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“Te Brunetti” rivoluzionare il Borgo

Aree polivalenti a disposizione 
della comunità

Convocazione del Consiglio Comitato Territoriale

La storia del calcio amatoriale mantova-
no è passata anche per i campi di “Te 
Brunetti”. Tante società sportive e mi-

gliaia di giocatori hanno calcato i prati verdi 
ubicati in Via Amadei, a fianco della Chiesa 
parrocchiale “San Luigi Gonzaga”.
Un’area polivalente che negli anni 1984-
1987, un nostro consigliere provinciale e re-
sponsabile della formazione CSI, fra Nobis 
Rossignoli, si impegnò a rendere maggior-
mente fruibile. A lui infatti e a Paolo Tornieri 
sono stati dedicati negli anni a seguire, zona 
polivalente e campo di calcio.
Al nostro Ente è stato richiesto di verificare la 
fattibilità di un riutilizzo dell’area di quartiere 
in quanto in disuso da anni.
Sarebbe stato un vero peccato non metterci 
mano in quanto in città non esistono zone 
verdi dedicate alle attività sportive. Moltepli-
ci i lavori di restauro da eseguire, ma grazie 
al gruppo volontari del CSI che si sono lette-
ralmente “buttati” in questo progetto con 
tante ore di disponibilità, così come allora il 

nostro fra Nobis Rossignoli, il piano di lavoro 
è partito e negli anni si spera di portarlo a 
termine in tutte le sue fasi. È una forte scom-
messa, ma il CSI ritiene che la riqualificazio-
ne urbana del quartiere “Te Brunetti” sia una 
priorità per garantire a bambini e ragazzi u-
na migliore qualità delle esperienze aggre-
gative e per migliorare la situazione sociale e 
ambientale di alcune zone cittadine “in om-
bra”.
La rigenerazione urbana diventa così l’occa-
sione per ridare una identità di quartiere, e 
rendere possibile la realizzazione di aree ver-
di attrezzate e la creazione di servizi.
La riqualificazione dell’Area parrocchiale di 
Te Brunetti trova pertanto sinergia proget-
tuale tra CSI e Parrocchia al fine di garantire 
il benessere dei cittadini, oltre che per pro-
muovere aggregazione giovanile attraverso 
lo sport.
Un modo per ripensare gli impianti e imma-
ginarli come community hub a vocazione 
sportiva, per creare un nuovo luogo di sport 

dove l’accessibilità sia garantita a tutti, 
dove proporre un’offerta sportiva multi-
disciplinare che non ignori gli scambi 
fertili che possono arrivare dall’incontro 
tra discipline diverse. Community Hub 
Sportivo, come luogo dove la collabora-
zione di realtà tra diversi settori sia ga-
rantita per creare progetti culturali, di 
formazione e innovazione: uno spazio 
‘sociale’ dove desideri, bisogni e com-
petenze possano emergere, incontrarsi 
ed aggregarsi, dando vita a nuovi lega-
mi ed appartenenze sociali.
Ed è su queste basi che le aree poli-
sportive di Te Brunetti sono a disposi-
zione di società sportive, gruppi parrocchia-
li, gruppi spontanei di quartiere, che fossero 
interessati durante l’anno ad usufruire degli 
spazi per le proprie attività sia sportive che 
aggregative. 

Per maggiori informazioni contattare Al-
berto Dalmaschio 371 3725902.

Ai sensi dell’art.52 dello Statuto, è convocato il Consiglio del Comitato Territoriale di 
Mantova per
il giorno di martedì 15 ottobre 2019 ore 21.00 presso la sede di Via Cremona n.26/a - 
Mantova per
la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
Momento di riflessione (don Michele Garini)
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Ratifica delibere adottate dalla presidenza
3. Comunicazioni del Presidente
4. Aggiornamento commissioni tecniche sportive
5. Assemblea Straordinaria Territoriale per l’adozione del nuovo Statuto; provvedimenti
conseguenti;
6. Nomina della Commissione Verifica Poteri;
7. Piano dell’attività 2019-2020: verifica programmi e regolamenti
8. Natale sportivo 2019
9. Varie ed eventuali
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Squadra Pt G V N P GF GS
Bedriacum 3 1 1 0 0 13 2
Gozzolina T V Z 3 1 1 0 0 8 5
Salina Calcio 3 1 1 0 0 7 3
Medole A C 3 1 1 0 0 6 1
Cividale Torn Riccardi 3 1 1 0 0 3 0
Guidizzolo Avisport 3 1 1 0 0 3 1
Sporting Acquanegrese 3 1 1 0 0 3 2
Ponterrese 2004 0 1 0 0 1 5 8
Barchi Calcio 0 1 0 0 1 3 7
Avis Castelgoffredo 0 1 0 0 1 2 13
Breda Calcio 0 1 0 0 1 2 3
Canneto Fuorigioco 0 1 0 0 1 1 6
Rivarolo Del Re 0 1 0 0 1 1 3
Medole 1971 0 1 0 0 1 0 3
Sporting Mantova 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata di adnata
Bedriacum - Avis Castelgoffredo 13-2
Gozzolina T V Z - Ponterrese 2004 8-5
Medole A C - Canneto Fuorigioco 6-1
Barchi Calcio - Salina Calcio 3-7
Cividale Torn Riccardi - Medole 1971 3-0
Rivarolo Del Re - Guidizzolo Avisport 1-3
Sporting Acquanegrese - Breda Calcio 3-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Scorpacciata di gol nella prima di Seven
Niente è definitivo ma il saggio filosofo recita 
“vincere è meglio che perdere!”

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

LUN 14-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Breda Calcio
VEN 11-10 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Sporting Mantova
VEN 11-10 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Rivarolo Del Re
VEN 11-10 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Cividale Torn Riccardi
VEN 11-10 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Barchi Calcio
VEN 11-10 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Medole A C
SAB 12-10 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Gozzolina T V Z

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 11 / BERARDO CUP          

Martedì 15 ore 21.15 a Mantova è finale!

SUPERCOPPA CALCIO A 7                 

Mercoledì 16 ottobre ore 21:00 a Guidizzolo!

2a giornata di andata

Prima giornata di campionato archiviata ma, 
prima di passare a vedere cosa ci riserva il 
prossimo turno, diamo un’occhiata a come 

