreungngam, Salvetti, Cherif, 
Shtaro, Thongphum, Xhaferri. Allena-
tore: Predari Michele.

ASD JUNIORS CERLONGO 0
LA PICCOLA ATENE 0

ASD JUNIORS CERLONGO: Usvardi, 
Benamati Bottura, Lanfredi, Raghi, 
Tonolli M., Bignotti, Signorini, Bettoni, 
Ciuca Viorel, Zera, Vallenari, Tonolli E., 
Rocca, Marchioro, Maioli, Mason, 
Pezzini.  Allenatore: Dalzini Marco.

LA PICCOLA ATENE: De Padova, 
Fiorello, Fontanesi, Lena, Menozzi, 
Parmiggiani, Pellegrini, Piccinini, Ruffi-
ni, Sarzi Sartori, Silocchi, Singh, Souhail 
A., Souhail Y., Storti S., Storti T. (cap), 
Valenti, Yankum, Zanichelli, Zardi. Alle-
natore: Aroldi Marco.

Alcune azioni della partita 
della Berado Cup tra 
Gazzuolo&Belforte Utd e 
Casalmoro

Causa campo ancora in manu-
tenzione a Fiesse, la partita di sa-
bato 14 settembre. Casalmoro - 
La Piccola Atene verrà disputata 
a Visano (BS) alle ore 15.30 
presso il Centro Sportivo Padre 
Giorgio in Via Mulino Vecchio, 
n.7.

2ª giornata
SAB 07-09 16:00 Sabbioneta Co. La Piccola Atene Gazzuolo&belforte Utd
MAR 10-09 20:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo Casalmoro

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

RISULTATI  
BERARDO CUP

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

1a giornata
Gazzuolo&belforte Utd - Casalmoro 3-4
Asd Juniors Cerlongo - La Piccola Atene 0-0

CLASSIFICA

BERARDO CUP - Girone A

Governolese, Padova, PGS Smile Formigine sono i team che hanno dato vita 
a questo triangolare di calcio e che hanno regalato forti emozioni grazie ad 
un gioco vero, agonistico, determinato, per nulla rallentati dal caldo afoso 
che solo la nostra pianura riesce ad elargire con grande generosità.
Ma torniamo al calcio giocato. Alle ore 16 si inizia con PGS Smile – Padova. 
Nonostante l’impegno profuso nulla può il Formigine contro la corazzata 
rossa del Padova: 1-7 il risultato finale.
A seguire PGS Smile Formigine – Governolese vinta di stretta misura (1-2) dai 
virgiliani e goleada in Padova – Governolese 8 – 0. Il tutto sotto la direzione 
degli arbitri CSI di Mantova Giuseppe Fracassi e Matteo Gardinazzi.
Grande festa di calcio e di pubblico.

IL NUOVO IBAN del CSI Mantova
Il CSI – Comitato territoriale di Mantova 

ha cambiato il proprio IBAN.

Ecco il nuovo codice sul quale effettuare i bonifici

IT 75 K 08770 11500 000000800192

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano, 

Viale Piave 28 - Mantova
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SPORTING 
MANTOVA F.C.

DAI 5 ANNI

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

Scuola 
Calcio

Scuola 
Calcio

Info: 328 5848100
sportingmantovafc@libero.it

sporting mantova

Comitato di  Mantova

Vieni a provare l
a nostra 

scuola calcio !

 

Domenica 15 lo stage dei nostri arbitri

TORNEO DI CALCIO SAN PIO X          
I Forza Africa di Mantova campioni del torneo     
Per un gol secondi Cup of Tea

Forza Africa
primi classificati 
al Torneo di San 
Pio X

CALCIO A 5 / SUPERCOPPA
Venerdì 13 
a Castellucchio: 
tutto in una notte!

Davanti ad un pubblico delle 
grandi occasioni si è svolta la 
finalissima del torneo di calcio 
a 6 giocatori organizzato, ormai 
da 19 anni, dai ragazzi della 
parrocchia di San Pio X a Man-
tova in Valletta Paiolo.
Grandi emozioni in una gara 
velocissima e combattuta fino 
alla fine. Sotto di due gol al ter-
mine del primo tempo, i Cup of 
Tea non demordono, non si 
perdono d’animo e ribattono 
colpo su colpo, dopo soli 5 mi-
nuti del 2° tempo il risultato è 
di 4 – 2 per gli “africani”. Tutto 
in attacco il gioco dei “Cup” che 
mettono sotto pressione gli av-

versari che esaltano il loro por-
tiere, che nulla può, al 20’ su ti-
ro di Borghetto che realizza 
così la sua doppietta. Quattro i 
minuti di recupero che vedono 
l’area dei gialli tingersi comple-
tamente di arancio, ma la palla 
non entra, 4-3 quindi il risultato 
finale.
Sabato 31 agosto, altro grande 
match: finalina per il 3° / 4° po-
sto. Di fronte il Carro Bestiame 
Lurido contro l’Avellino Banfi. 
Partita giocata a viso aperto da 
entrambe le squadre, protese 
costantemente in attacco, infat-
ti sono 3 i gol segnati nel primo 
tempo (tutti del Carro comun-

que), ma l’Avellino non ci sta e 
riesce a rimontare fino al 5-4 
ma è bomber Calanca che spe-
gne le velleità di un pur bravo e 
non arrendevole Avellino Banfi.

Appuntamento quindi al ven-
tennale 2020.

Cup of Tea
secondi classificati al 
Torneo di San Pio X

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO ARBITRALE 

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

La Commissione Calcio invita tutte 
le società di Calcio a 5 a partecipa-
re alla riunione indetta presso la 
sede del CSI in via Cremona 26/a 
Mantova lunedì 9 settembre 
2019 alle ore 21.15 per la presen-
tazione della nuova stagione open 
a 5 2019/20 del Campionato Stars 
League. 
Termine iscrizioni: 2 settembre.

