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Sabato 10.00-12.00

La stagione 
degli Under

Ai nastri di partenza 
le attività Play&GO 
e Sport&GO

È iniziato l’anno scolastico e anche le 
società sportive iniziano a perfezio-
nare il tesseramento di bambini e 

ragazzi per la stagione sportiva 2019-
2020. Se all’inizio dell’anno sportivo si 
preventivavano determinate categorie, 
ora lo scenario per ogni disciplina sporti-
va si va delineando in termini di numeri e 
quindi con le scelte definitive a campio-
nati e categorie.
Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO di Man-
tova ha programmato, o meglio, proget-
tato per le categorie Under 12-10-8-6 
specifiche iniziative. Mentre per gli Under 
12 e under 10 ormai l’attività è collaudata 
negli anni, per gli under 8 e under 6 la 
proposta sportiva vuole essere un nuovo 
percorso sportivo che va incontro alle e-
sigenze pervenute delle società. Ma ana-
lizziamo le varie discipline sportive.

BASKET
Under8 - Under 10 - Under 12
I primi dirigenti interessati per le società 
San Pio X, Curtatone, Alto Mantovano, 
San Benedetto Po, Bancole, Virtus Man-
tova, si sono già incontrati nella settima-
na scorsa e si sono dati il termine del 6 
ottobre 2019 per le iscrizioni definitive 
delle squadre. Altre società si sono rese 
interessate e quindi attendiamo la loro 
adesione anche per la categoria Under 
12 che quest’anno partirà ufficialmente
Sono ormai diversi anni che nostre socie-
tà partecipano alla fase regionale e con 
ottimi risultati al campionato nazionale. 
Esperienze sportive che lasciano sicura-
mente un segno positivo sia nei ragazzi e 
nelle loro famiglie.

CALCIO
Under 6 - Under 8 - Under 10
La riunione dei dirigenti è stata fissata 
per mercoledì 16 Ottobre ore 20.30.
La novità riguarda gli under 6 e under 8. 

Il progetto è incentrato sulla parola “Gio-
co” partendo dal principio che l’attività 
deve essere prima di tutto divertente e 
capace di sviluppare una motricità di ba-
se attraverso attività multi-sportive di 
avviamento allo sport. La proposta multi-
sportiva nasce dall’esigenza conclamata 
di far sperimentare più sport, ma soprat-
tutto indirizzare il bambino a conoscere i 
campi motori attraverso la sperimenta-
zione sportiva. Non mancano anche per 
questa disciplina le fasi regionale e na-
zionali. Le società interessate sono invita-
te ad inviare una mail a info@csimanto-
va.it

PALLAVOLO
Under8 - Under 10 - Under 12
Sono iniziative rivolte a tutte le società̀  
sportive che promuovono pallavolo gio-
vanile sul territorio mantovano, il nostro 
nuovo progetto Nazionale ludico-sporti-
vo per le categorie Under 8 - Under 10 – 
Under 12, è un progetto educativo-spor-
tivo ambizioso che intende promuovere 
un primo approccio all’attività di pallavo-
lo per i più̀  piccoli, attraverso esperienze 
territoriali, regionali e nazionali. Per verifi-
care un possibile Vostro interesse alla ef-
fettiva realizzazione di questa attività̀  nel 
territorio mantovano, il CSI di Mantova 
intende raccogliere intorno a questa pro-
posta più̀  realtà̀  sportive che da anni 
promuovono volley giovanile in forma 
strutturata. Il percorso progettuale, sud-
diviso in tre categorie. Anche per il volley 
esperienze positive si sono riscontrate 
dalle società che hanno partecipato alla 
fase regionale.
I dirigenti di società sono attesi 
presso la sede del CSI nella se-
rata di mercoledì 16 ottobre 
ore 20.30 per definire le mo-
dalità di svolgimento e le 
sedi degli incontri.
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Ottavi di andata
Breda Calcio - Cividale Torn Riccardi 0-3
Bedriacum - Ponterrese 2004 8-2
Medole 1971 - Sporting Acquanegrese 5-3
Gozzolina T V Z - Medole A C 6-3
Canneto Fuorigioco - Sporting Mantova 9-0
Rivarolo Del Re - Salina Calcio 1-5
Barchi Calcio - Guidizzolo Avisport 3-6

GIONA CUP

Al via la Seven League - “Al mio fischio, scatenate… il Campionato”

Salina ago della bilancia per il passaggio 

dell’ottava squadra ai quarti

CALCIO A 7 / GIONA CUP e SEVEN LEAGUE

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

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
LUN 14-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Breda Calcio

SEVEN LEAGUE

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

CALCIO A 11 / BERARDO CUP         

Martedì 15 si va direttamente in finale!

SUPERCOPPA CALCIO A 7          

Mercoledì 16 ottobre          
a Guidizzolo!            
ore 21:00

1a giornata di andata

2a giornata di andata

RIUNIONE ARBITRI / SOCIETÀ SPORTIVE
Lunedì 7 ottobre la riunione   
provinciale con la Commissione Arbitri
La Commissione Arbitri del CSI di Mantova propone, per LUNEDÌ’ 7 OT-
TOBRE 2019 alle 20.45 presso la Sala Riunioni del CSI di Mantova (in 
via Cremona 26/A), un incontro tra le società sportive, i capitani, allenato-
ri e dirigenti del campionato Seven League e i rappresentanti della classe 
arbitrale per illustrare le regole “vecchie” e le novità regolamentari. Il tutto 
per, rispondere a domande sempre più frequenti e chiarire eventuali dub-
bi e casistiche, nel tentativo di uniformare tutto il movimento, sempre in 
uno spirito di collaborazione condiviso.
La presenza alla riunione sarà ritenuta valida come punteggio nella 
classifica fair-play.
È gradita una conferma di partecipazione.
La Commissione ringrazia per la collaborazione.