sono andate le cose la scorsa settimana. Come 
avevamo scritto l’incontro di cartello era quello tra 
il Cividale ed il Medole 1971: hanno avuto la me-
glio i padroni di casa che si sono imposti per 3 a 0 
grazie alla tripletta di Lorenzo Zagni. Roboante nel 
punteggio (13 a 2 con 4 reti di Grossi e 3 di Rossi) 
il successo interno del Bedriacum contro l’Avis Ca-
stel Goffredo così come il 6 a 1 rifilato dall’Ac Me-
dole ai Fuorigioco di Canneto. Decisamente buo-
no anche l’esordio del Salina che è andato a far 
bottino pieno in casa del Barchi: 7 a 3 il risultato 
per i viadanesi con tripletta di Rocco Fera e addi-
rittura poker per Giovanni Muto. Più contenuti nel 
punteggio i successi di Tvz Gozzolina contro la 
debuttante Ponterrese 2004 (8 a 5 con 3 reti di 
Morbio) e dello Sporting Acquanegrese sul Breda 
(3 a 2). L’ultimo incontro in programma si è gioca-
to sabato pomeriggio in quel di Rivarolo del Re ed 
ha visto la vittoria dei campioni provinciali dell’Avi-
sport con il risultato di 3 a 1. Veniamo ora alle 
partite in programma questo fine settimana e, 
dovendo scegliere l’incontro da matita rossa non 
possiamo che andare a Salina – Cividale. Chi se-
gue il nostro campionato sa che queste sono due 
delle formazioni che negli anni hanno sempre 
lottato per le posizioni di vertice e che, anche 
quest’anno, sono considerate possibili candidate 
al titolo finale. Siamo solo ad inizio campionato e 
quindi una vittoria o una sconfitta non sarebbero 
sentenze definitive ma, come diceva un filosofo 
nostrano, vincere è meglio che perdere. Prose-
guiamo con Avisport – Sporting Mantova con i 
secondi che, dopo il turno di riposo, hanno una 
partenza in salita sul campo dei campioni in cari-
ca. Il Medole 1971, dopo la sconfitta di Cividale, 
cercherà di fare i suoi primi 3 punti contro il Breda 

mentre lo Sporting Acquanegrese se la vedrà con 
il Rivarolo con il chiaro intento di restare a punteg-
gio pieno. Sulla carta non si presenta particolar-
mente agevole nemmeno il compito dell’Ac Me-
dole che andrà a far visita alla Ponterrese 2004, 
reduce dalla sconfitta di Gozzolina. Fuorigioco e 
Barchi, sul campo di Canneto, cercheranno di in-
camerare i loro primi punti in una partita dal risul-
tato incerto. A riposo il Bedriacum, chiudiamo con 
Tvz Gozzolina – Avis Castel Goffredo: visti i risulta-
ti del primo turno il pronostico non può che anda-
re a favore dei castiglionesi.

Risultati   
e classifiche

ASD JUNIORS CERLONGO  
CASALMORO 
le due sfidanti che martedì   
15/10/2019  ore  21.15 a   Manto-
va  Campo CSI Te Brunetti, via Fe-
derico Amadei, combatteranno per 
il titolo della Berardo Cup 2019!

Regolamento
Persistendo la parità al termine dei 
tempi regolamentari, si procederà 
con la disputa di due tempi supple-
mentari di dieci minuti l’uno. Se la 
situazione di parità non subisse va-
riazioni, saranno battuti i tiri dal pun-
to del calcio di rigore, secondo le 
modalità previste dal Regolamento 
Generale dei campionati Open di 
calcio.

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

GIO 17-10 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Medole 1971
VEN 18-10 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Bedriacum
VEN 18-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Avis Castelgoffredo
VEN 18-10 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Ponterrese 2004
VEN 18-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Canneto Fuorigioco
VEN 18-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Salina Calcio
VEN 18-10 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Sporting Acquanegrese

3a giornata di andata

CALCIO A 7 OVER 35
Aperte le iscrizioni

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 nu-
mero 345 1356416, o via mail scrivendo a: calcio.com.adulti@gmail.com. 
#noiCsiamo!

ASD Juniors
Cerlongo

Casalmoro

Avisport Guidizzolo Bedriacum
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Risultati   
e Classifiche

STARS LEAGUE / 1a giornata di andata

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 3 1 1 0 0 11 5
Galva 2011 3 1 1 0 0 9 4
Diceauto C5 3 1 1 0 0 4 2
Rist Pizz Il Tanino 0 1 0 0 1 5 11
Nuovo Ponte Verde (Re) 0 1 0 0 1 4 9
Borgo Mantovano C 5 0 1 0 0 1 2 4
Suzzarese C5 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

1a giornata di andata
Diceauto C5 - Borgo Mantovano C 5 4-2
Galva 2011 - Nuovo Ponte Verde (re) 9-4
Rist Pizz Danara Sport City - Rist Pizz Il Tanino 11-5

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

È partito a pieni giri 
il Campionato Provinciale
Due passi fra i gironi

GIO 24-10 21:30 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sp. City Ab Service Ceresara
GIO 24-10 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Levata C5
VEN 25-10 21:15 C. Sp. Guidizzolo Avisport Guidizzolo La Pinta Del Giulo

GIO 24-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Csn Bozzolo
LUN 21-10 21:00 C. Sp. Guidizzolo A S D Guidizzolo Fuorigioco
VEN 25-10 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana Gussola Futsal

GIO 24-10 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Diceauto C5
VEN 25-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Nuovo Ponte Verde (re)
GIO 24-10 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Rist Pizz Danara Sport City

STARS LEAGUE

GIRONE A - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 18-10 21:00 Pal Levata Levata C5 4 Assi A S D
VEN 18-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Fuorigioco

VEN 18-10 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana A S D Guidizzolo 
VEN 18-10 21:15 C Sport Guidizzolo Avisport Guidizzolo Ab Service Ceresara
GIO 17-10 21:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe La Pinta Del Giulo

VEN 18-10 20:45 Pal Bozzolo Csn Bozzolo Rist Pizz Il Tanino
GIO 17-10 21:30 Mn Sport City Ris. Piz. Danara Sport City Levoni C5

GIO 17-10 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Cortal U. Bs
GIO 17-10 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Rainbow Tintegg Sport City

COPPA CSI
GIRONE A - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE D - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

Sospesa momentaneamente la 
Coppa CSI, (riprenderà giovedì 
17 ottobre), la settimana scorsa 

ha preso il via il Campionato Provin-
ciale 2019-2020.

STARS LEAGUE - Come previsto, il 
Campionato Provinciale è iniziato 
con il consueto entusiasmo di tutte 
le società partecipanti. Numerosi i 
gol segnati, si sono particolarmente 
distinti: Coviello (Cortal), A. Gandolfi 
(Galva 2011) e Bandera (CSN Bozzo-
lo) con 4 reti a testa, ma la palma di 
goleador, per la seconda settimana 
consecutiva, va a M. Maccari (Rist. 
Pizz. Danara) con ben 7 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Accantonata in tutta 
fretta la pesante batosta subita in 
Coppa, il Diceauto C5 è partito con il 
piede giusto. Nell’anticipo di marte-
dì scorso, gli arancioni del ds Clau-
dio Dicembrini, hanno battuto la 
neo-intitolata Borgo Mantovano C5 
per 4-2. Ancora in doppia cifra il Rist. 
Pizz. Danara; mentre per il Rist. Pizz. 
Il Tanino, il debutto è stato in salita. 
Fra le mura di casa, i campioni pro-
vinciali in carica di patron Andrea 
Carli, hanno battuto gli ospiti pego-

gnaghesi di mister Robledo Pac-
chioni con il corposo punteggio di 
11-5. Bene il Galva 2011, presso il 
palazzetto di Pegognaga, i neroaz-
zurri di Stefano Veneri, hanno scon-
fitto i reggiani del Nuovo Ponte Ver-
de per 9.4. Ha riposato la Suzzarese 
C5.
GIRONE B - Bella partita quella di-
sputata nella palestra di Bancole, 
terminata con una valanga di gol. 
Per il 4 Assi il debutto in campionato 
è iniziato nel migliore dei modi. I lo-
cali di Bancole hanno ottenuto una 
preziosa vittoria, battendo il Cortal 
U. BS con il punteggio di 9-6. Levata 
C5 in veste di corsara, giovedì scor-
so, il team di Curtatone diretto da 
Leonardo Mele, ha battuto in tra-
sferta l’AB Service Ceresara con il 
punteggio tennistico di 6-2. Debut-
to positivo per la Rainbow Tinteg-
giature di Marcelo Bertoli che, in 
trasferta al Borgo di Marmirolo, ha 
battuto la locale La Pinta del Giulo 
con il punteggio di 5-4. Ha riposato 
l’Avisport Guidizzolo.
GIRONE C - Importante e preziosa 
vittoria del Levoni C5 di Castelluc-
chio contro il forte e temuto Gussola 
Futsal. Incredibile il risultato 1-0, gra-
zie alla rete messa a segno da De 