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Lunedì 9 settembre
la riunione

Venerdì 13 settembre con inizio alle ore 21.00 nel palasport di Castellucchio 
si disputerà la super coppa tra la vincente del campionato: Pizz. Danara 
Sportcity, la vincente della coppa CSI: Gussola Futsal e la vincente del torne-
o primavera CNS Bozzolo.
Questo il regolamento di coppa.
Partite di un tempo unico di 30 minuti, al termine dei quali, in caso di parità, 
si procederà con la formula dei calci di rigore. La perdente del primo incontro 
affronterà subito la squadra che non ha giocato il primo incontro. L’ultima 
partita verrà di fronte la vincente del primo incontro contro la società che a-
veva riposato alla prima. In caso di vittoria ai tempi regolamentari, alla squa-
dra vincente verranno attribuiti 3 punti, alla perdente 0. Invece se si dispute-
ranno i calci di rigore, alla vincente 2 punti e alla perdente 1 punto. Al termine 
dei tre incontri in caso di parità di punti fra due o tre squadre, si terrà conto 
della miglior differenza reti. Persistendo la parità si terrà conto di chi ha subi-
to meno provvedimenti disciplinari nei propri confronti.

Ore 21,15: 1° incontro
Gussola Futsal - CNS Bozzolo
2° incontro: 22,00
Pizz. Danara Sportcity – perdente 1° incontro
3° incontro: 22,40
Vincente 1° incontro – Pizz. Danara Sportcity

Pizz. Danara

Gussola Futsal

CNS Bozzolo

Dopo la campagna nazionale di formazione “Dai tu il fischio d’inizio!” per 
arbitri di calcio, calcio a 5, pallavolo e pallacanestro, è il turno dei direttori 
di gara del nostro comitato a scendere in campo. L’appuntamento per lo 
stage di aggiornamento è fissato per domenica 15 settembre 2019 presso 
la struttura sportiva di Te Brunetti a Mantova. L’ incontro pre-campionato 
avrà il duplice scopo di monitorare la preparazione fisico-atletica di cia-
scun arbitro e di fornire gli ultimi aggiornamenti tecnico-regolamentari. Il 
ruolo dell’arbitro, all’interno della nostra associazione, riveste un ruolo fon-
damentale essendo l’ambasciatore dei valori dello sport sui campi da gio-
co. 
Gli arbitri sono invitati a confermare la partecipazione entro il 12 settembre 
inviando l’apposita scheda d’iscrizione a arbitri.calcio.com@csimantova.it, 
info@csimantova.it, segreteria@csimantova.it o consegnandola diretta-
mente in comitato. 
Non resta che attendere, allora, domenica 15 settembre quando, in quel 
di Te Brunetti, alle ore 8.30 il Presidente provinciale darà ufficialmente il via 
ai lavori. 
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“La Vecia Ferrovia della Val di Fiemme” 
protagonista di una camminata insolita

Appuntamenti “sportivi”   
al Festivaletteratura

NORDIC WALKING MANTOVA

y Giovedì 5 settembre
Ore 18 – Piazza Mantegna
Daniele V. Morrone
La rivoluzione del tiro da tre
Tattica sportiva – basket
Ore 19 – Teatro Bibiena
Marco Pastonesi
Passione e morte di Fausto 
Coppi

y Venerdì 6 settembre
Ore 17 - Palazzo del seminario 
vescovile
Vittorio Brumotti con Davide 
Longo
Non provateci da casa
Ore 19 – Piazza Mantegna
Emiliano Battazzi
Breve storia del pressing
Tattica sportiva - calcio
Ore 19,15 – Palazzo Ducale/Piaz-
za Castello
Alex Zanardi e Francesco Abate 
con Gianluca Gasparini
Mi chiamo Alex Zanardi e sono 
un pilota
Ore 21 – Chiesa di Santa Maria 
della Vittoria
Matteo Codignola
Storie della storia del tennis

y Sabato 7 settembre
Ore 10 - Piazza Mantegna
Emanuele Atturo
La nascita del tennista universale
Ore 19,30 – Chiesa di Santa Maria 
della Vittoria
John Freeman
Running in cities
Ore 22,30 – Palazzo Ducale/Piaz-
za Castello
Carlo Annese e Federico Buffa
Una gara per restare umani
Nel campo di prigionia di Zon-
derwater (Sudafrica) migliaia di 
prigionieri italiani per non impaz-
zire si cimentarono in memorabili 
gare di scherma, atletica e ginna-
stica, fino a organizzare un sensa-
zionale campionato di calcio

y Domenica 8 settembre
Ore 12,15 – Piazza Leon Battista 
Alberti
Matteo Codignola e Filippo Lo-
renzon con la redazione di “L’Ulti-
mo Uomo”
Il talento dei numeri
Come le statistiche hanno cam-
biato la scrittura sportiva
Ore 18 – Tenda Sordello
Massimo Raffaeli
La poesia del calcio

