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Sabato 10.00-12.00

1 DICEMBRE 2019      
1a prova Campionato Provinciale   
di Karate 2019/2020

15° Memorial “M° Ivan Cinquini”
Domenica 24 novembre a Marmirolo
Prima prova del Campionato 
Provinciale di Judo

Il 23 novembre scadono le iscrizioni al Meeting d’Assisi

Se in uno stadio…in una notte buia

Prima prova del campionato provinciale di Judo, programmata per questa domenica, 24 
novembre, al Palazzetto dello Sport di Marmirolo con inizio alle ore 9.00. Competizio-
ne valida per gli atleti delle società affiliate CSI Mantova come selezione per la suc-

cessiva fase regionale. Con questa gara si è giunti anche alla Quindicesima edizione del 
Memorial dedicato al Maestro Ivan Cinquini, competizione nata in Toscana ma fatta 
proseguire in terra mantovana grazie alla collaborazione tra il comitato CSI di Mantova 
e la Judo Fuji Yama (con corsi a Goito, Marmirolo e Mantova città). L’organizzazione 
si avvale dell’indispensabile aiuto dei comitati di Brescia e Bergamo che mettono a 
disposizione gli ufficiali di gara ai quali va un sentito ringrazia-
mento. In questa edizione sono attesi atleti provenien-
ti da varie regioni che alzeranno sicuramente il livel-
lo della gara, in modo da far fare esperienza anche 
ai numerosi atleti mantovani presenti che si stan-
no dedicando con passione a questa Disciplina 
considerata tra le migliori attività per la crescita 
dei ragazzi. Il trofeo delle passate edizioni è an-
dato alla società organizzatrice che 
quest’anno se la vedrà con molte 
squadre agguerrite e particolar-
mente preparate; i mantovani 
hanno però tutta l’intenzione di 
mettercela tutta per mantenere 
il primato. 

Assisi 2019 nasce come un 
laboratorio di idee, di entu-
siasmo, di passione; come 
un’occasione di ascolto e di 
proposta, di conoscenza e 
di accoglienza. Insomma 
come ad un’esperienza di 
comunità in cui ciascuno si 
sente parte di un grande e 
bellissimo progetto. È im-
portante ricordare a noi 
stessi l’esigenza di pensarci, 
nelle specificità di ciascuno, 
come un’associazione al 
servizio dei più piccoli, del 
Paese, con il desiderio di il-
luminare la vita degli atleti e 
delle atlete che incontria-
mo. Papa Francesco, in oc-
casione dell’Udienza del 12 
giugno 2013, sintetizzava 
così: Se in uno stadio… in 
una notte buia, una persona 
accende una luce, si intrav-
vede appena, ma se gli oltre 
settantamila spettatori ac-
cendono ciascuno la pro-
pria luce, lo stadio si illumi-
na. Accendiamo ciascuno e 
tutti insieme la nostra luce 
ad Assisi.
Nel programma del Mee-
ting umbro, oltre ai mo-
menti plenari presso la Do-
mus Pacis di Santa Maria 
degli Angeli, si terrà “Csi 

World”: laboratori con tavo-
li tematici di confronto, di 
proposta e di rilancio per 
comprendere il presente 
dell’associazione e rilancia-
re spunti e profezie per il 
prossimo futuro. Nel corso 

della convention saranno 
premiati gli atleti e le socie-
tà sportive vincitrici del 
concorso “Dove ogni ma-
glia un’anima”. Sabato 7 di-
cembre in serata è in pro-
gramma la tradizionale 

fiaccolata-pellegrinaggio 
notturna.
Il 23 novembre è il termine 
ultimo per iscriversi, attra-
verso la scheda online, re-
peribile sul sito www.csi-
net.it 
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Il cubo di Rubik 
un incastro 
per principianti

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

Rinv. Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Barchi Calcio
Rinv. Breda Cisoni Or. Breda Calcio Medole A C
Rinv. Mn Te Brunetti Sporting Mantova Bedriacum
Rinv. Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Avis Castelgoffredo
Rinv. Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
Rinv. Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Gozzolina T V Z

VEN 22-11 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Salina Calcio
VEN 22-11 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Medole 1971
VEN 22-11 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Guidizzolo Avissport
VEN 22-11 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Sporting Mantova
VEN 22-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Rivarolo Del Re
VEN 22-11 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Breda Calcio
SAB 23-11 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Sporting Acquanegrese

LUN 25-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Avis Castelgoffredo
MAR 26-11 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Barchi Calcio
MAR 26-11 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Medole A C
MAR 26-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Gozzolina T V Z
MAR 26-11 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Ponterrese 2004
MER 27-11 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Cividale Torn Riccardi
MER 27-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Bedriacum

8a giornata di andata

9a giornata di andata

10a giornata di andata

11a giornata di andata

CALCIO A 7 OVER 35      

Giovedì 28 novembre la prima giornata!

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 19/11

FUORIGIOCO – OFFSIDE       
Campionato calcio a 5 CSI disabili    
L’Offside cade, si rialza, spera, ma alla fine 
cede con i piacentini 

Non sarà un’impresa sem-
plicissima ma almeno pro-
viamo a mettere un po’ 

d’ordine alla situazione del nostro 
campionato, stravolto dalle condi-
zioni meteorologiche degli ultimi 
giorni e che di fatto ci presenta u-
na classifica che, attualmente, non 
offre nessun (o pochi) riferimenti 
certi. Speriamo che il maltempo si 
e ci conceda una lunga pausa an-
che se le premesse non sono sicu-
ramente rassicuranti. Eravamo 
partiti con il rinvio della quasi to-
talità delle partite della settima 
giornata: l’unico incontro disputa-
to era stato quello tra Rivarolo e 
Avis Castel Goffredo (4 a 1). Qual-
che giorno dopo si sarebbero do-
vute disputare le sfide dell’ottava 
giornata di andata ma il turno è 
stato giocato a macchia di leopar-
do. Giocate Avis Castel Goffredo 
– Sporting Mantova (5 a 3), Bedri-
acum – Rivarolo (8 a 3) e Ac Me-
dole – Cividale (4 a 2). Rinviate 
Salina – Medole 1971, Fuorigioco 
– Sporting Acquanegrese, Ponter-
rese – Avisport e Tvz – Breda. A 
quel punto le speranze di tutti e-
rano che il tempo fosse un po’cle-
mente e che la nona giornata si 
potesse disputare regolarmente. E 
invece, confermando la legge di 
Murphy della quale parlavamo la 
scorsa settimana, anche questo 
turno è saltato: l’unico incontro 
disputato, quello tra il Medole 
1971 ed il Fuorigioco in program-
ma lunedì si è concluso con la vit-
toria della formazione di casa con 
il risultato di 2 a 1. Ad inizio setti-
mana erano in programma i recu-
peri delle partite del settimo turno 
non disputate ma, almeno marte-
dì, il pallone non ne ha voluto sa-
pere di ricominciare a rotolare: gli 
scontri in programma in questa 
giornata sono stati o rinviati 
(Sporting Mantova – Ponterrese e 

Sabato 16 novembre si è svolta 
la prima gara di Campionato 
calcio a 5 CSI disabili. A Ponte-
nure (PC) sono scese in campo 
la squadra locale dei Dream Te-
am e una delle due squadre dei 
Fuorigioco, gli Offside. Pronti, 
via e sono subito i padroni di ca-
sa a passare in vantaggio, nel 
giro di tre minuti la formazione 
virgiliana è già sotto di due gol. 
Con il passare del tempo gli Of-
fside iniziano a trovare il gioco 
ma complice la pioggia gli at-
taccanti virgiliani hanno le pol-
veri bagnate e sciupano parec-
chie occasioni favorevoli. Cosi, 
come il campo e la dura legge 
del calcio insegnano: gol sba-
gliato gol subito e i padroni di 
casa vanno al riposo in vantag-
gio per 3-0. Nella ripresa gli Of-

fside mettono in campo tutta la 
grinta che è in loro e, in poco 
tempo, l’attaccante debuttante 
Marco Sala con una doppietta 
porta la partita sul risultato sul 
3-2. Il forcing finale degli Offsi-
de purtroppo viene vanificato 
da una distrazione difensiva re-
galando cosi il definitivo 4-2 per 
il Dream Team. Un grande ap-

plauso va ad entrambe le squa-
dre che hanno onorato il campo 
con una prestazione maiuscola 
al meglio delle loro attuali po-
tenzialità. Aspettando la prima 
uscita dei Fuorigioco, che gio-
cheranno sabato 23 novembre 
contro i Warriors di Castelleone, 
vi do appuntamento a giovedì 
prossimo.

