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PREMIO TESTIMONI NELLO SPORT
La figura che serve
I valori autentici dello Sport

Il punto di Vittorio Bosio - Il bello dello sport in quel rumore di fondo dell’indignazione

In occasione del “Natale dello Sportivo”, 
momento di alto valore associativo in cui 
tutta la famiglia CSI si ritrova per vivere 

insieme i valori autentici di uno sport educa-
tivo, vorremmo dare un segnale forte, vivo, 
denso di significato, invitando tutte le so-
cietà sportive a segnalare un testimone 
che, quotidianamente presta il proprio 
servizio di volontariato a sostegno della 
pratica sportiva tenendo alti i valori edu-
cativi dello sport. Il desiderio è di poter 
abbracciare queste  persone, che con gran-
de passione dedicano il proprio tempo libe-
ro affinchè bambini, ragazzi, giovani e adulti 
possano praticare una sana attività sportiva, 
assegnando a tutti non solo un premio, me-
ritato, ma soprattutto rivolgendo loro un 
sincero “grazie” per aver scelto, sostenuto e 
promosso lo sport CSI. Ci auguriamo davve-
ro di avere sul palco tutte queste persone, 
indispensabili per la promozione dello 
sport, valorizzando il “senso di squadra”, 
punto d’eccellenza della nostra associazio-
ne. Siamo certi della vostra collaborazione, 
per rendere “grande” questo appuntamen-
to natalizio che si terrà sabato 21 dicem-
bre 2019 alla palestra Boni in Via Luzio a 
Mantova.
Le segnalazioni attraverso il modulo alle-
gato dovranno pervenire entro il 15 di-
cembre 2019 alla sede del csi mediante 
consegna a mano oppure tramite mail in-
fo@csimantova.it.

REGOLAMENTO
· Il premio “Testimoni nello sport” è istituito 
dal Consiglio Provinciale del CSI Mantova 
per riconoscere e valorizzare pubblicamente 
l’impegno, la passione e la storia delle per-
sone che, quotidianamente, si mettono all’o-
pera per diffondere il valore educativo dello 
sport.
· Ogni società sportiva può candidare una 
sola figura tesserata per la propria associa-
zione specificando le motivazioni della scel-
ta compilando l’apposito modulo. Il premio 
è destinato alla singola persona, non alla 
società sportiva.
· Il modulo sarà valido solo se compilato 
in tutte le sue parti dal Presidente o dal 
Vicepresidente della società sportiva.
· Il premio ha lo scopo di valorizzare le 
persone che vivono la società sportiva. 
Per tale ragione sono definite le seguenti 
categorie:
1. I GIOVANI PROTAGONISTI NEL FUTU-
RO
2. UNA VITA, UNA STORIA NELLA SOCIE-
TA’ SPORTIVA
3. LO SPORT CSI IN ORATORIO
4. IL VOLONTARIATO SPORTIVO: UNA 
MISSIONE
· Le candidature devono essere inviate 

DICEMBRE

21

entro e non oltre il 15 dicembre alla se-
greteria provinciale CSI Mantova info@
csimantova.it, compilando l’apposita 
scheda di segnalazione. Le candidature 
pervenute dopo la scadenza non saran-
no prese in esame.

REQUISITI ORIENTATIVI 
PER LE CANDIDATURE
Il lavoro “dietro le quinte” delle società è 
immenso. C’è chi si occupa della manu-
tenzione, chi delle iscrizioni, chi del bar 
dell’oratorio, chi di allenare, chi di dirige-
re. Queste sono solo alcune delle attività 
che rendono le nostre associazioni dei 
veri e proprio poli educativi. Nell’ambito 
dell’individuazione di una figura che pos-
sa essere premiata, indichiamo alcuni re-
quisiti, indispensabili, all’interno dei quali 
poter operare la scelta di un candidato.

1. I GIOVANI PROTAGONISTI 
NEL FUTURO
Per tutti coloro che, nonostante la giovane 
età, dimostrano passione ed entusiasmo 
nel loro operato all’interno dell’associazio-
ne. Questa categoria vuole incoraggiare il 
mondo giovanile e motivarlo in un cammi-
no di crescita. I giovani rappresentano il 
futuro della società e premiarli per il loro 
impegno è il primo passo verso lo sviluppo.

2. UNA VITA, UNA STORIA 
NELLA SOCIETA’ SPORTIVA
Il passato di ogni società sportiva e la sua 
storia raccontano la sua identità. Per capire 
chi siamo dobbiamo sapere da dove venia-
mo. E proprio per questo motivo c’è biso-
gno di premiare chi, negli anni, ha lavorato 
per far crescere l’associazione donandogli 
le caratteristiche che ha oggi.

Conferire questo titolo è un segno di rico-
noscenza e stima da parte di chi, nel futuro, 
dovrà continuare a portare avanti il sogno.

3. LO SPORT CSI IN ORATORIO
Il Csi è da sempre “lo sport in oratorio”. Ne-
gli ultimi anni la sinergia con la Pastorale 
Giovanile sta crescendo in modo sempre 
più costruttivo. Le iniziative educative, 
sportive e formative parlano di un oratorio 
che si apre alla società sportiva. Ci sono o-
ratori in cui il rapporto tra le due anime è 
così bello e affiatato che è un peccato non 
raccontarlo al mondo, come esempio di 
sport educativo e di una comunità pastora-
le che mette al primo posto il bene e l’edu-
cazione di chi la abita. Per questo motivo 
vogliamo premiare i preti, gli educatori, i 
catechisti, i dirigenti, che rappresentano 
meglio l’alleanza tra parrocchia e società 

sportiva. Storie del vero “sport in oratorio”.

4. IL VOLONTARIATO SPORTIVO: 
UNA MISSIONE
Una categoria aperta a tutti. Volontari, alle-
natori, presidenti, dirigenti, segretari, ma-
gazzinieri, aiutanti, educatori, genitori. Un 
premio per chi rappresenta meglio il vero 
significato del “mettersi al servizio” dell’as-
sociazione. Un compito delicato e fonda-
mentale, che racconta di persone che si 
prendono cura degli altri in uno spirito as-
sociativo e costruttivo. Il servizio vive nelle 
piccole azioni quotidiane di attenzione 
all’altro, nei gesti più semplici e spesso in 
lavori umili che non vengono mai valoriz-
zati. Questa è l’occasione per riconoscere 
quanto di bello c’è nella quotidianità di 
ogni persona che si impegna per il bene 
della società sportiva.

Molto a malincuore torno sul tema dei tifosi che anche nell’ultimo turno 
di Serie A hanno provocato la reazione di Balotelli e la sospensione per 
alcuni minuti della gara Hellas Verona– Brescia. Perché a malincuore? 
Perché non vorrei far parte del coro delle condanne scontate, delle rea-
zioni a catena e di chi invoca a gran voce leggi più repressive. Amo lo 
sport ed il calcio in particolare, avendolo vissuto per decenni come ar-
bitro. Potrei dire che ne ho viste di ogni genere, ma non è questo il 
punto. Mi spiace che si parli tanto di episodi vergognosi e inaccettabili 
come quello citato perché finiamo per dimenticare quanto di buono e 
di bello avviene su ogni campo, nelle palestre, sulle piste e ovunque si 
faccia sport ogni giorno. Come se una cappa di fuliggine calasse su un 
campo fiorito facendone sparire la bellezza e sottraendola allo stupore 
del mondo. Questo è l’aspetto principale: non vorrei che il rumore di 
fondo dell’indignazione sulle bravate di qualche eroe che si nasconde 
nel gruppo dei goliardi, finisse per far percepire uno sport che non esi-
ste. Sono convinto che l’attività sportiva sia una delle espressioni più 
belle e genuine della nostra società, proposta e gestita da un esercito di 
dirigenti di società sportive che non esiterei a definire eroici, perché nel 

silenzio e nella più assoluta semplicità sanno assumersi oneri di lavoro 
organizzativo, di responsabilità economiche e assicurative, di gestione 
delle relazioni con gli atleti, con gli allenatori, con Federazioni ed Enti 
organizzatori e con le famiglie coinvolte. Famiglie che affidano con fi-
ducia le loro figlie e i loro figli alla cura di questi dirigenti, sapendo che 
figlie e figli troveranno ambienti sani, dove l’educazione è un valore 
importante, dove si formeranno come donne e uomini ai quali verrà 
affidato il loro e nostro futuro. Vorrei evitare anche il rischio di fare il 
gioco dei cosiddetti “goliardi” perché sono convinto che tutto questo 
clamore in fondo li gratifica. Più la grande comunicazione li critica e più 
i social di riferimento li innalzano ad eroi di un modo “diverso”, “libero”, 
“anarchico” di vivere lo sport. In realtà dietro questi atteggiamenti c’è 
solo povertà morale e culturale e la più assoluta mancanza di consa-
pevolezza che così si danneggia un settore sociale che ha grandi po-
tenzialità aggregative, formative, educative. Un altro motivo per il 
quale torno con fatica sugli avvenimenti dei giorni scorsi, pur consa-
pevole che è mio dovere, sta nella consapevolezza che nessuno può 
permettersi di ergersi a giudice supremo. Io dico sempre, quando mi 