La scorsa settimana si sono giocate le gare di ri-
torno degli ottavi di finale della Giona Cup. Non 
tutti perché Salina – Rivarolo del Re è stata giocata 
ieri sera mentre Sporting Mantova – Fuorigioco 
non si è disputata per la rinuncia della squadra di 
città. Vediamo velocemente come si sono conclu-
si questi incontri e quindi chi, probabilmente a fi-
ne ottobre, andrà a giocarsi i quarti di finale. Par-
tiamo dalla detentrice del trofeo, il Bedriacaum, 
che dopo il successo fuori casa per 8 a 2 anche a 
Calvatone sul proprio terreno ha avuto la meglio 
sulla Ponterrese 2004 con il risultato di 7 a 4. Dop-
pie vittorie anche per Medole 1971 e Tvz Gozzoli-
na rispettivamente contro lo Sporting Acquane-
grese e Ac Medole. Partiamo dalla formazione del 

presidente Pamigiani: dopo il successo interno 
per 5 a 3 è riuscito a far sua l’intera posta anche a 
Redondesco sconfiggendo i padroni di casa con il 
risultato di 2 a 1. Ancor meglio, solo nel punteg-
gio, hanno fatto i castiglionesi che nella gara di 
andata si erano imposti per 6 a 3 ed hanno chiuso 
definitivamente il discorso a Medole sconfig-
gendo i padroni di casa per 6 a 0. Cividale e Bre-
da hanno invece sommato 3 punti a testa: all’an-
data si era imposto il Cividale per 3 a 0 mentre al 
ritorno ha avuto la meglio il Breda per 2 a 1. 
Quindi Cividale qualificato solo grazie alla diffe-
renza reti. Molto più agevole il compito dei Fuo-
rigioco che all’andata si erano imposti allo Spor-
ting Mantova per 9 a 0 mentre al ritorno non 

sono nemmeno scesi in campo per la rinuncia 
dei propri avversari. Come detto ieri sera si è gio-
cata Salina – Rivarolo con i primi in vantaggio per 
5 a 1 nella gara di andata. Chiudiamo con i pros-
simi abbinamenti ricordando che i quarti si gio-
cano in gara unica: il Bedriacum ospiterà il Civi-
dale, il Medole 1971 riceverà la visita della Tvz 
Gozzolina, è probabile (ma dipende dal risultato 
di ieri sera) che il Salina vada a Canneto ad incon-
trare il Fuorigioco mentre l’Avisport per conosce-
re la propria avversaria dovrà attendere l’esito di 
tutti gli incontri. Infatti come ottava squadra si 
qualificherà la migliore delle sconfitte che al mo-
mento sembrerebbe essere il Breda in virtù dei 3 
punti ottenuti.

Risultati

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

inserire in distinta anche due 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!

Avisport
Guidizzolo

Bedriacum

Ottavi di ritorno
Cividale Torn Riccardi - Breda Calcio 1-2
Ponterrese 2004 - Bedriacum 4-7
Sporting Acquanegrese - Medole 1971 1-2
Medole A C - Gozzolina T V Z 0-6
Sporting Mantova - Canneto Fuorigioco
Salina Calcio - Rivarolo Del Re 02/10
Guidizzolo Avisport - Barchi Calcio 8-3

ASD JUNIORS CERLONGO  -  CASALMORO 
le due sfidanti che martedì   15/10/2019  ore  21.15 a   Mantova  Campo CSI 
Te Brunetti, via Federico 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 supplementari di dieci minuti l’uno. Se la situazione di 
parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigo-
re, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale dei campionati 
Open di calcio.

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

Archiviata momentaneamente la Giona Cup le 15 squadre ai blocchi di par-
tenza sono pronte a scendere in campo per la prima giornata di un campio-
nato che si prospetta interessante e molto combattuto. Dicevamo 15 squadre 
quindi 7 incontri mentre, a rotazione, una squadra effettuerà un turno di ripo-
so. Vediamo cosa ci riserva il calendario di questo primo turno con l’assoluta 
convinzione che non si possano fare pronostici perché ci sono squadre nuove, 
perché alcune delle “vecchie” hanno rivisto le loro rose e quindi fare paragoni 
col passato potrebbe risultare quanto mai azzardato. Partiamo, com’è giusto, 
dai campioni provinciali dell’Avisport Guidizzolo che, sabato pomeriggio, an-
dranno a giocarsi i 3 punti sul campo del Rivarolo del Re. Per i guidizzolesi una 
trasferta sicuramente da non prendere sottogamba: il Rivarolo è una squadra 
profondamente rinnovata rispetto a qualche anno addietro ma cercherà in 
ogni modo di vendere cara la pelle. Per l’Avisport un gradito ritorno sul campo 
che qualche mese fa li ha visti aggiudicarsi il titolo provinciale. Proseguiamo 
con la Tvz Gozzolina che, sul proprio terreno, incrocerà le armi (sportive) con 
la Ponterrese 2004. Per quest’ultima, una delle nuove iscritte, la possibilità di 
misurarsi (dopo gli incontri di coppa Giona) con le realtà consolidate del cam-
pionato e la Tvz è sicuramente una di queste. Se dovessimo prendere come 
riferimento le passate stagioni sportive, la partita di cartello di questo fine 