Per chi scava nella memoria de-
gli anni 50/60 ricorderà di un 
trenino che portava turisti e 

locali dalla Stazione di Ora (Bolzano) 
a Cavalese Predazzo, solcando fati-
cosamente vigneti, meleti, boschi e 
gallerie fino alla Val di Fiemme.
Un percorso con pendenza regolare 
tra le piccole stazioni che servivano 
tedeschi e italiani divisi da confini 
anteprima guerra mondiale, ma che 
il trattato francese poi li ha definiti-
vamente stabiliti, non senza qualche 
resistenza.
Tutto questo concentrato di storia 

ha fatto emozionare quanti sabato, 
grazie all’ASD Nordic Walking Man-
tova, hanno percorso il tragitto sulle 
proprie gambe e dopo aver trala-
sciato il percorso della storica ferro-
via hanno proseguito su un traccia-
to decisamente più agevole, ricco 
di grandi bellezze naturali fino alla 
sommità di Cavalese.
Le Province autonome di Bolzano e 
Trento, sempre molto attente e 
molto attive sul proprio territorio, 
hanno colto l’opportunità di tra-
sformare questo tracciato in per-
corso ciclo-pedonale, attrezzato e 

valorizzato da panorami mozzafia-
to, da gallerie illuminate e manute-
nute e da luoghi di sosta.
I walkers incamminatisi dall’abitato 
di Montagna Pinzon, si sono pro-
tratti lungo il percorso per quasi sei 
ore arrivando a Cavalese estasiati 
dal percorso soleggiato dove un 
bellissimo clima mite, ha fatto di-
menticare in fretta le accaldate 
giornate mantovane respirando a-
ria pura e gustando colori e fabbri-
cati tipici dell’Alto Adige e interfac-
ciandosi con le persone del posto. 
Accompagnati dagli infaticabili i-

struttori Luciano, Arnaldo e Dani, il 
gruppo ha percorso ben 24 km a 
pendenze regolari, faticosi ma por-
tando negli occhi e nella mente un 
percorso storico meritevole di ri-
cordi e di ammirazione per un’ope-
ra che ancora oggi resiste e viene 
valorizzata da chi del benessere ne 
fa una costante di educazione di 
vita.
Il giorno seguente percorso rilas-
sante, a fondo Valle, per recuperare 
le fatiche del giorno precedente, e 
come traguardo finale, raduno, 
presso la festa del Boscaiolo di Ca-

stello Molina di Fiemme, per assa-
porare i piatti tipici della zona.
Nel frattempo il Nordic Walking 
Mantova, Sezione di Gussola, pre-
senziava da partecipante ma anche 
come collaboratore, alla 1ª edizio-
ne della StraGussola Camminata 
per la Vita, con oltre 400 presenze, 
fra le quali i walkers delle sezioni di 
Oglio – Chiese, Viadana, oltre ad a-
mici ed amanti della camminata 
con bastoncini.

Prossimi eventi:
 Sabato 7 settembre, Porto 

Mantovano al Drasso Park, Gala 
dello Sport, saremo presenti con un 
nostro gazebo, per far conoscere il 
Nordic, insieme alle associazioni di 
Porto.

 Sabato 7 settembre, a Castel-
belforte dalle ore 17.00 alle 18.30 

prova pratica di Nordic Walking.
 Sabato 7 settembre, a Felonica, 

Camminando al tramonto, con di-
mostrazione di Nordic Walking, per 
info: Dani Luciana cell. 349 0747236.

 Domenica 8 settembre Castel-
belforte Cammina con AIDO par-
tenza ore 17.40 presso Centro poli-
valente “A. Bennati”, a seguire “aperi-
cena” e musica. Prenotazione entro 
questa sera Luciano cell: 335 
5897919.

 Domenica 15 settembre, 3° Gi-
ro dei Prati Stabili (Marmirolo) 
percorso di km 23. Per info: Federica 
cell. 347 0196467.

 Domenica 22 settembre, 1° 
Marcia Europea per la Città di 
Mantova di km 6-12. Ritrovo Citta-
della dietro Porta Giulia partenza ore 
8.30 per info: Luciano 
cell.335-5897919.

POLISPORTIVA ANDES H         

Riuscita la raccolta fondi Oasi Boschetto
Grande soddisfazione per Polisporti-
va Andes H che è stata premiata dalla 
raccolta fondi tradizionalmente orga-
nizzata da Oasi Boschetto in occasio-
ne della 11  ̂edizione della “Bracciata 
per un sorriso”, svoltasi lo scorso fine 
giugno alla piscina di Curtatone, alla 
presenza di decine di atleti special, a-
matori, master e nuotatori che hanno 
dato vita ad una splendida giornata, 
trascorsa all’insegna dello sport e 
della solidarietà. 
Domenica scorsa Arianna Minazzioli 
ha rappresentato i biancorossi ed ha 
ritirato l’assegno devoluto dagli orga-
nizzatori. Polisportiva Andes H ringra-
zia il presidente di Oasi Boschetto, il 
consiglio direttivo e l’amico Angelo 
Monaco per aver pensato all’espe-
rienza dei virgiliani, premiandoli con 
questo riconoscimento che tiene 
conto sia dei risultati tecnici che di 
quelli sociali che il sodalizio tende a 
raggiungere nel settore dell’inclusio-
ne socio educativa da conseguirsi at-
traverso l’attività sportiva. 

Polisportiva Andes H Mantova e Cloromania Suzzara 
hanno rinnovato anche questa estate, la simpaticissima 
esperienza della pallanuoto integrata. Presso l’impianto 
di Suzzara si è tenuto infatti un avvincente incontro che 
ha visto scendere in acqua atleti speciali e pallanuotisti 
della compagine suzzarese, integrati da master della 
squadra di pallanuoto della gloriosa ex Mantova Nuoto. 
20 a 20 il risultato finale che ha visto in rete i pallanuoti-
sti speciali Alberto Piombo, Laura de Luca con la calotti-
na bianca, Dario Romani e Valerio Laezza con quella blu. 
Molto bene fra i pali Andrea barbi e Gaspare Corrao in 
difesa.Al termine festa grande organizzata da Angelo 
Sangermano e dal suo staff, sempre molto ospitali e 
grandi amici della compagine biancorossa.

