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CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMITATO TERRITORIALE DI MANTOVA

Dal 6 all’8 dicembre 2019 il popolo 
del CSI si ritroverà ad Assisi nel tra-
dizionale Meeting Nazionale Diri-

genti, quest’anno carico di un valore im-
menso, a conclusione delle celebrazioni 
dei 75 anni di fondazione dell’Associazio-
ne. Sarà un momento di incontro, di 
spiritualità e approfondimento.
L’invito del CSI a tutti i dirigenti dell’Asso-
ciazione, come ha spiegato in una nota il 
presidente nazionale Vittorio Bosio, è per 
“un’esperienza di comunità in cui ciascu-
no si senta parte di un grande e bellissi-
mo progetto. È importante ricordare a 
noi stessi l’esigenza di pensarci come 
un’associazione al servizio dei più piccoli, 
del Paese, con il desiderio di illuminare la 
vita degli atleti e delle atlete che incon-
triamo”.

Nel programma del Meeting umbro, ol-
tre ai momenti plenari presso la Domus 
Pacis di Santa Maria degli Angeli, si terrà 
“Csi World”: laboratori con tavoli tematici 
di confronto, di proposta e di rilancio per 
comprendere il presente dell’associazio-
ne e rilanciare spunti e profezie per il 
prossimo futuro.
Nel corso della convention ciessina sa-
ranno premiati gli atleti e le società spor-
tive vincitrici del concorso “Dove ogni 
maglia un’anima”. 
Sabato 7 dicembre in serata è in pro-
gramma la tradizionale fiaccolata-pelle-
grinaggio notturna.

Il 23 novembre è il termine ultimo per i-
scriversi, attraverso la scheda on-line re-
peribile sul sito www.csi-net.it

Luci su Assisi
Dal 6 all’8 dicembre 

torna il tradizionale 

Meeting nazionale 

dirigenti 

“75 anni e ancora”

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

Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, è 
convocato il Consiglio del Comita-
to Territoriale di Mantova per il 
giorno di  martedì  26 novembre 
2019 ore 21.00  presso la sede di 
Via Cremona n.26/a - Mantova per 
la trattazione degli argomenti i-
scritti all’ordine del giorno:

Momento di riflessione (don Mi-
chele Garini)
1. Approvazione verbale seduta 
precedente
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica delibere adottate dalla 
Presidenza
4. Bilancio di Previsione 2020
5. Settantacinquesimo del Comi-
tato CSI di Mantova
6. Natale dello sportivo 2019 
7. Assegnazione Discobolo Virgi-
liano 2019 “Testimoni nello sport” 
- Premio della Bontà 2019
8. Varie ed eventuali
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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
Ponterrese 2004 12 6 4 0 2 26 21
Medole 1971 12 6 4 0 2 24 19
Cividale Torn Riccardi 12 5 4 0 1 23 15
Bedriacum 9 4 3 0 1 26 9
Sporting Acquanegrese 9 5 3 0 2 18 14
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
Rivarolo Del Re 4 6 1 1 4 17 23
Avis Castelgoffredo 1 5 0 1 4 15 36
Breda Calcio 0 5 0 0 5 14 24
Sporting Mantova 0 5 0 0 5 10 53

6a giornata di andata
Medole 1971 - Sporting Acquanegrese 4-1
Salina Calcio - Guidizzolo Avissport 4-4
Canneto Fuorigioco - Sporting Mantova 9-1
Ponterrese 2004 - Rivarolo Del Re 2-1
Bedriacum - Cividale Torn Riccardi 6/11
Gozzolina T V Z - Barchi Calcio 9-3
Breda Calcio - Avis Castelgoffredo 6/11
CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

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

Semifinali di coppa con Bedriacum, Tvz, Salina e Avisport
Il campionato in cerca di punti per muovere la classifica e puntare in alto

CALCIO A 7 / “Panta rei” Tutto scorre

SEVEN LEAGUE

SEMIFINALI GIONA CUP   

Risultati e classifiche

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 08-11 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Medole A C
VEN 08-11 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Gozzolina T V Z
VEN 08-11 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Bedriacum
VEN 08-11 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Ponterrese 2004
VEN 08-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Canneto Fuorigioco
VEN 08-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Salina Calcio
SAB 09-11 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Avis Castelgoffredo