è richiesto un parere da presidente nazionale del CSI, che noi dobbia-
mo essere capaci di guardare ciò che accade in casa nostra, perché 
purtroppo di persone immature e capaci di azioni dannose ce ne sono 
ovunque. Proprio recentemente, in una partita di un Comitato fra i più 
attivi e preparati del nord, un genitore ha saputo dare il peggio di sé 
intervenendo contro un ragazzino in campo. Un fatto devastante per 
gli effetti che quel gesto ha avuto e avrà sui bambini presenti, che 
saranno portati a pensare che gli adulti predicano bene ma poi nei 
fatti sono inguardabili. Sono infine convinto che gli autori di queste 
bravate sono comunque delle specie in estinzione. Perché nel futuro 
ragazze e ragazzi di etnie e colori diversi, tra qualche anno, saranno 
indistinguibili. Un segno c’è già: basterebbe ascoltarli quando si in-
contrano, quando giocano, negli spogliatoi: sono uniti dal dialetto, 
parlato con naturalezza e con l’inflessione locale, ma soprattutto dalla 
passione per la loro disciplina. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma per 
certa gente è già iniziato il cammino verso la fine. Per fortuna nessuno 
può fermare il cammino del mondo e nessuno sentirà nostalgia di 
certi eroi.
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Squadra Pt G V N P GF GS
Salina Calcio 14 6 4 2 0 43 22
Gozzolina T V Z 13 5 4 1 0 34 17
Guidizzolo Avissport 13 5 4 1 0 30 10
Cividale Torn Riccardi 13 6 4 1 1 26 18
Ponterrese 2004 12 6 4 0 2 26 21
Medole 1971 12 6 4 0 2 24 19
Bedriacum 10 5 3 1 1 29 12
Sporting Acquanegrese 9 5 3 0 2 18 14
Rivarolo Del Re 7 7 2 1 4 21 24
Medole A C 7 5 2 1 2 17 20
Canneto Fuorigioco 6 6 2 0 4 22 28
Barchi Calcio 4 6 1 1 4 23 31
Avis Castelgoffredo 4 8 1 1 6 21 51
Breda Calcio 3 6 1 0 5 22 24
Sporting Mantova 0 6 0 0 6 13 58

6a giornata di andata
Bedriacum - Cividale Torn Riccardi 3-3
Breda Calcio - Avis Castelgoffredo 8-0

7a giornata di andata
Rivarolo Del Re - Avis Castelgoffredo       4-1

8a giornata di andata
 Avis Castelgoffredo - Sporting Mantova       5-3

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

RECLUTAMENTO ARBITRI  
Vuoi metterti in gioco?  
Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti

Due turni consecutivi rinviati
È l’assioma di Murphy? ”se qualcosa può andar male lo farà!”

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE SEVEN LEAGUE

SEMIFINALI GIONA CUP   

Risultati   
e classifiche

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

MAR 19-11 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Medole A C
MAR 19-11 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Gozzolina T V Z
MAR 19-11 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Ponterrese 2004
MER 11-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Bedriacum
MER 20-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Canneto Fuorigioco
MER 20-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Salina Calcio

Rinv. Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Guidizzolo Avissport
Rinv. Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
Rinv. Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Sporting Acquanegrese
Rinv. Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Breda Calcio
MER 13-11 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Rivarolo Del Re
MER 13-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Cividale Torn Riccardi

VEN 15-11 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Barchi Calcio
VEN 15-11 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Medole A C
VEN 15-11 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Bedriacum
VEN 15-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Avis Castelgoffredo
VEN 15-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
SAB 16-11 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Gozzolina T V Z
LUN 18-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Canneto Fuorigioco

Recupero 7a giornata di andata

8a giornata di andata

9a giornata di andata

FINALE BERARDO CUP
Rinviata!

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 12/11

La finale della BERARDO CUP 2019:

ASD JUNIORS CERLONGO -  CASALMORO

è stata rinviata causa maltempo

ASS. FUORIGIOCO ONLUS  
Calcio a 5 disabili    
Sabato 16 novembre   
il via al campionato   
Debutto degli Offside

Sabato 16 novembre inizia, 
come di consueto, il Cam-
pionato di calcio a 5 disabili 
che vede coinvolte 10 squa-
dre provenienti dai Comitati 
CSI di Cremona, Brescia, Pia-
cenza e Mantova. In contem-
poranea inizia anche a Ber-
gamo il loro Campionato 
provinciale. Penso sia motivo 
di orgoglio per tutti gli attori 
coinvolti nella nuova stagio-
ne sportiva, al di là delle pa-
role mettiamo in campo la 
continuità (16 anni di pre-
senza) e questo premia più di 
ogni altra cosa.
La novità di quest’anno è che l’Associazione Fuorigioco Onlus parteci-
pa con due squadre vista l’esponenziale crescita del numero degli at-
leti. Cosi in campo avremo la squadra dei Fuorigioco e degli Offside 
che, cercheranno come sempre di onorare al meglio la partecipazione 
al campionato.
La prima giornata di campionato vede gli Offside impegnati sul diffi-
cile campo di Pontenure (PC) contro la locale formazione dei Dream 
Team già vincitori del Campionato nella stagione 2017-18. La forma-
zione dei Fuorigioco giocherà la prima partita sabato 23 novembre 
contro i Warriors di Castelleone.
A tutti i giocatori va un caloroso applauso e un in bocca al lupo per il 
cammino intrapreso.

A tutti i lettori do appuntamento sul notiziario per seguire le gesta 
sportive dei nostri amici mantovani.

La scorsa settimana le maggior 
parte delle partite della setti-
ma giornata sono state ri-

mandate a causa del maltempo: è 
stata giocata solo Rivarolo – Avis 
Castel Goffredo con la vittoria dei 
padroni di casa per 4 a 1. Un rinvio, 
sicuramente necessario viste le 
condizioni dei campi a seguito 
delle forti piogge, ma che infittisce 
ulteriormente il calendario da qui 
alla sosta invernale. Mancavano 9 
turni è 3 di questi si giocheranno in 
infrasettimanale con la settima 
giornata che verrà recuperata il 19 
e 20 novembre. Poi ci si è messa 
di mezzo la legge di Murphy che 
dice che se qualcosa può andar 
male lo farà e quindi anche la 
maggior parte delle partite 
dell’ottava giornata, in program-
ma nei primi giorni di questa set-
timana, sono state rinviate. Siamo 
partiti lunedì con la mancata di-
sputa tra Ponterrese e Avisport 
Guidizzolo per poi proseguire 
martedì con i rinvii di Salina – Me-
dole 1971, Fuorigioco – Sporting 
Acquanegrese e Tvz Gozzolina – 
Breda. Martedì l’unico incontro 
disputato è stato quello tra l’Avis 
Castel Goffredo e lo Sporting 
Mantova (si giocava sul sintetico 
di Fossatello quindi senza proble-
mi di campo impraticabile) che ha 
visto la vittoria della formazione 
di casa per 5 a 3. Prima vittoria per 
l’Avis mentre lo Sporting rimane a 
0 punti. Ovviamente al momento 
di andare in stampa non abbiamo 

notizie delle partite in programma 
ieri sera, quelle tra il Bedriacum ed 
il Rivarolo a Calvatone e quella tra 
Ac Medole e Cividale sul sintetico 
di Medole. Ora non resta che spe-
rare che le condizioni atmosferi-
che del fine settimana siano me-
no problematiche e si possa gio-
care la nona giornata di andata. 
Vediamo quali sono gli incontri in 
tabellone, considerando che i ra-
gionamenti vengono fatti guar-
dando una classifica che, a causa 
dei rinvii delle giornate preceden-
ti, non è completa. Partiamo con 
Cividale – Barchi, con i primi sicu-
ramente messi meglio in classifica 
e con i secondi all’affannosa ricer-
ca di punti che li riportino in una 
posizione meno complicata. Pro-
seguiamo con Breda – Ac Medole 

e ci sarà da capire se i padroni di 
casa sono quelli del 3 a 2 contro 
lo Sporting Acquanegrese o 
quelli del 1 a 5 con il Fuorigioco. 
Idem per l’Ac Medole: quella “ve-
ra“ è la squadra che ha pareggia-
to con la Tvz Gozzolina o quella 
del 1 a 5 con il Bedriacum ? Con 
tutto il rispetto per le squadre no-
minate. Probabilmente meno e-
quilibrato l’incontro tra lo Spor-
ting Mantova ed il Bedriacum: 
Sporting fermo a 0 punti in classi-
fica mentre la formazione di Cal-
vatone è in lotta per le primissime 
posizioni. Così come il verdetto di 
Avisport Guidizzolo – Avis Castel 
Goffredo non può che pendere a 
favore dei padroni di casa reduci, 
rinvio a parte, dal buon pareggio 
ottenuto a Salina che consente 

loro di rimanere nelle parti altissi-
me della classifica. Di contro l’Avis 
si vede costretta a fare i conti con 
una posizione sicuramente non 
ottimale anche se la vittoria di 
martedì ha dato un po’ di morale. 
Interessante sarà vedere cosa u-
scirà dalla sfida tra Sporting Ac-
quanegrese e Ponterrese 2004: 
potenzialmente entrambe hanno 
i numeri per portare a casa i 3 
punti ed anche le posizioni di 
classifica (ripetiamo, rinvii a parte) 
sono abbastanza simili. Sabato a 
Rivarolo si affronteranno la squa-
dra di casa e la Tvz Gozzolina: an-
che in questo caso i favori del 
pronostico sembrerebbero anda-
re ai castiglionesi ma il campo di 
Rivarolo non ha mai riservato loro 
particolari soddisfazioni. Basti ri-
cordare la sconfitta nella finale di 
qualche mese fa. Il turno si chiu-
derà lunedì a Medole tra il 1971 
ed il Fuorigioco: 12 punti i primi, 6 
i secondi. 1 fisso?
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Risultati   
e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 12 4 4 0 0 32 19
Galva 2011 9 3 3 0 0 19 10
Nuovo Ponte Verde (Re) 4 4 1 1 2 13 20
Suzzarese C5 4 3 1 1 1 8 8
Diceauto C5 3 3 1 0 2 14 15
Rist Pizz Il Tanino 2 3 0 2 1 14 20
Borgo Mantovano C 5 0 4 0 0 4 10 18