Gara di pallanuoto con            
Cloromania Suzzara

“Il sogno azzurro” in vendita alla 
libreria del Festivaletteratura
Il libro di Massimo Rampini, ex nazionale di canoa 
ed attuale tecnico di Polisportiva Andes H,sarà in 
vendita alla Tenda libreria del festivaletteratura nello 
spazio dell’editore Sometti. Il libro ha già raggiunto 
la sua 2ª edizione, ed i proventi saranno utilizzati per 
l’acquisto di una canoa adattata per gli atleti con 
disabilità di Andes H e di altre realtà locali.

Arianna Minazzioli 
di Pol. Andes H
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GIOCHI IN STRADA
Castiglione delle Stiviere per un 
giorno il paese dei balocchi
Domenica 8 settembre in piazza San Luigi

DI GIOCO IN GIOCO 2ª edizione Appuntamento     
sabato 14 settembre a Borgo Virgilio

Pinocchio e Lucignolo nella famosa favola, Castiglione delle Stivie-
re nella realtà.
Domenica 8 settembre, nella suggestiva piazza San Luigi, per tutto 
il giorno, a Castiglione delle Stiviere, saranno presenti, organizzati 
e presentati dal CSI di Mantova, i Giochi in Strada ed i Giochi di una 
Volta.
Presente anche il tanto acclamato biliardino umano (il footbalilla) 
che tanto riscontro ha riscosso in altre località della provincia.
Giochi da provare, individuali e, perché no, a squadre, con la im-
provvisata costituzione di team in tempo reale.
Ma ci sarà anche, per i più piccoli, la possibilità di costruire pezzo 
dopo pezzo un autentico aquilone, che una volta realizzato, verrà 
loro regalato.
È senz’altro un ulteriore occasione per passare qualche ora di sano 
e “gratuito” divertimento.

Sabato 14 settembre dalle ore 15, presso gli Impianti Sportivi Comunali in via 
Tazio Nuvolari, a Borgo Virgilio si sfideranno le diverse formazioni del comu-
ne virgiliano. L’idea della Consulta delle Associazioni di Volontariato, con la 
collaborazione del CSI di Mantova è quella di coinvolgere il maggior numero 
di persone in un allegro pomeriggio in compagnia.
La manifestazione vede impegnate squadre miste con partecipanti di età 
compresa tra i 12 e 65 anni. Ogni formazione può essere composta da un 
minimo di 10 giocatori. Durante il pomeriggio le varie squadre si sfideranno 
in tornei quali dodgeball, bocce quadre, anelli e ciclotappo. Verranno inoltre 
proposti dei giochi di collaborazione dove i vari componenti le squadre coo-
pereranno insieme per raggiungere l’obiettivo del gioco proposto. La giorna-
ta sportiva terminerà con le premiazioni e la risottata per tutte le formazioni 
partecipanti offerta dalla Polisportiva Borgo Virgilio.
Ricordiamo che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione mete-
o, in caso di maltempo all’interno del palazzetto dello sport. Un ultimo appel-
lo agli indecisi, raccogliete amici, parenti e conoscenti, formate una squadra 
ed iscrivetevi alla competizione di fine estate di Borgo Virgilio. Per tutti i cu-
riosi vi aspettiamo presso gli impianti sportivi di Cerese di Borgo Virgilio sa-
bato pomeriggio a partire dalle ore 15.
Per qualsiasi informazione o iscrizioni contattare Elisa 3494792097 e Lorenzo 
349 7708049, Termine delle iscrizioni per le squadre martedì10 settembre 
2019.

                       
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 

 

29 settembre Campo Laterale Te22 settembre in Piazza Virgiliana

                       
 

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 
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GYMNICA 2009    
Festa del 10° anniversario   
Sabato 14 settembre

SCHIANTARELLI ASOLA    
Ginnastica artistica,    
riaperte le iscrizioni

SCACCHI / Memorial “FULVIO SAVAZZI”
Domenica 8 settembre a Vicomoscano

Dal 6 al 19 agosto scorsi, a Chengdu in Cina, i Cavaliers 
Nazionale Italiana di Rugby dei Vigili del Fuoco hanno 
partecipato all’edizione 2019 dei World Police & Fire Ga-
mes, i campionati del mondo per gli atleti in divisa. La 
squadra Italiana dei Vigili del Fuoco è la rappresentativa 
più titolata: Sul podio ininterrottamente dal 2001, la Na-
zionale ha ottenuto una medaglia d’argento nell’ultimo 
campionato disputato nel 2015 a Fairfax e festeggia 
quest’anno i 20 anni dalla prima apparizione mondiale a 
Stoccolma 1999.
Fra i protagonisti di questa avventura per guidare quei 
bestioni del rugby, niente di meglio che una donna: Da-
nielle ‘Nollì Waterman, 34 anni, inglese, è il nuovo allena-
tore oltre ad essere una leggenda ovale: estremo dell’In-
ghilterra, con cui ha disputato 82 test-match segnando 
47 mete, nella corsa di una lunga carriera – e nonostante 
una serie di gravi infortuni – ha vinto 7 Grand Slam del 
Sei Nazioni, partecipando a 4 edizioni dei Mondiali (una 
vittoria, in finale sul Canada: sua l’unica, decisiva meta), e 
all’Olimpiade di Rio nel rugby a 7.