settimana non può che essere Cividale – Medole 1971, due delle indiscusse 
protagoniste dei campionati a 7. Lo scorso anno il Medole ha vissuto una 
stagione un po’ al di sotto del proprio blasone mentre il Cividale ha iniziato 
quel percorso di ringiovanimento che, ciclicamente, è indispensabile fare in 
ogni società. Vedremo chi delle 2, al momento, è messa meglio. Proseguiamo 
con Bedriacum – Avis Castel Goffredo e qui vale lo stesso discorso fatto per 
Tvz – Ponterrese: Bedriacum sicuramente reduce da una brillante stagione, 
Avis Castel Goffredo nuova realtà tutta da scoprire. Per l’Avis una partenza ed 
una trasferta sicuramente non agevoli. A Barchi di Asola si affronteranno la 
formazione di casa ed il Salina, altre 2 vecchie conoscenze del nostro campio-
nato. I viadanesi sono da anni nelle parti alte delle classifiche mentre il Barchi 
vorrà riscattare la forse un po’ deludente prima parte di stagione dello scorso 
anno. L’Ac Medole, dopo l’eliminazione in coppa, cercherà di rifarsi pronta-
mente ma sicuramente non avrà vita facile con i Fuorigioco. Può darsi che il 
sintetico di Medole possa giocare a favore dei padroni di casa ma fossimo in 
loro non ci fideremmo troppo. Chiudiamo con Breda – Sporting Acquanegre-
se con i primi che, non dimentichiamolo, la scorsa settimana hanno espugna-
to il campo di Cividale ed i secondi vogliosi di portare a casa un successo 
pieno dopo l’eliminazione dalla coppa Giona. A riposo lo Sporting Mantova. La partita tra Cividale Torn. Riccardi e Breda Calcio
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Risultati e Classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 6 2
Levata C5 3 1 1 0 0 6 2
Fuorigioco 0 1 0 0 1 2 6
Suzzarese C5 0 1 0 0 1 2 6
4 Assi A S D 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata
Fuorigioco - Levata C5 2-6
Suzzarese C5 - Gussola Futsal 2-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 3 1 1 0 0 7 4
Ab Service Ceresara 3 1 1 0 0 6 5
A S D Guidizzolo 3 1 1 0 0 3 1
Calcetto Castellana 0 1 0 0 1 5 6
La Pinta Del Giulo 0 1 0 0 1 4 7
Or. San Giuseppe 0 1 0 0 1 1 3

1a giornata
La Pinta Del Giulo - Avisport Guidizzolo 4-7
Ab Service Ceresara - Calcetto Castellana 6-5
A S D Guidizzolo - Or. San Giuseppe 3-1

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 3 1 1 0 0 14 3
Levoni C5 3 1 1 0 0 7 6
Csn Bozzolo 0 1 0 0 1 6 7
Diceauto C5 0 1 0 0 1 3 14
Rist Pizz Il Tanino 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata
Diceauto C5 - Rist Pizz Danara Sport City 3-14
Levoni C5 - Csn Bozzolo 7-6

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 3 1 1 0 0 8 4
Borgo Mantovano C 5 1 1 0 1 0 3 3
Nuovo Ponte Verde (Re) 1 1 0 1 0 3 3
Rainbow Tintegg Sport City 0 1 0 0 1 4 8
Cortal U. Bs 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata
Nuovo Ponte Verde (re) - Borgo Mantovano C 5 3-3
Rainbow Tintegg Sport City - Galva 2011 4-8

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

Coppa CSI / 1a giornata

CALCIO A 5 / L’attività del Futsal entra nel vivo

Partenza col botto della Coppa CSI 
Vittoria con goleada del Danara a Pegognaga

GIO 03-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Levata C5
GIO 03-10 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Cortal U. Bs
VEN 04-10 21:00 Pal Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Rainbow Tintegg Sport City

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

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

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

MAR 01-10 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Borgo Mantovano C 5      4-2
GIO 03-10 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Nuovo Ponte Verde (re)
GIO 03-10 21:30 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Rist Pizz Il Tanino

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

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

GIRONE A - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 1ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 2ª giornata di andata (ufficiosa)

* 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)

Con la fine di settembre è iniziata a 
pieno ritmo la Coppa CSI, mentre 
questa settimana è partito anche il 
Campionato Provinciale 2019/2020.

COPPA CSI - Settimana particolar-
mente intensa per il Futsal, quella 
appena trascorsa! La prima giornata 
della Coppa CSI è iniziata col botto: 
nove le gare disputate, realizzati 90 
gol, un numero decisamente consi-
stente, come esordio niente male. 
Ben dieci giocatori hanno realizzato 
una doppietta, ma fra tutti si sono 
distinti Beltrami (Galva 2011) e Pet-
tenati (AB Service Ceresara) con tre 
centri a testa. Mattatore assoluto 
però è stato Michele Maccari (Pizz. 
Danara), autore di ben nove reti, in-
credibile ma vero. È senz’altro un 
record difficilmente replicabile. Ora 
sosta fino a giovedì 17 ottobre con 
la seconda giornata.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Partenza sprint del 
Gussola Futsal. I neroarancio di mi-
ster Matteo Sanfelici è partita nel 
migliore dei modi. Presso il Palarol-
ler di Suzzara, la vincitrice della Su-
percoppa, ha battuto la Suzzarese 
C5 con il punteggio tennistico di 6-
2. Trasferta vincente anche per il Le-
vata C5, al palazzetto di Canneto s/
Oglio la compagine di Curtatone ha 
sconfitto i locali con lo stesso pun-
teggio di 6-2. Ha riposato il 4 Assi.
GIRONE B - Nella gara inaugurale 
di lunedì scorso, l’ASD Guidizzolo ha 
conquistato, con il minimo sforzo, i 
primi tre punti. Fra le mura di casa, i 
locali diretti da Alessandro Guicciar-
di hanno sconfitto l’Oratorio San 
Giuseppe per 3-1. Molto combattu-
ta e equilibrata la partita di Ceresara 
fra l’AB Service Ceresara e il 
Calcetto Castellana. Con il 
punteggio costantemente 
in bilico, alla fine, i locali del 
ds Alessandro Bardini so-
no riusciti ad imporsi 
per 6-5. L’ultima 
del girone è sta-
ta disputata 
v e n e r d ì 
scorso a 

