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La realizzazione di 
ausili per ipovedenti 

per svolgere attività di 
Atletica Leggera, nata 

da una proposta del 
CSI, vince il concorso 

di idee nell’ambito del 
progetto Sport, 

Disabilità e Tecnologie 
assistive – Mantova 
Città Europea dello 

Sport 2019

PALLAVOLO GIOVANILE     
In partenza l’attività provinciale di pallavolo 
giovanile targata “Sport&GO”

CORSO DI FORMAZIONE DAE
Sicurezza e primo soccorso nelle strutture sportive con BLSD

Nell’anno di Mantova Città Europea 
dello Sport 2019, il Comune di Man-
tova, in rete con ForMa - Formazione 

Mantova e la collaborazione del Laboratorio 
Territoriale Occupabilità e il sostegno della 
Fondazione Cariverona, ha promosso 
l’hackathon H-ABLE Disabilità&Sport, un la-
boratorio maker a disposizione del territorio 
per la coprogettazione e lo sviluppo di idee, 
prototipi e dispositivi maker per le persone 
con disabilità,  coinvolgendo il polo universi-
tario mantovano per individuare idee e pro-
getti sul tema sport e disabilità.
H-ABLE Disabilità&Sport è stata una vera e 
propria maratona di progettazione aperta a 
tutti, con un coinvolgimento diretto degli 
studenti universitari mantovani, chiamando 
ai tavoli di progettazione le tre Università 
con sede a Mantova, ovvero i progettisti e 
non solo del Politecnico di Milano - Polo ter-
ritoriale di Mantova, gli ingegneri dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, gli educa-
tori professionali e i fisioterapisti dell’Univer-
sità degli studi di Brescia e gli Enti di Promo-
zione Sportiva, tra cui il CSI, che da anni 
promuovono sport per disabili. In questo 
contesto progettuale anche il mondo del 
volontariato e dell’associazionismo è stato 
pertanto coinvolto in forma diretta dando il 
proprio contributo di idee e di esperienze 
legate all’attività sportiva adattata ed inte-
grata per disabili. Presente al tavolo proget-
tuale il nostro Direttore area Formazione 
prof. Gilberto Pilati in qualità di responsabile 
dei progetti innovativi dell’Ente.
Trovare soluzioni innovative per migliorare le 
condizioni delle persone con disabilità nella 
pratica di attività sportiva è stato l’obiettivo 
principale di H-ABLE Disabilità&Sport con-
centrandosi sulla ideazione e progettazione 
di dispositivi e attrezzature per rendere lo 
sport al chiuso e all’aperto più accessibile.
L’occasione di Mantova Città Europea dello 
Sport 2019 ha permesso di concertare insie-

me all’Associazionismo sportivo l’attivazione 
di un filone progettuale a Mantova di H-ABLE 
Lab, un laboratorio maker permanente per la 
disabilità a disposizione del territorio per age-
volare la collaborazione con le realtà che ope-
rano sulla e con la disabilità, per generare ide-
e e uno sviluppo di prototipi e dispositivi ma-
ker destinati e progettati per la persona con 
disabilità. Sulle proposte e i bisogni emersi 
dalle varie associazioni per disabili e non, gli 
studenti universitari hanno preso in carico le 
varie “idee progettuali” , dando concretezza e 
realizzazione. Dall’ idea nata in casa CSI di svi-
luppare tecnologie assistive in grado di sup-
portare gli atleti ipovedenti nello svolgimento 

di gare su pista di atletica leggera, gli studenti 
del Politecnico (Giulia di Mario, Giovanna Boz-
zini e Riccardo Morandi) hanno elaborato 
una combinazione di sensori ottici indos-
sabili dall’atleta e una differenziazione cro-
matica della pista in grado di permettere 
lo svolgimento dell’attività senza l’aiuto di 
una guida, a cui è stato destinato il 1° Premio 
tra le varie proposte in gara nel concorso. Per 
il CSI di Mantova è stato un grande risultato 
che non si esaurisce con questo traguardo 
ma continuerà attraverso la presenza ad un 
tavolo permanente di progettazione  nel ter-
ritorio ed un osservatorio sul tema della di-
sabilità.

Sport, disabilità 
e innovazione tecnologica!

CSI e UNIVERSITÀ DI MANTOVA

Da Dicembre 2019 a Maggio 2020 un calendario fitto di appuntamenti pallavolistici 
e polisportivi.

A seguito della riunione organizzativa, svolta presso il Comitato mercoledì 16 ottobre, nume-
rose le proposte in cantiere per promuovere su tutto il territorio provinciale l’attività di palla-
volo rivolta ai più piccoli. 
Nell’ambito della nuova programmazione sportiva 2019/20, vogliamo porre all’attenzione di 
tutte le società sportive che promuovono pallavolo giovanile sul territorio mantovano, il no-
stro nuovo progetto Nazionale ludico-sportivo per le categorie Under 8 - Under 10 – Under 
12. E’ un progetto educativo-sportivo ambizioso che intende promuovere un primo approc-
cio all’attività di pallavolo per i più piccoli, attraverso esperienze territoriali, regionali e nazio-
nali.  Il CSI di Mantova intende raccogliere intorno a questa proposta più realtà sportive che 
da anni promuovono volley giovanile in forma strutturata. Il percorso progettuale, suddiviso 
in tre categorie, è articolato attraverso tre fasi (Provinciale - Regionale – Nazionale) a cui ogni 
società potrà aderire.
Nel corso della riunione sono state fissate le date per i raggruppamenti provinciali per le ca-
tegorie Under 8 e 10. Verrà attivata anche la categoria Under 12 a cui sono iscritte 4 società.
Il calendario partirà a Dicembre/Gennaio con tappe a Sabbioneta, Asola, Calvatone, Bozzolo, 
Rivarolo Mantovano e Casaloldo. A questi appuntamenti saranno inserite la tappa dei giochi 
polisportivi acquatici ad Asola ed il triathlon di atletica a Mantova. Nel prossimo numero 
verranno diffuse le date definitive. E’ ancora possibile aderire al circuito, contattando i respon-
sabili di Commissione che provvederanno ad inserire le nuove società.  Per i Regolamenti e la 
struttura organizzativa si può consultare la scheda pubblicata y a pagina 7.

Venerdì  15 Novembre ore 18.00 Clinic formativo  abili-
tante  l’ utilizzo del defibrillatore-DAE  per tutti gli ope-
ratori sportivi ancora privi di qualifica. 

La Direzione Area Formazione del CSI Mantova organizza, in 
collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento, lo sta-
ge formativo dedicato all’abilitazione e utilizzo dei Defibrillato-
ri semiautomatici. 
E’ un’opportunità molto importante per facilitare le società 
sportive ancora inadempienti nei confronti della normativa ri-
guardante la dotazione del DAE, permettendo ai propri opera-
tori di formarsi in modo specifico. Ricordiamo che il Decreto 
del Ministero della Salute  del 26/06/2017 ha posto l’obbligo di 
dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici a decor-
rere dal 01/07/2017,  pertanto sollecitiamo tutte le nostre asso-
ciazioni sportive ad attivarsi per avere personale qualificato 
all’utilizzo del BLSD all’interno delle proprie strutture. E’ un oc-
casione che ci vede coinvolti nell’assumere massima responsa-
bilità ed attenzione associativa.  Numerose sono già le adesio-
ni pervenute, ma è ancora possibile fare ulteriori richieste. 
I contenuti del programma e le modalità di adesione sono in-
dicate nella scheda y a pagina 4.

Per eventuali informazioni contattare la segreteria provincia-
le o il responsabile formazione prof. Gilberto Pilati 
(368.7171813).
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LUN 28-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Gozzolina T V Z
MAR 29-10 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Salina Calcio
MAR 29-10 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Breda Calcio
MER 30-10 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Cividale Torn Riccardi

Squadra Pt G V N P GF GS
Salina Calcio 10 4 3 1 0 24 17
Gozzolina T V Z 9 3 3 0 0 21 10
Medole 1971 9 4 3 0 1 18 14
Cividale Torn Riccardi 9 4 3 0 1 17 12
Sporting Acquanegrese 9 3 3 0 0 15 5
Ponterrese 2004 6 4 2 0 2 19 17
Guidizzolo Avisport 6 2 2 0 0 17 2
Medole A C 6 3 2 0 1 12 11
Barchi Calcio 4 4 1 1 2 19 17
Bedriacum 3 2 1 0 1 16 7
Canneto Fuorigioco 3 4 1 0 3 11 21
Avis Castelgoffredo 1 4 0 1 3 12 30
Rivarolo Del Re 1 4 0 1 3 10 19
Breda Calcio 0 4 0 0 4 11 19
Sporting Mantova 0 3 0 0 3 8 29

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

4a giornata di adnata
Ponterrese 2004 - Cividale Torn Riccardi 4-5
Medole 1971 - Sporting Mantova 8-6
Salina Calcio - Rivarolo Del Re 5-5
Canneto Fuorigioco - Breda Calcio 5-1
Avis Castelgoffredo - Barchi Calcio 6-6