Souza. Nulla da fare per la vincitrice 
della Supercoppa CSI e risultato sin-
ceramente anomalo nel Futsal, diffi-
cilmente bissabile. Buona la prima 
per il CSN Bozzolo. Fra le mura di 
casa, i vincitori del Torneo Primavera 
di mister Angelo Nardi, hanno scon-
fitto pesantemente gli ospiti del 
Fuorigioco per 8-1. Rinviata la gara 
Guidizzolo - Orat. San Giuseppe, ha 
riposato il Calcetto Castellana.

IL PROGRAMMA - Al via la secon-
da giornata di andata. In program-

ma questa sera tre partite: a Revere, 
il Borgo Mantovano C5 ospiterà il 
Galva 2011 e certamente non sarà 
una passeggiata per la squadra di 
Villa Poma, gli avversari di mister 
Stefano Veneri hanno infatti già rag-
giunto una buona forma agonistica. 
Da seguire nel gruppo C l’incontro 
Gussola Futsal – 
Guidizzolo. La squadra di mister 
Matteo Sanfelici, dopo il precedente 
passo falso, sfruttando anche il fat-
tore campo, ha una buona occasio-
ne per centrare il primo successo. 
Sempre nello stesso girone, fari 
puntati a Casaloldo per l’incontro: 
Orat. San Giuseppe - Calcetto Ca-
stellana, un derby in sostanza, due 
squadre molto simili nei fondamen-
tali e nel gioco, pronostico impossi-
bile, libero a qualsiasi risultato. An-
che domani sera, in cartellone tre 
incontri di notevole interesse. Tra-
sferta non facile per il Rist. Pizz. Da-
nara, a Reggiolo i viola di Andrea 
Carli troveranno il Nuovo Ponte Ver-
de che, dopo la sconfitta di Pego-
gnaga, cercheranno di aggiudicarsi i 
primi tre punti. Un risultato positivo 
lo rincorre anche La Pinta del Giulo 
contro il lanciato e temibile 4 Assi. 
Ultimo incontro della settimana Le-
vata C5 - Rainbow Tinteggiature, 
entrambe le squadre, vittoriose nel 
primo turno, sono ben impostate e 
combattive, sicuramente un ottimo 
match, a chi i tre punti? La risposta 
nella sfera di cristallo!

GALVA 2011 9
NUOVO PONTE VERDE 4
Marcatori: 2 C. Beltrami, 3 L. Gaspe-
rini, 4 A. Gandolfi (G); Adamo, 2 M. 
Cataldo, A. Abbruzzese (NPV).

GALVA 2011: C. Beltrami, A. Gandol-
fi, L. Gasperini, L. Gilioli (cap), N. Morel-
lini, E. Boanini, L. Gilioli, A. Gandolfi, C. 
Beltrami. Allenatore: Stefano Veneri. DS: 
Egidio Beltrami.
NUOVO PONTE VERDE: L. Cipolli, M. 
Adamo, V. Adamo, S. Cataldo (cap), S. 
Cataldo, R. Schiavo, M. Cataldo, A. 
Abbruzzese, A. Germani. DS: Mattia 
Salardi.

4 ASSI 9
CORTAL U. BS 6
Marcatori: N. Bonafini, 2 A. De Falco, 
2 A. Kozeli, 2 U. Serricchio, 2 F. Varlie-
ro  (4A); 2 M. Straziota, 4 D. Coviello 
(C).

4 ASSI: M. Beduschi, N. Bonafini, D. 
Colognesi, A. De Falco, A. Gandellini, 
A. Kozeli, L. Persico, U. Serricchio, M. 
Valbusa, F. Varliero. Allenatore: Gae-
tano Scamarcia. DS: Matteo Parma.
CORTAL U. BS: L. Borriello, M. Stra-
ziota, M. Goltara, G. Iannangelo, F. 
Camurri, D. Coviello. Allenatore: Da-
vide Doninelli. D Acc: Stefano Calcio-
lari.

LA PINTA DEL GIULO 4
RAINBOW TINT. SP. CITY 5
Marcatori: R. Paganella, M. Bernar, 2 
A. Bosio (PG); 3 P.C. Antunes De Olivei-
ra, 2 V. Tronchin (RT).

LA PINTA DEL GIULO: R. Paganella, 
M. Beduschi, M. Bernar, A. Bosio, A. El 
Magri, M. Marastoni, S. Sissa, S. Vanini, 
A. Corradini, M. Negri. All.: Alessandro 
Bosio. DS: Riccardo Paganella.
RAINBOW TINTEGG.SPORT CITY: 
P.C. Antunes De Oliveira, I. Menotti, E.A. 
Haslinger, D. Ghirardelli, M. Bertoli, V. 
Tronchin, J.S. Bassotto, A.O. Marcelino, 
J. De Lima Cleber. Allenatore: Marcelo 
Bertoli. D Acc: A.E. Bueno Vargas.

CSN BOZZOLO 8
FUORIGIOCO 1
Marcatori: 4 J. Bandera, 2 N. Difen-
de, 2 W. Santoro, (B); C. Zoccoli (F).

CSN BOZZOLO: J. Bandera, A. 
Dalseno, N. Difende, N. Donini, M. 
Federico, A. Mastrapasqua, M. Pigo-
li, M. Sandrini, W. Santoro, C. Turbi-
ni. Allenatore: Angelo Nardi. DS: 
Alex Mambrini.
FUORIGIOCO: A. Deantoni, F. Tiran-
ti, C. Cerase, L. Marigo, C. Zoccoli, A. 
Salodini (cap), F. Bosio, M. Hajdari. 
Allenatore: Roberto Pellini. DS: Ric-
cardo Sacchi.

OVER 35 A 5
Aperte le iscrizioni!
Sono aperte le iscrizioni per il Torneo Over 35 a 5 giocatori. L’inizio delle 
partite è previsto per fine ottobre/primi di novembre.

Per info e iscrizioni contattare:
Ivo Vitari - 3283598580

Squadra Pt G V N P GF GS
4 Assi A S D 3 1 1 0 0 9 6
Levata C5 3 1 1 0 0 6 2
Rainbow Tintegg Sport City 3 1 1 0 0 5 4
Cortal U. Bs 0 1 0 0 1 6 9
La Pinta Del Giulo 0 1 0 0 1 4 5
Ab Service Ceresara 0 1 0 0 1 2 6
Avisport Guidizzolo 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

1a giornata di andata
Ab Service Ceresara - Levata C5 2-6
4 Assi A S D - Cortal U. Bs 9-6
La Pinta Del Giulo - Rainbow Tintegg Sport City 4-5

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 3 1 1 0 0 8 1
Levoni C5 3 1 1 0 0 1 0
Fuorigioco 0 1 0 0 1 1 8
A S D Guidizzolo 0 0 0 0 0 0 0
Calcetto Castellana 0 0 0 0 0 0 0
Gussola Futsal 0 1 0 0 1 0 1
Or. San Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

1a giornata di andata
Csn Bozzolo - Fuorigioco 8-1
Levoni C5 - Gussola Futsal 1-0
A S D Guidizzolo - Or. San Giuseppe Rinv.