PROGRAMMAParte ufficialmente il Torneo O-
ver 35 a 7 organizzato dal CSI di 
Mantova. La categoria prevede 
l’impiego di giocatori nati nel 
1985 e precedenti, ma ciascuna 
società potrà sempre inserire in 
distinta anche due giocatori fuori 
quota.

Le società partecipanti:
- Bedriacum Over 35
- Fuorigioco Over 35
- Salina Calcio Over 35
- Sport. Acquanegrese Over 35

GIO 28-11 21:00 Canneto S/oglio Or. Fuorigioco Over 35 Sp. Acquanegrese Over 35
GIO 28-11 20:30 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Over 35 Salina Calcio Over 35

GIO 05-12 20:30 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Over 35 Fuorigioco Over 35
GIO 05-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over 35 Sp. Acquanegrese Over 35

GIO 12-12 21:00 Acquanegra S/c Co. Sp.Acquanegrese Over 35 Bedriacum Over 35
GIO 12-12 21:00 Canneto S/oglio Or. Fuorigioco Over 35 Salina Calcio Over 35

1a giornata di andata

2a giornata di andata

3a giornata di andata

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

MER 20-11 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Barchi Calcio
MER 20-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Canneto Fuorigioco
Rinv. Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Gozzolina T V Z
Rinv. Mn Te Brunetti Sporting Mantova Ponterrese 2004
MER 04-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Salina Calcio
MER 11-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Bedriacum

Recupero 7a giornata di andata

Squadra Pt G V N P GF GS
Medole 1971 15 7 5 0 2 26 20
Salina Calcio 14 6 4 2 0 43 22
Bedriacum 13 6 4 1 1 37 15
Gozzolina T V Z 13 5 4 1 0 34 17
Guidizzolo Avissport 13 5 4 1 0 30 10
Cividale Torn Riccardi 13 7 4 1 2 28 22
Ponterrese 2004 12 6 4 0 2 26 21
Medole A C 10 6 3 1 2 21 22
Sporting Acquanegrese 9 5 3 0 2 18 14
Rivarolo Del Re 7 8 2 1 5 24 32
Canneto Fuorigioco 6 7 2 0 5 23 30
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

8a giornata di andata
Bedriacum - Rivarolo Del Re 8-3
Medole A C - Cividale Torn Riccardi 4-2

9a giornata di andata
Medole 1971 - Canneto Fuorigioco 2-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

Cividale – Tvz) o posticipati a ieri 
sera, invertendo il campo (quindi è 
diventato Ac Medole – Barchi).  Per 
le partite di ieri sera ovviamente 
non sappiamo. Anche se le previ-
sioni non danno molte certezze, 
l’auspicio di tutti è che almeno 
questo fine settimana si possa 
completare la decima giornata, per 
evitare che nelle prossime settima-
ne siano più le serate passate sui 
campi di calcio che quelle in fami-
glia o in compagnia di amici. Con 
queste speranze vediamo cosa ci 
propone il calendario e partiamo 
da Fuorigioco – Salina con i viada-
nesi che sulla carta sono sicura-
mente favoriti, frutto delle diverse 
posizioni di classifica sino ad oggi 
emerse. Probabilmente con un ri-
sultato più incerto l’incontro tra la 
Ponterrese 2004 ed il Medole 
1971: entrambe nella parte alta 
della classifica cercano di fare un 
ulteriore passo verso le prime po-
sizioni. Stesso desiderio che cre-
diamo abbia lo Sponting Acqua-
negrese in cerca dei 3 punti che 
ridiano slancio al loro campionato. 
Se la vedranno con l’Avis Castel 
Goffredo ed il pronostico (solo sul-
la carta?) pende a loro favore. L’in-
contro di cartello di questa decima 
giornata è sicuramente quello che 
si giocherà a Calvatone tra il Bedri-
acum ed i campioni provinciali 
dell’Avisport Guidizzolo. Per stare, 
come si suol dire, “dalla parte del 
formaggio “ci giochiamo la tripla. 

Mentre l’1 fisso lo giocheremmo 
su Tvz Gozzolina – Sporting Man-
tova, pronostico che non può non 
tener conto del fatto che i primi 
sono, come consuetudine da di-
verso tempo, nelle parti alte della 
classifica mentre i secondi sono 
ancora fermi a 0 punti in classifica. 
I 3 punti sono alla portata anche 
dell’Ac Medole che sul proprio 
campo riceverà la visita del Rivaro-
lo: dopo il successo interno sul Ci-
vidale vorranno riconfermare il 
fatto che quest’anno, sul loro terre-
no non hanno ancora subito scon-
fitte. A riposo il Cividale chiudiamo 
con Barchi – Breda ed anche in 
questo caso il pro-
nostico è aperto 
a più risultati.
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Risultati   
e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 12 5 4 0 1 32 25
Galva 2011 12 4 4 0 0 25 10
Diceauto C5 6 4 2 0 2 22 16
Nuovo Ponte Verde (Re) 4 4 1 1 2 13 20
Suzzarese C5 4 4 1 1 2 9 16
Rist Pizz Il Tanino 3 4 0 3 1 16 22
Borgo Mantovano C 5 1 5 0 1 4 12 20

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

5a giornata di andata
Rist Pizz Danara Sport City - Galva 2011 0-6
Suzzarese C5 - Diceauto C5 1-8
Rist Pizz Il Tanino - Borgo Mantovano C 5 2-2

CALCIO A 5 / Il dietro la quinta di campionato

Coppa CSI: cosa c’è dietro l’angolo?

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)

STARS LEAGUE - Questa settimana 
spazio alla quinta giornata del Cam-
pionato Provinciale, turno interes-
sante, nel quale non sono mancati 
alcuni risultati a sorpresa. Dopo un 
periodo sotto tono, la Diceauto è ri-
tornata al segno positivo con una 
vittoria netta e convincente. L’atteso 
big match del Gruppo A Rist. Pizz. 
Danara - Galva 2011, purtroppo è 
stato sospeso nel corso del secondo 
tempo. Un’altra sorpresa è pervenu-
ta dal parquet di Guidizzolo, dove il 
tenace AB Service Ceresara è riusci-
to a impattare contro la forte Avi-
sport. La squadra diretta da Claudio 
Gervasoni è stata raggiunta in vetta, 
nel Gruppo B, dal Levata C5, vincito-
re contro il Cortal U. Bs. Sale alla ri-
balta il CSN Bozzolo. L’attuale leader 
del Gruppo C. è attualmente l’unica 
squadra a punteggio pieno con 
quattro vittorie consecutive. Per la 
cronaca, il Rist. Pizz. Danara mantie-
ne ancora il primato per il miglior 
attacco; mentre il Gussola Futsal ha 
la miglior difesa, avendo subito so-
lamente 4 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Nulla di fatto tra Rist. 
Pizz. Il Tanino e Borgo Mantovano 
C5. Martedì le due squadre si sono 
divise la posta con il punteggio di 
2-2. Nel complesso, il pareggio è da 
considerarsi positivo per gli ospiti di 
Villa Poma, mentre per i locali di pa-
tron Robledo Pacchioni, la prima 
vittoria è rimandata a tempi migliori. 
Come già detto, l’incontro tra il Rist. 
Pizz. Danara e il Galva 2011, non ha 
dato il verdetto sul campo perché la 
gara è stata sospesa.  A parte questo 
incidente di percorso, la formazione 
“viola” di patron Andrea Carli, man-
tiene il primato in classifica. Dopo un 
lungo periodo di astinenza, la Dice-
auto è ritornata al successo. Al Pala-
roller gli “orange” del ds. Dicembrini 
hanno battuto i locali della Suzzare-
se C5 con un rotondo 8-1. Ha ripo-
sato il Nuovo Ponte Verde.