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

GIONA CUP - QUARTI DI ANDATA

* Gara unica

Un Super... Bedriacum conquista la Coppa!
CALCIO A 7 / SUPERCOPPA 2019

SEVEN LEAGUERisultati   
e classifiche

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

LUN 21-10 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Cividale Torn Riccardi  4-5
LUN 21-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Sporting Mantova       8-6
MAR 22-10 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Rivarolo Del Re             5-5
MAR 22-10 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Breda Calcio                  5-1
MAR 22-10 21:00 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Barchi Calcio                  6-6
MER 23-10 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Guidizzolo Avisport
MER 23-10 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Medole A C

VEN 25-10 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Gozzolina T V Z
VEN 25-10 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Bedriacum
VEN 25-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Avis Castelgoffredo
VEN 25-10 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Ponterrese 2004
VEN 25-10 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Salina Calcio
VEN 25-10 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Medole 1971
SAB 26-10 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Canneto Fuorigioco

4a giornata di andata

5a giornata di andata

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE               

Tra passato, presente e futuro
Fare il commento questa settimana 
non è cosa semplice: turno di cam-
pionato lo scorso fine settimana, 
turno infrasettimanale in queste ulti-
me sere, nuovo turno nel prossimo 
week-end. Ma proviamoci andando 
con ordine e dando un’occhiata ve-
loce a quanto successo la scorsa 
settimana. Nello scontro di giornata 
la Tvz Gozzolina ha avuto la meglio 
sul Bedriacum: 5 a 3 il risultato a fa-
vore della formazione di mister Bor-
tolotti. Altra vittoria anche per il Sali-
na che, sul campo del Breda, si è 
imposto con il risultato di 7 a 5. A 
punteggio pieno anche lo Sporting 
Acquanegrese che si è imposto per 
7 a 1 contro lo Sporting Mantova. 
Questo il terzetto di squadre in testa 
alla classifica provvisoria, terzetto 
che era raggiungibile solo dall’Avi-
sport fermo per il proprio turno di 
riposo. Dopo la battuta d’arresto 
nella prima giornata, altri 3 punti per 
la Ponterrese 2004 vittoriosa a Barchi 
per 2 a 1 così come importanti i suc-
cessi dell’Ac Medole contro l’Avis 
Castel Goffredo ( 3 a 2 ), del Cividale 
con il Fuorigioco ( 5 a 3 ) e del Me-
dole 1971 in quel di Rivarolo ( 6 a 2 ). 
In questo inizio settimana, a riposo la 
Tvz Gozzolina, lunedì si sono giocate 
Medole 1971 – Sporting Mantova e 
Ponterrese 2004 – Cividale. Nemme-
no il tempo di esultare per le due 
vittorie consecutive che la Ponterrese 
si è dovuta arrendere al Cividale: 
sconfitta di stretta misura ( 4 a 5 ) ma 
i 3 punti sono andati agli ospiti. Vitto-

ria anche per il Medole 1971 che ha 
avuto la meglio ( 8 a 6 ) sui mantova-
ni dello Sporting.  Martedì invece è 
toccato a Salina – Rivarolo e Avis Ca-
stel Goffredo – Barchi,  incontri che si 
sono chiusi entrambi sul risultato di 
parità. Un po’ a sorpresa quello tra 
Salina e Rivarolo ( 5 a 5 ) con i padro-
ni di casa, favoriti, che non sono riu-
sciti a incamerare i 3 punti mentre 
l’Avis Castel Goffredo ( 6 a 6 il risulta-
to ) ha fatto il suo primo punto. Si è 
giocata anche Fuorigioco – Breda 
con la vittoria ( 5 a 1 ) per i ragazzi di 
Canneto. Ieri sera, troppo tardi per 
essere commentate in questo arti-
colo, la giornata si è chiusa con gli 
altri incontri in programma. 
Scopriamo adesso cosa ci riserva la 
quinta giornata di andata. A riposo 
lo Sporting Acquanegrese, la Tvz 
Gozzolina andrà a far visita all’Ac 
Medole. Impegno sulla carta ar-
duo per la formazione di Vergna 
e 3 punti importanti per i casti-
glionesi per restare aggrappati 
alla vetta della classifica. Stesso 
discorso per il Bedriacum che 
andrà in quel di Barchi a sfidare 

la formazione di Claudio Dossena 
reduce dal pareggio di martedì. L’Avis 
Castel Goffredo, dopo aver mosso la 
classifica, cercherà altri punti nella dif-
ficile trasferta di Cividale, al cospetto 
di una squadra “ in canna “ e a ridos-
so delle primissime posizioni. Vedre-
mo se anche il Breda ( risultato di ieri 
sera a parte ) riuscirà a smuovere la 
sua classifica nella sfida casalinga con 
la Ponterrese 2004 che dopo lo stop 
subito in settimana a Cividale cerche-
rà di riprendere la sua marcia positiva. 

Il Salina è chiamato ad un 
pronto riscatto sul terreno 
dello Sporting Mantova men-
tre il Rivarolo, sul proprio ter-

reno, proverà a vincere la 
sua prima partita. Chiu-

diamo con Avisport 
– Medole 1971 

con i guidizzo-
lesi desiderosi 
di mantenere il 
loro trend posi-
tivo.

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 22/10

AVISPORT GUIDIZZOLO 1
BEDRIACUM 2
Marcatori: Butturini (AG); Vitto-
riani, Rossi (B)

AVISPORT GUIDIZZOLO: Ba-
dolato, Begnozzi, Beltrami, Ben 
Assou, Butturini (cap), De Cesari 
F., De Cesari S, Fierro, Gentilin, 
Massaro, Mazzacani, Messedaglia, 
Piva, Speri, Vecchi, Zanini. Alle-
natore: Coffani Manuele. Dirigen-
te Responsabile: Fantuzzi Matte-
o.

BEDRIACUM: Norelli, Miglioli, 
Fragale M., Riahi, Dazzi (cap), 
Vittoriani, Fragale S., Rossi, Gros-
si, Malinverno, Fragale G., Gaye, 
Villella, Piccinelli. Allenatore: 

Galli Michel. Dirigente Respon-
sabile: Zaccarini Gianpaolo.

Arbitro: Mastruzzi Luca.
Assistenti: Franzoni Fiorenzo, 
Artigiani Fabrizio.
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Risultati e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 6 2 2 0 0 13 5
Suzzarese C5 3 2 1 0 1 9 8
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 6 2
Fuorigioco 0 2 0 0 2 4 13
4 Assi A S D 0 1 0 0 1 3 7

2a giornata
Levata C5 - 4 Assi A S D 7-3
Suzzarese C5 - Fuorigioco 7-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Avisport Guidizzolo 4 2 1 1 0 7 4
Ab Service Ceresara 4 2 1 1 0 6 5
Calcetto Castellana 3 2 1 0 1 12 8
Or. San Giuseppe 3 2 1 0 1 6 6
A S D Guidizzolo 3 2 1 0 1 5 8
La Pinta Del Giulo 0 2 0 0 2 7 12

2a giornata
Calcetto Castellana - A S D Guidizzolo 7-2
Avisport Guidizzolo - Ab Service Ceresara 0-0
Or. San Giuseppe - La Pinta Del Giulo 5-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 6 2 2 0 0 22 6
Csn Bozzolo 3 2 1 0 1 15 10
Levoni C5 3 2 1 0 1 10 14
Diceauto C5 0 1 0 0 1 3 14
Rist Pizz Il Tanino 0 1 0 0 1 3 9

2a giornata
Csn Bozzolo - Rist Pizz Il Tanino 9-3
Rist Pizz Danara Sport City - Levoni C5 8-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 3 2 1 0 1 10 9
Rainbow Tintegg Sport City 3 2 1 0 1 7 10
Cortal U. Bs 3 1 1 0 0 5 2
Borgo Mantovano C 5 1 2 0 1 1 5 6
Nuovo Ponte Verde (Re) 1 1 0 1 0 3 3

2a giornata
Galva 2011 - Cortal U. Bs 2-5
Borgo Mantovano C 5 - Rainbow Tinteg Sp City 2-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

CALCIO A 5 / Stars League e Coppa CSI

L’AB Service manda in bianco L’Avisport
Buona la prima del Cortal in coppa

GIO 24-10 21:30 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sp. City Ab Service Ceresara
MAR 22-10 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Levata C5                        2-4
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

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

LUN 28-10 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Gussola Futsal
MAR 29-10 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Suzzarese C5

GIO 31-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara La Pinta Del Giulo
LUN 28-10 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Avisport Guidizzolo
GIO 31-10 21:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Calcetto Castellana

GIO 31-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Diceauto C5
MAR 29-10 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Rist Pizz Danara Sport City

GIO 31-10 21:30 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sp City Nuovo Ponte Verde (re)
MER 30-10 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs Borgo Mantovano C 5

COPPA CSI
GIRONE A - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE D - 3ª giornata di andata (ufficiosa)

COPPA CSI -  La seconda giornata 
viene archiviata positivamente. Un 
turno che ha premiato le squadre di 
casa. Uniche eccezioni la Cortal U. 
BS e la Rainbow Tinteggiature, le so-
le compagine che hanno vinto in 
trasferta. Tra i vari risultati un inusua-
le (per il futsal) 0-0 fra Avisport e AB 
Service Ceresara. In Coppa il Risto-
rante Pizzeria Danara si conferma 
una macchina da goal. In soli due 
gare i “viola” hanno realizzato ben 
22 reti. Di reti, la settimana scorsa ne 
sono state realizzate 71 e nella clas-
sifica  marcatori troviamo al terzo 
posto Stradiota (Cortal U. BS) con 4 
reti, al secondo posto Maccari (Da-
nara) con 5 reti e al primo posto sul 
gradino più alto è salito Mastropa-
squa (CSN Bozzolo) con 6 reti.    