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

4a giornata di andata
Nuovo Ponte Verde (re) - Rist Pizz Il Tanino 4-4
Borgo Mantovano C 5 - Suzzarese C5 2-3
Diceauto C5 - Rist Pizz Danara Sport City 7-9

CALCIO A 5 / Ritorno al Campionato

La corazzata Rist. Pizz. Danara mantiene la rotta con la Diceauto
Scaletta di tutto rispetto questa settimana, grandi giochi sia ai vertici sia nella zona bassa della classifica

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 22-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Levata C5
GIO 21-11 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal 4 Assi A S D

VEN 22-11 21:15 C. Sp. Guidizzolo Avissport Guidizzolo Calcetto Castellana
VEN 22-11 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo A S D Guidizzolo
GIO 21-11 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Ab Service Ceresara

GIO 21-11 21:30 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Csn Bozzolo
MAR 19-11 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Rist Pizz Il Tanino

GIO 21-11 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Galva 2011
VEN 22-11 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Cortal U. Bs

COPPA CSI
GIRONE A - 4ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 4ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 4ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE D - 4ª giornata di andata (ufficiale)

La scorsa settimana si è disputa-
ta la quarta giornata di andata. 
Archiviata la battuta d’arresto in 

Coppa, in campionato il Rist. Pizz. 
Danara non sbaglia un colpo: è lea-
der del Gruppo A, e attualmente è 
l’unica squadra con il punteggio a 
doppia cifra. A punteggio pieno, ma 
con una partita in meno, anche l’Avi-
sport, capoclasse del Gruppo B; 
mentre nel Girone C, viaggiano di 
pari passo in vetta alla classifica CSN 
Bozzolo e Gussola Futsal. Fa un cer-
to effetto la posizione della Diceau-
to, ma anche il Cortal U. Bs sta attra-
versando un periodo poco felice, 
ferma ancora al palo di partenza. 
Parlando di gol, l’attuale capo can-
noniere del campionato, Michele 
Maccari, (Rist. Pizz. Danara), è stato il 
bomber della settimana, che ha rea-
lizzato la bellezza di 6 gol. Un enco-
mio anche per l’attaccante Jordi 
Bandera (CSN Bozzolo), autore di 4 
reti.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Sulla ruota di Pego-
gnaga, il leader Rist. Pizz. Danara ha 
centrato la quaterna; impantanando 
sempre più la Diceauto nei bassi 
fondi della classifica. Rispettando le 
aspettative, le due squadre si sono 
affrontate a viso aperto, disputando 
una partita di alto livello tecnico con 
una valanga di gol. Gli attuali capo-
classe viola di patron Andrea Carli, si 
sono imposti con l’incredibile pun-
teggio di 9-7. Dopo la clamorosa 
vittoria in Coppa CSI, contro la co-
razzata Pizz. Danara, il Rist. Pizz. Il 
Tanino, ha ottenuto il secondo pa-
reggio stagionale, al termine di una 
gara a fasi alterne. La locale Nuovo 
Ponte Verde ha impattato contro gli 
ospiti pegognaghesi di patron Ro-
bledo Pacchioni per 4-4. Importante 
e preziosa vittoria della Suzzarese 
C5 contro il Borgo Mantovano C5, al 
Palazzetto di Revere la formazione 
suzzarese, ha sconfitto di stretta mi-
sura i locali del Borgo Mantovano 
C5 per 3-2. Ha riposato il Galva 
2011.

GIRONE B - L’Avisport ha messo la 
freccia e sta viaggiando sulla corsia 
di sorpasso. Nell’insidiosa trasferta 
contro il Levata C5, i guidizzolesi di 
mister Claudio Gervasoni hanno su-
perato brillantemente il difficile test, 
battendo i locali diretti da Leonardo 
Mele per 6-4. Con la prima vittoria in 
Campionato l’AB Service Ceresara si 
stacca dalla griglia di partenza. Fra le 
mura di casa, i biancorossi diretti da 

Alessandro Stefani, hanno sconfitto 
il 4 Assi con il punteggio di 4-3. Ri-
mandato il match fra La Pinta del 
Giulo - Cortal U. Bs. Ha riposato il 
Rainbow Tintegg.

GIRONE C - Nella quarta giornata 
di andata il Calcetto Castellana ha 
incamerato la seconda vittoria, 
mentre il Fuorigioco procede a fasi 
alterne. Nell’anticipo di lunedì scor-
so, i neroverdi diretti da Omar Per-
boni hanno battuto in trasferta i lo-
cali di Canneto sull’Oglio per 4-1. 
Ferma la Levoni C5 per il turno di ri-
poso, CSN Bozzolo e Gussola Futsal 
rimangono da sole in vetta alla clas-
sifica a quota 9 punti, con la diffe-
renza che la squadra bozzolese di 
patron Alex Mambrini, è a punteg-
gio pieno per aver disputato tre par-
tite. La compagine amaranto allena-
ta da Angelo Nardi, ha battuto l’ASD 
Guidizzolo con un sonoro 8-1. Viag-
giano con il vento in poppa anche i 
cremonesi del Gussola Futsal, a Cin-
gia de Botti, i neroarancio di mister 
Matteo Sanfelici, hanno voluto imi-
tare i concorrenti bozzolesi, batten-
do gli ospiti dell’Orat. San Giuseppe 
con lo stesso punteggio di 8-1. Ha 
riposato la Levoni C5.

IL PROGRAMMA - Questa setti-
mana il via alla quinta giornata di 
andata della Stars League. In pro-
gramma stasera due incontri di par-
ticolare interesse. Proiettori puntati 
sulla la palestra dello Sport City per il 
big match del gruppo A: il Rist. Pizz. 
Danara riceverà il Galva 2011. En-
trambe le squadre posizionate ai 
piani alti della classifica stanno lot-
tando per il primato. In vetta trovia-
mo i viola di patron Andrea Carli, ma 
solo per il semplice fatto che gli o-
spiti di mister Stefano Veneri, la scor-
sa settimana hanno osservato il tur-
no di riposo. Alla stessa ora scende-
ranno in campo Orat. San Giuseppe 
– Fuorigioco: decisamente si tratta 
di uno scontro diretto aperto a tutte 
le soluzioni. Domani sera sono ben 
sei le squadre che scenderanno in 
campo. Al Palaroller match di parti-
colare interesse fra Suzzarese C5 e 

Diceauto. Dopo la pesante batosta 
della settimana scorsa contro i viola, 
gli “orange” del d.s. Dicembrini han-
no tutte le intenzioni di riscattarsi, 
ma non sarà molto semplice, poiché 
anche i locali guidati da Federico Lu-
i, reduci dalla precedente vittoria a 
Revere, sono intenzionati a prose-
guire il percorso in discesa. Più sem-
plice (sulla carta) la gara dell’Avisport 
che ospiterà l’AB Service Ceresara. 
Rispettando il valore della formazio-
ne diretta da Alessandro Stefani, per 
gli ospiti a Guidizzolo sarà partico-
larmente dura, i locali di mister Clau-
dio Gervasoni infatti fra le mura di 
casa sono particolarmente insidiosi 
e non concedono facilmente sconti. 
A Castel Goffredo va di scena l’in-
contro di cartello fra Calcetto Castel-
lana e CSN Bozzolo. Sono squadre 
di alta classifica che giocano un cal-
cio abbastanza simile, imprevedibile 
il pronostico.