GIRONE B - Il Levata C5 sta viag-
giando a due velocità. Dopo la pre-
cedente battuta d’arresto subita in 
casa contro l’Avisport, si è pronta-

mente rifatta in trasferta contro il 
Cortal U. Bs. Sul parquet di Quin-
gentole, la compagine biancoblu 
diretta da Leonardo Mele, ha battu-
to i gialli di Davide Doninelli per 4-3, 
raggiungendo l’Avisport in vetta alla 
classifica. Per quanto riguarda 
quest’ultima, non è riuscita ad allun-
gare sulle inseguitrici, la sorpren-
dente AB Service infatti, con una 
gara di alto livello e ben diretta da 
Alessandro Stefani, è riuscita a strap-
pare un prezioso punto sul difficile e 
insidioso parquet di Guidizzolo, 2-2 
il risultato finale. Successo sofferto 
ma molto importante del 4 Assi, al 
termine di un match tirato e incerto 
fino alla fine è riuscito a sconfiggere 
la sempre insidiosa Rainbow Tin-
tegg. Per 5-4. Ha riposato La Pinta 
del Giulo.

GIRONE C - Toccata e fuga del Le-
voni C5. Lunedì scorso, gli azzurri di 
Castellucchio hanno intascato la ter-
za vittoria, battendo in trasferta il 
Guidizzolo per 3-0. Con i tre punti 
conquistati, la squadra di Manuel 
Leorati sale a quota 9 e rimane an-
corata nelle prime posizioni. Disco 
rosso per l’Orat. San Giuseppe, an-
cora ferma al palo, disco verde inve-
ce per i Fuorigioco che guadagnano 
posizioni in classifica. La squadra di 
Canneto, diretta da Roberto Pellini, 
ha incassato l’intera posta battendo 
il Casaloldo per 4-2. L’ultimo incon-
tro si è disputato a Castel Goffredo 
fra Calcetto Castellana e CSN Boz-
zolo. Proseguendo il trend positivo i 
bozzolesi hanno battuto i padroni di 
casa con il punteggio di 8-4. Grazie 

a questo successo, la compagine di 
mister Angelo Nardi mette la freccia, 
posizionandosi in cima alla classifica 
con 12 punti. Ha riposato il Gussola 
Futsal.

IL PROGRAMMA - Archiviata la 
quinta giornata di andata, questa 
settimana è in corso di svolgimento 
il quarto turno della Coppa CSI. In 
programma questa sera quattro in-
contri. Big match del girone C è sen-
za dubbio Rist. Pizz. Danara - CSN 
Bozzolo nella palestra dello Sport 
City. Di particolare interesse anche la 
gara fra Gussola Futsal e 4 Assi. Per 
cremonesi non sarà certo una pas-
seggiata, poiché i bancolesi, dopo la 
recente vittoria con la Rainbow Tin-
tegg., sono molto caricati e certa-
mente non si recheranno a Cingia 
de Botti per una visita di piacere. 
Mentre arranca in Campionato, l’O-
rat. San Giuseppe viaggia positiva-
mente in Coppa. Fra le mura di casa, 
la squadra di Casaloldo riceverà l’AB 
Service Ceresara, una compagine 
che merita rispetto e attenzione. Al 
palazzetto di Revere, per il gruppo D, 
si affronteranno Borgo Mantovano 
C5 - Galva 2011 con un pronostico 
molto aperto, Per completare que-
sto turno di Coppa, domani sera 
sono programmati altri quattro in-
contri. Match favorevole (natural-
mente sulla carta) per l’Avisport con-
tro il Calcetto Castellana; mentre 
Nuovo Ponte Verde - Cortal U. Bs e 
La Pinta del Giulo - Guidizzolo, sem-
brerebbero più equilibrati, ma… L’ul-
tima partita, con inizio alle 22.00, si 
giocherà sul parquet del Palaroller 
tra Suzzarese C5 e Levata C5.

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 10 5 3 1 1 24 19
Avissport Guidizzolo 10 4 3 1 0 17 13
Rainbow Tintegg Sport City 7 4 2 1 1 18 17
4 Assi A S D 6 5 2 0 3 21 22
Ab Service Ceresara 4 4 1 1 2 10 14
La Pinta Del Giulo 3 3 1 0 2 10 10
Cortal U. Bs 0 3 0 0 3 14 19

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

5a giornata di andata
4 Assi A S D - Rainbow Tintegg Sport City 5-4
Avissport Guidizzolo - Ab Service Ceresara 2-2
Cortal U. Bs - Levata C5 3-4

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 12 4 4 0 0 30 8
Gussola Futsal 9 4 3 0 1 20 4
Levoni C5 9 4 3 0 1 12 8
Calcetto Castellana 6 4 2 0 2 13 18
Fuorigioco 6 5 2 0 3 12 23
A S D Guidizzolo 0 4 0 0 4 4 19
Or. San Giuseppe 0 3 0 0 3 4 15

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

5a giornata di andata
A S D Guidizzolo - Levoni C5 0-3
Calcetto Castellana - Csn Bozzolo 4-8
Or. San Giuseppe - Fuorigioco 2-4

STARS LEAGUE / 5a giornata di andata

GUIDIZZOLO 0
LEVONI C 5 3
Marcatori: P. Cecchin, De Souza, E. 
Peschiera.

GUIDIZZOLO: R. Darra, G. L’Abbate, 
N. Leorati, A.C. Levato, Y. Manerba (cap), 
A. Moscato, H. Rati, A. Santi, N. Singh, 
E.A. Sirna, M. Stringa, L. Vecchiolini. 
Allenatore: Alessandro Guicciardi.
LEVONI C5: M. Ghidetti, P. Cecchin 
(cap), G. Perez De Sousa, E. Peschiera, 
A. Venturini, L. Spezia, A. Rasini, F.L. De 
Souza Junior, R. Melillo, M. Giordani. 
Allenatore: Manuel Leorati.

4 ASSI 5
RAINBOW TINTEGG. 4
Marcatori: A. Kozeli, L. Persico, 2 U. 
Serricchio, M. Aurora (4A); 2 Maia, 
Antunes De Oliveira, E.A. Haslinger (RT).

4 ASSI: M. Aurora, M. Beduschi, N. 
Bonafini, D. Colognesi, A. Gandellini, M. 
Gialdi (cap), A. Kozeli, L. Persico, U. 
Serricchio, M. Valbusa, F. Varliero. Alle-
natore: Gaetano Scamarcia.
RAINBOW TINTEGG.: P.C. Antunes 
De Oliveira (cap), I. Menotti, E.A. Haslin-
ger, V. Flausino, R. Chaves, L.F. De Oli-
veira, G. Maia, S. Bassotto Julsimar, L.F. 
De Souza Silva, O. Marcelino, T. Vagner. 
Allenatore: Marcelo Bertoli.

CORTAL U. BS 3
LEVATA C5 4
Marcatori: 3 M. Pascon (C); F. Allari, A. 
Andreoli, D. Bernardelli, M. Tabi (L).

CORTAL U. BS: L. Borriello, G. Negrini, 
F. Rossi, M. Marchini (cap), M. Moretti, 
M. Pascon, M. Goltara, C. Orlandini, R. 
Negrelli, G. Jannangelo, S. Ferraresi. 
Dirig. Resp.: Davide Doninelli.
LEVATA C5: F. Allari, A. Andreoli, D. 
Bernardelli, M.V. Costa Viaana, R. De 
Jesus Lopes, R. Ferrara, M. Lavagnini 
(cap), S. Ligabò, D. Secchiati, H. Tabi, I 
Telasi. Allenatore: Leonardo Mele.

RIST. PIZZ. IL TANINO 2
BORGO MANTOVANO C5 2
Marcatori: A. Sebbare, P. Vincenzi (T); 
Autor., C. Bozzini (BM).