Marmirolo fra la Pinta del Giulo e 
l’Avisport, i nerogialli guidizzolesi, 
già in ottima forma, imponevano il 
loro gioco, duttile e competitivo, su-
perando senza grossi problemi i 
padroni di casa per 7-4.
GIRONE C - Buona la prima per la 
Levoni C5 a spese del CSN Bozzolo. 
Al termine di una gara equilibrata e 
ben giocata, i padroni di casa di mi-
ster Manuel Leorati, sono riusciti 
con lo scarto di una sola rete, 7-6, a 
superare i bozzolesi (vincitori del 
Torneo Primavera). Ma il risultato 
clamoroso è quello di martedì scor-

so, al palazzetto di Pegognaga, tra 
la Diceauto C5 e il Rist. Pizz. Da-
nara. Ben 17 le reti realizzate, 
brillante vittoria e goleada. per i 
Campioni Provinciali che hanno 
inflitto ai padroni di casa, di 
certo non gli ultimi arrivati, u-

na pesante sconfitta, pena-
lizzati anche dall’assenza 
del portiere Mirko Bello-
di. Gli ospiti in casacca 
viola di patron Andrea 
Carli, hanno battuto i 
locali per 14-3. Ha ri-

posato il Rist. Pizz. Il 

Tanino.
GIRONE D - Nulla di fatto a Reggio-
lo fra Nuovo Ponte Verde (ex Autotr. 
Cinefra) e la neoarrivata Borgo Ma-
sntovano C5 di Villa Poma. Le due 
formazioni, si sono divise la posta, 
impattando il match per 3-3. Per la 
statistica è stato l’unico pareggio 
della giornata. Ben diverso il risultato 
allo Sport City di MN, il debutto dei 
padroni di casa del Rainbow Tin-
tegg. è iniziato con il segno meno: 
gli avversari del Galva 2011, più con-
creti nelle conclusioni e meglio co-
perti in difesa, hanno chiuso la gara 
con il punteggio di 8-4. Ha riposato 
il Cortal.

STARS LEAGUE - Come è stato 
scritto in apertura, questa settimana 
è iniziato il Campionato Provinciale. 
Delle nove gare in programma, tutte 
di notevole interesse, ben sei si di-
sputeranno questa sera. Da seguire 
l’incontro presso la palestra di Ban-
cole tra 4 Assi – Cortal, partita inau-
gurale per entrambe le formazioni 
poiché, in Coppa, avevano osserva-
to il turno di riposo.

DICEAUTO C5 3
RIST. PIZZ. DANARA 14
Marcatori: M. Polidoro, 2 F.M. Maracu 
(D); R. Studart De Almeida, G. Giordano, 
autor., 2 J.C. Longen Vieira, 9 M. Mac-
cari (PD).

DICEAUTO C5: S. Bonfante, S. Davì, 
M. Dicembrini, Y. Jehdi, F.M. Maracu, 
Marco Polidoro, F. Saurro. Direttore 
sportivo: Claudio Dicembrini. Dirigen-
te: Lucio Montanarini.
RIST. PIZZ. DANARA: E.P. Cotrone, 
J.C. Longen Vieira, L. Casatti, G. Giorda-
no, R. Saccardo R. Studart De Almeira, 
S. Dall’acqua, M. Maccari. Direttore 
sportivo: Andrea Carli. Dirigente accomp.: 
Tommaso Pananti.

ASD GUIDIZZOLO 3
ORAT. SAN GIUSEPPE 1
Marcatori: N. Leorati, A. Moscato, 
L. Vecchiolini (G); F. Savoldini (OSG).

ASD GUIDIZZOLO: R. Darra, G. 
L’Abbate, N. Leorati, A.C. Levato, Y 
Manerba (cap), A. Moscato, N. Pra-
ti, H. Rati, A. Santi, N. Singh, L. Vec-
chiolini. Allenatore: Alessandro 
Guicciardi. Dirigente: Michele Pez-
zaioli.
ORAT. SAN GIUSEPPE: F. Crevatin, 
P. Miccoli, M. Busi, J. Fasani, F. Savol-
dini, F. Pezzini, D. Mazza (cap), A. 
Delmiglio. Allenatore: R.F. Morales 
Risaliti. Dirigente accomp.: Stefano 
Fernandes.

AB SERVICE CERESARA 6
CALCETTO CASTELLANA 5
Marcatori: 3 Pettenati, 2 Menegardi, 
Cheu (AB); 2 Ferrari, 2 Mori, Viola (CC).

AB SERVICE CERESARA: M. Bolbo-
cean, N. Cheu, F. Favalli, C. Gandolfi-
ni, L. Menegardi, P. Peralta, R. Pette-
nati (cap), P. Simoncelli, F. Spazzini, A. 
Stefani.
Allenatore: Alessandro Stefani. Di-
rigente accomp.: Cristian Massignan.
ASD CALCETTO CASTELLANA: C. 
Baraldo, R.N. Chandrakumar, F. Gio-
vanni, S. Frizzi, A. Manzata (cap), M. 
Mori, Sergio Nazzareno, D. Primasso, 
M. Viola. Allenatore: Omar Perboni. 
Dirigente accompag.: Andrea Pironi.

SUZZARESE C5 2
GUSSOLA FUTSAL 6
Marcatori: 2 P. Massimiliano (S); G. 
Tirotta, 2 E. Reggi, 2 A. Albertoni, A. Di 
Stefano (GF).

SUZZARESE C5: M. Cocconi (cap), L. 
Balboni, P. Ascione, F.P. Orlandi, P.L. 
Massimiano, A. Barillari, A. Zatti, R. 
Lui, P. Formignani, N. Esposito, M. 
Cocconi, C. Quaglia. Allenatore: Fede-
rico Lui. Dirigente accomp.: Alessio 
Bolzani.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, B. De 
Bacco, G. Tirotta, M. Lottici, A. Di Ste-
fano, E. Reggi (cap), A. Albertoni, M. 
Sanfelici, M. Riccio. Allenatore: Matte-
o Sanfelici. Dirigente responsabile: 
Luca Assandri.