Squadra Pt G V N P GF GS
Avissport Guidizzolo 9 3 3 0 0 15 11
Levata C5 7 4 2 1 1 20 16
Rainbow Tintegg Sport City 7 3 2 1 0 14 12
4 Assi A S D 3 4 1 0 3 16 18
La Pinta Del Giulo 3 3 1 0 2 10 10
Ab Service Ceresara 3 3 1 0 2 8 12
Cortal U. Bs 0 2 0 0 2 11 15

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

4a giornata di andata
La Pinta Del Giulo - Cortal U. Bs Rinv.
Levata C5 - Avissport Guidizzolo 4-6
Ab Service Ceresara - 4 Assi A S D 4-3

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 9 3 3 0 0 22 4
Gussola Futsal 9 4 3 0 1 20 4
Calcetto Castellana 6 3 2 0 1 9 10
Levoni C5 6 3 2 0 1 9 8
Fuorigioco 3 4 1 0 3 8 21
A S D Guidizzolo 0 3 0 0 3 4 16
Or. San Giuseppe 0 2 0 0 2 2 11

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

4a giornata di andata
Gussola Futsal - Or. San Giuseppe 8-1
Fuorigioco - Calcetto Castellana 1-4
Csn Bozzolo - A S D Guidizzolo 8-1

STARS LEAGUE / 4a giornata di andata

DICEAUTO 7
RIST. PIZZ. DANARA 9
Marcatori: aut., 2 Y. Jehdi, A. Louanda, 
3 F.M. Maracu (D); G. Giordano, A. De 
Angeli, R. Studart De Almeida, 6 M. 
Maccari (RPD).

DICEAUTO: M. Bellodi, S. Bonfante, M. 
Bottura (cap), Y. Jehdi, A. Louanda, F.M. 
Maracu, M. Polidoro, A. Tartari, K. 
Boukaroua. DS: Claudio Dicembrini 
RIST. PIZZ. DANARA: E.P. Cotrone, 
J.C. Longen Vieira, G. Giordano, A. De 
Angeli, R. Studart De Almeida (cap), L. 
Lucchini, Andrea Carli, M. Maccari, S. 
Dall’Acqua. Allenatore: Andrea Carli. DS: 
Tommaso Pananti.

FUORIGIOCO 1
CALCETTO CASTELLANA 4
Marcatori: C. Zoccoli (F); C. Baral-
do, 2 F. Kim, M. Viola (CC).

FUORIGIOCO: A. Deantoni, F. 
Tiranti, C. Cerase, S. Goi, L. Merigo, 
C. Zoccoli, A. Salodini (cap), F. 
Bosio, N. Crema. Allenatore: Ro-
berto Pellini.
CALCETTO CASTELLANA: N.O. 
Aghettor, C. Baraldo, G. Ferrari 
(cap), D. Floris, F. Kim, M. Mori, S. 
Nazzareno, M. Viola. Allenatore: 
Omar Perboni.

GUSSOLA FUTSAL 8
ORAT. SAN GIUSEPPE 1
Marcatori: G. Tirotta, 2 M. Lottici, 2 E. 
Reggi, 2 A. Albertoni, J. Zammarini (GF); 
M.A. Lagana (OSG).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Sanfelici, G. Tirotta, M. Lottici, A. Di 
Stefano, A. Xhepa, E. Reggi (cap), A. 
AlbertoniJ. Zammarini. Allenatore: 
Matteo Sanfelici.
ORAT. SAN GIUSEPPE: R.NF. Mora-
les Risaliti, P. Bisi, M.A. Lagana, M. Busi, 
J. Fasani (cap), F. Savoldini, F. Pezzini, D. 
Mazza, V. Lonardi, P. Miccoli. Allenato-
re: R.F. Morales Risaliti.

CSN BOZZOLO 8
ASD GUIDIZZOLO 1
Marcatori: 4 J. Bandera, L. Maioli, A. 
Mastrapasqua, W. Santoro, autor. (B); 
Santi (G).

CSN BOZZOLO: J. Bandera, N. Doni-
ni, M. Federico, L. Maioli, A. Mastrapa-
squa, M. Pigoli, M. Sandrini, W. Santo-
ro (cap), C. Turbini. Allenatore: Angelo 
Nardi.
ASD GUIDIZZOLO: N. Leorati, Y. 
Manerba (cap), A. Moscato, H. Rati, A. 
Santi, N. Singh, A.E. Sirna, M. Stringa. 
Allenatore: Alessandro Guicciardi.

VEN 29-11 21:00 Pal Levata Levata C5 La Pinta Del Giulo
GIO 28-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Cortal U. Bs
GIO 28-11 21:30 Mn Sport City Rainbow Tint Sport City Avissport Guidizzolo

LUN 25-11 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Gussola Futsal
VEN 29-11 20:45 Pal Bozzolo V Cast Csn Bozzolo Or. San Giuseppe
GIO 28-11 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Calcetto Castellana

GIO 28-11 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Nuovo Ponte Verde (re)
MAR 26-11 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Rist Pizz Il Tanino
GIO 28-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Suzzarese C5

GIRONE A - 6ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 6ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 6ª giornata di andata (ufficiosa)

MAR 12-11 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Rainbow Tint. Sport City    5-4
VEN 15-11 21:15 C. Sport Guidizzolo Avisport Guidizzolo Ab Service Ceresara
MER 13-11 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs Levata C5

LUN 11-11 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Levoni C5                             0-3
VEN 15-11 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana Csn Bozzolo
GIO 14-11 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Fuorigioco

GIO 14-11 21:30 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Galva 2011
VEN 15-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Diceauto C5
MAR 12-11 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Borgo Mantovano C 5       2-2

GIRONE A - 5ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 5ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 5ª giornata di andata (ufficiale)

Alcune azioni della 
partita tra 4 Assi Asd e 
Rainbow Tintegg. 
Sport City
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ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO 
Giovedì 14 novembre   
Corso di avviamento all’atletica leggera 

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA 
GINNASTICA ARTISTICA – Qualifica Q1

Iscrizioni entro il 14 novembre
FINALITÀ
Il percorso formativo ha l’obiettivo 
di approfondire gli argomenti e le 
conoscenze connesse all’ambito 
delle norme e dei regolamenti re-
lativi alla ginnastica artistica. L’allar-
gamento delle competenze nel 
settore è finalizzato a costituire e 
rafforzare una serie di conoscenze 
regolamentari utili e necessarie 
per formare il Giudice di Gara.
Il clinic vuole fornire a tutti coloro 
che operano in questo settore, una 
preparazione specifica tecnico-re-
golamentare necessaria per poter 
gestire l’evento gara. Il corso inten-
de fornire, una formazione teorica 
e pratica in grado di sostenere i 
futuri giudici di gara con compe-
tenza all’interno dei momenti ago-
nistici di ginnastica artistica.

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le te-
matiche inerenti norme e regola-
menti della Ginnastica artistica con 
un’analisi dettagliata della valuta-
zione degli errori.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze 
Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori 
delle società sportive e Centri di 
avviamento alla Ginnastica Artisti-
ca. Età minima di partecipazione 
16 anni. Tesseramento CSI relativo 
all’anno sportivo in corso. 

DESTINATARI 
Aspiranti giudici di Gara – Livello 
Q1

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al cor-
so è di €.50,00, da versare in fase 
di iscrizione tramite bonifico ban-
cario. (Cassa Rurale ed Artigiana 
di Rivarolo Mantovano – Codice 
IBAN IT 75 K 08770 11500 
000000800192 con specifica cau-
sale versamento)
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione tra-
mite il seguente link 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizio-
ni/7709/c65700b2376d3c64febc-

de5bfa894e4d
oppure mediante compilazione 
dell’apposito modulo in pdf da 
scaricare dal sito, ed inviare debi-
tamente compilato al numero di 
FAX 0376320660, oppure conse-
gnandolo direttamente in segre-
teria. In entrambi i casi si ricorda 
di inviare anche la ricevuta di pa-
gamento. Il mancato invio della 
ricevuta di pagamento rende nul-
la l’iscrizione!
ll percorso formativo sarà garanti-
to al raggiungimento di 10 ade-
sioni.

MATERIALE e VANTAGGI DELLA 
QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Ac-
cesso al materiale didattico dato in 
dotazione, Dispense tecniche - Ri-
lascio dell’attestato (previo supera-
mento dell’esame) - Inserimento 
nell’Albo Nazionale dei Giudici C-
SI-SNAQ tramite piattaforma 
CEAF .

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presen-
za min. dell’90% del monte ore)ed 
il superamento dell’esame finale 

permetterà ai partecipanti di esse-
re inseriti nel registro Nazionale i-
struttori CONI con la qualifica di 
“Giudice di Ginnastica Artistica 1° 
livello/Q1 come previsto dalla leg-
ge vigente. Partecipando e supe-
rando questo corso si otterrà la 
certificazione riconosciuta dal CO-
NI con la quale poter usufruire dei 
vantaggi fiscali per i compensi de-
gli istruttori sportivi per prestazioni 
sportive dilettantistiche ai sensi 
della legge (art.67,comma1 
let.m.dpr 97/86, art.90 legge 
289/2002 e art.1 co.358, l205/217).

 SABATO 16 Novembre 2019 
ORE: 15.00-19.00 Sede CSI MN
AREA TECNICA
•Introduzione del corso.
•Ruolo e funzioni della giuria e dei 
giudici di gara , penalità generali cor-
po libero e trave
Ginnastica insieme – trampolino e 
volteggio
Regolamento e casistica della disci-
plina: 1° parte dal programma di 
squadra small fino al programma 
individuale large: analisi e applica-
zione delle linee guida , indicazioni 
della simbologia da utilizzare per gli 
attrezzi suolo, trave, volteggio/
tramp, criteri di giudizio, prove di va-
lutazioni su video o dal vivo.
Ginnastica insieme (gara di squadra)
analisi della costruzione di un eserci-
zio collettivo e applicazione delle li-
nee guida , indicazioni della simbo-
logia da utilizzare. Prove su video.
Trampolino specialità (gara indivi-
duale) 
analisi linee guida e applicazione dei 

criteri di giudizio. Prove di valutazio-
ni su video o dal vivo.