RIST. PIZZ. IL TANINO: A. Ayadi, L. 
Montanarini (cap), M. Orlandini, A. 
Parrilla, M. Prevedelli, A. Sebbare, P. 
Vincenzi, F. Bulganiv. Allenatore: Roble-
do Pacchioni.
BORGO MANTOVANO C5: C. An-
dreoli, F. Battistini, A. Bernardi, C. Boz-
zini, F. Chiavelli, M. Massaretti, S. Raddi 
(cap), A. Scapellato. Allenatore: Maicol 
Massaretti.

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

VEN 06-12 21:15 C Sp Guidizzolo Avissport Guidizzolo 4 Assi A S D
MER 04-12 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs Rainbow Tintegg Sport City
VEN 06-12 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Ab Service Ceresara

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

VEN 06-12 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana A S D Guidizzolo
GIO 05-12 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Levoni C5
GIO 05-12 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Csn Bozzolo

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

VEN 06-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Rist Pizz Danara Sport City
MAR 03-12 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Galva 2011
VEN 06-12 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Diceauto C5

GIRONE A - 6ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE A - 7ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 6ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 7ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 6ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 7ª giornata di andata (ufficiosa)
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POLISPORTIVA SOAVE 90   
Danza Insieme 2019   
Gala e borse di studio, sostanzioso   
riconoscimento per la sessione Hip Hop

DANCE BODY SPORT   
Danza Insieme 2019   
Ballando e “Gorgogliando”    
per danzare a Milano    
Le allieve dell’avanzato direttamente in finale

Giornata internazionale delle persone con disabilità

“E pur si muove… realtà e potenzialità dello 
sport mantovano per la persona con disabilità”

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.

Il gruppo HIP HOP della Polisportiva Soave 90, guidato da Giulia Serra ha 
partecipato allo stage di Danza Insieme. Durante il Gala del 3 novembre 
scorso, presso il teatro Beatnik di San Benedetto Po, nella sessione Hip Hop 
ai nostri ragazzi e ragazze è stata assegnata una borsa di studio per Roma 
“Talent Stage”.
Congratulazioni ragazzi dalla Presidente Enrica Cortesi e da tutti i soci della 
Polisportiva Soave 90.

Dance Body Sport i primi di novembre ha partecipato ad un magnifico even-
to organizzato da alcune realtà locali nella nostra Mantova, DANZAINSIEME 
2019. 
L’evento prevedeva giornate di lezioni con grandi docenti, ai quali l’associa-
zione ha partecipato, ed un gala finale al quale la coreografa Sara Ongaro è 
stata invitata a partecipare. È stato così portato in scena un estratto dello 
spettacolo “Gorgogliare”, danzato dalle nostre allieve del corso avanzato, che 
ha ottenuto da Daniele Ziglioli la possibilità di accedere direttamente alla fi-
nale del concorso DanzareMilano, da lui diretto.
Non ci rimane quindi che prepararci al meglio per questa nuova occasione 
che si terrà l’8 febbraio a Milano.
(fotografia di Nicola Malaguti)

Giornata internazionale delle persone con 

disabilità 
Ogni 3 dicembre, dal 1981, viene celebrata la 

Giornata internazionale delle persone con 

disabilità con lo scopo di rinnovare l’impegno di tutti 

nel promuovere i diritti e il benessere di chi vive in 

condizioni di disabilità. 
Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la 

Convenzione sui diritti delle persone con 

disabilità, adottata nel 2006, ha ribadito il principio 

di uguaglianza e la necessità di garantirne la piena ed 

effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, 

economica e culturale della società. 
La Convenzione invita gli Stati ad adottare le misure 

necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli 

ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti 

imprescindibili. L’Articolo 9 sull’ “accessibilità” si 

focalizza sulla necessità di condizioni che consentano 

alle persone con disabilità di vivere in modo 

indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli 

aspetti della vita e dello sviluppo sociale. 
L’appuntamento annuale offre pertanto l’occasione per 

valorizzare in tutti gli ambiti sociali il diritto degli 

individui ad una partecipazione piena ed attiva alla 

vita lavorativa, culturale, artistica e sportiva e 

costituisce un appuntamento strategico di portata 

internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui 

temi della dignità e sulla necessità di abbattere ogni 

tipo di barriera per porre in essere i cambiamenti 

necessari al miglioramento delle condizioni di vita 

delle persone con disabilità. 
 

Mantova 
 

La provincia di Mantova è una provincia italiana della Lombardia 

di 412.292 abitanti. Confina a nord-est con la provincia di 

Verona, a est con Rovigo, a sud con Ferrara, Modena, Reggio 

Emilia e Parma, a ovest con Cremona e a nord-ovest con 

Brescia.  

 

Mantova è una città circondata da 3 laghi artificiali, formati dal 

fiume Mincio e situata in Lombardia. È nota per l'architettura 

rinascimentale degli edifici eretti dai Gonzaga, come il Palazzo 

Ducale. Questo edificio imponente ospita la Camera degli Sposi, 

decorata da affreschi di Andrea Mantegna. I Gonzaga fecero 

erigere anche il Palazzo Te, noto per la Sala dei Giganti, in cui 

ogni superficie è ricoperta da dipinti di scene mitologiche. 

 

Mantova è una città circondata da 3 laghi artificiali e situata in 

Lombardia. È nota per l'architettura rinascimentale degli edifici 

eretti dai Gonzaga, come il Palazzo Ducale. Questo edificio 

imponente ospita la Camera degli Sposi, decorata da affreschi di 

Andrea Mantegna. I Gonzaga fecero erigere anche il Palazzo Te, 

noto per la Sala dei Giganti, in cui ogni superficie è ricoperta da 

dipinti di scene mitologiche.  

   

 
il delegato prov.le di Mantova del 

Comitato Italiano Paralimpico 
organizza per 

 

sabato 30 novembre 2019 
 

mattino: palazzo Soardi (sala degli stemmi) di Mantova 
 

pomeriggio: sala conferenze della Gazzetta di Mantova 
 

Il convegno 

“E pur si muove… realtà e 
potenzialità dello sport 

mantovano per la persona 
con disabilità” 

 
rivolto al mondo del volontariato e agli 

studenti delle Scuole Superiori 

Ogni 3 dicembre, dal 1981, viene celebrata la Giornata internazionale delle 
persone con disabilità con lo scopo di rinnovare l’impegno di tutti nel pro-
muovere i diritti e il benessere di chi vive in condizioni di disabilità. Dopo 
decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità, adottata nel 2006, ha ribadito il principio di uguaglianza e la 
necessità di garantirne la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, 
sociale, economica e culturale della società. La Convenzione invita gli Stati ad 
adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli osta-
coli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili. L’Articolo 9 sull’ 
“accessibilità” si focalizza sulla necessità di condizioni che consentano alle 
persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di partecipare piena-
mente a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo sociale.
L’appuntamento annuale offre pertanto l’occasione per valorizzare in tutti gli 
ambiti sociali il diritto degli individui ad una partecipazione piena ed attiva 
alla vita lavorativa, culturale, artistica e sportiva e costituisce un appuntamen-
to strategico di portata internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui temi della dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera per 
porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di 
vita delle persone con disabilità.