Alcune azioni della 
partita tra AB Service 
Ceresara e Calcetto 
Castellana

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
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Premiazioni Gara di S-ciancol

Triangolare di Tamburello

Giochi in strada e Tamburello giovanile

Con Palazzo Te ed i giardini fio-
riti a fare da cornice, è andato 
in scena, domenica 29 set-

tembre, dalla mattina fino alle cin-
que del pomeriggio, l’appunta-
mento stagionale, targato CSI, della 
manifestazione “Giochi in Strada”, 
che ha applaudito le vittorie del 
Mede nel torneo di S-CIANCOL e 
del Guidizzolo nel triangolare gio-
vanile di TAMBURELLO. Sono stati 
montati anche un campo di SCHI-
DA (precursore degli sport con rac-
chette), - c’è una rete bassa, tipo 
tennis, in mezzo e si può colpire la 
palla sia al volo che di rimbalzo), e 
uno di S-CIAFETA (precursore della 
palla a pugno), - si usa, in sostanza, 
la mano come fosse una racchetta). 
Schida e s-ciafeta hanno riscosso 
molta curiosità nel vedere i giochi 
praticati da professionisti apposita-
mente intervenuti per l’evento. Poi 
entrambi i campi sono stati lasciati 
liberi per l’utilizzo da parte di coloro 
che volessero cimentarsi in questi 
particolari giochi di una volta. Sul 
campo di schida, in particolare, si 
sono divertiti parecchio i ragazzini 

del tamburello, alle prese con il 
“nuovo” strumento di gioco. Tutte le 
squadre sono state omaggiate con 
coppe e medaglie. Molto suggestiva 
e caratteristica la medaglia dei Gio-
chi in Strada: vi sono infatti raffigura-
ti degli aquiloni e un giocatore di s-
ciancol.
Giocatori competitivi e con masche-
rine professionali nel torneo di s-
ciancol. C’è chi ci gioca da tempo e 
chi invece ha iniziato da poco. Il gio-
co si sviluppa in due manche: si at-
tacca in due alla volta, quest’ultimi 
poi vanno in difesa e nel giro succes-
sivo si scambiano.
Il Mede (PV) ha trionfato nella classi-
fica generale davanti ai Gladiatori 
(CSI Mantova), agli Antistress Guidiz-
zolo (MN) e agli Algor Pilastro (MN), 
che indossavano il tradizionale gon-
nellino scozzese.
Ecco i risultati: Gladiatori-Algor 
101-119, Antistress-Mede 156-263, 
Gladiatori-Antistress 335-254, Algor-
Mede 154-392, Gladiatori-Mede 
247-312, Algor-Antistress 154-217.
Da segnalate che il gruppo di Mede 
ha offerto prodotti alimentari ai vo-

lontari del Csi.

Nel torneo di tamburello hanno 
giocato insieme le categorie giova-
nili degli Esordienti e dei Pulcini.
L’Alto Mantovano è sceso in città per 
mettere in mostra i propri talenti e 
magari anche per avvicinare e far ini-
ziare a qualche ragazzino del posto 
questa pratica sportiva.
Euforia nell’entourage della Virtus 
Guidizzolo: si tratta della prima vitto-
ria in un torneo e della prima coppa 
alzata al cielo. Al secondo posto si è 
classificata l’Asd Ceresara e al terzo 
l’Asd Medole. Ogni squadra, com-
posta da 5 elementi in campo e uno 
in panchina, ha giocato due partite. 
La formula è quella adottata nei tor-
nei: un set unico ai 50’ rispetto ai 
canonici due tempi dei campionati.
Molto gettonata ed apprezzata la 
pausa pranzo, allestita all’ombra del-
le piante presso l’esedra di Palazzo 
Te, momento conviviale tra i parteci-
panti alle gare e i familiari al seguito.
Gli organizzatori, non nascondono 
la soddisfazione per la piena riuscita 
dell’evento.

Mede - 1° classificato

I Gladiatori - 2° classificato

Antistress Guidizzolo - 3° classificatoFoto di Giancarlo Grandi

Algor - 4° classificatoVirtus Guidizzolo - 1° classificato Asd Ceresara - 2° classificato

Asd Medole - 3° classificato

Mede e Guidizzolo corsari al Laterale Te
Grande entusiasmo degli atleti e grande affluenza di pubblico
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Torneo 4 x 4 Streetball: un grande successo e 
numeri veramente da capogiro per questo sport
I giovani cestisti rispondono numerosi ed entusiasti all’iniziativa del CSI

TE BRUNETTI A SPICCHI

Numeri imponenti e quartiere vivacizzato: è stato veramente 
un successo l’evento Te Brunetti a Spicchi, torneo giovanile 
di pallacanestro 4x4 disputato nel week-end al Centro Poli-