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

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                          2-6

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

GIRONE A - 2ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 2ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 2ª giornata di andata (ufficiale)

Alcune azioni della 
partita tra Rist. Pizz. Il 
Tanino e Suzzarese C5
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ANSPI LA VIGNA CERESARA / CORSA SU STRADA

Domenica mattina il paese 
camuno di Darfo Boario 
(BS), ha ospitato la terza 

ed ultima prova del Campionato 
Regionale su strada alla presenza 
di circa 250 partecipanti in rap-
presentanza di 32 società lom-
barde. La società Anspi La Vigna 
si è presentata con 11 atleti clas-
sificandosi 13ma assoluta. Il per-
corso, per i vignaioli che vengono 
dalla pianura si è rivelato vera-
mente tosto, con diverse salite 
impegnative, difficili da digerire, 
da ripetere più volte. Ottimi i 
piazzamenti dei nostri atleti. Leti-
zia Genovesi classificandosi se-
conda dopo ave battagliato a 
lungo con la pima classificata, 
agguanta un insperato, ma più 
che meritato, terzo posto nel 
campionato regionale. Con que-
sto podio Letizia chiude in bellez-
za la stagione, partita con la delu-
sione della vittoria sfuggitale per 
un soffio nel campionato di corsa 
campestre. Ottimo terzo posto in 
gara per la rientrante Letizia 
Guarneri, nella categoria juniores, 
femminili. Davide Grazioli nella 
categoria Cadetti si mette in luce 
con un avvio a razzo, che lo porta 
a condurre per quasi tutta la gara. 
Peccato che sull’ultima impegna-
tiva salita si sia fatto superare da 4 
avversari, piazzandosi quinto. Ri-
entro alle gare per Giacomo Bian-
chi che ha centrato un solido 
quarto posto nella categoria ju-
niores dopo una gara regolare.

Ecco le classifiche:
Esordienti F: 19. Azzurra   Varrazza 
Esordienti M: 14. Cesare Grazioli 
15. Francesco Atti 16 Damian 
Zaccagni 
Ragazzi: 13. Giorgio Bignotti, 17 
Alessandro Franzelli. 
Cadetti F: 2.  Letizia Genovesi.   
Cadetti M: 5. Davide Grazioli 
Junior M: 4. Giacomo Bianchi
Junior F: 3. Letizia Guarneri 
Amatori A M: 6 posto per Lucia-
no Atti 

Prossimo importante appunta-
mento per domenica 20 ottobre 
per i campionati italiani di corsa 
su strada che si svolgeranno a 
Palmanova (Udine). 

CAMPIONATI NAZIONALI DI CORSA SU STRADA

I “Vignaioli” ancora protagonisti 
al Regionale su strada di Darfo Boario
Letizia Genovesi terza nel Campionato Regionale cadette

L’8° Campionato nazionale di Corsa su strada si svolge-
rà il 19 e 20 ottobre 2019 a Palmanova (UD).

PROGRAMMA DI MASSIMA:
 SABATO 19 ottobre

Dalle ore 15:00 Accrediti c/o Municipio di Palmanova 
– Piazza Grande, 1
Ore 19:00 Riunione con i Dirigenti delle Società Sporti-
ve presso Salone d’onore del Municipio di Palmanova 
– Piazza Grande, 1

 DOMENICA 20 ottobre
Ore 8.30 S. Messa presso Duomo di Palmanova - Piaz-
za Grande, 17
Dalle ore 8.30 Accrediti c/o Municipio di Palmanova – 
Piazza Grande, 1
Ore 9.30 Cerimonia d’apertura
Ore 10.00 partenza categoria Esordienti F
Ore 10.10 partenza categoria Esordienti M
Ore 10.20 partenza categoria Ragazze
Ore 10.35 partenza categoria Ragazzi
Ore 10.50 partenza categoria Cadette
Ore 11.10 partenza categoria Cadetti
Ore 11.30 partenza categoria Allieve
Ore 11.55 partenza categoria Allievi
Ore 12.20 partenza categorie Juniores F – Seniores F - 
Amatori “A” F - Amatori “B” F - Veterane
Ore 13.00 partenza categorie Juniores M – Seniores M 
- Amatori “A” Masch- Amatori “B” Masch.- Veterani
Ore 13.30 Premiazioni

Per la nostra società mantovana 
Anspi La Vigna Ceresara, parteci-
peranno al Nazionale di corsa cam-
pestre: 
Esordienti F: Varrazza Azzurra, Rida 
Zaynab
Esordienti M: Grazioli Cesare, Atti 
Francesco, Zaccagni Damian
Ragazzi M: Frascari Alessandro, 
Franzelli Alessandro, Bignotti Sa-
muele
Ragazzi F: Carturan Sara
Cadetti M: Bignotti Giorgio, Grazio-
li Davide
Cadetti F: Genovesi Letizia
Juniores M: Bianchi Giacomo
Juniores F: Guarnieri Letizia
Amatori A: Atti Luciano
Amatori B: Zardini Remo

In bocca al lupo a tutti!
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SPORT EMERGENTI!        

Campionati Nazionali di Tchoukball e Dodgeball
CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL (autunno-inverno) 

Aperte le iscrizioni

ORATORIO DI RIVAROLO MANTOVANO

Serate scacchistiche autunnali
Sede di gioco: Centro Anziani Di Rivarolo Manto-
vano
Via Dante Alighieri 4
Iscrizioni ore:21,15 - Turno inizio ore: 21,30

CALENDARIO:
1° TURNO lunedì  23 SETTEMBRE 2019
2° TURNO lunedì’ 30 SETTEMBRE 2019
3° TURNO MARTEDI’ 08 OTTOBRE 2019
4° TURNO lunedì  14 OTTOBRE 2019
5°TURNO lunedì 21 OTTOBRE 2019
6°TURNO lunedì 28 OTTOBRE 2019
7°TURNO lunedì 04 NOVEMBRE 2019
8°TURNO lunedì 11 NOVEMBRE 2019
9°TURNO lunedì 18 NOVEMBRE 2019
10°TURNO lunedì 25 NOVEMBRE 2019

11°TURNO lunedì 02 DICEMBRE 2019
12°TURNO lunedì 09 DICEMBRE 2019
13°TURNO lunedì 16 DICEMBRE 2019
a seguire PREMIAZIONI
   
FORMULA DI GIOCO: 2 turni per sera da 20 mi-
nuti a testa,con incremento 10 secondi per mos-
sa. REGOLAMENTO LAMPO.  Girone all’italiana 
nei primi 5/6 turni.   
BONUS:  1, punto di bonus dalla 10° presenza + 
1,5 punto di bonus alla 13°  presenza.

3 CATEGORIE : A  B e C

La classifica viene calcolata con il coefficente di 
media in base ai turni svolti , più eventuale 

bonus,con 2 PUNTI per la vittoria, 1 per il pareg-
gio e 0 per la sconfitta.