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Prosegue la serie posi-
tiva del Levata Calcio 5. Sul proprio 
parquet, venerdì scorso il quintetto 
diretto da Leonardo Mele si è con-
cesso il bis, battendo con molta si-
curezza gli avversari del 4 Assi ASD 

per 7-3.  Prima vittoria per la Suzza-
rese Calcio a 5  che ha superato sen-
za grossi problemi la compagine 
“giallonera” di Canneto s/O. per 7-2.    
Ha riposato il Gussola Futsal.
GIRONE B - Unico a sei squadre e 
nessuna a punteggio pieno. Nella 
serata di giovedì 17 ottobre, l’Orato-
rio San Giuseppe ha incamerato la 
prima vittoria fra le mura di casa 
sconfiggendo La Pinta del Giulo per 
5-3. Il Calcetto Castellana vince e 
convince. Sul parquet di Castelgof-
fredo, la compagine “neroverde” di-
retta da Omar Perboni, ha battuto 
l’ASD Guidizzolo per 7-2.  Il risultato 
più clamoroso è pervenuto da Gui-
dizzolo dove le due squadre più 
rappresentative del girone  Avisport  
-AB Service Ceresara hanno conclu-
so il match con un nulla di fatto. I 
due schieramenti si sono divisi la 
posta con un perentorio 0-0.
GIRONE C - Il Ristorante  Pizzeria 
Danara continua a viaggiare sulla 
corsia dell’alta velocità. Anche la se-
conda giornata di Coppa, si è con-
clusa con un netto successo. Fra le 

mura amiche, la formazione “viola” 
di patron Andrea Carli ha sconfitto 
con autorità la Levoni C. 5 per 8-3.  
Immediata la risposta della CSN 
Bozzolo che sul proprio parquet, ha 
sconfitto il Ristorante Pizzeria Il Ta-
nino con un rotondo 9-3. 
Ha riposato – Diceauto.
GIRONE D - La Cortal U. BS sta 
viaggiando a due velocità e in Cop-
pa ha centrato un’ importante vit-
toria, battendo la forte e temibile 
Galva 2011.  E’ successo tutto (o 
quasi ) nell’arco del primo tempo 
dove ben impostati nei fondamen-
tali e con Giancarlo Straziota in se-
rata di grazia, il quintetto diretto da 
Davide Doninelli, ha battuto i locali 
pegognaghesi per 5-2. Toccata e 
fuga della Rainbow Tinteggiature. 
In trasferta presso il palazzetto di 
Revere, la compagine dello Sport 
City diretti da Marcelo Bertoli, ha 
battuto al termine di una gara mol-
to intensa, di stretta misura il Borgo 
Mantovano Calcio 5 per 3-2.      
Ha riposato – Nuovo Ponte Verde

IL PROGRAMMA - Archiviata la 
Coppa CSI, questa settimana il 
Futsal ritorna al Campionato 
Provinciale con la terza giornata 
di andata. Questa sera si dispu-
teranno ben cinque incontri. Fari 
puntati a Pegognaga per l’incon-
tro: Galva 2011 - Diceauto. È il 
big match del Gruppo A. Sempre 
nello stesso girone, il Rist. Pizz. 
Danara sarà impegnata a Revere 
contro il Borgo Mantovano C5. 
Trasferta abbastanza facile (natu-
ralmente sulla carta) per la capo-
lista Sport City che ha, in caso di 
successo, la possibilità di rima-
nere in vetta alla classifica a pun-
teggio pieno. Gara piuttosto fa-
cile anche per la Rainbow Tinteg-
giature che ha parecchie chance 
di vittoria contro l’AB Service 
Ceresara. Equilibrato e dall’esito 
incerto l’incontro del Gruppo B: 4 
Assi ASD - Levata Calcio 5. Le 
due squadre, che si sono incon-
trate la settimana scorsa in Cop-
pa, in campionato sono separate 
da un solo punto in classifica. 
Indipendente dal risultato, sarà 
senza dubbio un match di alto 
livello.  Un’altra partita di cartello 
è Levoni C5 - CSN Bozzolo. Per la 
capoclasse del Gruppo C diretta 
da Manuel Leorati sarà un test 
molto impegnativo. Domani sera 
ci sono in calendario tre incontri. 
Sempre nel girone C il Calcetto 
Castellana riceverà il Gussola 
Futsal, mentre nel Girone A scen-
deranno sul parquet del “Palarol-
ler” Suzzarese calcio 5 - Nuovo 
Ponte Verde. Il pronostico è da 
tripla per entrambi gli incontri. 
Ultima gara: Avisport - La Pinta 
del Giulo. Anche se i guidizzolesi 
di mister Claudio Gervasoni han-
no la chance di giocare fra le mu-
ra di casa, gli ospiti “neroverdi” 
diretti dal giocatore-allenatore 
Alessandro Bosio non sono da 
sottovalutare.       

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

GIRONE A - 3ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 3ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 3ª giornata di andata (ufficiale)

La formazione
AB SERVICE 
CERESARA

COPPA CSI / 2a giornata di andata

GALVA 2011 2
CORTAL U. BS 5
Marcatori: 2 C. Beltrami (G); 4 G. 
Straziota, D. Coviello (C)

GALVA 2011: C. Beltrami, A. Gan-
dolfi, L. Gilioli (cap), N. Morellini, M. 
Trombelli, D. Bellarmi, E. Boanini, A. 
Tarantolo. Allenatore: Stefano Vene-
ri.  
CORTAL U. BS: L. Borriello, M. 
Straziota, D. Coviello, I. Marchetti 
(cap), R. Negrelli, G. Straziota, S. 
Ferraresi. Allenatore: Davide Doni-
nelli. Dirigente Accompagnatore: 
Stefano Calciolari.

RIST. PIZZ. DANARA 8
LEVONI CALCIO 5 3
Marcatori: G. Giordano, 5 M. Maccari, R. 
Studart De Almeida, L. Lucchini (RPD); A. 
Rasini, G. Perez De Sousa, M. Ghidetti (L)

RIST. PIZZ. DANARA: G. Giordano, 
J,C. Longen Vieira, L. Casatti, E.P. Croto-
ne, R. Studart De Almeida (cap), Loren-
zo Lucchini, L. Laudano, S. Dall’Acqua, 
M. Maccari. Allenatore: Andrea Carli. 
Diret. Sport: Tommaso Pananti. 
LEVONI CALCIO 5: E. Marabeti, P. 
Cecchin (cap), F.L. De Sousa Junior, G. 
Perez De Sousa,  M. Ghidetti, A. Rasini, 
A. Venturibni, I. Trazzi. Allenatore: Manuel 
Leorati. Dirig. acc.:Enrico Luzzara. 

BORGO MANTOVANO C 5 2
RANBOW TINT. SPORT CITY 3
Marcatori: F. Chiavelli, M. Ridolfi (BM); 
2 P.C. Antunes De Oliveira, J.S. Bassotto 
(RTSC)

BORGO MANTOVANO C 5: C. An-
dreoli, F. Battistini, A. Bernardi, C. Bozzini, 
M. Canonico, F. Chiavelli, M. Madella, S. 
Raddi (cap), M. Ridolfi, A. Scapellato. 
Direttore Sportivo: Maicol Massaretti 
RAINBOW TINTEGG. SPORT CITY: 
P.C. Antunes De Oliveira (cap), E.A. Ha-
slinger, M. Nertoli, V. Tronchin,  G. Maia, 
J.S. Bassotto, D. Rebustini, L.F. De Souza 
Silva. Allenatore: Marcelo Bertolui. Dirig. 
Acc.: A.E. Bueno Vargas.

LEVATA CALCIO A 5 7
4 ASSI  A S D 3
Marcatori: F. Allara, A. Andreoli, A. 
Baratti, M. Manna, 3 C. Spagnolo (L); D. 
Colognesi, A. Kozeli, L. Persico (4A)

LEVATA CALCIO A 5: F. Allari, A. An-
dreoli, A. Baratti, D. Bernardelli, M.V. 
Costa Viana, M.S. De Souza, M. Lava-
gnini, S. Ligabò, M. Manna (cap), D. 
Secchiati, C. Spagnolo, H. Tabi. Allena-
tore: Leonardo Mele.
4 ASSI  A S D: M. Aurora, M. Beduschi, 
D. Colognesi, M. Gialdi (cap), A. Goldo-
ni, AS. Kozeli, L. Persico, M. Valbusa, F. 
Varliero. All.: Gaetano Scamarcia.

VEN 08-11 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Cortal U. Bs
VEN 08-11 21:00 Pal Levata Levata C5 Avisport Guidizzolo
GIO 07-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara 4 Assi A S D

GIO 07-11 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Or. San Giuseppe
LUN 04-11 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Calcetto Castellana
VEN 08-11 20:45 Pal Bozzolo V Cast Csn Bozzolo A S D Guidizzolo 

VEN 08-11 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Rist Pizz Il Tanino
GIO 07-11 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Suzzarese C5
MAR 05-11 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Rist Pizz Danara Sport City

GIRONE A - 4ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 4ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 4ª giornata di andata (ufficiosa)
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Una settimana da …Andes H

POLISPORTIVA ANDES H

Don Michele Garini torna in libreria 
“Social don – Preti online    
e in parrocchia” la sua ultima 
pubblicazione

È il giorno di 
S…bocciamo!!