LUN 11-11 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Guidizzolo Avissport
MAR 12-11 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
MAR 12-11 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Sporting Acquanegrese
MAR 12-11 20:00 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Sporting Mantova
MAR 12-11 21:00 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

7a giornata di andata

8a giornata di andata

FINALE BERARDO CUP
Lunedì 11 novembre

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 05/11

QUARTI DI FINALE
Bedriacum - Cividale Torn Riccardi 6-2
Medole 1971 - Gozzolina T V Z 0-6
Canneto Fuorigioco - Salina Calcio 3-7
Guidizzolo Avisport - Breda Calcio 5-0

GIONA CUP

La finale della BERARDO CUP 2019:

ASD JUNIORS CERLONGO -  CASALMORO

Lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21.15

A Mantova Campo CSI Te Brunetti-via Federico Amadei

Ci eravamo lasciati la scorsa set-
timana con i verdetti parziali 
della Coppa Giona: la Tvz 

Gozzolina aveva avuto la meglio sul 
Medole 1971, il Salina sul Fuorigioco 
e l’Avisport Guidizzolo sul Breda. Per 
completare il quadro delle semifina-
liste mancava solo il risultato di Be-
driacum – Cividale ed è stata la 
squadra di Calvatone ad aggiudicar-
si il quarto posto disponibile. 
Le semifinali vedranno affrontarsi il 
Bedriacum e Tvz da una parte, Sali-
na e Avisport dall’altra. Per Bedria-
cum – Tvz si tratta della riproposi-
zione della semifinale dello scorso 
anno quando, in gara unica, fu il 
Bedriacum ad avere la meglio, suc-
cesso che gli spalancò le porte alla 
conquista della coppa. 

Se invece parliamo di Campionato 
la sesta giornata si è giocata nei pri-
mi giorni di questa settimana a par-
te l’anticipo di sabato tra Ponterrese 
2004 e Rivarolo che ha visto il suc-
cesso della formazione di casa per 
2 a 1. Lunedì si è giocata Medole 
1971 – Sporting Acquanegrese (vit-
toria dei padroni di casa per 4 a 1), 
martedì Salina – Avisport (4 a 4 e 
divisione della posta), Tvz – Barchi 
(vittoria netta del castiglionesi per 9 
a 3) e Fuorigioco – Sporting Man-
tova (successo rotondo del Fuori-
gioco per 9 a 1). La sesta giornata si 
è conclusa ieri sera con Bedriacum 
– Cividale e Breda – Avis Castel Gof-
fredo. Passiamo ora alla settima 

giornata con il Medole 1971 a ripo-
so. L’incontro di cartello è sicura-
mente quello che vede affrontarsi il 
Cividale e la Tvz Gozzolina (insieme 
sommano 6 titoli provinciali negli 
ultimi 8 anni) con entrambe le for-
mazioni che devono cercare di non 
perdere punti per restare aggan-
ciate alle prime posizioni. La Tvz è 
messa un po’ meglio in classifica 
ma il Cividale è lì ad un’incollatura. 
Il Breda, tra le mura amiche, riceve-
rà la vista del Bedriacum, formazio-
ne quanto mai lanciata verso le 
posizioni di vertice. Lo Sporting 
Mantova, sul proprio terreno cer-
cherà di incamerare i suoi primi 
punti ma dovrà vedersela con la 
Ponterrese 2004 che vorrebbe con-
tinuare il suo percorso di avvicina-
mento alla vetta della classifica. Vi-
ste le rispettive posizioni in gradua-
toria sembrerebbe già segnata Avi-
sport Guidizzolo – Fuorigioco con i 
campioni provinciali che vogliono 
restare in alto. La squadra di Can-
neto arriva però dalla bella vittoria 

di martedì. Anche in Sporting 
Acquanegrese – Salina la bi-
lancia sembrerebbe pendere 
a favore degli ospiti ma cre-
diamo che il risultato non sia 
segnato già in partenza: lo 
Sporting avrebbe bisogno di 
questi 3 punti e poi cercherà di 
riprendersi dalla sconfitta di 
lunedì sera a Medole. Pro-
babilmente più equilibra-
ta la sfida tra il Barchi e 
l’Ac Medole: l’ultima gio-
cata dal Medole è il 
buon pareggio otte-
nuto con la Tvz Goz-
zolina mentre il Bar-
chi, sul proprio ter-
reno, avrebbe l’esi-
genza di fare botti-
no pieno. Chiudia-
mo con Rivarolo – 
Avis Castel Goffredo ed in 
questo caso i favori 
del pronostico vanno 
alla formazione di 
casa.