Premi in natura o rimborso spese in denaro ai mi-
gliori classificati.di ogni categoria (minimo 9 sera-
te) Iscrizione: €.3,00 per serata, juniores 1,00  
PRIMO TURNO ORE 21,30 TASSATIVO. 
Chi arriva o crede di arrivare dopo le 21,25 è pre-
gato di avvisare anche con messaggio o Marchi 
339-6672439 o Ruggeri 338-5961338 in modo 
da poter essere inseriti nel proprio turno di gioco 
senza essere penalizzati, giocando ovviamente 
con il tempo rimasto a propria disposizione. A 
turno iniziato si potrà giocare solo se in sala è pre-
sente un giocatore dispari, per una sola volta (car-
tellino giallo).

CORSO DI SCACCHI di 1° livello

Aperte le iscrizioni!
Il corso è dedicato ai principianti per conoscere i principi fondamentali del 
gioco degli scacchi.
Sarà di 10 lezioni, con inizio sabato 9 novembre 2019 e si terrà presso la 
sede del CSI di Mantova in Via Cremona 26/A

Ogni lezione avrà la durata di 2 ore.

Programma:
y Conoscenza della scacchiera
y Movimento dei pezzi
y Arrocco
y Presa en-passant del pedone
y Compilazione tabella mosse
y Utilizzo dell’orologio da gara
y Segni convenzionali di commento alle mosse
y Cenni di tattica e strategia nel medio gioco
y Cenni sui finali
y Minitorneo finale dei partecipanti al corso

Per informazioni e iscrizioni contattare:
giustizia@csimantova.it o robertocoppiardi@yahoo.it

Il CSI di Mantova organizza il Primo 
Campionato Provinciale di S-ciancol 
che si svolgerà nella stagione autun-
no-invernale. Le squadre sono com-
poste da 4 giocatori.
Senza dubbio un grande ritorno di 
questo gioco di strada, che si sta 
sempre più diffondendo a livello sia 
nazionale che internazionale. Gioco, 
ma anche sport: concentrazione, ve-
locità, strategie e tanto altro. Allora vi 
attendiamo numerosi!

Per informazioni e iscrizioni: 
Ermes Pelizzola 
email ermes.pelizzola@gmail.com

#VITACSI

CAMPIONATO 
NAZIONALEDODGEBALL
Termine iscrizioni
25 ottobre 2019

Info
direzionetenica@csi-net.it
tel. 06 68404594

Progetto Coni 2020

TCHOUKBALL
Il Tchoukball è uno sport di squadra che stravolge in ogni 
sua regola gli schemi tradizionali dei giochi sportivi di 
squadra. È un gioco semplica da praticare, veloce e con 
un alto valore educativo: infatti grazie all’assenza di o-
struzioni e a grazie a regole che obbligano a rispettare gli 
avversari, in quanto essi non possono essere ostacolati 
dal corpo a corpo o placcati, esso si distingue per gli alti 
valori di fair-play.

Si gioca in 7 o 5 giocatori con un pallone e due speciali 
pannelli di rimbalzo collocati alle estremità del campo. 
L’obiettivo del gioco è quello di tirare la palla sul pannello 
cosicché essa rimbalzi in un modo tale che nessun difen-
sore riesca a prenderla al volo prima che cada sul campo 
di gioco.

Riparte la nuova stagione arancioblu con i campionati 
“Open” Misto – Serie A e Serie B. In rampa di lancio an-
che la categoria Under M15.

Termine iscrizioni:
-Serie A e B: 10 ottobre 2019
-Under M15: 20 novembre 2019

          DODGEBALL
Il Dodgeball è uno sport di squadra nato come evoluzio-
ne agonistica della comune palla prigioniera o palla av-
velenata. Si gioca su un campo di 9 x 18 metri, in sei 
contro sei. L’obiettivo del gioco è quello di eliminare tutti 
i giocatori della squadra avversaria, senza venire elimina-
ti. I gesti “fondamentali” di questo sport sono: lanciare, 
afferrare, schivare, deviare.

Riparte la nuova stagione con i campionati nazionali di 
dodgeball open maschile, open femminile e under 16.

Termine iscrizioni: 25 ottobre 2019
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FORMAZIONE
L’artistica riprende alla grande
Trentotto i nuovi tecnici al corso di primo livello

POLISPORTIVA ANDES H

La canoa protagonista   
con gli atleti dell’Andes

L’ultimo weekend ha visto ben 38 
tecnici di ginnastica artistica impe-
gnati nel corso di primo livello, in-
detto dall’area formazione CSI per la 
nuova stagione sportiva.
Grazie ai docenti Prof. Gilberto Pilati 
(Formatore Nazionale CONI/CSI), 
Nicoletta Riciu (Formatrice Naziona-
le CSI Ginnastica artistica), Micaela 
Comini (Tecnico Federale Ginnastica 
artistica), sono state affrontate, at-
traverso lo sviluppo di due moduli 
didattici teorico-pratici, tutte le te-
matiche specifiche previste nelle a-
ree di intervento associativa-meto-
dologica-tecnica-motoria-psicope-
dagogica. Le lezioni pratiche del 
corso si sono svolte presso la pale-
stra della società̀  sportiva Gymnica 
2009 a Casalmaggiore, mentre la 
lezione teorica del corso si è tenuta 
presso la sede del CSI Mantova.
Al termine, domenica pomeriggio, 
ogni partecipante ha affrontato la 
verifica finale svoltasi attraverso un 
test a risposta multipla. I tecnici ora 
dovranno effettuare un periodo di 
tutoraggio nelle proprie società 
sportive, per poi essere iscritti defini-
tivamente nell’Albo Nazionale dei 
tecnici del CSI riconosciuto dallo 
SNAQ del CONI. Un percorso sicu-

ramente impegnativo, ma nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni e-
manate dal CONI per la formazione 
di tecnici.
Non vi è dubbio che è stato un suc-
cesso partecipativo (con iscritti pro-
venienti da tre comitati territoriali) 

che investe sicuramene nel futuro di 
questa disciplina sportiva. Infatti, og-
gi, le società sportive hanno sempre 
più ragazze e ragazzi che si avvicina-
no alla ginnastica artistica e la pre-
senza di tecnici abilitati e qualificati è 
un valore aggiunto per trasmettere 

con serietà le basi per poter svolgere 
correttamente l’attività. Sulla forma-
zione il nostro Ente ha investito ed 
investe molto per qualificare l’attività 
sportiva ed è sicuramente all’avan-
guardia, grazie anche ai suoi 75 anni 
di esperienza.

SCUDERIA LA ROCCHETTA

Corso di formazione per Animatore Livello AQ
Il corso si terrà presso la Scuderia la Rocchetta di Moglia (MN) nei 
giorni 25-26 e 27 ottobre
Scopo del corso è quello di 
fornire al frequentatore:
a) La conoscenza per pratica-
re in sicurezza l’attività;
b) La possibilità di acquisire le 
necessarie capacità pratiche 
nella gestione del cavallo;
c) Competenze professionali 
sempre più elevate;
d) Elementi di primo soccorso 
umano e veterinario.
Competenze e mansioni al 
termine del corso e superata 
positivamente la prova finale:
a) Fungere da supporto al 
Tecnico pur non avendo re-
sponsabilità diretta sul lavoro 
in sella;
b) Preparare i cavalli, condurli 
a mano, organizzare il campo 
e assistere il Tecnico nella 
messa in sella;
c) Gestire le attività a terra de-
legate;
d) acquisire le competenze 
per operare in una ASD nel 
rispetto della sicurezza secon-
do le norme vigenti. 