sportivo CSI San Luigi Gonzaga di via Amadei, in collaborazione 
con il San Pio X. Il campo di street basket, rimesso sontuosamente 
a nuovo dal CSI, è stato teatro di due bellissime giornate soleggia-
te e calde, all’insegna dello sport e del divertimento e accompa-
gnate dalle hit dell’estate che uscivano dalle casse con moto per-
petuo. Come supporto si è utilizzato anche il campo in cemento di 
via Visi. Ogni squadra, composta sia da maschi che da femmine, ha 
giocato cinque partite da 4’ e, per ciascuna categoria, è valsa la 
classifica finale per decretare l’équipe vincitrice. I colori delle ca-
notte o delle pettorine l’hanno fatta da padrone: c’erano i Rossi, i 
Gialli, i Bianchi, i Blu, gli Arancio, i Rosso Ringo, i Giallo Tea, i Giallo 
Krista e i Multicolor. Divagazione culinaria: c’erano anche i Fritto 
Misto. I giovani atleti ed atlete hanno ricevuto una medaglia e una 
sacca in omaggio. Medaglie anche per i maestri Mario, Anna, Pie-
tro, Mora, Giancluca e Ciacia. Hanno partecipato ben 61 cestisti il 
primo giorno e 70 il secondo. Il torneo del sabato è stato vinto dai 
Bianchi per la classe 2007-2008 (24 maschi+10 femmine in gara), 
dai Gialli per la classe 2009 (17) e dai Rossi per la classe 2010 (10). 
Il torneo della domenica è stato vinto dai Rossi con cinque vittorie 
su cinque sia per la classe 2010 (18 maschietti) che per la classe 
2009 (24) e dai Multicolor per la classe 2008, che ha visto scendere 
in campo insieme 17 ragazzini e 14 ragazzine degli anni 2007-
2009.
Le premiazioni sono state effettuate dall’arbitro Alberto Dalma-
schio, che ha speso parole d’elogio per l’evento ponendo l’accento 
sulla bontà dell’attività nel quartiere: “Ringrazio il San Pio X che ha 
permesso questa manifestazione e i genitori che hanno portato 
qui i propri figli e le proprie figlie. Sul campo di via Visi, al pome-
riggio, ci giocano già i più grandi liberamente. Dalla prossima set-
timana anche il campo di via Amadei sarà accessibile e libero per i 
più piccoli”.
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NORDIC WALKING MANTOVA
Un connubio di storia e natura 
nella palestra all’aria aperta del Bosco Fontana
- 10 al Nazionale Nordic Walking

POLISPORTIVA ANDES H

Canoa che passione! Aumenta la pattuglia delle pagaie
A breve il prototipo per le strutture socio educative

Undicesima edizione della cammi-
nata di nordic walking al Bosco della 
Fontana, dove una sessantina di 
Walkers si sono dati appuntamento, 
per assaporare e vivere un contesto 
di natura lussureggiante, palestra i-
deale per la camminata con i classici 
bastoncini. Gli stradelli e le piazzole 
hanno accompagnato gli armoniosi 
passi, voluti e disegnati dalla nobile 
Famiglia dei Gonzaga, teatro, nel se-
colo sedicesimo di scorribande di 
caccia e di copiosi banchetti ricchi di 
cacciagione, nonché di feste riserva-
te alla nobiltà delle Corti confinanti, 
ospitate nel Castello, all’epoca” Casi-
no di caccia”. L’edificio ha subito, nel 
corso degli anni, opere di consolida-
mento e manutenzione. La cammi-
nata snodatasi, come dicevamo, tra i 
sentieri e stradelli interni ha avuto 
momenti di significative soste, dalla 
caratteristica fontana a forma di 
quadrifoglio, ubicata nella parte re-
trostante del Castello, alla classica 
fontanella dove si attingeva acqua 
potabile negli anni, a memoria 
60/70, quando il Bosco era un luogo 
di classiche scampagnate fuori por-
ta dei mantovani. A metà percorso 
una significativa sosta in una piaz-

zetta, con un momento di riflessione 
da parte dei “walkers” sui benefici 
che può dare una camminata con i 
mitici bastoncini, tutti hanno pro-
nunciato un vocabolo, espressione 
delle sensazioni emotive percepite 
in quel particolare momento.
Magistralmente organizzata dall’in-

faticabile Maestro Luciano, accom-
pagnato da alcuni degli Istruttori più 
attivi, quali Federica, Fabio ed Arnal-
do, la camminata si è sviluppata su 
un percorso di 7 km, cogliendo l’oc-
casione per sottolineare la cornice i-
deale di accompagnamento al Nor-
dic walking, dove le spinte dei ba-

stoncini hanno potuto trovare buo-
na presa sul terreno segnato delle 
vie interne.
Al termine, ricco buffet per tutti nella 
Corte Vallazza, gentilmente messa a 
disposizione dalla Famiglia Ronconi, 
che ci ha ospitati. Puntuale ed ab-
bondante il rinfresco, organizzato da 
Giuliano, addetto a tali operazioni, 
con la collaborazione e l’aiuto delle 
volontarie che, come in altre occa-
sioni, hanno collaborato a rendere il 
finale sempre conviviale ed amiche-
vole.

Prossimi appuntamenti:
y Domenica 6 ottobre parteci-
pazione al 7° Nordicando Nordic 
walking in Val D’Illasi (VR). Cammi-
nata a tutto Nordic su due affasci-
nanti percorsi di 6 e 10 km. Ritrovo 
parcheggio Old Wild West alle ore 
7.00. Per info e iscrizioni: Fabio cell. 
366 2780096.
y Domenica 13 ottobre, in occa-
sione di Mantova Città Europea del-
lo Sport 2019. Meeting Nazionale 
Nordic Walking, aperto a tutti gli 
enti che promuovono il Nordic 
Walking.
Per info e iscrizioni vedi il sito
www.nordicwalkingmantova.it