 SABATO 23 Novembre 2019 
ORE: 15.00-19.00 Sede CSI MN
AREA ASSOCIATIVA AREA MEDICA 
E PSICOPEDAGOGICA
Le relazioni efficaci: il rapporto giudi-
ci – allenatori- dirigenti .
Gli stili di conduzione: doveri di un 
giudice e norme di comportamento 
durante una gara.
La prevenzione e l’assistenza sanita-
ria durante le gare
AREA TECNICA
La preparazione mentale del giudici.
Valutazione delle norme e Regola-
menti di Ginnastica artistica

 DOMENICA 24 Novembre 
2019 ORE: 09.30-12.30 / 14.00-
16.00 Casalmaggiore
AREA TECNICA
Esercitazioni pratiche. Ripasso rego-
lamenti e analisi dei materiali tecnici.
VERIFICA FINALE Esami di qualifica

Programma del corso

INFO ORGANIZZATIVE 
Le lezioni del corso si svolgeranno presso la sede della società sportiva Gym-
nica 2009 Casalmaggiore (CR) Via Volta,22 e presso la sede del CSI Mantova 
– Via Cremona, 26/A 
TERMINE ISCRIZIONI Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria CSI 
Mantova entro il 14/11 secondo le modalità indicate in precedenza.
DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di Novembre 2019, secondo il programma alle-
gato, attraverso lo sviluppo di 4 moduli didattici teorico-pratici.
La periodizzazione dei moduli potrebbe subire variazioni in relazione alle di-
sponibilità dei relatori
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – 3687171813
STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore Nazionale CONI/CSI
Vanessa Frignani – Formatrice Nazionale CSI Ginnastica artistica
Nicoletta Riciu – Formatrice Nazionale CSI Ginnastica artistica
Ambra Gentili – Formatrice Nazionale CSI Ginnastica artistica
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 
Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it  - Sito internet: www.csimantova.it

 

Atletica e Podismo Castel Goffredo 
organizza 

CORRI, SALTA E LANCIA 
CON NOI 

 
CORSO DI AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA 

Riservato ai ragazzi dalla seconda elementare alla terza media (annate dal 2012 al 2006) 

Presso la pista di atletica dello Stadio Comunale in via Svezia 

Le attività si terranno il martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle 19.45 

 

Primo incontro giovedì 14.11.2019 ore 18.30* 
*Illustreremo le modalità di svolgimento del corso, i ragazzi dovranno presentarsi con scarpe da ginnastica, tuta, k-way, copricapo. 
 
Per informazioni 

Atletica e Podismo Castel Goffredo 
podisticastelgoffredo@gmail.com 
telefono (ore pasti): Claudio 347 6714265 - Alessandro 328 2886990 – Monica 339 5439366 
 

Si ringrazia per la disponibilità A.C. Castellana 

DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA
La Dote Sport è un contributo per sostenere i 
costi sostenuti per le attività sportive dei mino-
ri di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o 
da compiere entro il 31 dicembre 2019.
Le attività devono:
1. prevedere il pagamento di quote di iscrizione 
e/o di frequenza;
2. avere una durata continuativa di almeno sei 
mesi;
3. essere svolte da associazioni o società sporti-
ve dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP 
o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Di-
scipline Sportive Associate, Enti di Promozione 
Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, 
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, 
Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline 
Sportive Associate Paralimpiche o da soggetti 
gestori di impianti società in house (a totale 
partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. 
Sono comprese le associazioni benemerite ri-
conosciute dal Coni.
La Dote Sport 2019 è destinata ai nuclei fami-
liari:
nei quali almeno uno dei due genitori (o tutore/
genitore affidatario), sia residente in modo con-
tinuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla 
data di scadenza del Bando (29/11/2019);
che alla presentazione della domanda siano in 
possesso di un indicatore ISEE non superiore a 
€ 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel 
caso di nuclei familiari in cui è presente un mi-
nore diversamente abile.
La Dote Sport è un rimborso, delle spese soste-
nute dalle famiglie nel periodo settembre 2019 
– giugno 2020, per l’attività sportiva dei minori. 
Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola 
Dote, del valore minimo di 50 euro e massimo 

di 200 euro. Nei casi di nuclei familiari con più di 
3 minori, sono assegnabili un numero massimo 
di 2 Doti. Nessuna limitazione al numero di do-
ti è prevista in caso di nuclei familiari con un 
minore diversamente abile.
La domanda di Dote Sport può essere presen-
tata da uno dei genitori o dal tutore (in posses-
so di apposita documentazione legale) convi-
venti con il minore, a partire dalle ore 10.00 
del 15 ottobre 2019 fino alle ore 12.30 del 
29 novembre 2019. La domanda deve essere 

presentata esclusivamente attraverso l’ap-
plicativo BANDI ON LINE messo a disposi-
zione da Regione Lombardia, collegandosi 
al sito: 
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/
welcome/bandi

Per poter accedere al servizio è necessario esse-
re registrati e validati a sistema.
Maggiori informazioni sul sito di Regione Lom-
bardia.
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NORDIC WALKING MANTOVA               

San Martino Camminata con luna piena e castagnata a Correggio Micheli   
Poi ancora lunghi percorsi, in evidenza Mauro Ronchi

SCACCHI

Datevi una… mossa!
Campionato provinciale CSI 2020

La Camminata di San Marti-
no, giunta alla sua sesta edi-
zione, si è tenuta sabato se-

ra in quel di Correggio Micheli, 
organizzata dagli amici Istruttori 
del Nordic walking di Governolo 
con il contributo e la collabora-
zione dei colleghi Istruttori di 
Mantova e gli amici del Circolo 
Culturale A.MI.CO di Correggio 
Micheli.
Una camminata in notturna svol-
tasi con il chiarore della luna pie-
na e delle torce frontali ,in un 
clima piacevole dove una cin-
quantina di walkers appartenenti 
al Nordic Walking Mantova, ca-
peggiati dal Presidente Luciano 
Comini, hanno percorso gli oltre  
sette chilometri costeggiando il 
fiume Mincio fino a Governolo, 

poi vicini al grande fiume ritor-
nando a Correggio Micheli, dove 
da anni gli amici locali hanno sa-
pientemente organizzato prima 
il ristoro finale, quasi un aperice-
na e poi accogliendoci nel loro 
ospitale  ed attrezzato Centro 
Culturale, dove in forma convi-
viale, abbiamo  festeggiato insie-
me prima con la cena e poi con 
la castagnata ed il vino novello la 
ricorrenza di San Martino, una 
ricorrenza che ogni anno ci vede 
protagonisti e partecipi  alla tra-
dizionale festa.

Cambiando completamente zo-
na e distanze, è da menzionare il 
significativo risultato di un no-
stro associato, Mauro Ronchi, 
membro del Consiglio Direttivo 

e Responsabile dell’area tecnica, 
che ha conquistato il secondo 
posto al Memorial “Alberto Gori-
ni “ N 42 Nordic Walking Mara-
thon svoltasi a Mestre Venezia, 
domenica scorsa. Un secondo 
posto meritatissimo, piazzandosi 
subito dopo i forti e collaudati 
protagonisti del circuito agoni-
stico nazionale. Considerato or-
mai un walkers dai lunghi per-
corsi, Mauro, sposa resistenza 
con la corretta tecnica di nordic 
walking agonistica, proveniente 
dal mondo delle maratone di 
marcia, si è particolarmente 
messo in evidenza sulla 75 km 
dello scorso aprile, (la Mantova 
Sabbioneta) e alla Ultramara-
thon di 120 km, da Siena ad Ac-
quapendente, svoltasi lo scorso 

mese di ottobre. A lui, un grazie 
di cuore per tenere alti i valori 
formativi del Nordic walking 
Mantova, ed alla sua grande pas-
sione che infonde a questa atti-
vità, che non è fatta solo di sport 
e di benessere, ma anche di risul-
tati tecnici agonistici considerato 
che la FIDAL nel prossimo futuro 
sta lavorando per omologare ta-
le sport a livello olimpico.

Programmi futuri:
Proseguono le camminate setti-
manali, dei gruppi organizzati 
dai vari istruttori delle Sezioni di 
appartenenza.
Tutto pronto sabato 16 novem-
bre, ad accogliere gli istruttori 
provenienti da varie località d’I-
talia, presso la sala civica di Porto 

per il corso aggiornamento di 
settore.

 Sabato 30 novembre Cam-
minata attorno ai nostri lagni, 
con gli amici Walkers dell’asso-
ciazione ASD.Walking GO Nordic 
walking di Canegrate (MI).

 Martedì 3 dicembre Riunio-

ne Istruttori dell’A.S.D. Nordic 
Walking Mantova.