Il delegato provinciale di Mantova del Comitato Italiano Paralimpico, Leo Vi-
ghini, organizza il convegno “E pur si muove… realtà e potenzialità dello sport 
mantovano per la persona con disabilità” che si svolgerà sabato 30 novem-
bre p.v. nella Sala degli Stemmi di palazzo Soardi (mattino) e nella sala confe-
renze della Gazzetta di Mantova (pomeriggio). Questo convegno, inserito tra 
gli eventi di “Mantova città europea dello sport 2019”, di cui si allega il pro-
gramma, è rivolto al mondo del volontariato sportivo e non, e agli studenti 
delle Scuole Superiori, in particolare al Liceo Scientifico Belfiore ad indirizzo 
sportivo di Mantova. Il Convegno vuole essere l’occasione per rimarcare l’im-
portanza dello sport paralimpico e del movimento fisico per la persona/atle-
ta con disabilità, in parallelo con lo Sport per i cosiddetti “normodotati”, nella 
logica dello SPORT per TUTTI.
Se una persona con disabilità, giovane o adulto, si rivolgesse alla Sua Società, 
per fare sport, cosa Le risponderebbe? Questo potrebbe essere il punto di 
partenza, motivazionale per partecipare al Convegno, soprattutto nel pome-
riggio, riflettendo e condividendo insieme a chi opera con atleti disabili, sen-
sibilità, idee, progetti, informazioni e, perché no, future collaborazioni.
Per informazioni, suggerimenti e chiarimenti potete contattare il prof. Gio-
vanni Zardi 3391829520 – cvz@libero.it.
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NORDIC WALKING MANTOVA                
Il cuore pulsante del miglioramento e del coinvolgimento      
Gli istruttori di tutt’Italia tornano sui banchi di scuola

SCACCHI / Campionato provinciale 2020

Iscrizioni ancora aperte
Ecco le prime date

Sabato scorso, presso la Sala 
Civica di Porto Mantovano, si 
è tenuto il corso di aggiorna-

mento nazionale degli istruttori 
della Scuola Nazionale di Nordic 
Walking.
Il corso, organizzato dai dirigenti 
del sodalizio Nordic Walking Man-
tova, con a capo il presidente ma-
estro Luciano Comini, ha visto la 
presenza numerosa degli istruttori 
locali oltre a quelli intervenuti da 
buona parte dell’alta Italia. Le no-
stre brave e preparate relatrici, e 
master trainer Alessandra e Cri-
stiana, hanno saputo trasmettere 
ed imprimere, con le loro doti e 
capacità professionali, quelle no-
zioni tecnico-pratiche indispensa-
bili per questa attività sportiva, 

senza tralasciare spunti innovativi 
anche per i già ben formati istrut-
tori presenti alla serata. Interes-
sante il dibattito che ne è seguito, 
con la condivisione del lavoro 
svolto e dei numerosi e specifici 
argomenti trattati, non ultimo il 
confronto sul proprio lavoro che 
quotidianamente si trovano ad af-
frontare. Con uno sguardo al futu-
ro per la divulgazione ai loro nu-
merosi walkers che, nel prossimo 
anno, si troveranno ad eseguire e 
mettere in pratica i miglioramenti 
tecnici, le nuove e curiose iniziative 
tese ad un più efficace sviluppo ar-
monico funzionale delle muscola-
ture di tutto il corpo e come acqui-
sire i benefici delle camminate, con 
dispendi di maggiori calorie e mi-
nor affaticamento durante le uscite 
settimanali.
Si è parlato inoltre di aspetti legali e 
assicurativi, nonché di prevenzione, 
con la sensibilizzazione al controllo 
delle procedure che ne garantisco-

no l’iscrizione alle ASD con il tesse-
ramento degli associati, dell’obbli-
go del certificato medico da pre-
sentare all’associazione.
Alla fine dei lavori, distribuiti su una 
giornata intera, i partecipanti han-
no mostrato grande soddisfazione 
per gli argomenti trattati e per la 
professionalità delle relatrici, con la 
certezza di aver acquisito un nuovo 
bagaglio di nozioni di grande inte-
resse e innovative.

Altra interessante iniziativa quella 
che si è svolta martedì scorso pres-
so la sala Comunale di Roverbella. 
La conferenza “Benessere Passo 
dopo Passo”, presentata dal Dott. 
Stefano Fazion, responsabile della 
Diabetologia del Carlo Poma, e dal-
la Fisioterapista Beatrice Formigoni 
tesa a fornire indicazioni per il mi-
glioramento del proprio benessere 
ha ottenuto un buon successo di 
partecipanti, molto attenti e parte-
cipi.

Prossimi eventi e impegni

 Sabato 23 novembre, su invito 
del DECATLHON e, per festeggiare il 
decimo anniversario, dell’attività, sa-
ranno presenti nostri Istruttori per 
dare suggerimenti, con dimostra-
zioni tecniche di avvicinamento al 
Nordic Walking.

 Martedì 26 novembre, presso 
Teatro San Carlo di San Giacomo 
delle Segnate, relazione: “La salute e 
il Benessere passano anche attraver-
so il Nordic Walking”, Interverranno 
il Dott. Fazion, il Dott. Formigoni ed 
il Presidente Comini.

 Sabato 30 novembre alle ore 10 
presso il Campo Canoa, gemellag-
gio con camminata attorno ai laghi, 
con gli amici dell’ASD Walking GO di 
Canegrate Milano.

 Martedì 3 dicembre al Circolo 
AMICO di Correggio Micheli, riunio-
ne Istruttori del ASD Nordic Walking 
Mantova con discussione degli a-
spetti organizzativi per il 2020.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL (autunno-inverno)    

Aperte le iscrizioni
Il CSI di Mantova organizza il Pri-
mo Campionato Provinciale di 
S-ciancol che si svolgerà nella 
stagione autunno-invernale. 
Le squadre sono composte 
da 4 giocatori.
Senza dubbio un grande ri-
torno di questo gioco di stra-
da, che si sta sempre più dif-
fondendo a livello sia nazio-
nale che internazionale. 
Gioco, ma anche sport: 
concentrazione, velocità, 
strategie e tanto altro. Allo-
ra vi attendiamo numerosi!

Per informazioni 
e iscrizioni: Ermes Pelizzola 

email ermes.pelizzola@gmail.com

Stiamo organizzando il Campionato 
Provinciale di scacchi 2020, con una 
formula innovativa e molto interes-
sante. Nulla cambia nel gioco ma la 
location: si svolgerà infatti con tappe 
itineranti nella provincia di Mantova. 
Bisognerà mettere a disposizione 
una sala civica, un oratorio, comun-
que una sala in cui sistemate i tavoli 
per poter sistemare le scacchiere.
L’inizio del campionato è previsto 
per la fine del mese di gennaio e 
durerà fino a maggio 2020.

Le prime date
 Domenica 19 gennaio 2020 Cen-

tro Ricreativo Socio Culturale (Ora-
torio) ANSPI, in via Francesco Crispi, 
22 a Marcaria.

 Domenica 8 marzo 2020 
all’Oratorio parrocchiale di So-
ave (MN), Via della Libertà 
126C.

 Domenica 15 marzo 2020 al 
teatro Parrocchia di S Martino 
Gusnago, Ceresara

 Domenica 22 marzo 2020 
Scandolara Ravara

Aprile 2020, data da definire, al 
Centro Prisma Via Giovanni 23° 
Rivarolo del Re (CR)

Chi volesse prenotare una 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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POLISPORTIVA ANDES H / CLOROMANIA             POLISPORTIVA ANDES H 
Memorial Eros Mantovani: tutti in vasca a ricordo                 Ballando senza barriere con il Rotary a Brescia 
di una persona speciale e grande campione         

CLASSIFICA SOCIETÀ

LEONI KARATE TEAM
Un attestato al maestro Marco Leoni
In occasione della seconda parte 
del corso obbligatorio insegnanti/
tecnici di karate Fijlkam, il vice pre-
sidente Sergio Ciotti ha consegna-
to un attestato di benemerenza al 
maestro Marco Leoni per l’impe-
gno costante, iniziato parecchi an-
ni fa, verso gli atleti con abilità dif-
ferenti. Presenti alla cerimonia i 
maestri Maurizzi, Mariani e Salva-
tori. Un doveroso ringraziamento 
al maestro Davide Reggiani e al C-
SI di Mantova per saper organizza-
re, in modo magistrale tutte le gare 
per i ragazzi, per gli adulti di ogni 
età, (anche alla loro prima espe-

rienza), per gli esperti agonisti, ma 
soprattutto per la grande capacità 
di far gareggiare atleti con abilità 
differenti. 
Vi invitiamo a provare il karate a-
gonistico, il karate ludico per bam-
bini ed il karate per persone disabi-
li, presso la palestra di Bondeno di 
Gonzaga, diretta dal maestro e 
presidente Leoni Marco, il martedì 
e il giovedì dalle 18.00 alle 21.00, 
oppure in tutte le altre palestre del 
Leoni Karate Team: Rolo, Novi, Mi-
randola e Medolla. 
Per ulteriori informazioni contatta-
teci sul sito leonikarateteam.com.
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Si parte il 23 novembre col primo raggruppamento!