Requisiti di ammissione: 
a) Tesseramento annuale al 
CSI in corso di validità; 
b) Avere compiuto 16 anni (o-
peratività al 18°anno); 
c) Diploma di scuola media 
inferiore; 
d) Assenza di precedenti e 
pendenze penali; 

e) Superamento di una prova 
di ingresso dimostrativa delle 
capacità di conduzione del 
cavallo alle tre andature e del-
la sua gestione su semplici e-
sercizi di equitazione elemen-
tare e conoscenze di base di 
Tecnica Equestre ed Ippologia 
Materie trattate 
Tecnica Equestre (conduzione 
riprese e pratica in sella, lavo-
ro alla corda), Veterinaria (Ip-
pologia, normative, gestione 
e alimentazione), Governo 
(Pratica, Gestione selleria, go-
verno della mano), BLSD, Re-
golamenti, Leggi, normative 
per la corretta gestione di un 
centro, associazionismo.

Testo:
Verranno fornite apposite 
schede relative alle materie 
trattate.

Valutazione finale:
Verrà svolta l’ultimo giorno di 
corso in forma teorica e prati-
ca presso la sede di Moglia 
(MN) 

Direttore del corso Maggio-
re Agnesio Claudio informa-
zioni al 347 1166480 – m.a-
gnesio@libero.it 

Quota di partecipazione € 
150,00 (comprensiva di utiliz-

zo cavalli e materiale didatti-
co).

Al termine del corso, superata 
la valutazione e con almeno il 
75% delle presenze, verrà rila-
sciato il diploma di Animatore 
CSI.

Scuderia La Rocchetta Asso-
ciazione Sportiva Dilettantisti-
ca – Via Rocchetta, 57 - Mo-
glia (MN) 

scuderia@larocchetta.info 

Tel. 347 1166480.

UNITI PER LA DANZA    
La Rassegna nazionale di Danza 
Sportiva targata CSI    
A Torre del Lago il 27 ottobre
Domenica 27 ottobre si terrà a Torre del Lago – frazione di Viareggio (Lu) -, 
presso l’Auditorium E. Caruso nel Teatro Pucciniano, la Rassegna nazionale di 
Danza Sportiva “UNITI per la DANZA”. Danza Classica, Contemporanea, Mo-
derno, Hip Hop, WellDance le specialità previste nel regolamento. Musica per 
tutti i gusti e per tutte le età. Saranno protagonisti dai giovanissimi ballerini 
della categoria “bambini” (dai 6 ai 10 anni), fino agli “adulti” riservata ai dan-
zatori più esperti.
Il modulo online per le iscrizioni nominative alla Rassegna in oggetto è di-
sponibile sul sito della Presidenza nazionale, nell’area Comitati alla voce “Iscri-
zioni eventi nazionali”. Come pure sul sito è disponibile il programma dell’e-
vento.
La scadenza del tesseramento per la disciplina della Danza Sportiva è fissata 
al 20 ottobre 2019. Le iscrizioni online si chiuderanno il giorno 22 ottobre 
2019.

Programma di massima:
ore 10:00 accoglienza Scuole
ore 11:00/13:00 prove di posizione per i partecipanti ore 14:30 inizio Rassegna
ore 18:00 conclusione

Per ulteriori notizie è possibile contattare Annarosa Petri, Componente della 
Commissione Tecnica Nazionale, al cellulare 393 9432905 oppure scriverle 
una mail all’indirizzo in-fo@welldanceworld.com

I canoisti della Polisportiva ANDES H domenica scorsa hanno preso parte 
alla tradizionale “MINCIO IN CANOA”, percorrendo il tratto finale sul Lago 
Inferiore con la canoa doppia adattata.
I biancorossi erano sostenuti da un pubblico speciale, presenti infatti sugli 
spalti del Campo Canoa di Sparafucile, i ragazzi del CDD “LA QUERCIA 2.0”, 
che, che hanno assistito con grande entusiasmo alla manifestazione. L’inizia-
tiva è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Rivalta 
e con il Gruppo Canoa Rivaltese.
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Risultati   
e classifiche

GIRONE A - 1ª giornata di andata

GIRONE B - 1ª giornata di andata

GIRONE C - 1ª giornata di andata

GIRONE D - 1ª giornata di andata

MAR 22-10 21:45 Reggio Emilia Real Reggio Pol. Quaresimo

MER 09-10 21:45 Noceto Noceto Natives Audax Poviglio

VEN 18-10 21:00 Ostiglia Basket Ostiglia Team All Stars
LUN 21-10 21:00 Soave Pol Soave 90 Virtus Abc

LUN 21-10 21:15 Solaroso Rainerio Tre Ponti Solarolo Pallacanestro Palosco

PROGRAMMI

Squadra Pt G V P PF PS
Nubilaria Basket 3 1 1 0 62 57
Pol. Quaresimo 0 0 0 0 0 0
Real Reggio 0 0 0 0 0 0
Controluce Mirandola 0 1 0 1 57 62

Nubilaria Basket - Controluce Mirandola 62-57

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI       
Allo Schiantarelli si nuota all’aperto    
fino a fine ottobre

PALLACANESTRO / 2ª Minors Champions League

Ottimo debutto dell’esordiente Carpine Lovers, 
ad un passo dal colpaccio
Resiste Il Dosoloso che chiude a + 4 sui modenesi

Dosolo - Esordio ca-
salingo nel girone B di 
Champions League 
per Il Dosoloso, squa-
dra storica mantovana 
che milita nella serie A1 
del CSI di Reggio Emilia.
Avversario il Carpine Lovers, 
formazione esordiente della secon-
da edizione della Champions Lea-
gue, che gioca nel campionato CSI 
di Modena.
Carpine Lovers, squadra solida ed 
esperta, parte forte grazie a una 
maggiore fisicità sotto le plance (7-
12 al 5’) ma Il Dosoloso coi falli con-
quistati e i tiri liberi realizzati dai gio-
vani Cortellazzi e Rossato attua un 
break di 11-3 che gli permette di 
essere in vantaggio 18-15 al termine 
del primo periodo di gioco.
Il secondo quarto è nel segno dell’e-
quilibrio:15-15 risultato parziale, 33-
30 quello alla fine della prima metà 
di gioco; Il Dosoloso quindi va al ri-
poso lungo sul + 3. Per merito della 
vena realizzativa di Rossato, autore 

alla fine della partita di 
29 punti, i mantovani 
tentano di scappare a 
metà terzo periodo 

(43-35) ma la Carpine 
Lovers rintuzza lo svan-

taggio con il numero 14 
Sala e si porta a -4 (48-44) 

quando al termine del match manca-
no solo gli ultimi 10 minuti. Il quarto 
e ultimo periodo è palpitante: la for-
mazione modenese non sfrutta due 
occasioni per andare sul 50 pari con 2 
tiri liberi errati e un contropiede fallito, 
Il Dosoloso quindi ringrazia e con u-
na bomba di Pagliari e il top scorer 
della partita Rossato va sul + 7 (55-
48) quando mancano 3 minuti alla 
conclusione.
La Carpine Lovers con una tripla di 
Veroni e un canestro da due di Teotto 
si riporta fino al -1 (58-57) e con la 
palla in mano a 30 secondi dalla fine 
della partita: qui entra in scena Gozzi 
Luca, detto Shooter, che con uno 
“scippo” difensivo fondamentale re-
cupera il possesso per Il Dosoloso. 