CORSO DI  FORMAZIONE  PER  OPERATORI SPORTIVI

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE - DAE
y FINALITÀ  
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire ed 
aggiornare le conoscenze e competenze connesse alla 
tutela della salute e Primo soccorso in ambito sportivo. 
L’allargamento delle competenze nel settore è finalizza-
to a costituire e rafforzare una serie di competenze spe-
cifiche dedicate alla rianimazione cardiopolmonare at-
traverso l’utilizzo del Defibrillatore semi-automatico 
DAE. Il clinic vuole fornire a coloro che operano in que-
sto settore, strumenti sempre più adeguati alle esigen-
ze di tutela sanitaria poste in essere dalle organizzazioni 
sportive. Il corso di abilitazione all’utilizzo del DAE rap-
presenta un evento altamente professionale, una for-
mazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti 
gli argomenti necessari per operare con competenza 
nelle situazioni di primo soccorso. 
y METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collaborazione con 
la Società Nazionale di salvamento – sezione di Manto-
va, saranno approfondite tutte le tematiche inerenti le 
modalità di primo intervento attraverso l’utilizzo del 
defibrillatore.
y DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle società sportive 
e Centri fitness. Età minima di partecipazione 18 anni. 
Dirigenti di società sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso. Per 
i laureati in Scienze Motorie verranno riconosciute le 
ore attinenti all’Area Medica.
y MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di €.50,00, da ver-

sare in fase di iscrizione tramite bonifico bancario. (Cas-
sa Rurale ed Artigiana  di Rivarolo Mantovano – Codice 
IBAN IT 75 K 08770 11500 000000800192 con specifica 
causale versamento)
Come iscriversi 
Puoi procedere all’iscrizione tramite il seguente link
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/7571/50dbcb8f2701210
e3f8868e850ee6786
Oltre all’iscrizione occorre compilare il modulo scheda 
di adesione contenete i dati di ubicazione del Dae. Il 
modulo è possibile scaricarlo dal sito www.csimantova.
it nell’area formazione-dirigenti e deve essere inviato a 
formazione@csimantova.it oppure consegnarlo diret-
tamente in segreteria unitamente alla ricevuta di paga-
mento. Il mancato invio della ricevuta di pagamento 
rende nulla l’iscrizione! 
y MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didat-
tico digitale tramite area riservata, Dispense tecniche - 
Rilascio dell’attestato “Abilitazione al DAE (previo supe-
ramento dell’esame). Il Corso è validato In ottemperan-
za a quanto previsto dal  Decreto del Ministero della 
Salute di concerto con il Ministero dello Sport, che di-
sciplina la  dotazione e l’impiego da parte di Società 
sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di  de-
fibrillatori semiautomatici esterni, la cui presenza è ob-
bligatoria a decorrere dal 01/07/2017.
y QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (presenza obbligatoria alle 5 
ore previste di formazione)ed il superamento dell’esa-
me finale permetterà ai partecipanti  di essere inseriti 

nel registro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di 
“Istruttore abilitati all’utilizzo del DAE valida ai fini nor-
mativi come previsto dalle leggi vigenti (Nazionali e 
Regionali). 
y TEMATICHE AFFRONTATE
•Introduzione del corso. 
•La promozione sportiva CSI e la tutela della salute
•RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE  (BA-
SIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di allarme di un arresto car-
diaco e respiratorio
2.Corretto sistema di allerta del sistema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato per una corretta Ria-
nimazione Cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardiaco attraverso la diffu-
sione della conoscenza dei fattori di rischio delle malat-
tie cardiovascolari
•CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA in 5 punti
1-Immediato riconoscimento dell’arresto cardiaco ed 
attivazione del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni toraciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco integrata
•SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di coscienza e respiro
3-Posizionamento corretto della vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree

6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione
PARTE 2
1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino adulto e pediatrico
•Esame con prova pratica
y INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso attività teorico-pratiche 
presso la sede del Comitato Provinciale CSI Mantova- 
Via Cremona,26/A.
y DURATA DEL CORSO 
Il corso si svolgerà VENERDI’ 15 NOVEMBRE  attraverso 
lo sviluppo di un modulo didattico della durata di 5 ore, 
dalle ore 18.00-23.00.
y TERMINE ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria provin-
ciale CSI entro il 08/11/2019.
y RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI 
Mantova – (3687171813)
y FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale di Salvamento Ref. 
Massimo Zanichelli (3356008498)
y SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 
26/A Tel. 0376321697  Fax. 0376320660

Email info@csimantova.it   internet. www.csimantova.it

Oggi, giovedì 24 ottobre, gli atleti speciali della Polisportiva 
Andes H, i ragazzi dei centri socio educativi e delle associa-
zioni del territorio incontreranno gli studenti e le studen-

tesse del liceo scientifico Grassi di Latina, appositamente a Manto-
va, per uno scambio di esperienze sull’importanza dello sport qua-
le strumento di inclusione sociale.  

Il programma prevede:
y alle 10.00 un incontro integrato di bocce alla bocciofila di Mon-
tata Carra quindi una esibizione di karate coi ragazzi del CDD 
TAM TAM accompagnati dal maestro Davide Reggiani (Karate-
mantova). 
y Alle 17.30 al Bowling di Cerese di Borgo Virgilio il trofeo di 
boowling. 

L’idea è patrocinata da CSI e Fondazione Comunità Mantovana e 
sostenuta da Federazione Italiana Bocce e Decathlon Curtatone. 

ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

Nuovo Statuto Lombardo
Convocazione dell’Assemblea Regionale Straordinaria per l’adozione 
del Nuovo Statuto del Comitato Regionale Lombardo del Centro Spor-
tivo Italiano. 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 48, 49, 51, 52 dello Statuto Sociale, 
attualmente vigente, è convocata l’Assemblea Regionale Straordinaria per 
l’adozione del Nuovo Statuto del Comitato Regionale Lombardo del Cen-
tro Sportivo Italiano: 
- in prima convocazione per il giorno 09/12/2019 alle ore 09.15 presso 
Casa dello Sport – Via Monte Gleno n. 2/L Bergamo (BG). 
- in seconda convocazione per il giorno 10/12/2019 alle ore 20.30 presso 
Casa dello Sport – Via Monte Gleno n. 2/L Bergamo (BG) 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Verifica dei poteri; 
2. Breve introduzione, presentazione del testo del Nuovo Statuto del Co-
mitato Regionale Lombardo del Centro Sportivo Italiano; 
3. Dibattito; 
4. Votazione del nuovo testo statutario e delibere conseguenti; 
5. Varie ed eventuali. 
Le Società Sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Or-
dine del Giorno, devono farne richiesta scritta alla segreteria del Comitato 
Regionale Lombardo almeno 10 giorni prima della data di effettuazione 
dell’Assemblea e cioè entro il 29/11/2019. 
Presso la segreteria del Comitato Regionale sono depositati gli elenchi 
delle Società aventi diritto al voto. 

La proposta di nuovo testo statutario sarà pubblicato e reso disponibile 
sul sito www.csi.lombardia.it a decorrere dall’08/11/2019. 

Parroco, insegnante, arbitro 
nonché consulente ecclesiasti-
co del nostro Comitato, don 
Michele torna in libreria con 
“Social don - Preti online e in 
parrocchia” (Edizioni Messag-
gero di Padova). Il nuovo libro, 
nato sulla scorta dei lavori pre-
cedenti, si articola in dieci punti 
e traccia dieci ritratti di preti 
social, ciascuno con le sue ca-
ratteristiche, pregi e difetti, ri-
sorse e rischi. Qualche esem-
pio? C’è il prete che si illude di 
poter convertire in rete, quello 
che fa di tutto per non sembra-
re tale, quello senza peli sulla 
lingua. Le tipologie sono volu-
tamente estremizzate e sono il 
tentativo di rappresentare, sen-
za alcuna pretesa critica né so-
ciologica, gli atteggiamenti con 
cui i sacerdoti si approcciano a 
questo mondo. «È solo una 
questione di equilibrio. 
Si tratta sempre di capire come 
bilanciare la presenza nell’am-

bito “del virtuale” con l’ordina-
rietà del proprio ministero quo-
tidiano, senza che i social pre-
valgano su tutto il resto”». 

L’assemblea della Polisportiva Andes 
H ha rinnovato il proprio consiglio 
direttivo: confermata la presidente 
Monica Perugini e la vice Mariatere-
sa Cerani, mentre per la segreteria 
c’è la new entry Catia Badalucco, 
storica volontaria del sodalizio. 