Grande giornata domenica scorsa a Brescia, con l’evento integrato di ballo 
latinoamericano che, fra gli altri, ha visto partecipi i ragazzi e le ragazze della 
Polisportiva Andes H che, agli ordini del maestro Tommaso La Torre hanno 
dato il meglio di sé. L’organizzazione era affidata al Rotary Brescia, cui va il 
ringraziamento della Polisportiva, nell’ambito del progetto “Un mondo senza 
barriere”. Oltre ad Albero Piombo, Aysha Dominelli e Katia Turina, che parte-
cipano al corso di ballo di Cubania Total, promosso sempre dal Rotary bre-
sciano, sono scesi in pista Laura De Luca, Valerio Laezza, Lisa Boni, Gaspare 
Corrao, Mirko Moretto e Isabella Alfano. Al termine premiazioni e festa per 
tutti!

Allenamenti di bocce
Sono in pieno svolgimento gli allenamenti di bocce, ogni martedì dalle ore 
17 alle 18 alla Bocciofila di Cerese di Borgo Virgilio. 
La storica compagine formata da Marco Faroni, Manuele Dalboni, Gaspare 
Corrao e  Gianni Gandini, agli ordini di mister Massimo Rampini, anche 
quest’anno, parteciperà a tornei integrati che si svolgeranno presso vari boc-
ciodromi della provincia, in collaborazione con CSI e Federazione Italiana 
bocce, così come verrà ripetuta la coinvolgente esperienza del “torneo infini-
to” con la CHV di Suzzara, un confronto di andata e ritorno a Cerese e Pego-
gnaga che coinvolgerà le due compagini e deciderà la vincitrice nello spareg-
gio del prossimo aprile. La prima edizione era stata appannaggio dei manto-
vani nella finalissima di Pegognaga, per cui grande è l’attesa dei suzzaresi che 
meditano la rivincita. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Attività organizzata con formula a raggruppa-
mento (in collaborazione con le società sportive)

ANNI DI NASCITA
2007/2008 e successivi 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Maschile/Femminile con possibilità di formula 
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 giocatori 
(anche squadre miste maschi/femmine), di cui 6 
scendono in campo.
Tutti i giocatori a referto dovranno prendere parte 
alla gara. Ogni atleta eseguirà 3 battute e succes-
sivamente passa la palla all’altra squadra. La battu-
ta può essere effettuata all’interno del campo di 
gioco ad una distanza di mt.6 dalla rete. 

SISTEMA DI PUNTEGGIO E MODALITA’ DI 
GIOCO
Gli incontri si svolgono in 2 SET OBBLIGATORI al 
25° punto. Una squadra vince il set quando rag-
giunge il 25° punto senza avere i 2 punti di scarto 
sull’avversario. La classifica verrà stilata per società, 
sommando i set vinti nella giornata di raggruppa-
mento. In caso di parità di set, verrà preso in esa-
me il totale dei punti acquisiti dalle rispettive 
squadre. TIME OUT 2 per ogni set, per ogni squa-
dra. Battuta dal basso.
Alla fine della giornata verranno assegnati i se-

guenti punteggi:
5 punti alla società prima classificata
3 punti alla società seconda classificata
1 punto alla società terza classificata 

MODALITA’ DI ADESIONE
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovranno es-
sere regolarmente tesserati e la Società Sportiva 
affiliata al CSI. Per l’adesione al torneo non verrà 
applicata nessuna tassa d’iscrizione, vista la carat-
teristica promozionale dell’attività. 

ARBITRAGGIO
Arbitri e refertisti verranno forniti dalle società 
partecipanti. Per ogni gara dovrà essere compila-
to il referto da parte del segnapunti. 

SQUADRE PARTECIPANTI
1. Schiantarelli Asola A
2. Schiantarelli Asola B
3. Oratorio S.Giuseppe Casaloldo A
4. Oratorio S.Giuseppe Casaloldo A
5. Mura Castelgoffredo A
6. Mura Castelgoffredo B 

SEDE RAGGRUPPAMENTI
Palestra Scuole Medie Asola 

ORARIO
15.30 -18.30 

CALENDARIO
1° Raggruppamento 23/11/2019
2° Raggruppamento 20/12/2019
3° Raggruppamento 18/01/2020
4° Raggruppamento 01/02/2020
5° Raggruppamento 29/02/2020 

REFERENTI SOCIETA’
Schiantarelli Asola: 
Annalisa Bettegazzi 3389655974
Oratorio S.Giuseppe Casaloldo: 
Leonardo Micali 3666968477
Mura Castelgoffredo: 
Simone Gorgaini 3339080916

C’è stato spazio per il ricordo di 
un ragazzo eccezionale che, a 
30 anni dalla sua tragica scom-
parsa, non ha abbandonato i 
cuori degli amici del Gruppo 
Master della Mantova Nuoto 
che tanto gli erano legati. Al 
memorial EROS MANTOVANI, 
svoltosi a Suzzara sabato scor-
so, si è infatti ribadito l’amore 
per il nuoto che vecchi e nuovi 
master esprimono come valore 
prezioso, saldamente legato ai 
valori dell’amicizia e della soli-
darietà reciproca espressa at-
traverso lo sport.
L’evento, organizzato dal Grup-
po Master Mantova Nuoto 
1980 e da Cloromania Suzzara 
con il patrocinio del CSI di 
Mantova, oltre ad aver ricorda-
to una pagina ineguagliabile 
del nuoto mantovano, ha fatto 
registrare ottime prestazioni 
tecniche da parte dei nuotatori 
master ed ha visto primeggiare 
la compagine di casa CLORO-
MANIA con ben 319 punti che 
si è imposta davanti a Polispor-
tiva Andes H con 117, poi al 3° 
posto Sport Spirit Soragna (PR) 
con 113, al 4° Laeana S. Bene-
detto Po con 107 e al 5° Canot-
tieri Mincio con 70.
Il programma ha visto le gare 
dei 50 dorso, 50 delfino, 50 sl, 
100 misti e 50 rana, quindi le 
staffette 4x25 miste con il do-
minio di Cloromania in tutte le 
categorie; in quella maschile 
davanti a Mantova Nuoto, 
Sport Spirt e Canottieri Mincio 
e 1ª in quella femminile, mentre 

nella categoria special l’Andes 
H si è aggiudicata la 1ª posizio-
ne.
Il trofeo in memoria di Eros, una 
targa originale realizzata 
dall’artista Raffaele Dara di Ca-
vriana, è stata assegnata ad An-
drea Mantovani, nipote del 
grande Eros ed in concomitan-
za è stata distribuita a tutti i 

partecipanti la maglietta com-
memorativa dell’evento. 
Consueta splendida ospitalità 
da parte dello staff di Angelo 
Sangermano che gestisce la pi-
scina suzzarese e dei volontari di 
Andes H che hanno collaborato 
alla organizzazione della mani-
festazione.
IL ricavato delle iscrizioni è stato 

devoluto a Polisportiva Andes H 
che organizza progetti sportivi 
integrati per ragazzi disabili.
Considerata l’ottima riuscita, 
l’organizzazione riproporrà l’e-
vento in modo continuativo a 
partire dal prossimo anno, con 
l’intento di diventare ritrovo e 
confronto fra i nuotatori master 
vecchi e nuovi del territorio.