NORDIC WALKING MANTOVA      
Domenica 13 ottobre il Meeting Nazionale

IL DOSOLOSO 61
CARPINE LOVERS  57
(p.prog: 18-15;33-30;48-44;61-57)

IL DOSOLOSO: Bladelli (cap), Bocca-
letti, Boni, Cavalli 8, Cortellazzi 10, 
Gozzi 4, Pagliari 6, Pizzetti 3, Pozza 1, 
Rossato 29, Soliani. Allenatore: Flisi.

CARPINE LOVERS: Lo Scalzo 7, Uc-
ciero 6, Veroni 5, Bassi, Bonato 2, 
Marchi 7, Ariani (cap) 9, Ferrari, Zanoni 
2, Sala 9, Teotto 10, Alessandri. Allena-
tore: Lugli.

Arbitro: Ferrari G. di Bozzolo.
Udc: Fadani M.e Federici A.
Note: Falli 31 (Dosoloso).  24 (Carpine).
Fallo tecnico a Pagliari per simu-
lazione
Usciti per 5 falli: Pizzetti, Pozza e 
Soliani (Il Dosoloso), Ariani (Carpine 
Lovers)
T3P: Il Dosoloso (5) Carpine Lovers (2)
Mvp: Rossato (Il Dosoloso), Veroni 
(Carpine Lovers)

La formazione Il DosolosoLa formazione Carpine Lovers

Altri due liberi realizzati da Rossato, 
MVP assoluto dell’incontro, la squa-
dra carpigiana perde un altro pallone 
sanguinoso nel susseguente attacco, 
1/2 di Cavalli dalla lunetta e partita 
conclusa con la vittoria de Il Dosoloso 
con il punteggio di 61-57. Comun-
que vanno fatti i complimenti a en-
trambe le squadre per aver disputato 
una partita combattuta e, cestistica-
mente parlando, di buon livello.

In questi giorni è venuto a manca-

re Armando Comini, papà del pre-

sidente dell’Associazione Nordic 

Walking Mantova, Luciano.

Il Centro Sportivo Italiano si unisce 

al cordoglio di Luciano e dei suoi 

familiari ed esprime loro le più sen-

tite condoglianze.

Note tristi

Prossimo appuntamento:

Domenica 13 ottobre, in occasione 
di Mantova Città Europea dello 
Sport 2019. Meeting Nazionale Nor-
dic Walking, aperto a tutti gli enti 
che promuovono il Nordic Walking.
Per info e iscrizioni vedi il sito www.
nordicwalkingmantova.it

Il Centro Sportivo Schiantarelli è la soluzione ideale per 
gli irriducibili dell’estate.
Infatti, è possibile nuotare anche nella vasca olimpionica 
esterna fino a fine ottobre grazie a un potente sistema di 
riscaldamento privo di impatto ambientale, a un sistema 
di coperture isotermiche motorizzate e a un tunnel co-
perto che collega direttamente la vasca interna a quella 
esterna. Queste tecnologie hanno permesso al Centro 
Sportivo Schiantarelli di portare l’acqua a una tempera-
tura ottimale di 28/29 gradi e garantire agli utenti l’in-
gresso e l’uscita dall’acqua senza esporsi alla temperatu-

ra esterna.
Nel mese di ottobre gli orari della vasca esterna saranno: 
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 20; il sabato dalle 10 
alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13.30. Rimangono inve-
ce invariati gli orari delle vasche interne.
Si esce dalla vasca 30 minuti prima dell’orario indicato e, 
in caso di avverse condizioni climatiche la Direzione si 
riserva la possibilità di chiudere le vasche scoperte. 
Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362 o consul-
tare il sito www.centrosportivoasola.it

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 3 1 1 0 61 57
Audax Poviglio 0 0 0 0 0 0
Noceto Natives 0 0 0 0 0 0
Carpine Lovers 0 1 0 1 57 61

Il Dosoloso - Carpine Lovers 61-57

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

Squadra Pt G V P PF PS
Bk Schiantarelli Asola 3 1 1 0 100 45
Tre Ponti Solarolo 0 0 0 0 0 0
Pol. Capriolese 0 1 0 1 45 100
Pallacanestro Palosco 0 0 0 0 0 0

Schiantarelli Asola - Po. Capriolese 100-45

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO BIGARELLO 
Corsi yoga ottima la partenza Il gruppo karate in continua crescita

KARATEMANTOVA / KOBUDO          

Primo allenamento della nuova stagione      
Full immersion con il M° Ponchiroli (6° dan), soddisfazione degli atleti

DOMENICA 13 OTTOBRE   

Stage di Tanglang Quan,  
Mantide Tai Chi e Bastone Lungo

FORMAZIONE CSI                  

Corso di Formazione per istruttori nei centri Fitness
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 salute e cultura del movimento
• Il ruolo preventivo dell’attività sportiva, in particolare 
rispetto a situazioni di:
sovrappeso, obesità, problematiche cardiache, circolato-
rie, articolari, metaboliche.
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 fondamentale: VO₂max
•La soglia aerobica e la soglia anaerobica
•Cardio training: calcolo della frequenza cardiaca ottima-
le 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 meto-
dologia dell’insegnamento
•Schede di allenamento: anamnesi generale e valutazio-
ne iniziale
•Periodizzazione dell’allenamento della forza massimale
•Analisi della corretta postura e della corretta respirazio-
ne . Analisi teorico/cinematica degli esercizi per i princi-
pali gruppi muscolari
•Parte pratica: tecnica esecutiva degli esercizi con sovrac-
carichi
•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 raggiungi-

mento di una condizione 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 cardiova-
scolari e test per la stima
dell’esposizione ad eventi avversi
• Caratteristiche proprie dell’attività fisica per soggetti 
sedentari, moderatamente 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’ impor-
tanza del recupero
•Valutazione del volume e dell’intensità del lavoro con 
sovraccarichi . Gli effetti 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 bo-
dy building

VERIFICA FINALE Esami

INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso lezioni teorico-pratiche 
presso il Centro fitness “ASD Palestra 5 anelli” Via Vol-
ta,2 Suzzara (MN) e presso la sede del Comitato Pro-
vinciale.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel periodo Novembre 2019 attraver-
so 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 provin-
ciale 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