Altro protagonista della manifestazione il mantovano, 
nonché Senatore Virgiliano, Marco Rocio Rossetti, che 
da anni è una colonna portante della Nazionale. L’evento 
ha visto la nostra rappresentativa non deludere le aspet-
tative confermandosi una delle squadre più forti del 
Mondo. Il risultato della formazione Over 45 dove ha 
giocato il Rocio si è aggiudicata la medaglia di bronzo 
nella finalina con Honk Kong dove il nostro Marco ha 
anche segnato una meta. Ancora meglio la formazione 
Open che invece ha vinto la medaglia d’oro nella finale 
con la Francia.
Marco, pilone d’esperienza e di sostanza ha partecipato 
attivamente alla vittoria dove le mete segnate dalla no-
stra rappresentativa sono state in totale 7, da mesi Mar-
co si è allenato per l’evento partecipando alla trasferta 
dei Senatori al Torneo di Rubano (PD) ed al Torneo di 
Rosignano, confermandosi sempre protagonista. Un 
grandissimo onore avere un elemento così nel nostro 
gruppo ed orgogliosi di lui e della Nazionale che conti-
nua a confermarsi.

I giovanissimi e le giovanissime gin-
naste del Centro Sportivo Schianta-
relli stanno riscaldando i muscoli in 
vista del loro prossimo ritorno in 
palestra. 
Infatti, a partire da lunedì 16 settem-
bre ricomincia il corso di Ginnastica 
Artistica per bambine e bambini a 
partire dai quattro anni, che si svol-
gerà ogni lunedì e giovedì nella Pa-
lestra delle Scuole Elementari di A-
sola con i seguenti orari: 
Il corso base (a partire dai 4 anni) 
dalle 16.15 alle 17.15, rivolto allo svi-
luppo delle capacità motorie di base 
e alla socializzazione attraverso l’at-
tività ludica
Il corso pre-agonistico (per ginnaste/i selezionati dai 6 agli 8 anni) dalle 17.30 
alle 19.30
Il corso agonistico (per ginnaste/i selezionati dagli 8 anni) dalle 17.30 alle 
20.00.
Il programma di allenamento è strutturato per fasce d’età e per potenzialità 
tecniche per garantire la massima espressione dell’atleta e la partecipazione 
al campionato CSI. 
I nuovi iscritti possono provare le prime due lezioni in seguito al pagamento 
di 20€ (per l’assicurazione e il tesseramento) che verranno detratti all’atto 
dell’eventuale iscrizione.
Anche quest’anno la direzione tecnica è affidata a Jana Kroupova e alla tec-
nica Sonia Marchetti, un team che è riuscito lo scorso anno a portare Jay 
Gabella, un giovane atleta della SSD Schiantarelli Ginnastica Artistica ai Cam-
pionati Italiani conquistando l’oro nella sbarra. 
Per tutte le informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 719362.

SENATORI OLD RUGBY             
Un “Senatore” di bronzo

 

 

 LUNEDÌ 9 
SETTEMBRE 
INIZIO CORSI 
GINNASTICA 
ARTISTICA 

 
 

 

 

Corsi di ginnastica 
artistica dai 4 ai 

16 anni 

 

Stagione 
2019/2020 

 

 

Le prime 2 lezioni 
di prova sono 

gratuite 

 

Vi aspettiamo!! 

 
A.S.D 

POLISPORTIVA 
EREMO 

Via R. Sanzio, 1  
Eremo di Curtatone 

 
Info. Linda 

3400585941 

 

 

 

 

GYM ART POLISPORTIVA EREMO 
Pronti a ricominciare!

Dopo la pausa estiva, riprendono i corsi di GINNASTICA ARTISTICA presso la 
Gym Art Polisportiva Eremo, ad Eremo di Curtatone, per bambine e bambini 
dai 4 anni in poi.

Vi aspettiamo il 9 settembre!

Per informazioni, Linda 340 0585941.

 

 

GINNASTICA ARTISTICA 
CORSI 2019/2020 
Gruppo Avanzato 
Lunedì/giovedì/venerdì 15.00 - 17.00 
 
Gruppo Intermedio  1 
Per ragazzine nate 2006/2007/2008/2009/2010             
 Mercoledì     16.00   -  17.30 
 Venerdì          17.00   -  18.30     
        
Gruppo Intermedio 2 
Per bambine nate  nel 2011/2012/2013/2014 
Lunedì              17.00  -   18.30    
Giovedì             16.30  -   18.00  
                                                                                       
 
 
 

 

 

            

       Settimana  gratis ...vieni a provare 
Lunedi 16 Mercoledi 18  Giovedì 19 Venerdì 20 

settembre  
 

ISTRUTTRICI: F. ALBERINO  info   cell. 3458751051 
                        R. RANDON    info   cell. 3488995238 

  
ISCRIZIONI 

     Enrica cell. 3387351211 - 
 Anna Maria  tel. 0376/399441 

 
POLISPORTIVA SOAVE 90 

Via Coppi 31  Soave di Porto Mantovano  (MN)  

PALAZZETTO DELLO SPORT  “G. PALTRINIERI”  

VIA D. PIETRI 37  SOAVE DI PORTO MANTOVANO  MN 

POLISPORTIVA SOAVE  DI P.TO MN  

 
 

    
 

 
 

5° TORNEO DI SCACCHI 
“MEMORIAL FULVIO SAVAZZI” 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 ORE 14,30 

pre-iscrizioni:www.vesus.org(SAVAZZI)  
ISCRIZIONE: €. 10,00 (juniores €.5,00) 

 
 

FORMULA OPEN CON SISTEMA SVIZZERO (NON VALIDO PER VARIAZIONI ELO RAPID) 
6 turni di gioco – 15 minuti di riflessione a testa 

Premiazioni ore 19,00 
PREMIAZIONI (premi non cumulabili o divisibili) 