 Domenica 8 dicembre Pran-
zo sociale di fine anno presso 
l’Agriturismo Fenilnovo, con di-
verse sorprese. Dare le adesioni 
entro le ore 12.00 del 30 novem-
bre, presso i propri Istruttori del 
Gruppo.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL (autunno-inverno)    

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

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

Stiamo organizzando il Campio-
nato Provinciale di scacchi 
2020, con una formula innova-

tiva e molto interessante. Nulla cam-
bia nel gioco ma la location: si svol-
gerà infatti con tappe itineranti nella 
provincia di Mantova. Bisognerà 
mettere a disposizione una sala civi-
ca, un oratorio, comunque una sala 
in cui sistemate i tavoli per poter si-
stemare le scacchiere.
L’inizio del campionato è previsto 
per la fine del mese di gennaio e du-
rerà fino a maggio 2020.
Chi volesse appunto prenotare u-
na tappa può rivolgersi a: 
grazianomarchi51@gmail.com
graziannamarchi@alice.it 
robertocoppiardi@yahoo.it 

GIOCHI IN STRADA 
Il vademecum per portare 
nei propri spazi i nostri giochi
“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di “recuperare” alcuni spazi citta-
dini, un tempo teatro di giochi e gare tra bambini, riportandoli, almeno 
per un giorno, alla loro funzione storica, recuperando in questo modo 
anche il valore culturale, sociale, aggregativo del gioco, salvaguardando il 
gioco tradizionale che è espressione della cultura popolare.
L’idea è quella di concentrare, in una Piazza o lungo le vie, un percorso 
ludico/formativo dei giochi di strada dove ad ogni tappa verrà presentato 
un gioco (o laboratorio).
I giochi sono dedicati a tutti, adulti e bambini, famiglie, neofiti e professio-
nisti, la partecipazione è in forma esclusivamente gratuita e nel caso del 
laboratorio degli aquiloni, i bambini saranno impegnati e assistiti nella 
costruzione dell’aquilone per poi utilizzarlo e tenerlo come ricordo della 
giornata.

La proposta si diversifica in manifestazioni:
 1 giornata, preferibilmente tutto il giorno alla domenica
 3 giornate, venerdì sera, sabato sera, domenica tutto il giorno
 Settimana dello sport, dal martedì al sabato alla sera e la domenica 

tutto il giorno

La manifestazione 1 giornata
Giochi giganti: domino, vinci4, memory, dama, scacchi, i triangoli del CSI, 
gioco dell’oca
Giochi del passato: campana, salto con la corda, gioco dei 5 sassi, gioco 
con l’elastico, birilli del CSI, anelli, bocce quadre, piastre giganti, trottole, 
pulci, hula hoop, tris, filotto, vinci 5, la pesca miracolosa, la padella tirolese, 
la casela, imbucapalla, lanciasacco, corsa con i cerchi, giochi di abilità con 
le biglie e pedine, gioco con le cerbottane e con i “fucili ad elastici”
Giochi con i cuercin: bigliartappo, flippertappo, verrà costruita una pista 
per una gara di ciclotappo con premiazione per tutti i partecipanti.

La manifestazione 3 giornate: venerdì e sabato sera mentre alla domeni-
ca tutta la giornata potrebbe essere impostata con la formula tornei con 
giochi di squadra scegliendo fra:
- biliardino umano
- dodgeball (palla avvelenata)
- S-ciancol
- Schida (precursore dei racchettoni)
- S-ciafeta (simile all’antico palla pugno)
- Roverino
- Staffetta corsa con i cerchi
Alla domenica proporre i giochi illustrati nella manifestazione di una gior-
nata.

La settimana dello Sport può essere proposta con la formula del Palio 
delle contrade o delle frazioni di un Comune dove in ogni frazione si 
propone un gioco diverso in giorni diversi con l’obbligo a tutte le frazioni 
di partecipare con una squadra. In ogni serata per il gioco presentato, 
sarà stilata una classifica che sommata a tutte le classifiche parziali decre-
terà la contrada o frazione vincente del palio per il 2020.
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BASKET SPORT&GO                  

L’importanza di chiamarsi… gioco

GIRONE B - 2ª giornata di andata

GIRONE C - 2ª giornata di andata

GIRONE D - 2ª giornata di andata

SAB 16-11 16:30 Pal Dosolo Il Dosoloso Audax Poviglio
MAR 19-11 21:30 Pal Carpi (mo) Itis Carpine Lovers Noceto Natives

MER 06-11 21:15 Pal Mn V Luzio (boni) Virtus Abc Mantova Basket Ostiglia
VEN 15-11 21:00 Pal Mn V Dugoni (sc Bertazzolo) Team All Stars Pol.soave 90

LUN 18-11 21:15 Pal Solarolo Rainerio (cr) Tre Ponti Solarolo Bk Schiantarelli Asola
MAR 26-11 21:15 Pal Capriolo (bs) Pol. Capriolese Pallacanestro Palosco

PROGRAMMI

Squadra Pt G V P PF PS
Real Reggio 6 2 2 0 151 87
Pol. Quaresimo 3 2 1 1 111 102
Nubilaria Basket 3 2 1 1 118 126
Controluce Mirandola 0 2 0 2 102 167

2a giornata
Real Reggio - Controluce Mirandola 105-45

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

Squadra Pt G V P PF PS
Virtus Abc Mantova 6 2 2 0 148 102
Basket Ostiglia 3 2 1 1 115 105
Team All Stars 0 1 0 1 40 65
Pol.Soave 90 0 1 0 1 52 83

Virtus Abc Mantova - Basket Ostiglia 65-50

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

BASKET / 2a Minors Champions League

L’ABC vacilla ma alla fine ritrova gioco e vittoria
Reggio “real” nel match coi modenesi

RISULTATI E CLASSIFICHE   

Chi lavora con i giovani sa che per un ragazzo in crescita, l’importante è che 
possa divertirsi, sperimentare creatività, creare relazioni, provare emozioni 
ma se viene subito sottoposto a giudizi ed esami, se è vincolato ai risultati più 
che alla gioia e alla libertà, deve sottostare alla dura legge dello stress della 
vittoria, situazioni queste legate a pure ambizioni e aspirazioni di certi allena-
tori e, ahimè, di tanti genitori.
L’obiettivo che il CSI si prefigge con la proposta di Sport&Go! è proprio quel-
la di esaltare il vero desiderio di ogni ragazzo che è quello di poter “giocare” 
con i propri amici e, in questa esperienza, sviluppare tutti quei talenti che 
serviranno anche nello sport ma soprattutto nella vita. In questa fase di cre-
scita è importante che chi guida l’attività sportiva dei ragazzi abbia uno 
sguardo lungimirante, capace di concentrarsi non tanto sul futuro campione 
nascosto in qualcuno ma nell’uomo che potrà diventare, anche attraverso 
quello che avrà appreso nel cammino percorso insieme.
Il numero sempre crescente di squadre che partecipano alla proposta CSI per 
il basket è la conferma che siamo sulla buona strada. Quest’anno le squadre 
al via, saranno 21, così suddivise per under 8, under 10 e under 12:

UNDER 10 - CAMPIONATO U10 2019/20 (BASKET)
GOITO
ALTO MANTOVANO
SAN PIO X
SAN PIO X 2010
JBC OASI ROSSO
JBC OASI BIANCO
SAN PIO X GAZZELLE
BASKET ASD BANCOLE
SCHIANTARELLI ASOLA

UNDER 12 - CAMPIONATO U12 2019/20 (BASKET)
SAN PIO X 2008
POLIRONE BEAVERS
SAN PIO X
BORGO VIRGILIO POL. DIL.
GOITO
ALTO MANTOVANO

UNDER 8 - CAMPIONATO U8 2019/20 (BASKET)
GOITO
SOAVE 90 POL
ABC VIRTUS MANTOVA
BASKET ASD BANCOLE
BORGO VIRGILIO POL. DIL.
ALTO MANTOVANO

ABC VIRTUS MANTOVA 65
BASKET OSTIGLIA 50
(parz: 8;12 25;9 14;20 17;9)

ABC VIRTUS MANTOVA: Simoni 12, 
Siliprandi, Finetti, Gianfreda, Foderà 3, 
Accorsi 24, Mazzoni 10, Stancari, Fur-
geri 8, Montanari 7. Allenatore: Fede-
rica Cestari.

BASKET OSTIGLIA: Zane 11, Bian-
cardi 12, Rossi 5, Tinti 6, Sagoni 4, Zanon, 
Cavaggion 4, Brentaro 4, Zapparoli 2, 
Pizzamiglio 2. Allenatore: Nicola Dea-
moli.

Risultato positivo per i ragazzi 
dell’ABC Virtus Mantova che af-
frontano nel girone C il Basket Osti-
glia. I biancoblu scendono in cam-
po mostrando un buon atteggia-
mento mentale e per tutto il primo 
tempo i ragazzi non hanno difficol-
tà a scardinare la difesa dell’Ostiglia 
attraverso ottimi giochi offensivi. 
Ma anche in difesa risultano positi-
vi, dove l’aggressività mostrata non 
permette facili soluzioni agli avver-
sari. L’ABC chiude a + 13 dopo i 
primi due quarti. Nella terza frazio-

ne di gioco il quintetto di mister 
Federica Cestari perde concentra-
zione e lucidità, risulta quindi poco 
intenso e preciso. Tutto quello che 
aveva caratterizzato l’ABC nel se-
condo quarto lascia il posto ad una 
rilassatezza mentale che permette 

agli avversari di prendere confiden-
za con il canestro. Dopo questi 
brutti dieci minuti, la parte finale 
del match regala una ritrovata “vo-
glia“ alla squadra di casa e, con il 
giusto spirito, riprende a macinare il 
proprio gioco che la porta ad allun-

gare il punteggio finale. Alla fine 
due buoni quarti giocati dai ragazzi 
Virtusini. I ragazzi del Basket Osti-
glia non hanno mai rinunciato a 
giocare e creare difficoltà ai bianco-
blu. Menzione special per Accorsi 
Emanuele autore di 24 punti.