Grande partenza dei corsi di Yoga nei 
comuni di San Giorgio Bigarello, Ron-
coferraro e Castel d’Ario, nessuno si 
sarebbe aspettato una così grande 
partecipazione verso questa discipli-
na ancora poco conosciuta.
L’associazione, guidata dal Presidente 
Avv. Donata Luani, oltre alle solite at-
tività settimanali, ha posto le basi per 
una grande annata di soddisfazioni in 
questo campo. Sta infatti mettendo a 
punto, in collaborazione con altre 
scuole mantovane, tanti appunta-
menti per seminari, ritiri intensivi e 
formazione sui princìpi di base dello 
yoga.
In questo periodo si stanno delinean-
do i vari gruppi che seguiranno i pro-
grammi posti come base da questa 
associazione, associazione che sta 
considerando la possibilità di avviare 

un ulteriore corso nel comune di 
Roncoferraro, essendo quello attuale 
oltre la capienza della palestra, con 
continue richieste che per ora, pur-
troppo non vengono esaudite per 
problemi di spazio.
Per tutti coloro che non lo conosces-
sero, un paio di parole sullo Yoga. Lo 
Yoga, spesso definito come ginnasti-
ca, è in realtà una disciplina millenaria 
originatasi nella Valle dell’Indo, a 
Mohenjo Daro, oggi Pakistan. Nato 
come uno dei sei sistemi di pensiero 
indiano, tramandato anticamente 
per via orale, ha trovato una prima 
compilazione grazie alla stesura di 
questo importante testo attribuito a 
Pantanjali, che si fa risalire presumibil-
mente al II secolo AC chiamato Yoga 
Sutra.
Le definizioni che si danno a questo 

termine sono diverse, da: collegare, 
unire, a legare insieme i fili della men-
te richiamando un’idea d’unità e pre-
senza per predisporsi alla seduta di 
Yoga. Pertanto solo quando tutti i fili 
della nostra mente sono raccolti in 
una precisa intenzione, come una 
freccia che ha una precisa direzione, ci 
possiamo aprire alla nostra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò che 
prima era inottenibile, richiamando 
l’idea di fare qualcosa che non siamo 
in grado di fare, ma possiamo otte-
nere gli strumenti per ottenerlo e nel-
lo specifico lo strumento che ci viene 
offerto è lo Yoga. Di fatto qualunque 
nostro cambiamento è Yoga. Ad e-
sempio quando riusciamo a piegare 
il corpo in avanti e toccarci i piedi o 
quando apprendiamo il significato 
della parola Yoga da un libro o capia-
mo qualcosa in più di noi stessi e ab-
biamo raggiunto un punto che in 
precedenza non conoscevamo. O-
gnuno di questi cambiamenti e mi-
glioramenti è Yoga.

Per tutti quanti volessero avvicinare 
allo Yoga, seguendo i nostri corsi nei 
comuni di Castel d’Ario, Roncoferraro, 
San Giorgio Bigarello possono chie-
dere qualsiasi informazione telefo-
nando alla segreteria: Segreteria 334 
7290540.

Dopo l’inizio delle attività nel mese di settembre, il Gruppo 
Karate San Giorgio, diretto dai Maestri Roberto Gasparini 
e Valentino Forcati, inizia a prendere corpo in tutte le sue 
sfaccettature. Attualmente gli iscritti praticanti al corso so-
no più di una cinquantina, suddivisi secondo le varie fasce 
di età, in due gruppi molto selezionati. La prima ora dei 
corsi è dedicata al gruppo dei bambini che, con il loro 
programma continueranno nelle varie specialità fino alla 
fine di gennaio/primi di febbraio, per poi cimentarsi con 
gli esami di passaggio di cintura. Il gruppo della seconda 
ora, rivolto a ragazzi ed adulti, lavora su obiettivi molto ma 
molto impegnativi: saranno chiamati a partecipare alle va-
rie gare in giro per l’Italia e a fine stagione dovranno af-
frontare gli esami di passaggio di dan.
Anche se in continua espansione, il gruppo non tralascia 
in alcun modo quanto fatto nella propria base di San 
Giorgio Bigarello: da lì tutto è nato e da lì tutto è partito 
e proprio da quel territorio bisogna portare, negli altri 
comuni limitrofi, le esperienze vissute, esperienze che 

danno ulteriore qualità e organizzazione ai corsi in pros-
simi a partire, che, con docenti scelti e organizzazione 
elevata, possano portare il nome di questa associazione, 
tra le migliori in campo nazionale. In questi giorni alcuni 
componenti del GKS Karate San Giorgio Bigarello inizie-
ranno un programma di formazione presso il CSI di 
Mantova per diventare Allenatori, Istruttori, Maestri, que-
sto darà modo a tutto il gruppo di crescere e di avere 
ulteriori opportunità di insegnamento, sempre comun-
que sotto la guida dei due responsabili Gasparini e For-
cati.
Ricordiamo inoltre che tutti coloro che volessero avvici-
narsi al karate, questa Associazione dà loro la possibilità 
di effettuare lezioni di prova, gratuite, sia per i piccoli che 
per i grandi. Se qualcuno volesse informazioni più detta-
gliate, oltre che trovarci nel Palazzetto in Piazza 8 Marzo 
a San Giorgio Bigarello il lunedì e il giovedì dalle 18.00 
alle 20.00, può chiamare il numero di segreteria: 334 
7290540.

Sabato 5 ottobre si è tenuto il primo allenamento dell’anno sportivo 
2019/2020 di Kobudo di Okinawa scuola Matayoshi con il M° Franco Ponchi-
roli, cintura nera 6° dan. Lo stage, riservato alle cinture nere di Karatemantova 
ASD, si è svolto presso la palestra delle scuole medie di Goito (MN).
Hanno partecipato l’istruttore Simone Reggiani, cintura nera 3° dan e re-
sponsabile tecnico del settore Kobudo della società, e le cinture nere Davide 
Reggiani, Ilaria Truzzi e Manuele Giaron. Durante le due ore di allenamento i 
partecipanti hanno utilizzato diverse armi: il bo (bastone lungo), i sai (tridenti 
in ferro utilizzati in coppia), l’eku (remo di Okinawa) e il sansetsukon (nuncha-
ku a tre sezioni). All’inizio della lezione le cinture nere hanno eseguito il quar-
to kata tradizionale di bo, chiamato Chikin no Kon, e la sua applicazione a 
coppie (kata oyo bunkai). Successivamente i partecipanti si sono allenati con 
il remo, studiando il kata tradizionale Chikin Akachu no Ekudi, e a seguire con 
i sai, studiando il terzo kata tradizionale chiamato Shinbaru no Sai.
L’ultima parte della lezione è stata dedicata al sansetsukon. Dopo un veloce 
ripasso dello hojoundo (esercizi fondamentali eseguiti in movimento avan-
zando e arretrando), i praticanti hanno eseguito il kata tradizionale chiamato 
Sansetsukon no Kata.
Il prossimo allenamento mensile riservato alle cinture nere si terrà a sabato 7 
dicembre a Goito (MN), mentre le lezioni settimanali hanno luogo il martedì 
a Marmirolo (MN) dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e il giovedì a Goito (MN) 
dalle ore 19:30 alle ore 20:30.
Per partecipare o per informazioni a riguardo visitare la pagina facebook di 
Karatemantova A.S.D. o chiamare il numero: 347 2426673 (Simone).

Domenica 13 ottobre, 
Karatemantova, in col-
laborazione con Mulan 
Asd, organizza uno sta-
ge con il M° Jia Yimin, 
l’inizio di un viaggio nelle 
Arti Marziali della Cina. 
Gli stili trattati saranno 
Tanglang Quan, Manti-
de Tai Chi e Bastone 
Lungo. Lo stage si svol-
gerà alle ore 9:00 nella 
palestra delle Scuole 
Medie di Goito in via 
D. Alighieri.

Si consiglia abbiglia-
mento comodo (tuta 
da ginnastica).

Per informazioni: 
3385775667
info@karatemantova.it
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