  1° ASSOLUTO   valore €. 180,00  1° elo 1851/2000  valore €.  50,00 
  2° ASSOLUTO   valore €. 120,00  1° elo 1651/1850  valore €.  50,00 
  3° ASSOLUTO   valore €.   90,00  1° elo 1501/1650  valore €.  50,00 
  4° ASSOLUTO   valore €.   70,00  1° elo 0000/1500  valore €.  50,00 
  5° ASSOLUTO   valore €.   60,00  1° juniores            trofeo 

 
Informazioni e iscrizioni : 

CIMARDI CLAUDIO    334-2435568 
RUGGERI DARIO         338-5961338   eum@libero.it 

  
Sede gara: 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA VICOMOSCANO 
Via Manzoni,104 - Vicomoscano (CR) 

 

          CASALMAGGIORE  VICOMOSCANO        VIADANA 

 
 

 

 

 

Alle 20,30 possibilità di cenare presso l’Associazione Sportiva decidendo sul posto 

  
                       

Come da tradizione si disputerà domenica 8 settembre 2019 presso 
l’associazione sportiva di Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), il torne-
o di scacchi in memoria del socio “Fulvio Savazzi”.

Siamo giunti alla quinta edizione di questo torneo, organizzato da Claudio 
Cimardi socio, giocatore ed amico di Fulvio, che ha visto negli anni sempre 
più un buon successo di partecipanti ed anche una notevole qualità tecnica, 
infatti oltre ai giocatori delle province limitrofe sono attesi molti giovani (visto 
che non serve alcuna tessera) dei tornei del CSI di Mantova, e dei corsi fatti in 
provincia, e soprattutto nella zona dell’Oglio Po.
Il torneo sarà diretto dall’arbitro candidato nazionale Graziano Marchi, men-
tre la parte organizzativa sarà affidata a Dario Ruggeri. Il torneo si disputerà 
su 6 turni di gioco con un tempo di riflessione di 15 minuti a testa per termi-
nare l’incontro ed avrà inizio alle 14,30. Le pre-iscrizioni sono gradite sul sito 
www.vesus.org (Savazzi) o inviando una mail a eum@libero.it o presentando-
si il giorno stesso della gara, con un po’ di anticipo rispetto l’orario di inizio. 
Notevole il montepremi che favorirà senza smentite l’arrivo di almeno una 
cinquantina di giocatori, questo ad oggi il polso della situazione. Tra questi 
alcuni dei vincitori delle passate edizioni. Molti i giovani locali previsti, alcuni 
volti noti che potranno cimentarsi con i campioni.
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
Triathlon, al via il settore giovanile

ASD ATLETICA INTERFLUMINA         

Mennea Day, giovedì 12 settembre

PALLACANESTRO 

2° Minors Champions League!

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

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

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

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

Una grande novità per la SSD 
Schiantarelli Triathlon Asola che per 
l’anno sportivo alle porte si arricchi-
sce del settore giovanile, rivolto ai 
bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 19 an-
ni. Il responsabile di tutte le attività 
rimane Simone Sandrini, laureato in 
Scienze Motorie e istruttore di 
Triathlon. 
Le attività inizieranno il primo no-
vembre 2019 e prevedono, nel cor-
so dell’anno sportivo, la partecipa-
zione a 6 o 7 gare FITRI (a carico 
della società).

Per tutte le informazioni contatta-
re la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 719362. 

Corriamo verso il futuro,    
torna la propedeutica all’atletica

Dopo il successo della prima edizione, torna a ottobre “Corriamo verso il fu-
turo”, l’attività ludico motoria propedeutica alla corsa, rivolta ai bambini delle 
Elementari e ai ragazzi della prima media, organizzata dalla Società Schianta-
relli di Asola, in collaborazione con il Gruppo Triathlon e con l’Istituto Com-
prensivo di Asola. 
Le lezioni si terranno il mercoledì e il venerdì dalle 18.15 alle 19.15 a partire 
da mercoledì 9 ottobre.
L’attività sarà tenuta da Stefano Mutti e Stefano Spiezia con la supervisione di 
Simone Sandrini, laureato in Scienze Motorie e istruttore di Triathlon, ed è 
finalizzata alla ricostruzione del gruppo di atletica.
Gli allenamenti si terranno sulla pista di atletica del Centro Sportivo Schianta-
relli e, in caso di maltempo, il mercoledì nella palestra delle Elementari e il 
venerdì al Palazzetto del Centro Sportivo.
Il corso prevede il versamento della quota di tesseramento al CSI e la presen-
tazione del certificato medico non agonistico.
Durante gli orari del corso la pista sarà accessibile per attività libere anche per 
altre persone, previo versamento della quota di tesseramento e presentazio-
ne del certificato medico. L’accesso per gli esterni è subordinato alla preno-
tazione e alla presenza dell’istruttore.

Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli 
al numero 0376 719362 oppure Stefano Mutti (348 7674770), Stefano Spie-
zia (327 3679732) o Simone Sandrini (389 6549671).
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JUDO FUJI YAMA ASD

Judo Summer Camp 2019 e ripresa attività judo

RIUNIONE ARTI MARZIALI
Definito il programma 
della nuova stagione

KARATEMANTOVA    
Parte il progetto Karate Family 
nelle palestre del gruppo

Si è svolta nella sede di Via Cremona la riunione preliminare delle società 
di arti marziali del CSI Mantova definendo, in linea di massima, il pro-
gramma tecnico, formativo e competitivo della nuova stagione. Presenti 
Karatemantova ASD, Sporting Karate Reggiolo, Musahi Dojo Montagna-
na, Jesus Accademia 2, Leoni Karate, GKS San Giorgio, Kigurai Dojo, Truz-
zi Karate Roncoferraro e nuove realtà come No Mercy Academy, Karate 
do Suzzara, Scuola Shaolin Gong Fu e Hworang Team Akkademy Verona. 
Fissate le due gare provinciali, la gara nazionale, l’Open di Lonigo, due 
gare all’estero in Austria e Germania e spiegate le modalità e le normative 
della formazione nonché gli obblighi del registro CONI 2.0. Molto profi-
cua e partecipata la riunione, ci si è dati un nuovo appuntamento per 
l’aggiornamento arbitrale, fissato per fine ottobre prima del campionato 
provinciale di karate.