Si arricchisce la pattuglia dei canoisti della Polisportiva Andes H: 
oltre alla squadra storica, composta da Gaspare Corrao, Manuele 
Dalboni e Gianni Gandini, sabato scorso si sono uniti all’avventura 
Valerio Laezza, Mattia e Giorgia che saranno in acqua anche que-
sta domenica pomeriggio a Rivalta.
L’Associazione, in attesa di dotarsi del nuovo prototipo di canoa 
che stazionerà nella darsena della Canottieri Mincio, permetten-
do ai biancorossi, ai ragazzi e alle ragazze di strutture socio edu-
cative del territorio, di partecipare alla attività sul Lago Superiore, 
prosegue gli allenamenti a Rivalta sul Mincio presso l’attracco 
della Pro Loco, grazie alla consolidata collaborazione con l’asso-
ciazione rivaltese ed il Comune di Rodigo che ha sostenuto il 
progetto “Presi all’amo!”, assicurando l’opportunità ai giovani gui-
dati da mister Massimo Rampini, di appassionarsi a questa coin-
volgente disciplina.
Nel frattempo il progetto di canoa inclusiva, pur non raggiungen-
do il podio andato alla bellissima proposta del CSI per gli ausili 
agli ipovedenti nelle gare di atletica leggera, ha riscosso grande 
successo all’edizione di H - HAKATON, la kermesse degli attrezzi 
necessari per la pratica dello sport, tenutasi la settimana scorsa 
all’Università di Mantova ed alla quale hanno preso parte dieci 
gruppi di giovani studenti delle sedi mantovane delle facoltà di 
ingegneria, architettura e scienze dell’educazione  accettati alla 
fase finale, infatti, ben due progetti di Andes H: 
canoa e bici “St..abile”, su proposta dei nostri mister Massimo 
Rampini e Anselmo Sanguanini. 
Mentre per le bici Anselmo e Francesco proseguiranno nella e-
laborazione dei prototipi personalizzati, la canoa vedrà una 
sua possibile applicazione grazie alla prevista collaborazio-
ne con ditte costruttrici del settore, affinché altri giovani 
disabili e realtà associative integrate possano sperimentare 
in sicurezza questa disciplina.
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GIRONE A - 1ª giornata di andata

GIRONE B - 1ª giornata di andata

GIRONE C - 1ª giornata di andata

GIRONE D - 1ª giornata di andata

LUN 07-10 21:15 Novellara Nubilaria bk Controluce Mirandola
MAR 22-10 21:45 Reggio Emilia Real Reggio Pol. Quaresimo

LUN 07-10 21:30 Dosolo Il Dosoloso Bk Carpine 2015
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

VEN 04-10 21:15 Asola Schiantarelli Asola Pol Capriolese
LUN 21-10 21:15 Solaroso Rainerio Tre Ponti Solarolo Pallacanestro Palosco

I gironi della 2ª Minors Champions  
League sono così composti: 

PROGRAMMI

PALLACANESTRO / 2ª Minors Champions League

Sirene pronte per il via 
al grande Campionato con 16 squadre
Vernissage ad Asola domani sera Schiantarelli-Capriolese

GIRONE A
Controluce Mirandola (MO)
Real Reggio (RE)
Nubilaria Bk (RE)
Pol Quaresimo (RE)

GIRONE B
Audax Poviglio (RE)
Il Dosoloso (MN)
Bk Carpine 2015 (MO)
Noceto Natives (PR)

GIRONE C
Virtus Abc Mantova
Pol Soave 90 (MN).
Basket Ostiglia (MN)
Team All Stars (MN)

GIRONE D
Schiantarelli Asola (MN)
Tre Ponti Solarolo (CR)
Pol Capriolese (BS)
Pallacanestro Palosco (BG)

La settimana scorsa la Commissione Pallacanestro 
ciessina ha incontrato, nella sede di Mantova, le So-
cietà Open ai nastri di partenza della seconda edi-
zione.
C’è stata qualche defezione inaspettata tra le man-
tovane (Boschetto e Volta Mantovana) e qualcuna 
fuori provincia (MO, RE, BS, VR) rispetto alla passata 
stagione.
Il duo rodato Fadani/Casoni non si è scoraggiato e in 
zona cesarini ha chiuso il cerchio con gli ultimi innesti 
di squadre per completare il roster delle 16 squadre.
Nei giorni seguenti la chiusura delle iscrizioni la Com-
missione ha sottoposto alle società tre proposte di gi-
roni per la prima fase. La votazione segreta online ha 
promosso la prima proposta che era già stata presen-
tata in sede di riunione, anche se due squadre erano 
ancora in forse e hanno sciolto le riserve nei giorni suc-
cessivi.

Per ironia della sorte un paio di gironi (A e D) risultano 
con qualche trasferta lunga. Se ne terrà conto nella se-
conda fase per bilanciare gli sforzi delle società.
Il progetto benefico della presente annata sportiva è 
stato illustrato da Michele Fadani in riunione ma neces-
sita di un incontro con le parti interessate, che avverrà 
in settimana perché slittato per cause di forza maggio-
re. Per la parte tecnica di gestione calendario e 
arbitri se ne occuperà Paolo Casoni. L’area as-
sociativa della stampa CSI sarà in carico a Gino 
Soliani che raccoglierà foto, tabellini, commen-
ti dalle società che saranno pubblicati sulla 
Gazzetta di Mantova ogni giovedì e saranno consulta-
bili sul sito CSI Mantova nella rassegna stampa.
A metà mese saranno recepiti i calendari dei comitati 
CSI di appartenenza delle società e stilato entro il 20 
ottobre il calendario completo del torneo dalla secon-
da giornata in poi.

CORSO DI SCACCHI di 1° livello
Aperte le iscrizioni!
Il corso è dedicato ai principianti per conoscere i princi-
pi 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 Cre-
mona 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

CALCIO A 11 - CALCIO A 7 - BASKET  
Cerchi un campo sportivo?    
Lo trovi a Mantova!
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“WoW festival”: un grande evento formativo

Il CSI si mette in gioco, tre giorni fra sport emergenti 
e qualificata formazione

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Parte il progetto “Allenarsi insieme” 
Genitori e figli con lo stesso obiettivo

KARATEMANTOVA / KOBUDO          

A raccolta per la classica “tre ore” di allenamento     
Ottimi la preparazione e il perfezionamento delle tecniche 

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 Volta,2 
Suzzara (MN) e presso la sede del Comitato Provinciale.