E’ stato inoltre definito il calendario 
delle attività settimanali che saranno 
tenute da tecnici/educatori sportivi 
qualificati: 

lunedì ore 16 danza presso lo Stu-
dio Arte e Movimento di Marmirolo 
col maestro Pietro Mattioli 
martedì ore 17 bocce alla bocciofila 
di Borgo Virgilio con mister Massi-
mo Rampini,  ore 20.45 bowling a 
Cerese con mister Mauro Facchetti.
Da marzo vela delle ore 9.30 a 13 a 
Desenzano del Garda presso il 
Gruppo nautico DIELLEFFE
mercoledì Tennis Canottieri (orario 
da definire) 

giovedì ore 15.30 tennis tavolo 
al centro sociale Angeli col mae-
stro Aberto Temporini;  
da gennaio 2020 ginnastica Pa-
lalu Lunetta con prof.ssa Lorella 
Caleo 
venerdì nuoto ore 15 (da genna-
io 2020) Piscina Dugoni 
sabato ore 11.00 piscina Dugoni 
/ Airone nuoto / pallanuoto con  
Monica Perugini  e Carlotta Ta-
massia , ore 14.30 canoa Rivalta 
SM / Canottieri Mincio con mi-

ster Massimo Rampini.
Oltre alle gare previste dai ca-
lendari  CSI, nei fine settimana 
saranno organizzati viaggi av-
ventura per la sperimentazione 
di discipline innovative, sempre 
da svolgersi con modalità inte-
grate ed adattate (triathlon e 
biathlon, bici speciali, corsa, raf-
ting, trekking, cavallo) oltre alle 
attività inclusive che verranno 
organizzate al Parco inclusivo 
Cecilia. 
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ORATORIO DI RIVAROLO MANTOVANO       

Continuano le serate scacchistiche autunnali!  
Prossimo turno: lunedì 28 ottobre

Giunto alla edizione numero 53, il “premio della bontà” nato nel 
1966, trae origine da una intuizione degli allora dirigenti del CSI di 
Mantova, ed è sicuramente un premio molto singolare che non trova 
traccia in nessuna istituzione. Con l’evolversi della società civile ha 
subito negli anni alcune variazioni sulle modalità di assegnazione, ma 
ha sempre tenuto vivo lo stesso titolo “premio della bontà”. Alcuni 
anni non è stato assegnato per mancanza di candidature rispondenti 
ai requisiti contenuti nel regolamento del premio.  La prima 
assegnazione è stata consegnata a don Dante Lasagna e si sono 
succeduti molti altri alcuni alla memoria come per Padre Tullio Favalli, 
Sergio lana, Remo Mori, fra Enos Nobis, il maresciallo Filippo Merlino. 
Il premio intende offrire pubblico riconoscimento principalmente a 
persone tesserate al C.S.I. o associazioni sportive affiliate al C.S.I. che 
si siano distinti per altruismo e abnegazione e può essere conferito 
anche alla memoria. Può essere riconosciuto altresì a Enti e 
Personalità, esterni all’Associazione che abbiano contribuito alla 
diffusione e alla promozione dello sport inteso come momento di 
educazione umana.  Tutti possono segnalare per iscritto al C.S.I. 
episodi di cui ne siano venuti a conoscenza e che giudichino 
meritevoli del riconoscimento. Nelle segnalazioni devono essere 
indicati cognomi, nomi e indirizzi sia del proponente sia del 
protagonista dell’episodio riferito, circostanze di luogo e di tempo e 
ogni altro particolare documentato che possa consentire rapidi 
accertamenti, allegando obbligatoriamente, documentazione di 
supporto(testimonianze) firmate dagli interessati.       Ogni 
segnalazione verrà esaminata da un’apposita commissione che, 
dopo aver assunto le necessarie informazioni e fatto gli opportuni 
accertamenti, relazionerà al Consiglio Territoriale cui spetta il compito 
dell’assegnazione del premio che verrà consegnato in occasione del 
Natale dello sportivo.    Le segnalazioni devono pervenire al C.S.I. 
entro il 25 NOVEMBRE 2019. 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL 
(autunno-inverno)    

Aperte le iscrizioni

ASD Nordic Walking Mantova

Tra streghe ed emozioni 
nella notte di Halloween

Sede di gioco: Centro Anziani Di Rivarolo Man-
tovano
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 
minuti a testa,con incremento 10 secondi per 
mossa. REGOLAMENTO LAMPO.  Girone all’i-
taliana 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 pa-
reggio e 0 per la sconfitta.

Premi in natura o rimborso spese in denaro ai 
migliori classificati.di ogni categoria (minimo 9 
serate) 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 
pregato di avvisare anche con messaggio o 
Marchi 339-6672439 o Ruggeri 338-5961338 
in modo da poter essere inseriti nel proprio tur-
no di gioco senza essere penalizzati, giocando 
ovviamente con il tempo rimasto a propria di-
sposizione. A turno iniziato si potrà giocare solo 
se in sala è presente un giocatore dispari, per 
una sola volta (cartellino 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 dalle 15.00 alle 
17.00 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 Cam-
pionato Provinciale di S-ciancol che si 
svolgerà nella stagione autunno-inver-
nale. Le squadre sono composte 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: concentra-
zione, velocità, strategie e 
tanto altro. Allora vi attendia-
mo numerosi!

Per informazioni e iscri-
zioni: Ermes Pelizzola 

Dopo il successo della scorsa setti-
mana del Meeting Nazionale di 
Nordic, subito pronti ad organizza-
re un’emozionante camminata nel-
la notte di  Halloween. Ritrovo in 
Piazza Giulia a Cittadella alle 20:30 
del 31 ottobre ed inizio cammina-
ta alle 20:45 per percorrere, con 
torce frontali, il sentiero verso Spa-
rafucile attraverso il percorso del 
periplo del lago di mezzo, per circa 
km 7.
Si giungerà a Sparafucile e lì si vivrà 
“La notte delle streghe”.
Si proseguirà poi fino a raggiunge-
re il campo canoa per proseguire, 
costeggiando la città, fino alla Zan-
zara per continuare poi, verso Citta-
della, sul lato del lago superiore. 
Tappa finale Piazza Giulia dove dol-
cetti e scherzetti completeranno 
l’emozionante serata.

Per info ed iscrizioni (entro merco-
ledì 30 ottobre) alla Camminata 
“Notte di Halloween”, Luciano 335-
5897919 oppure ai vari Istruttori di 
Cammino d’appartenenza.

Domenica 20 ottobre alcuni walkers 
si sono trasferiti in terra del tartufo, 
aderendo ad una iniziativa locale di 
Borgofranco, ospiti dalla organizza-
trice Grazia, che ha fatto camminare 
un bel gruppo di oltre quaranta per-
sone per 8 km o più, tra i segreti del 
ricco e prelibato tubero. Al termine 
della camminata un simpatico buffet 
ha preceduto il pranzo per chi è rima-
sto a gustare il profumato tartufo.

Continuano i corsi e le camminate 
degli Istruttori in tutta la Provincia.
Per informazioni: area Istruttori
Sito www.nordicwalkingmantova.it

y Sabato 9 novembre - Cammi-
nata al crepuscolo di S.Martino (per-
corso di circa 6 km). Ritrovo ore 
17:15 Presso Circolo A.MI.CO. a Cor-
reggio Micheli (Governolo). Parten-
za ore 17:30. Ristoro a base di be-
vande calde. 
Per chi vuole cenare a fine cammi-
nata, prenotazione obbligatoria, en-
tro martedì 5 novembre. Morena 
349-5564357 - Luca 333-2058600

email ermes.pelizzola@gmail.com

PREMIO DELLA BONTÀ 2019
Le segnalazioni 
entro il 25 novembre
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RIUNIONE ORATORIO CUP

Giovedì 31 ottobre
Giovedì 31 ottobre alle ore 21.00 presso la sede CSI di 
Mantova Via Cremona 26 si svolgerà la riunione coordina-
tiva per stilare il calendario dell’”Oratorio Cup 2020” di 
Tennis Tavolo, rivolto a tutti i ragazzi ed adulti appassiona-
ti da questo bellissimo gioco.

Sono invitati tutti gli oratori e società sportive interessati a 
partecipare alla manifestazione.

PROGETTO PALLAVOLO GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

CAMPIONATI NAZIONALI DI CORSA SU STRADA
Anspi La Vigna Ceresara a Palmanova (Udine)

Domenica 20 ottobre la bella citta-
dina fortificata di Palmanova ha o-
spitato l’ottavo campionato nazio-
nale di corsa su strada a cui hanno 
partecipato poco più di 500 atleti 
provenienti da diverse regioni italia-
ne.  Il tempo ha retto magnifica-
mente per tutta la mattinata, per-
mettendo il perfetto svolgimento 
della manifestazione.  L’ Anspi La 
Vigna si è presentata a ranghi ridotti 
con 5 atleti classificandosi 53ma so-
cietà assoluta su oltre 70. Per il terzo 
anno consecutivo ha vinto la squa-
dra Cortenova Lecco su ben 3 squa-
dre trentine.  Il percorso, completa-
mente pianeggiante, si snodava 
all’interno delle mura medioevali 
con la partenza e arrivo al centro 
della bella piazza. 

I risultati: 
Esordienti 39a Rida Zaynab; 
Ragazzi 38°Franzelli Alessandro 
42°Frascari Alessandro; 
Cadette 23° Genovesi Letizia; 
Amatori A 15° Atti Luciano.