TRUZZI KARATE RONCOFERRARO 
Riparte da Piazza Dall’Oca

La Società Truzzi Karate Roncoferra-
ro comunica che i corsi riprenderan-
no entro fine settembre, tempo per 
sistemare alcune pratiche burocrati-
che, con lo spostamento nella sede 
delle scuole Elementari di Roncofer-
raro di Piazza Dall’Oca e con ingres-
so sul retro in Via Costa e non più al 
Palasport come gli anni precedenti. 
La Truzzi Silvano Karate Roncoferra-
ro è la storia del Karate a Roncoferra-
ro aderendo da sempre al CSI Cen-
tro Sportivo Italiano con il suo Presi-
dente Ivano Giatti che ha portato a-
vanti l’insegnamento del karate e 
collaborando con Karatemantova 

nella organizzazione di gare provin-
ciali e regionali nell’accogliente pala-
sport ogni anno. Comunicheremo al 
più presto i giorni e nuovi orari di 
attività.

Dopo il successo della spe-
rimentazione del Karate fa-
mily lo scorso anno e le no-
vità di gara con il kata a 
coppie genitori e figli, parte 
ufficialmente quest’anno il 
progetto Karate family nelle 
palestre del gruppo Karate-
mantova dove intere fami-
glie potranno praticare fi-
nalmente insieme. Normal-
mente i corsi vengono sud-
divisi per età ma con que-
sta opzione papà, mamma 
e figli potranno così condi-
videre momenti di sport 
insieme attivamente. Nella 
nostra società dove il lavo-
ro spesso costringe le fa-
miglie a vedersi solo pochi mo-
menti. Bellissima la frase di 
Paulo Coelho: “L’universo ha 
senso solo quando abbiamo 
qualcuno con cui condividere le 
nostre emozioni.”
Ecco con questo spirito Karate-
mantova si lancia in nuove sfi-
de. Dopo i consolidati corsi di 
karate per atleti disabili, anche 
il karate/famiglia entra a far 
parte del mondo sportivo nelle 
arti marziali. Nel prossimo co-

REBEN       
Aperte le iscrizioni!

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Tai Chi Chuan, Qi Gong, Zen Yoga e Medi-
tazione.
È possibile provare gratuitamente una lezione. Contattare la segreteria per 
concordare il giorno e l’orario. 

Vi aspettiamo! Tel. 0376.202697.

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        
Allenarsi insieme: condividi il karate con i tuoi figli

Durante la pausa estiva, il gruppo dirigente dell’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica “G.K.S. Gruppo Karate San Gior-
gio”, ha riconosciuto la grande necessità di portare a contat-
to i figli con i genitori, in un mondo, questo, in cui per svaria-
ti motivi il binomio è quasi sempre più staccato.
Sulle orme della passata stagione nella quale tanti genitori, 
in attesa della fine dell’allenamento dei propri figli, rimane-
vano seduti ad attenderli passando il loro tempo con le 
“tecnologie moderne”, si è convenuto di dare una possibili-
tà di movimento in completa associazione con i propri figli.
Lo spunto che viene offerto, è una formula che altre realtà di 
altre discipline già adottano, allenarsi insieme ai propri figli, 
crea una sinergia di obiettivi non comuni, dando ad en-
trambi la possibilità di aiutare l’altro nel raggiungere deter-
minati traguardi, traguardi forse irraggiungibili dalla singola 
figura. I Maestri Forcati e Gasparini, hanno trovato un mix di 
formule che associate alla tradizionalità della disciplina pra-
ticata porta a dei risultati sorprendenti, questo dovuto a 

piccole considerazioni che i dirigenti della associazione si 
sono fatte: I bambini non hanno bisogno di insegnamenti 
ma di esempi. Il contatto fisico coi genitori, calma il bambi-
no, e lo fa sentire protetto. La frequenza costante genitore/
bambino porta a prestazioni eccellenti. La mancanza di co-
municazione viene superata per un obiettivo comune.
Non è il figlio che non vuole questo binomio, sono i genito-
ri che non lo propongono. Durante gli allenamenti ci si con-
fronta, ci si stimola, ci si aiuta, il gruppo poi fa il resto sempre 
con le dovute regole da rispettare per rimanere nella filoso-
fia di questa antichissima arte.
Passa a trovarci, ti daremo tutte le informazioni su questo 
nostro progetto proteso anche al benessere mentale oltre a 
quello fisico, per potersi confrontare, una volta fuori dalle 
mura della palestra, con gli altri nella massima serenità.
Per qualsiasi informazione in merito ai corsi o ai progetti 
proposti telefonare ai numeri: M° Forcati 335 8383220; M° 
Gasparini 347 8298066. Segreteria: 334 7290540.

municato verranno annunciati 
tutti i corsi nelle varie sedi di 
karatemantova: Mantova - 
Marmirolo - Pozzolo sul Min-
cio - Goito - Sustinente - Car-
penedolo - Rovereto - Verona 
- Lugano mentre il corso disa-
bili del Centro Tam Tam di San 
Giorgio probabilmente sarà 
spostato nella sala del CSI di Via 
Cremona 26/a.