1 - CLOROMANIA SUZZARA  319

2 - POLISPORTIVA ANDES H  117

3 - SPORT SPIRIT SORAGNA (PR) 113

4 - LAEANA S. BENEDETTO PO 107

5 - CANOTTIERI MINCIO MANTOVA 70
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*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Squadra Pt G V P PF PS
Bk Schiantarelli Asola 6 2 2 0 171 107
Pallacanestro Palosco 3 1 1 0 60 51
Tre Ponti Solarolo 0 2 0 2 113 131
Pol. Capriolese 0 1 0 1 45 100

Tre Ponti Solarolo - Schiantarelli Asola 62-71

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 6 2 2 0 134 103
Audax Poviglio 3 2 1 1 90 110
Noceto Natives 0 1 0 1 37 44
Carpine Lovers 0 1 0 1 57 61

Il Dosoloso - Audax Poviglio 73 - 46
Carpine Lovers - Noceto Natives                        rinv. 26/11

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

BASKET / 2a Minors Champions League
Il Dosoloso sul velluto tra le mura amiche
Polisportiva Soave corsara sul campo del Team All Stars

GIRONE B - 2ª giornata di andata

GIRONE B - 3ª giornata di andata

GIRONE A - 3ª giornata di andata

GIRONE C - 2ª giornata di andata

GIRONE D - 2ª giornata di andata

MAR 26-11 21:30 Pal Carpi (mo) Itis Carpine Lovers Noceto Natives

MAR 10-12 21:30 Pal Carpi (mo) Itis Carpine Lovers Audax Poviglio
MER 11-12 21:45 Pal Fontevivo (pr) Noceto Natives Il Dosoloso

MAR 17-12 21:45 Pal Re V Medag D'oro Real Reggio Nubilaria Basket
MER 22-01 21:15 Pal Mirandola (mo) Controluce Mirandola Pol. Quaresimo

VEN 29-11 21:00 Pal Soave D/p M.no Pol.soave 90 Basket Ostiglia
VEN 20-12 21:00 Pal Mn V Dugoni (sc Bertazzolo) Team All Stars Virtus Abc Mantova

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

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
Pol.Soave 90 3 2 0 1 108 127
Team All Stars 0 2 0 2 84 121

Team All Stars - Pol Soave 90 44-56

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

RISULTATI E CLASSIFICHE   

IL DOSOLOSO 73
AUDAX POVIGLIO 46
(15-14; 36-25; 58-38; 73-46)

IL DOSOLOSO: Mortini (Cap), Gozzi 
4, Pozza 17, Pagliari 26, Zarotti 3, Co-
cozza 7, Pizzetti 10, Bladelli 6. Allena-
tore: Flisi. Vice allenatore: Ridani. 
AUDAX POVIGLIO: Amedali 4, Be-
nassi 7, Buonfiglio 6, Cantore 9, Chiesi 
2, Ferretti (Cap) 12, Gualdi 6, Paglia. 
Allenatore: Chiesi.
Arbitro: Gino Soliani di Viadana

Dosolo. Gara alla seconda d’andata 
tra due squadre vittoriose alla prima 
uscita stagionale.
Partita in equilibrio nel primo quarto, 
dopo 10 minuti il tabellone luminoso 
segna 15-14 per i padroni di casa, i 
quali, nonostante le tre triple messe 
a segno da Pozza, non riescono fin 

da subito a staccare l’Audax, squadra 
tenace e combattiva.
Il secondo periodo segna la svolta 
del match, Pagliari sale in cattedra, 
con 14 punti individuali realizzati, e 
trascina Il Dosoloso sul +11 all’inter-
vallo lungo: 36-25 il punteggio.
Dopo l’intervallo lungo, la squadra 
reggiana tenta la mossa della difesa 
a zona per arginare le bocche da 
fuoco mantovane, ma la scelta non 
porta i risultati sperati e la formazio-
ne di casa allunga ancora: è +20 
dopo tre quarti grazie soprattutto 
alla vena realizzativa del già citato 
Pagliari, autore di 9 punti nel solo 
terzo quarto.
Ultimo quarto ancora a favore dei 
mantovani che incrementano il 
vantaggio, con Pizzetti sugli scudi, 
15-8 il parziale del quarto conclusivo.
Da segnalare per il Dosoloso le 
prestazioni di: Pagliari, top scorer 
della partita con 26 punti a segno e 
Pozza, autore di ben 5 “bombe”.  Per 
i reggiani dell’Audax Poviglio buona 
la prova di Ferretti, capitano della 
formazione ospite, in doppia cifra con 
12 punti. 

TEAM ALL STARS MET. 44
POLISPORTIVA SOAVE 90 56
(11-17; 20-29; 34- 41; 44-56)

TEAM ALL STARS METALCONDOT-
TE: Bellocchio 11, Branchini 8, Ferri 10, 
Giusti 2, Lorusso (K) 2, Manini, Pado-
vani 3, Vesentini 2, Zenegalli 6.
POLISPORTIVA SOAVE 90: Salvara-
ni 5, Tombolato 6, Dalla Ricca, Piccolo 
2, Rocca (k) 14, Annibaletti 6, Sacchi 9, 
Cortellazzi 2, Paloschi 12.  Allenatore: 
Barollo Antonio.
Arbitro: Casoni Paolo di Brescia
Udc: Favalli Curzio e Fortunati Riccardo 
di Mantova

Mantova Alla palestra delle scuole 
medie Bertazzolo è andato in scena 
il derby tra Team All StarsMetalcon-
dotte e Polisportiva Soave 90 vale-
vole per la seconda giornata della 
Champions League.
Partono subito forte gli ospiti an-
dando a segno con Sacchi, Tombo-
lato e Annibaletti. La formazione di 
casa fatica a tenere il ritmo del Soave 
sbagliando diversi canestri da posi-
zione ravvicinata ma soprattutto 
perdendo alcune palloni sanguinosi 
in fase di impostazione, lanciando in 
contropiede gli avversari. Ciò nono-
stante, grazie alle realizzazioni dal 
campo di Bellocchio e Ferri, Team 
All Stars riesce a portarsi a -6 al ter-

mine della prima frazione (11-17). 
Nei minuti iniziali del secondo quar-
to sembra cambiare l’inerzia della 
gara: i padroni di casa infatti “aggiu-
stano” la mira aumentando anche 
l’intensità in difesa mentre il Soave 
fatica a trovare il bandolo della ma-
tassa in attacco sbagliando diversi 
passaggi, indice questo di frenesia e 
mancanza di lucidità. A sistemare le 
cose per i portuensi ci pensa Palo-
schi che sgancia due bombe fonda-
mentali e capitan Rocca che si fa 
largo sotto canestro ricacciando in-
dietro di 9 lunghezze Team All Stars 
all’intervallo lungo (20-29).
Alla ripresa del gioco i padroni di 
casa trascinati da Ferri e ancora Bel-
locchio tentano il tutto per tutto ma 
il Soave tiene grazie ai canestri di 
Salvarani e un sontuoso Rocca no-
nostante i numerosi e ripetuti errori 
sia in fase offensiva che in quella di 
marcatura in difesa (34-41). Nell’ul-
timo periodo gli ospiti gestiscono il 
match senza troppe preoccupazio-
ni complici anche i tanti falli della 
squadra locale che esaurisce il bo-
nus dopo pochi minuti. Alla fine il 
Soave può festeggiare la prima vit-
toria in Champions al termine di u-
na gara non certo esaltante (visto 
anche il basso punteggio) ma che 
dà fiducia per il prosieguo del cam-
pionato.