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.Fisi-
ca

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

Si son appena spenti i riflettori 
sul “WoW” festival 2019 edizio-
ne zero, ma già si pensa alla 

prossima edizione. Nonostante fos-
se la prima di un evento, sicuramen-
te se ne parlerà per molto tempo. 
Un evento tutto CSI che ha messo 
insieme formazione e nuove propo-
ste con sport “emergenti” per il 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO co-
me il Wushu, Teamgym, Cheerlea-
ding, Tai chi, Frisbee, Biliardino, 
Tchoukball, Dodgeball, E-sports, per 
finire anche con i giochi di ruolo. Poi 
un grandissimo evento formativo 
che ha visto a scuola formatori pro-
venienti da tutti i Comitati Italiani. 
Formazione e forum dedicati a For-
matori SNAQ, Formatori Territoriali, 
Operatori della Disabilità e anche 
arbitri.
MalpensaFiere è stata una location 
azzeccata per gli enormi spazi messi 

a disposizione, spazi comunque im-
pegnati da enormi campi di gioco e 
pedane con anche qualche piccola 
competizione. Gazebo informativi e 
Forum hanno completato la grande 
kermesse di tre giorni. Presenti tra gli 
altri oltre al team nazionale della for-
mazione con Beppe Basso, il Presi-
dente CSI nazionale Vittorio Bosio, il 
Presidente CSI Lombardia Paolo Fa-
sani e moltissimi dirigenti CSI nazio-
nali e regionali. Per la Formazione 
oltre 200 stagisti provenienti da tut-
ta Italia isole comprese. Veramente 
un successo e fiore all’occhiello del 
CSI, un modello difficilmente imita-
bile: la formazione.
In questo contesto anche il nostro 
Comitato di Mantova ha avuto una 
sua piccola delegazione: il M° Davi-
de Reggiani che si è qualificato for-
matore nazionale SNAQ e i maestri 
Luca Morra e Romano Orlandi 

che si sono qualificati Formatori Ter-
ritoriali. Un valore aggiunto quindi 
sia al settore Karate del nostro Co-
mitato che allo staff tecnico man-
tovano ciessino.

Appuntamento già per il WoW 
festival seconda edizione che si 
preannuncia già come una esplo-
sione con il trionfo dello sport a-
rancioblu per il prossimo anno.

Domenica 29 settembre, presso la 
Palestra delle Scuole Medie di Goito 
(MN), si è svolto il primo allenamen-
to mensile di Kobudo di Okinawa 
scuola Matayoshi dell’anno sportivo 
2019/2020. L’allenamento, della du-
rata di tre ore, è stato organizzato da 
Karatemantova ASD e tenuto dal M° 

Simone Reggiani, cintura nera 3° 
dan.
All’appuntamento hanno partecipa-
to gli atleti di Karatemantova prove-
nienti dalle provincie di Mantova, 
Brescia e Reggio Emilia. L’intera mat-
tinata è stata seguita e organizzata 
dal M° Simone Reggiani coadiuvato 

dagli allenatori Ilaria Truzzi e Manue-
le Giaron.
Inizialmente il gruppo ha lavorato 
con il bo (bastone lungo) eseguen-
do le tecniche di base suddivise dei 
primi due hojoundo (esercizi fonda-
mentali).
A seguire gli atleti hanno eseguito il 

kata di base di bastone chiamato Bo 
Kihon Kata, il primo kata tradizionale 
chiamato Shushi no Kon e la sua ap-
plicazione a coppie nella forma kata 
kumiwaza. Nel frattempo le cinture 
nere hanno eseguito il secondo kata 
tradizionale di bastone chiamato 
Choun no Kon e la sua applicazione 
a coppie nella forma oyo bunkai.
Nell’ultima parte della lezione i par-
tecipanti si sono allenati con i sai 
(tridenti in ferro utilizzati in coppia) 
eseguendo lo hojoundo e il com-
battimento a coppie contro bastone 
chiamato Sai Kihon Kumite.

Il prossimo allenamento domeni-
cale mensile si terrà a Goito (MN) 
domenica 17 novembre dalle ore 
9:00 alle ore 12:00, 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 informazioni è possibile visitare 
la pagina facebook di Karatemanto-
va ASD o chiamare il numero: 
347 2426673 (Simone).

Dopo il grande successo della par-
tenza del corso di Karate, tenuto 
dalla Ass. Sportiva Dilettantistica 
G.K.S. Gruppo Karate San Giorgio, 
dove una cinquantina di praticanti 
ha già iniziato i programmi di pas-
saggio di grado, con il mese di otto-
bre, entra a pieno regime il proget-
to “Allenarsi Insieme” studiato dai 
dirigenti della Associazione.
Questo grande progetto dà ai ge-
nitori la possibilità di condividere 
con i propri figli l’arte del karate, 
l’arte di un gioco in questo caso, 
ma comunque un aspetto impor-
tante condiviso che dà la possibili-
tà ad entrambi di crescere. Molti 
altri genitori che alla prima serata hanno fatto da spettatori, hanno già ester-
nato la volontà di entrare sul tatami per poter vivere questo meraviglioso 
momento con i propri figli. Il progetto proseguirà per tutta la durata del 
corso, quindi fino alla fine di giugno del 2020, ed in qualsiasi momento si può 
entrare a far parte di questo “Gioco Insieme” tra genitori e figli.
Tutti coloro che volessero conoscere questo progetto, o per quelli che voglia-
no avvicinarsi, per la prima volta, a questa meravigliosa arte, possono contat-
tare, per qualsiasi informazione, il numero della segreteria o recarsi diretta-
mente presso la Palestra delle Scuole Medie a San Giorgio Bigarello in Piazza 
8 Marzo, nelle serate di lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00. 
Telefono segreteria: 334 7290540.
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