Marina di Massa 27/31 agosto. L’associazione “Ju-
do Fuji Yama asd di Mantova, Goio e Marmirolo 
ha organizzato la seconda edizione di un Camp 
estivo che ha visto protagonisti un centinaio di 
appassionati del Judo; non solo atleti provenienti 
da Bergamo, Brescia, Carrara, Massa, Napoli, Pie-
trasanta e naturalmente Mantova ma anche geni-
tori che si sono goduti 5 giorni sulla spiaggia di 
Marina di Massa. Il clima festoso, che ha caratte-
rizzato lo stage, è stato possibile grazie al pro-
gramma che prevedeva si 8 allenamenti di Judo 
per i pre-agonisti e 8 per gli agonisti, ma anche 
attività mattutina per tutti in spiaggia, giochi in 
piscina, attività ludiche nella pineta di 5 ettari, se-
rata in discoteca e bagno sotto la luna con i fuochi 
d’artificio. Le lezioni di Judo sono state dirette dal-
la maestra Donata Burgatta che ha anche tenuto 
un allenamento di rugby sulla spiaggia e da Bia-
gio Stefanelli con Salvatore D’Arco della Nippon 
Club di Napoli. Ottima l’accoglienza della struttura 
con un professionista delle vacanze Federico Gri-
baudo che ci ha fatto trovare un ambiente sereno 
e rilassato. Ospiti speciali il M° Fabio Barni dell’Ac-
cademia Prato con Anita Cantini (Campionessa I-
taliana assoluti), Mattia Martelloni (Campione Ita-
liano assoluti), Benedetta Capponi, Diletta Marti-

nasso e Giovanni Mossucca. Questa meravigliosa, 
coinvolgente disciplina, come voluto dal suo fon-
datore aiuta i ragazzi a crescere insieme e a con-
frontarsi ed interagire agli altri. Per chi volesse co-
noscere e provare il Judo la società “Judo Fuji Ya-
ma asd” organizza corsi a Mantova città, Goito 
(Centro Aquilone) e Marmirolo (sala ex cinema). 
Settembre è il periodo giusto e le prime lezioni 
sono gratuite. Praticare una attività sportiva è 
molto importante, soprattutto per i più giovani. 
Quello che forse meno sappiamo, è che il Judo è 
un’attività “sportiva-educativa” perché favorisce la 

socializzazione, insegna il rispetto delle regole, svi-
luppa tutte le capacità motorie e migliora l’equili-
brio psico-fisico. La pratica del Judo, intesa come 
buona pratica didattica, è un’ottima alleata della 
famiglia e della scuola per l’educazione e la forma-
zione dei giovani. I corsi sono già ripresi e preve-
dono quattro tipologie: un gruppo specifico per i 
più piccini (3-5 anni) per l’alfabetizzazione moto-
ria; “judo base” dai 6 anni in su; il “Judo agonistico” 
ed un corso “amatori”. Per informazioni potete 
inviare un messaggio al 349 6502997 (M° France-
sco).

A Viterbo una settimana di formazione yoga
Nello scorso mese di agosto alcu-
ni dirigenti della Associazione 
Sportiva G.K.S. hanno partecipato 
alla settimana di formazione Yoga 
presso il Borgo di Centeno, frazio-
ne di Viterbo tra Lazio e Toscana, 
proprio sulla via Francigena, in un 
contesto rilassante e immerso 
nella natura, dove la pratica Yoga, 
la meditazione e il trekking hanno 
favorito il motivo di questa vacan-
za: come il pensiero positivo può 
migliorare la vita”
Oltre che essere improntata sulla 
meditazione e la pratica Yoga, du-
rante lo stage non sono non sono 
mancate le occasioni per ammira-
re le meraviglie delle città della 
Tuscia, con escursioni in varie ter-
me, assaporando le meraviglie dei 
massaggi indiani e delle sedute di 
riflessologia plantare.
Il “pensiero positivo” della vacan-
za è stato scelto non a caso, per-
ché è quello che noi tutti voglia-
mo, una vita piena di… vita, passa-
temi la ripetizione ma questa 
rende bene l’idea. A volte si cerca 
nella direzione sbagliata, o maga-

ri non abbiamo ben chiaro quello 
che per noi potrebbe essere il me-
glio. Attraverso la pratica Yoga e 
un po’ di teoria, si è imparato 
qualche trucco per attirare nella 
nostra vita l’abbondanza attraver-
so il pensiero positivo.
L’organizzazione è stata curata da 

Stefano Celli e Silvia Nardi, com-
pagni nella vita e grandi appassio-
nati di Yoga e Meditazione. Diri-
gono da anni un’associazione in 
provincia di Frascati che si chiama 
Santosha Yoga, dove tengono re-
golarmente lezioni di yoga, medi-
tazione e reiki. Questi due fanta-

stici insegnanti inoltre collabora-
no anche con una organizzazione 
umanitaria la “Embracing the 
World” con donazioni periodiche.
Grande successo ha avuto poi la 
cuoca spagnola Laura Mozo Flo-
res, con la sua cucina espressione 
di un grande amore. Laura è an-
che molto preparata, è esperta in 
cucina salutare, cucina macrobio-
tica e cucina ayurveda, ama i pro-
dotti dell’orto a km zero, usa rigo-
rosamente prodotti bio, riuscen-
do a mettere in tavola prodotti 
che, oltre a far bene, sono anche 
buonissimi.
Dopo questa esperienza, i diri-
genti sono tornati entusiasti e 
pieni di energia, pronti ad affron-
tare la stagione sportiva che si 
presenta, ricca di impegni e di 
nuove realtà yoga che partiranno 
col mese di settembre.

Per chi desidera informazioni sui 
corsi Yoga di San Giorgio Bigarel-
lo, Roncoferraro e Castel d’Ario 
può contattare il numero della se-
greteria: 334 7290540.
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