REAL REGGIO 105
CONTROLUCE MIRANDOLA 45
(26-9 51-20 81-35)

REAL REGGIO: Riascos 12, Manna, 
Pirillo 2, Zanni 24, Giaroli 7, Luppi 1, 
Storchi 4, Tassoni 16, Carreras 29, Grun 
10. Allenatore Giannotti

LA CONTROLUCE: Feloni, Razzabo-
ni 6, Dal Pozzo 18, Kamoun 4, Pradel-
la 4, Borghi 13
 
È il 12 novembre quando alla pale-
stra della Rosta di Reggio Emilia va 
in scena la seconda partita della se-
conda giornata del girone A.
Il Real Reggio è profondamente rin-

novato rispetto alla passata stagio-
ne ed è ancora alla ricerca della pro-
pria dimensione e di capire il prprio 
effettivo potenziale, e, anche se cre-
sce di partita in partita, viene da una 
striminzita vittoria sul Quaresimo 
Raptors della prima giornata, men-
tre La Controluce Mirandola all’esor-
dio ha ceduto solo di misura a No-

vellara in casa della Nubilaria, favori-
ta per la vittoria del girone.
La seconda giornata si è aperta con 
la sorpresa non preventivabile della 
sconfitta della Nubilaria in quel di 
Reggio Emilia col Quaresimo, cosic-
ché il Real Reggio ha la ghiotta oc-
casione di portarsi in testa da solo al 
girone. I bianco-nero-arancio reg-
giani hanno però due giocatori fon-
damentali in cattive condizioni: il 
cecchino Grun infortunato ad un 
piede e il play titolare Manna reduce 
da un guaio muscolare, agli ospiti 
però va ancora peggio: falcidiati 
dall’influenza si presentano solo in 
6, orfani anche dell’allenatrice Ne-
grelli.
Il rischio maggiore da parte del Real 
Reggio è di sottovalutare l’avversa-
rio, cosa che grazie alle continue 
sollecitazioni di coach Giannotti vie-
ne scongiurata. I padroni di casa 
partono in quarta e danno una for-
te spallata alla partita già dal primo 
quarto chiuso sul 26 a 9, conti-
nuando poi per tutta la partita sen-
za cali di tensione.

Nel primo quarto il mattatore è 
Grun che realizza 10 punti e che 
poi, visto l’andamento della partita 
e l’infortunio di cui soffre viene te-
nuto precauzionalmente in panchi-
na per il resto della gara.
Il Real parte con la difesa 3-2 ed in 
alcune azioni del secondo quarto 
abbozza anche una zona press, gli 
ospiti iniziano con la zona 2-3 per 
poi tentare la soluzione ad uomo 
che però non sortisce effetti.
La prima frazione si chiude sul 51 a 
20 e non lascia troppe speranze di 
rimonta agli ospiti nel prosieguo 
dell’incontro.

E nel secondo tempo il copione 
non cambia: con Grun in panchina 
si mettono in evidenza Zanni (24) e 
Tassoni (16) che martellano da 3 
con ottime percentuali e soprattut-
to Carreras, (29) top scorer della 
serata, che predilige invece le pe-
netrazioni e che è difficilmente 
contenibile dalla difesa individuale 
degli ospiti, tra i quali si distinguo-
no Dal Pozzo che anche grazie a 3 
bombe chiude con 18 punti e Bor-
ghi anche lui in doppia cifra con 
13. L’arbitro Soliani ha ben diretto 
aiutato anche dal risultato non in 
bilico.

La formazione Real Reggio

La formazione 
Controluce 
Mirandola

Le formazioni ABC Virtus e Basket Ostiglia
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MULAN ASD     
16 e 17 novembre: Surya Kriya

JUDO SAMJ                   
Grandi soddisfazioni alla palestra di Judo Samj di Mantova

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

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
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ITALIAN DEFENCE ACADEMY  
Via al primo corso di Kick Boxing  
a Gonzaga

Venerdì 8 Novembre presso la Palestra Studio ENNE di Gonzaga (MN) 
si è svolta la prima lezione sperimentale del corso Kick Boxing dedicata 
agli adulti.
Alla lezione erano presenti dodici aspiranti atleti che per un’ora hanno 
provato i primi rudimenti di questa disciplina da combattimento.
La lezione introduttiva è stata sostenuta dall’allenatore Paolo Barbieri, 
aiutato dall’allenatrice Francesca Salamina e supportati dall’istruttore 
Salvatore Moscogiuri.
Gonzaga è già protagonista con un corso dedicato ai bambini che sta 
avendo un grande successo a prova che gli sport da contatto possono 
integrare tutte le età e tutte le esperienze.

Il corso Kick Boxing Adulti partirà in modo regolare la prossima setti-
mana sotto la cura dell’allenatore Paolo Barbieri.

PALESTRA MILLENIUM   
Grandi novità per il Fitness 
a Mantova

Il 2 novembre scorso, presso il Cen-
tro Sportivo di Gorle (BG), il judoka 
della SAMJ Valentino Tuveri, assistito 
dall’ instancabile uke Paolo Scaravel-
li, ha meritatamente conseguito la 
cintura nera 1° dan superando gli e-
sami di nage-no kata e katame-no 
kata. Tutto l’esame si è svolto sotto 
l’attenta supervisione del Maestro 
Beltracchini (7° dan) del Kodokan di 
Milano che, complimentandosi con 
Valentino, gli ha rilasciato il grado 
firmando di persona l’attestato del 
conseguimento della cintura nera. 
Bravo Valentino!
Sempre alla SAMJ proseguono le 
lezioni di judo per le scuole elemen-
tari, con soddisfazione per i maestri 
di judo e divertimento per i bambini 
che vi hanno partecipato.

POLISPORTIVA ANDES H  / Giornata di nuoto
Sabato 16 novembre a Suzzara 
il memorial Eros Mantovani
A 30 anni dalla scomparsa gli amici del Gruppo master della Mantova 

Nuoto non hanno dimenticato il loro capitano EROS MANTOVANI, 
scomparso tragicamente nell’incidente aereo avvenuto presso le Isole 

Azzorre mentre, con la sua compagna Angela Barbi, si recava a Santo Domin-
go per una vacanza in barca a vela.
Eros aveva 39 anni, ostigliese doc, svolgeva la professione di veterinario nel 
reggiano e dopo un passato da eccellente mezzofondista nell’atletica legge-
ra, si era completamente dedicato al nuoto, conseguendo titoli su titoli nelle 
categorie master 30 e 35 della rana e divenendo, oltre che campione italiano, 
primatista di 50 e 100 e 200 rana e poi europeo M35 dei 100 e 200 rana. E-
piche le staffette 4x50 miste di quella squadra più volte campione e primati-
sta italiana sia in vasca corta che lunga con la storica formazione composta 
da Marco Tartarotti a dorso, Eros appunto a rana, Marco Bassoli a delfino e 
Nicola Carra a sl. Una compagine che si era stabilmente posizionata nelle 
prime piazze della classifica nazionale FIN. Eros era un trascinatore, autentico 
esempio, ragazzo intelligente ed ironico, era sinceramente amato e conside-
rato punto di riferimento dagli amici del nuoto che gli erano legatissimi. 
Per questo il Gruppo master di quella gloriosa Mantova Nuoto, che ha pri-
meggiato in tutte le specialità del nuoto, pallanuoto, fondo e master, oggi, 
dopo 30 anni di distanza, lo ricorda con immutato affetto dedicandogli un 
memorial, organizzato in collaborazione Cloromania Suzzara e con il patro-
cinio del CSI di Mantova, riservato ai nuotatori master di ieri e di oggi, secon-
do le categorie MASTER CSI, che si terrà alla piscina di Suzzara, sabato 16 
novembre. Questo il programma: ore 14 riscaldamento, ore 14.30 inizio gare: 
50 dorso, 50 delfino, 50 sl, 100 misti, 4x 25 mista e 50 rana. Sono possibili 
massimo due gare per atleta. Il trofeo in memoria di Mantovani sarà asse-
gnato a chi conseguirà il miglior punteggio dopo la gara dei 50 rana. È pre-
visto un contributo atlete di 5 €, il ricavato sarà assegnato alla Polisportiva 
Andes Hche che si occupa di sport integrato a favore dei ragazzi disabili e 
potrà essere versato sul campo gara. 
Info e prenotazioni: tel. 331 7943447.
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ASD JESUS ACCADEMIA 2 / Bregenz   
Forza “api” un grosso    
in bocca al lupo