Prossima tappa del circuito corse su 
strada Csi sabato 26 ottobre ad An-
nicco (CR) in piazza Garibaldi. Ritro-
vo ore 15.00 

Per info: segreteria@csicremona.it 

Nell’ambito della nuova programmazione 
sportiva, vogliamo porre all’attenzione di 
tutte le società che promuovono pallavolo 
giovanile sul territorio mantovano, il nostro 
nuovo progetto Nazionale ludico-sportivo 
per le categorie Under 8 - Under 10 – Under 
12. E’ un progetto educativo-sportivo am-
bizioso che intende promuovere un primo 
approccio all’attività di pallavolo per i più 
piccoli, attraverso esperienze territoriali, re-
gionali e nazionali. Per verificare un possibi-
le Vostro interesse alla effettiva realizzazio-
ne di questa attività nel territorio mantova-
no, il CSI di Mantova intende raccogliere 
intorno a questa proposta più realtà sporti-
ve che da anni promuovono volley giovani-
le in forma strutturata. Il percorso proget-
tuale, suddiviso in tre categorie, è articolato 
attraverso tre fasi a cui ogni società potrà 
aderire.

PROGETTO PLAY&GO 
CATEGORIA UNDER 8
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Attività organizzata a concentramenti in 
collaborazione con le società sportive.
ANNI DI NASCITA: 2012 e successivi
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Maschile/Femminile con possibilità di for-
mula mista 
CAMPO DI GIOCO
Mt. 4.5X9 Altezza rete Mt.1.80/2.00 Pallone 
minivolley Mod. Soft Touch o simili
COMPOSIZIONE SQUADRE
Ogni squadra è composta da almeno 4 gio-
catori (anche squadre miste maschi/femmi-
ne), di cui 3 scendono in campo, senza di-
stinzione di ruoli.
Tutti i giocatori a referto dovranno prendere 
parte alla gara. Le sostituzioni avvengono al 
momento della battuta/lancio della palla. 
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Gli incontri si svolgono in due set a 15 pun-
ti al TIE BREAK o a tempo, stabilito dalla 
commissione gare.
Dopo tre punti consecutivi realizzati dalla 

stessa squadra si effettua il cambio palla e la 
rotazione della squadra avversaria. Durata 
massima del set 6 minuti.
MODALITA’ DI ADESIONE
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovran-
no essere regolarmente tesserati e la Società 
Sportiva affiliata al CSI. Il costo d’iscrizione al 
circuito provinciale è di €.50,00 forfettario, 
indipendentemente dal n° di squadre iscritte.
MODALITA’ DI GIOCO
Descrizione del gioco:
Scopo del gioco è quello di inviare la palla, 
attraverso un lancio o il fondamentale tec-
nico del palleggio, nel campo opposto cer-
cando di farla cadere a terra eludendo in tal 
modo la presa degli avversari.
Durante il gioco ogni volta che si riceve la 
palla inviata dall’altro campo, si ferma la tra-
iettoria bloccando la palla con le mani op-
pure anche respingendola direttamente 
attraverso il palleggio. Per proseguire il gio-
co, chi ha il possesso della palla effettua un 
passaggio o la invia nell’altro campo attra-
verso un lancio o in palleggio. Si realizza un 
punto ogni volta che la palla cade nella me-
tà campo avversaria.
Durante il gioco se un giocatore riesce ad 
afferrare la palla senza farla cadere a terra 
potrà rilanciarla subito (utilizzando il palleg-
gio o un lancio a due mani), oppure passar-
la ad un compagno che a sua volta la invie-
rà nel campo avversario.
Vincerà la squadra che nel tempo stabilito 
avrà totalizzato più punti oppure che per 
prima avrà raggiunto un punteggio stabili-
to ad inizio gioco (15 punti).
Battuta:
All’inizio dello scambio di gioco Il lancio va 
effettuato dal fondo o da una posizione si-
tuata all’interno del settore ad una distanza 
min. di mt.3 dalla rete.
Tipo di tocco:
Il tocco è libero, la palla può essere trattenu-
ta, spinta ed accompagnata, bloccata e ri-
lanciata. Il tocco è irregolare solo se si trat-
tiene la palla per più di 3 secondi .

PROGETTO SPORT&GO 
CATEGORIA UNDER 10
UNDER 10 KIDS CATEGORIA ELITE 
ANNI DI NASCITA 2010/2011
UNDER 10 KIDS CATEGORIA BASE 
ANNI DI NASCITA 2011/2012
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Attività organizzata a concentramenti in 
collaborazione con le società sportive
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Maschile/Femminile con possibilità di for-
mula mista 
CAMPO DI GIOCO
Mt. 4.50X9.00 Altezza rete Mt. 2.00 Pallone 
volley school o simili 
COMPOSIZIONE SQUADRE
Ogni squadra è composta da almeno 4 gio-
catori (anche squadre miste maschi/femmi-
ne), di cui 3 scendono in campo, senza di-
stinzione di ruoli.
Si gioca a rotazione obbligatoria e tutti i 
giocatori a referto devono prendere parte 
alla partita. La rotazione e le sostituzioni av-
vengono al momento della battuta. 
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Gli incontri si svolgono in due set a 15 pun-
ti al TIE BREAK. Una squadra acquisisce un 
punto se il pallone cade a terra nel campo 
avversario.
Se la palla inviata nel campo avversario va 
fuori dal terreno di gioco procurerà un pun-
to alla squadra ricevente.
I componenti della squadra possono fare al 
massimo tra di loro due passaggi più l’invio 
(tre tocchi) nella metà campo avversaria. 
Dopo tre punti consecutivi realizzati dalla 
stessa squadra si effettua il cambio palla e la 
rotazione della squadra avversaria.
Vittoria del Set:
Una squadra vince un set quando raggiun-
ge il 15° punto con almeno due punti di 
scarto sull’avversario fino al raggiungimen-
to max. di 18 punti. Ogni squadra acquisisce 
un punto per ogni set che vince.
MODALITA’ DI ADESIONE
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovran-

no essere regolarmente tesserati e la Socie-
tà Sportiva affiliata al CSI. Il costo d’iscrizio-
ne al circuito provinciale è di €.50,00 forfet-
tario, indipendentemente dal n° di squadre 
iscritte. 
MODALITA’ DI GIOCO
Battuta:
il servizio va effettuato colpendo la palla 
nella parte inferiore (battuta da sotto).La 
battuta deve essere effettuata al di fuori 
della linea di fondocampo.
Tipo di tocco:
il tocco è di tipo “pallavolistico”: la palla può 
essere spinta ed accompagnata. Il tocco è 
irregolare se la palla viene trattenuta, bloc-
cata e rilanciata.

PROGETTO SPORT&GO 
CATEGORIA UNDER 12
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Attività organizzata con formula Andata/
Ritorno (Campionato ad uno o più gironi) in 
collaborazione con le società sportive 
ANNI DI NASCITA
2007/2008 e successivi 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Maschile/Femminile con possibilità di for-
mula mista 
CAMPO DI GIOCO
Mt. 9.00X18.00 Altezza rete Mt. 2.00 Pallone 
Volley School o simili 
COMPOSIZIONE SQUADRE
Ogni squadra è composta da almeno 9 gio-
catori (anche squadre miste maschi/femmi-
ne), di cui 6 scendono in campo.
Tutti i giocatori a referto dovranno prendere 
parte alla gara. È obbligatorio il cambio del 
giocatore che per effetto del cambio “palla‐
punto” arriva in zona battuta secondo un 
ordine già predefinito e vincolante.
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Gli incontri si svolgono in 3 SET OBBLIGA-
TORI al 25° punto con RALLY POINT SY-
STEM. Una squadra vince il set quando 
raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti 
di scarto sull’avversario. In ogni caso, il set si 

conclude quando una delle due squadre 
raggiunge per prima il 27° punto. Nelle fasi 
ad eliminazione diretta vince la partita la 
squadra che per prima si aggiudica 2 set.
PUNTEGGI ATTRIBUITI:
3 punti alla squadra vincente con risultato 3-0
2 punti alla squadra vincente con risultato 2-1
1 punto alla squadra perdente con risultato 1-2
0 punti alla squadra perdente con risultato 0-3 
MODALITA’ DI ADESIONE
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovran-
no essere regolarmente tesserati e la Socie-
tà Sportiva affiliata al CSI. Il costo d’iscrizio-
ne al circuito provinciale è di €.50,00 forfet-
tario, indipendentemente dal n° di squadre 
iscritte. 
MODALITA’ DI GIOCO
TIME OUT 2 per ogni set, per ogni squadra
ALTRE INDICAZIONI • Battuta dal basso; • 
La ricezione è lasciata libera; • Non viene 
ammessa la penetrazione dell’alzatore in 
fase di ricezione (dizione sostitutiva); • È vie-
tato l’utilizzo del libero. Dopo 3 punti con-
secutivi ottenuti dalla stessa squadra si ope-
ra il cambio palla (e la rotazione della squa-
dra), ma la squadra avversaria non acquisi-
sce il punto.

INFO ORGANIZZATIVE Per info e richiesta 
di ulteriori chiarimenti contattare: Michele 
Cappelli 3337887360 – Resp. Volley giova-
nile Marco Bottazzi 3396096920 – Coord. 
Prov. Attività Sportiva
Prof. Gilberto Pilati – Resp. Attività Polispor-
tiva CSI Mantova – 3687171813

RIUNIONE ATLETICA E CORSA 

Martedì 29 settembre
Martedì 29 ottobre alle 20.45 presso la sede CSI di Cremo-
na Via S. Antonio del fuoco 9/a si terrà la riunione per 
pianificare le date e le località che ospiteranno le prossime 
gare di corsa campestre, atletica leggera e strada nel 2020. 
Saranno valide per il secondo trofeo delle province (MN, 
CR, LO e BS).
Sono invitate a presenziare tutte le società sportive inte-
ressate. 