Alcune azioni della partita 
tra Il Dosoloso e Audax 
Poviglio
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GRUPPO KARATE SAN GIORGIO BIGARELLO 
Presidente e Assessore a lezione di karate                                  “Albero del latte” una serata di  
                   yoga e buon cibo

KARATEMANTOVA  e JESUS ACCADEMIA 2

Un successo “mondiale” 
World Open Cup Bregenz: una pioggia di medaglie

Un successo senza precedenti la 
partecipazione delle società CSI 
alla Open Cup mondiale che si è 
svolta a Bregenz Austria sabato 16 
novembre. Sotto l’egida del CSI, 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO di 
MANTOVA, gli atleti guidati dai 
Maestri Davide Reggiani e Luca 
Morra hanno davvero strabiliato 
con una pioggia di super meda-
glie mondiali.
Una competizione non facile che 
ha visto la partecipazione di molte 
nazioni tra cui Austria, Germania, 
Lichtenstein, Rep. Ceca, Ungheria, 
Italia, Russia, Nepal, Stati Uniti, 
Svizzera e Olanda. Organizzazio-
ne WMAC, che nel CSI Mantova è 
rappresentata dalla WMAC Italia 
Martial Arts. 
Le società Karatemantova e Je-
sus Accademia 2 sono partite 
insieme con un pullman pronte a 
dar battaglia fin dal principio ma 
con grande umiltà sapendo che le 
trasferte sono sempre molto insi-
diose. Ma l’alto valore tecnico e 
una preparazione estiva continua-
tiva hanno dato ottimi risultati, 
portando Karatemantova alla 
conquista di ben 13 ori, 12 argen-
ti e 10 bronzi e, per la Jesus Acca-
demia 2, ben 4 ori, 5 argenti e 8 
bronzi.
Insieme ai colleghi stranieri, sono 
stati impegnati alcuni ufficiali di 
gara ciessini: arbitri Davide Reg-
giani, Luca Morra e Cosimo Fab-

biano; presidenti di giuria Cinzia 
Buraschi, Massimo Zambellini, 
Franco Samanta.

Stratosferiche medaglie d’oro 
per il kata individuale:
Malgarise Corinna, Patrick Avola, 
Bouguettaya Sabrin, Tencani An-
drea, Surfaro Katia.
Fantastiche medaglie d’argento 
per:
Zambellini Beatrice, Magro Tho-
mas Lars, Mattia Bonardi, Delco-
mune Greta, Arcari Renato, Gara-
vello Cristhian, Treccani Daniel, 
Sattin Giada, Malgarise Gino,
Eleganti bronzi per:
Malgarise Camilla, Moscon Ivano, 
Moscon Desy, Dall’Armellina An-
na, Cipriani Sonia, Rodriguez Con-
treras Anthony, Rodriguez Con-
treras Edward, Dridi Ayssar, Sacca-
ni Giulia.

Nel Kata Creative:
Oro per Surfaro Katia, Avola Pa-
trick, Malgarise Camilla
Argento per Sattin Giada, Cipriani 
Sonia, Zambellini Vittoria.
Bronzo per Dridi kenza, Barretta 
Alessandro, Bonardi Mattia, Mo-
scon Desy, Dall’armellina Anna, 
Malgarise Gino, Moscon Ivano, 
Garavello Christian, Treccani da-
niel, Gandini Nicole.

Fantastico e superlativo oro per 
la coppia Kata Team con musica 

composta da Saccani Giulia e 
Gueresi Stella.

Poi nel kata team (coppie, squa-
dre insieme) oro per la squadra 
composta da De Gennaro Danie-
le, Bouguettaya Sabrin, Dridi Ken-

za e Dridi Ayssar, Oro per la cop-
pia composta da Surfaro Katia e 
Treccani Daniel.
Argento per le coppie Tencni An-
drea e Delcomune Greta, argento 
per Saccani Giulia e Gueresi Stella. 
Argento anche per Sattin Giada e 
Malgarise Camilla.

Nel kata con armi oro per Arcari 
Renato e bronzo per Gandini Ni-
cole.

Hanno sfiorato letteralmente il 
podio con un 4° posto Greghi Le-
one, Ferreira Gomes Wesley e Or-
landi Giada rientrata alle gare do-
po una assenza di 5 anni.

Un bilancio positivissimo che con-
ferma un ottimo bipolarismo tra 
WMAC e CSI e che porterà sicura-
mente futuri sviluppi molto im-
portanti.
Fari puntati ora al 1° dicembre 
con la prima tappa del Campiona-
to provinciale CSI che, come di 
consueto, parte a Roncoferraro 
con il trofeo Rigoletto con Kata e 
kumite e anche con le competi-
zioni per atleti disabili.

È con grande orgoglio e piacere che, nella serata 
di giovedì 14 novembre, il gruppo di karate 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo 
Karate San Giorgio” ha potuto ospitare, per una 
lezione di sola e pura conoscenza l’assessore allo 
Sport del comune San Giorgio Bigarello Signora 
Laura Spiritelli.
Per l’occasione non poteva mancare, per gli onori 
di casa, la presidente del sodalizio Avv. Donata 
Luani, entrambe hanno saputo dare un tocco 
speciale alla serata, prima con parole di elogio e di 
incitamento al gruppo e poi dimostrando che 
l’importanza dello sport nella società di oggi gio-
ca un ruolo fondamentale per qualsiasi comunità.
Durante la serata chi in modo teorico, chi in modo 

più pratico, è stato dapprima coinvolto nelle tec-
niche fondamentali al combattimento e alla auto-
difesa, poi con scambi a coppie sulla pratica di 
tecniche semplici, senza avversario. Tutti hanno 
potuto provare come semplici movimenti, portati 
con precisione, possano avere effetti devastanti su 
chi pensa di poter sopraffare l’avversario con mo-
ti aggressivi.
Durante la serata di allenamento sono state spie-
gate anche tecniche nuove, inserite nei nuovi pro-
grammi del CSI da presentare in sede di esame. 
Ricordiamo che alcuni atleti di questa Associazio-
ne hanno intrapreso un percorso di formazione 
per la qualifica di Aiuto Allenatore, Allenatore e I-
struttore. Vista la sempre più gradita presenza di 

atleti al corso, anche la dirigenza ha voluto dare 
una svolta interna alla formazione di futuri inse-
gnanti tramite un percorso formativo organizzato 
annualmente dal CSI mantovano.
Si rammenta inoltre che il prossimo appuntamen-
to per gli agonisti è fissato per domenica 1 dicem-
bre presso il Palazzetto di Roncoferraro per il “Tro-
feo Rigoletto”, gara valida per il campionato pro-
vinciale CSI.
Per coloro che volessero avvicinarsi a questa anti-
ca arte, possono farci compagnia nelle serate di 
lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 presso la 
palestra delle suole medie a San Giorgio Bigarello 
o possono telefonare per informazioni al numero 
di segreteria 334 7290540.

Continua il percorso intrapreso 
dall’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica G.K.S. in collaborazione con l’a-
griturismo “Albero del Latte” nel 
proporre l’arte dello Yoga all’interno 
di agriturismi in modo da portare 
questa antica disciplina fuori dagli 
ambienti tradizionali di pratica.
Nella serata di venerdì 15 novem-
bre, una ventina di praticanti si sono 
dati appuntamento presso l’agrituri-
smo “Albero del Latte” in via Po Bar-
na a Correggio Micheli, frazione di 
Governolo, per poter svolgere una 
sessione di pratica e poi condividere 
il momento attorno ad un buon ta-
volo con specialità preparate da So-
nia, titolare dell’agriturismo.
La serata di yoga si è svolta in un 
ambiente tranquillo, il casale si trova 
infatti in piena zona golenale, isolato 
da qualsiasi rumore quotidiano, im-
merso in una quiete speciale. L’inse-
gnante, molto attenta e versatile 
nelle occasioni, ha saputo program-
mare una pratica adatta al momen-
to e ai praticanti le varie scuole, con 
il profumo della cucina a guisa di 
incenso. Per finire le delizie del pala-
to, preparate in abbondanza dalle 
sapienti mani di Sonia, hanno reso 
l’evento straordinario, per momenti 
al di là delle solite pratiche svolte 

nelle palestre o in scuole specializza-
te.
Tutta l’organizzazione ed i parteci-
panti sono rimasti molto soddisfatti 
dell’evento e, in accordo con Sonia 
hanno deciso di riproporre la serata 
nel mese di aprile 2020, con giorno 
da concordare in un secondo mo-
mento.
Tutti coloro che volessero avvicinarsi 
alla pratica Yoga, ricordiamo che 
l’Associazione ha varie scuole nella 
provincia, San Giorgio Bigarello, 
Roncoferraro, Castel d’Ario. Per in-
formazioni telefonare al numero di 
segreteria 334 7290540.