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO BIGARELLO

Lo Yoga del benessere al Centro Pertini di Mottella
La categoria “Ragazzi” si prepara per il Trofeo “Rigoletto”

KARATEMANTOVA            

Primo allenamento per gli esami di Dan     
A gennaio l’appuntamento col Kumite

Formazione a Verona

KARATEMANTOVA
CAO: iniziati i corsi di Taisò 
(ginnastica dolce)
Trend positivo degli iscritti

Era da diverso tempo che la cittadi-
nanza di San Giorgio Bigarello a-
spettava qualcosa di mirato al be-
nessere personale. Grazie alla dispo-
nibilità della Polisportiva San Giorgio 
90, l’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica GKS ha iniziato, già dal 2018, 
un percorso strutturato durante tut-
to l’arco dell’anno mirato a far cono-
scere lo Yoga, disciplina orientale 
con molte qualità per lo sviluppo di 
un benessere mentale e fisico.
Tutti i mercoledì ci si ritrova dalle 
18.30 alle 20.00 presso la Sala Poliva-
lente del Centro Pertini a Mottella di 
San Giorgio Bigarello e sotto la gui-
da dell’insegnante Francesca Taroc-
co si inizia la pratica con momenti di 
respiro, meditazione, asane e per fi-
nire con rilassamento in modo da 
poter portare a casa tutti i benefici 
possibili di questa bellissima discipli-
na orientale mirata al miglioramento 
contro lo stress quotidiano.
La pratica costante delle asana ren-
de il corpo più elastico e tonifica i 
muscoli grazie ad esercizi fluidi ma 
comunque mai troppo faticosi. Da 
questo punto di vista la pratica dello 
Hatha Yoga ci insegna fin da subito 
a riconoscere i nostri limiti. Solo 
quando accettiamo e riconosciamo i 
nostri limiti – dal punto di vista fisico 
e non solo – possiamo iniziare a la-
vorare su noi stessi per migliorarci e, 

se vogliamo, per superarci.
Lo Hatha Yoga insegna il non giudi-
zio. Nella pratica non ci deve essere 
competizione con gli altri né con se 
stessi, dato che i risultati migliori si 
raggiungono sì con l’impegno ma 
soprattutto con la capacità di ab-
bandonarsi al flusso della pratica e 
di lasciarsi andare senza rimanere 
troppo ancorati a ciò che si è o che si 
crede di essere. Le pratiche di respi-
razione ci aiutano ad inspirare ed e-
spirare con più tranquillità. Quando 
il respiro rallenta, la mente si calma 
ed è proprio questo uno degli effetti 
benefici dello Hatha Yoga che stupi-
sce di più chi si avvicina alla pratica. 

Nella vita quotidiana infatti sembra 
quasi impossibile fermarsi per qual-
che minuto e respirare con calma 
per rilassare il corpo e la mente.
La pratica costante ci offre pertanto 
la possibilità di ritrovare uno stato di 
quiete e armonia all’interno di noi 
stessi, di ritornare ad uno stato di 
integrazione che sembra dimentica-
to ma sempre presente nella pro-
fondità di noi stessi.
Tutti coloro che fossero interessati al 
corso, possono fare 2 lezioni gratui-
te di prova; per chi desidera infor-
mazioni al riguardo può telefonare 
in qualsiasi momento al n. 334 
7290540.

È partito ufficialmente, con il mese di novembre, presso la sede del 
CAO Circolo Aziendale Ospedalieri all’interno della sede dell’Ospe-
dale C. Poma di Mantova anche il corso di Taisò, la ginnastica dolce 
giapponese dedicata alla salute del corpo e dello spirito. Il corso, i-
deato e condotto dalla società Karatemantova ASD con l’Istruttore 
Andrea Fracassi è al suo secondo anno di vita e vede un aumento di 
iscritti, segno evidente di un grande gradimento. Ricordiamo che 
oltre ad essere una ginnastica dolce, il Taisò è anche un ottimo siste-
ma di massaggio degli organi interni grazie alla respirazione dia-
frammatica che accompagna ogni movimento muscolare e articola-
re. Un grazie al Presidente del CAO Remo Maiocchi e a Miria Lodi-
giani che hanno co-organizzato il corso e messo a disposizione la 
sede per le lezioni che si tengono ogni lunedì e venerdì dalle 16.00 
alle 17.00. 

Maggiori informazioni presso la sede del CAO. Intanto è partito lo 
stesso corso anche a Goito presso la palestra delle scuole Elementa-
ri in Via Alighieri cortile interno. Per questo corso che si svolge il lu-
nedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 contattare 338 5775667 o la 
mail info@karatemantova.it

Grande fermento in casa G.K.S. Do-
po aver ricevuto il calendario delle 
gare e degli stage da parte del Co-
mitato Provinciale di Mantova CSI, 
per la stagione sportiva 2019 / 2020, 
un gruppo di ragazzi che partecipe-
rà a tutti questi appuntamenti si sta 
allenando in modo molto specifico 
per poter affrontare questi appunta-
menti nel miglior modo possibile.
Sotto la guida attenta dei Maestri 
Gasparini e Forcati, stanno seguen-
do un programma che li porterà 
nella massima forma proprio nei 
giorni indicati dal calendario. Il pri-
mo appuntamento molto ravvicina-
to, sarà la gara provinciale CSI che si 
svolgerà domenica 1° dicembre 
presso il Palasport di Roncoferraro.
Questo appuntamento, sarà prope-
deutico all’accesso alla selezione re-
gionale e poi a quella nazionale delle 
varie specialità e categorie. Come 
altri anni, non bisogna assolutamen-
te prendere sottogamba queste 
qualificazioni, bisogna invece dare il 
massimo, dimostrare quanto il su-
dore e l’impegno che si spendono 
negli allenamenti settimanali non sia 
un patrimonio da buttare in 30 se-
condi, il tempo dii un kata.
I maestri Gasparini e Forcati, seguen-

do un programma attento e punti-
glioso, preparano con i propri atleti 
questi appuntamenti in modo mol-
to accurato e specifico, ogni detta-
glio viene curato in modo maniaca-
le, per raggiungere la perfezione, 
anche se a volte ci si rende conto che 
il tempo a disposizione non è mai 
abbastanza, e allora scatta la voglia 
di ritornare in palestra la volta suc-
cessiva per portare a termine il pro-
gramma che ci si è prefissati, per 

portare i propri ragazzi a gareggiare 
al meglio.

Per chi volesse passare a trovarci per 
provare o osservare questa antica 
arte da vicino, ci siamo il lunedì e il 
giovedì alla Palestra Scuole Medie 
San Giorgio Bigarello in Piazza 8 
Marzo dalle 18.00 alle 20.00; si può 
sempre e comunque telefonare per 
informazioni al 334 7290540, ufficio 
segreteria.

I nostri ragazzi rappresente-
ranno la città di Lonigo (VI) ai 
prossimi World Open Cup Bre-
genz (Austria) il 15 e il 16 no-
vembre 2019. Le speranze so-
no molte, anche se la gara sarà 
difficile, il livello di preparazio-
ne è molto alto. Il Team di 8 
atleti affronterà la sfida nelle 
varie specialità previste per 
questa manifestazione Interna-
zionale, nel Kata Hard Style, 
Kata Team, Kata Creative.
Speriamo di condividere molti 

allori, questi ragazzi si sono 
preparati con grande impegno 
e determinazione e, decisa-
mente qualcosa si meritano. 
Voglio intanto ringraziare infi-
nitamente l’Assessore Emanue-
le Dani e tutta la Giunta Comu-
nale che continuano a seguirci 
e a sostenerci, credendo forte-
mente nel nostro operato. 
Inoltre voglio ringraziare anco-
ra una volta i genitori, i foto-
grafi, che costantemente ci se-
guono e ci sostengono.

Con la docenza della Commissione 
Tecnica provinciale CSI Karate è par-
tita sabato 9 novembre presso la 
palestra delle Scuole medie di Goito 
la serie di 4 lezioni dedicata alla pre-
parazione agli esami di Dan, aperti 
anche a chi vuole semplicemente 
allenarsi col grado minimo di cintura 
marrone. Palestra gremita con quat-
tro Maestri provinciali: Davide Reg-
giani, Valentino Forcati, Simone Reg-
giani e Fabrizio Battini che hanno 
lavorato in questo primo appunta-
mento su Kihon e Kata specifici dei 
programmi d’esame di Shotokan e 
Shito Ryu. II prossimo appuntamen-
to sarà dedicato al kumite ed è pre-
visto a gennaio 2020.

Il Maestro Davide Reggiani della 
Commissione Tecnica Nazionale ha 
partecipato alla giornata di aggior-
namento tecnici di karate presso il 
Comitato di Verona. La giornata è 
stata dedicata all’utilizzo del 
Feedback aumentativo per l’appren-
dimento delle capacità motorie nel 
karate. La lezione è stata tenuta in 
aula e in palestra dal prof. Matteo 
Bertucco dell’Università di Verona. 
Interessante e importante sapere 
che il docente è stato un ottimo a-
gonista di karate ed ora si occupa 
oltre che di docenza universitaria, 
anche alla formazione dei tecnici C-
SI. Bellissima giornata sicuramente 
da integrare con altri argomenti.