Per eventuali chiarimenti contattare il delegato provinciale 
Badalini Giacomo tel. 338/1123927
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GIRONE A - 2ª giornata di andata
LUN 04-11 21:30 Pal Re V Cecati Pol. Quaresimo Nubilaria Basket

PROGRAMMI

SAMJ MANTOVA            
Riprendono i corsi di Judo, Karate e Ginnastica a corpo libero

2a MINORS CHAMPIONS LEAGUE
La Virtus ABC espugna Soave
Pallacanestro Palosco corsaro a Solarolo

15° Memorial “M° Ivan Cinquini”  
Domenica 24 novembre  
a Marmirolo

Squadra Pt G V P PF PS
Bk Schiantarelli Asola 3 1 1 0 100 45
Pallacanestro Palosco 3 1 1 0 60 51
Tre Ponti Solarolo 0 1 0 1 51 60
Pol. Capriolese 0 1 0 1 45 100

Tre Ponti Solarolo - Pallacanestro Palosco 51-60

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

FUJIYAMA
 JUDO

  

Categorie: 
U12 (Bambini - Fanciulli - Ragazzi)
Agonisti (Es. A - es. B - Cadetti)

Memorial
M° Ivan C inquini

Palazzetto dello Sport
Marmirolo (mn)

24 novembre 2019

°15

                                                                      

Co l me ud no ei  n di ic  Mor at ra mp l ii r    o n  l  o o  c                                                

Sport&GO pronti, partenza, via! 

21 squadre di basket   
under 8-10-12

Risultati e classifiche

Squadra Pt G V P PF PS
Virtus Abc Mantova 3 1 1 0 83 52
Basket Ostiglia 3 1 1 0 65 40
Team All Stars 0 1 0 1 40 65
Pol.Soave 90 0 1 0 1 52 83

Basket Ostiglia - Team All Stars 65-40
Pol.soave 90 - Virtus Abc Mantova 52-83

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

Il 3 novembre si parte! Le squadre 
del basket giovanile che partecipe-
ranno al progetto Sport&GO per le 
categorie Under 8, Under 10  e Un-
der 12 sono pronte a dar vita ad una 
entusiasmante stagione che le vedrà 
sicuramente protagoniste. 

Il progetto prevede oltre allo sport 
portante che è appunto il basket 
con gironi di andata e ritorno, due 
giornate in cui i ragazzi e le ragazze, 
i bambini e le bambine, si affronte-
ranno nelle attività monodisciplinari: 
il 2 febbraio al Centro Sportivo 
Schiantarelli di Asola per la prova 
della piscina e il 5 aprile al campo-
scuola di Mantova per l’appunta-
mento con il triathlon.
Accederanno alla fase regionale, 
nelle categorie Under 10 e Under 12 
le prime due società che, avendo 
effettuato il circuito completo, a-
vranno ottenuto il miglior punteg-
gio. 
Negli ultimi anni il nostro comitato è 
sempre riuscito a portare addirittura 
alla fase nazionale una propria so-
cietà, per cui speriamo che anche il 
2020 sia di buon auspicio per tutti. 
Non ci resta che augurare a questi 
piccoli e grandi atleti, ai loro tecnici, 
di vivere nel migliore dei modi que-
sta ulteriore avventura sportiva.

Ecco tutte le squadre partecipanti 
nelle varie categorie:
Under 8
Alto Mantovano
Polisportiva Borgo Virgilio
JBC Oasi Rosso
Basket Bancole
Goito
Abc Virtus Mantova

Under 10
Alto Mantovano
San Pio X
San Pio X gazzelle
San Pio X 2010
JBC Oasi Rosso
JBC Oasi Bianco
Schiantarelli Asola
Basket Bancole
Goito

Under 12
Alto Mantovano
Polisportiva Borgo Virgilio
San Pio X
San Pio X 2008
Polirone Beavers
Goito

POL. SOAVE ‘90 52
ABC VIRTUS MANTOVA 83
(parz:11;19 16;30 12;22 13;12)

POL. SOAVE ‘90:: Salvarani 2, Pado-
vani 7, Tombolato 10, Morandini 1, 
Piccolo 2, Rocca 8, Annibaletti 4, Cor-
dioli 1, Marinich 10, Gastaldi 7, Rosmon-
di. All.re: Barollo Antonio
ABC VIRTUS MANTOVA:: Monta-
nari 11, Simoni 11, Gianfreda 2, Finetti 
3, Stancari, De Marchi 15, Foderà 17, 
Accorsi 13, Mazzoni 11, Zanazzi. All.re: 
Federica Cestari

Arbitro: Riva Luciano di Porto Man-
tovano

Soave di Porto Mantovano. I Virtusi-
ni, campioni in carica della prima e-
dizione della Minors Champions 

League espugnano all’esordio  il 
campo della Polisportiva Soave. In-
contro in discesa  fin dalle prime 
battute grazie anche ad una difesa 
aggressiva e ben disposta in campo.  
Molti le palle recuperate, trasforma-
te in buone soluzioni offensive, che 
mettono scompiglio nell’area dei 
padroni di casa. Partita che già al pri-
mo quarto segnava un + 22 per la 
squadra ospite. 
Il match vola via liscio con tutte le 
rotazioni in campo strappando il re-
ferto rosa all’esordio della seconda 
edizione. Buone le prestazioni del 
collettivo e nota di merito per Fode-
rà, De Marchi e Accorsi.  Per il Soave 
90 si attende un pronto riscatto 
nell’altro derby da Mantova quando 
il 15 novembre incontrerà il Team 
All Stars. 

TRE PONTI SOLAROLO 51
PALLACANESTRO PALOSCO 60
(12-13, 24-24, 43-44, 51-60)

TRE PONTI SOLAROLO: Lamponi 
11, Sartori 12, Brunazzi 13, Del Re 7, 
Cavaliere 3, Somenzi 2, Arcari 3, Me-
siano, Simonazzi, Ghidini, Capra, Zagni. 
Capitano ed All.: Arcari Fabio.
PALLACANESTO PALOSCO: Betta-
ni 5, Brignoli 25, Deretti 17, Ferrari, 
Foresti 4, Micheletti, Pagani, Sana 7, 
Silvestri, Terzi 3. Allenatore: Marella 

Alessandro
Arbitro: Soliani G. di Viadana
Solarolo Rainerio – Si conclude la 
prima giornata del girone D con la 
partita tra Tre Ponti Solarolo, forma-
zione cremonese militante nel cam-
pionato organizzato dal CSI Brescia 
e Pallacanestro Palosco, squadra 
bergamasca che disputa la Seconda 
Divisione FIP della sua provincia di 
provenienza. Partita piacevole con 
gli ospiti che non risentono dei 200 
km di trasferta e che in campo cer-

cano di staccare fin da subito l’av-
versario (6-12 al 6’). I padroni di casa 
però non ci stanno e grazie ai cane-
stri del playmaker Lamponi, new 
entry della squadra, rimontano lo 
svantaggio e si portano sul -1 a fine 
primo quarto (12-13). Gara combat-
tutissima anche nel secondo e terzo 
periodo come testimoniato dai par-
ziali, 12-11 quello della seconda fra-
zione di gioco, 19-20 quello dei pe-
nultimi 10’ minuti. Ai canestri del trio 
cremonese Lamponi- Sartori-Bru-

nazzi risponde il duo bergamasco 
Brignoli-Deretti. Al 30’ il tabellone 
luminoso segna 43 Tre Ponti Solaro-
lo - 44 Pallacanestro Palosco. Ultimo 
quarto punto a punto fino a 3 minu-
ti dalla fine quando una tripla di Ter-
zi e i canestri di Brignoli, autore 
quest’ultimo di 25 punti e top scorer 
assoluto della partita, spezzano l’e-
quilibrio e con un parziale del perio-
do finale di 8-16 la partita finisce 
con la vittoria della Pallacanestro 
Palosco per 51-60.  

Alla SAMJ di Mantova sono ricominciati i corsi nelle discipline di Judo sia per 
bambini che per adulti, di Karate Shotokan per bambini e ragazzi e di Ginna-
stica a corpo libero. 
Gli istruttori di Judo Maurizio, Stefano e Paolo, di Karate Giovanna ed Anto-
nio, di Ginnastica Matteo e Sandro vi aspettano per provare liberamente e 
gratuitamente le rispettive discipline.

Date ed orari dei corsi
• JUDO ADULTI: martedì e giovedì 18,30 - 20,00
• JUDO BAMBINI: martedì e giovedì 18,00 - 19,15
• KARATE SHOTOKAN: martedì 17 - 18 e venerdì 18,00 - 19,00
• GINNASTICA A CORPO LIBERO: martedì e giovedì 20,00 - 21,00

SAMJ - Mantova, vicolo Cappuccine 1A. Tel. 393 94 34 7284 
e-mail: palestra.samj@gmail.it

Le formazioni
Pol. Soave ‘90 
e ABC Virtus Mantova
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ITALIAN DEFENCE ACADEMY         

Sugli Scudi al “Memorial Fabio Fontanella”

KARATEMANTOVA 

Karate Disabili: ripresa l’attività

A.S.D. G.K.S. SAN GIORGIO   

Un gradito ritorno sul tatami

POLISPORTIVA EREMO    
Ritorno al…movimento primitivo
Venerdi’ 25 ottobre dalle 20 alle 21.30 presso la palestra Eremo di via Sanzio 
1 partiranno le iscrizioni al nuovo corso di movimento primitivo, metodo di 
allenamento che mira a riallineare il corpo. Camminare, saltare, strisciare, 
stare in equilibrio per ritornare al movimento primitivo, per essere al meglio 
della forma fisica e mentale.
Inoltre, presso la Polisportiva Eremo proseguono le iscrizioni ai corsi di gin-
nastica per tutte le eta’ (lunedi’ e giovedi’ dalle 20 alle 21); ginnastica postu-
rale specifica per i giovani di ieri (martedì e venerdì dalle 8.45 alle 9.4). 
Per iscrizioni e info recarsi presso la palestra Eremo oppure lasciare messag-
gio al 037649888 o al 3894776363. Vi aspettiamo numerosi.

PALESTRA MILLENIUM    
Le domeniche sportive

A.S.D. G.K.S. SAN GIORGIO / CASTEL D’ARIO 
Yoga con Bruno Tiranti
L’associazione Sportiva Dilet-
tantistica G.K.S. in collaborazio-
ne con la Polisportiva Nivola 
organizza un corso di Hatha 
Yoga presso la palestrina del 
Palazzetto dello sport di Castel 
d’Ario. Il corso si svolgerà mar-
tedì dalle 9.30 alle 10.30 e sarà 
tenuto da Bruno Tiranti, un’au-
torità nel panorama Yoga 
mantovano e non solo. Lo Yo-
ga, spesso definito come gin-
nastica, in realtà è una discipli-
na millenaria originatisi nella 
Valle dell’Indo, a Mohenjo 
Daro, oggi in Pakistan. Nato 
come uno dei sei sistemi di 
pensiero indiano tramandato 
anticamente per via orale, ha 
trovato una prima codifica-
zione nell’ importante testo 
attribuito a Pantanjali, che si fa risali-
re presumibilmente al II secolo A.C. 
chiamato Yoga Sutra.
Le definizione che si danno al termi-
ne yoga sono diverse: da collegare e 
unire a legare insieme i fili della 
mente, richiamando un’idea di un’u-
nità e presenza per predisporsi alla 
seduta di Yoga. Pertanto solo quan-
do tutti i fili della nostra mente sono 
raccolti in una precisa intenzione, 
come una freccia che ha una precisa 
direzione, ci possiamo aprire alla no-
stra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò 
che prima era inottenibile, richia-
mando l’idea di fare qualcosa che 

non siamo in grado di fare ma che 
possiamo raggiungere. Lo strumen-
to che ci viene offerto, per raggiun-
gere il traguardo, è lo Yoga. Di fatto 
qualunque nostro cambiamento è 
Yoga. Ad esempio quando riuscia-
mo a piegare il corpo in avanti e toc-
carci i piedi o quando apprendiamo 
il significato della parola Yoga da un 
libro o capiamo qualcosa in più di 
noi stessi e abbiamo raggiunto un 
punto che in precedenza non cono-
scevamo. Ognuno di questi cambia-
menti e miglioramenti è Yoga.
Per tutti quanti volessero provare 
con lezioni gratuite, possono con-
tattare il numero 3347290540.

Si è tenuto sabato 19 ottobre l’evento annuale “Memorial Fabio Fon-
tanella” quest’anno tenutosi a Montichiari. Il Memorial Fontanella è 
un evento sportivo che raccoglie differenti discipline sportive in 
un’unica competizione. 
Le gare in programma prevedevano incontri per adulti, ragazzi e 
bambini. Si sono svolti incontri di lotta a terra e submission. Le cate-
gorie erano divise, dove possibile, per età e peso. Erano presenti 
all’evento scuole di varie discipline e provenienti da diverse regioni: 
Veneto, Toscana, Lombardia, Liguria, etc. Lo Shinmmugen Dojo si è 
presentato con una rappresentativa di JuJitsu con allievi dai 6 ai 13 
anni e un Senior. 
Nonostante tanti bambini fossero alle prime esperienze e nonostan-
te abbiano dovuto lottare tutti con bambini e ragazzi più grandi, o-
gnuno di loro, ha dimostrato grande impegno e carattere lottando 
senza paura ne reverenza e riuscendo ad ottenere diversi risultati 
positivi. L’evento è risultato adatto per tutti coloro che vogliono far 
intraprendere ai propri piccoli allievi il mondo delle arti marziali e 
delle competizioni agonistiche. 
L’organizzazione, con l’aiuto dei Maestri e Istruttori, ha permesso di 
fare lottare e nello stesso tempo far divertire tutti i bambini presenti 
indipendentemente dal risultato raggiunto.
Nelle gare tra adulti, invece, il nostro Senior Roberto Righi, si è im-
posto nella lotta a Terra ottenendo un ottimo secondo posto. 
Per lui un importante vittoria personale oltre che una grande soddi-
sfazione.

L’associazione Sportiva Dilettantisti-
ca G.K.S. che si allena tutte le setti-
mane nei giorni di lunedi/giovedi 
presso il Palazzetto delle scuole me-
die a San Giorgio Bigarello nella fa-
scia oraria 18 – 20 ha visto in questi 
giorni un gradito ritorno. Caterina 
Vecchi e Riccardo Codognola, infatti, 
sono tornati ad allenarsi sotto la di-
rezione dei Maestri Gasparini e For-

cati, testimoniando quanto di buo-
no questi due Maestri hanno saputo 
trasmettere negli anni a tantissimi 
ragazzi passati per la scuola di Kara-
te a San Giorgio.
L’entusiamo che li accompagna in 
questa nuova avventura, inoltre tra-
smette una carica in più a tutto l’am-
biente, stimolando i nuovi iscritti, at-
torniati da cinture nere degli anni 
passati, a dare il meglio di se. Infatti 
sia Caterina Vecchi che Riccardo Co-
dognola avevano raggiunto la cintu-
ra nera prima di abbandonare nel 
2006 l’attività agonistica. Adesso, 
con rinnovato entusiasmo, hanno 
ricominciato a praticare e da settem-
bre non mancano mai agli allena-
menti ponendosi obiettivi sempre 
più esigenti.
Per tutti coloro che volessero prova-
re il karate, possono recarsi negli o-
rari e serate sopracitati presso la pa-
lestra delle scuole medie a San Gior-
gio Bigarello o telefonare al numero:
SEGRETERIA 3347290540 

Con il mese di ottobre sono ripresi 
gli allenamenti per il karate disabili 
grazie alla rinnovata convenzione tra 
Karatemantova e la Coop. Dolce 
CDD Tam Tam di San Giorgio. Il 
gruppo quest’anno torna nella sede 
del CSI di Via Cremona dove i “ra-
gazzi” del centro seguiranno le lezio-
ni di karate adattato in vista anche 
degli appuntamenti agonistici im-
portanti ai quali, da 6 anni, parteci-
pano con i colori del Karatemantova 
Team. Oltre che dal maestro Davide 
Reggiani i ragazzi saranno seguiti 
anche dagli operatori del centro A-
lessio e Elena che li accompagnano 
e svolgeranno l’attività insieme a lo-
ro. Lo spirito di integrazione è sem-
pre altissimo e sicuramente anche 
quest’anno il gruppo farà faville a 
tutti gli eventi CSI.

Partiti ufficialmente     
i corsi per i futuri tecnici

Fiera del Grana

Sabato 19 ottobre con la lezione di 
Medicina sportiva e primo soccorso, 
una ventina di nuovi tecnici ha inizia-
to il percorso formativo che li renderà 
veramente in grado, un domani, di 
condurre palestre e di mettere in si-
curezza i propri allievi. Nella prima 
lezione il dott. Volta, medico dello 

sport, ha illustrato come intervenire 
in caso di malori o infortuni. La for-
mazione è rivolta a tutti i tecnici degli 
sport da combattimento, del karate e 
del ju jitsu. La prossima lezione è pre-
vista per sabato 2 novembre, presso 
la sede del CSI in via Cremona 26/a, e 
riguarderà  normative legali, associa-
zionismo e arbitraggio. La lezione si 
svolgerà insieme a tutti coloro che 
hanno chiesto il riconoscimento di 
titoli già acquisiti presso altri Enti e/o 
federazioni. I corsi sono organizzati 
dal CSI di Mantova con la supervisio-
ne del prof. Gilberto Pilati responsabi-
le della formazione e dal neo forma-
tore SNAQ Davide Reggiani.

Karatemantova era presente, anche 
quest’ anno, alla Fiera del Grana Pa-
dano e dei prati stabili con un gaze-
bo informativo della Provincia di 
Mantova targato CSI. La Fiera, che si 
è tenuta a Goito dal 18 al 20 ottobre, 
oltre a valorizzare uno dei prodotti di 
punta del territorio, coinvolge a late-
re istituzioni e associazioni sia cultu-

rali che sportive. A questo punto 
Karatemantova-CSI non potevano 
che rispondere PRESENTI. 

I ragazzi della Coop. Dolce  
CDD Tam Tam di San Giorgio