CALCIO A 11 - CALCIO A 7 - BASKET 
Cerchi un campo sportivo?   
Lo trovi a Mantova!
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Risultati e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 6 2 2 0 0 13 5
Suzzarese C5 4 3 1 1 1 16 15
Gussola Futsal 4 2 1 1 0 10 6
4 Assi A S D 1 2 0 1 1 10 14
Fuorigioco 1 3 0 1 2 8 17

3a giornata
Fuorigioco - Gussola Futsal 4-4
4 Assi A S D - Suzzarese C5 7-7

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
Avissport Guidizzolo 7 3 2 1 0 11 7
Or. San Giuseppe 6 3 2 0 1 11 10
Ab Service Ceresara 4 3 1 1 1 9 13
Calcetto Castellana 3 3 1 0 2 16 13
La Pinta Del Giulo 3 3 1 0 2 15 15
A S D Guidizzolo 3 3 1 0 2 8 12

3a giornata
Ab Service Ceresara - La Pinta Del Giulo 3-8
A S D Guidizzolo - Avissport Guidizzolo 3-4
Or. San Giuseppe - Calcetto Castellana 5-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Rist Pizz Danara Sport City 6 3 2 0 1 26 12
Csn Bozzolo 3 2 1 0 1 15 10
Levoni C5 3 3 1 0 2 13 21
Diceauto C5 3 2 1 0 1 10 17
Rist Pizz Il Tanino 3 2 1 0 1 9 13

3a giornata
Levoni C5 - Diceauto C5 3-7
Rist Pizz Il Tanino - Rist Pizz Danara Sport City 6-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Nuovo Ponte Verde (Re) 4 2 1 1 0 11 5
Borgo Mantovano C 5 4 3 1 1 1 9 9
Galva 2011 3 2 1 0 1 10 9
Rainbow Tintegg Sport City 3 3 1 0 2 9 18
Cortal U. Bs 3 2 1 0 1 8 6

3a giornata
Rainbow Tint Sp City - Nuovo Ponte Verde (re) 2-8
Cortal U. Bs - Borgo Mantovano C 5 3-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

CALCIO A 5 / Terzo turno coppa CSI
Brusca frenata delle due squadre 
dello Sport City
Primo successo per La Pinta Del Giulo, 

Rist. Pizz. Tanino e Diceauto 

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 (ufficioso)

GIRONE B - 4ª giornata di andata (ufficioso)

GIRONE C - 4ª giornata di andata (ufficioso)

GIRONE D - 4ª giornata di andata (ufficioso)

COPPA CSI - Terza giornata di 
Coppa CSI particolarmente inte-
ressante e ricca di sorprese. Tur-
no decisamente negativo per le 
due squadre dello Sport City. Ha 
destato un certo scalpore la pri-
ma sconfitta stagionale del Rist. 
Pizz. Danara in trasferta contro il 
sorprendente Rit. Pizz. Tanino. 
Oltre ai pegognaghesi di patron 
Robledo Pacchioni, anche Dice-
auto, Nuovo Ponte Verde, Borgo 
Mantovano e Pinta del Giulo, 
hanno ottenuto la loro prima vit-
toria. Una terza giornata partico-
larmente attiva per quanto ri-
guarda le marcature. Nei nove 
incontri disputati, sono state rea-
lizzate 86 reti. Malgrado la scon-
fitta, la compagine viola di pa-
tron Andrea Carli conserva il pri-
mato in solitario nel Girone C; e 
detiene ancora il miglior attacco 
in assoluto, avendo messo a se-
gno ben 26 goal.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Dopo le prime due 
gare terminate negativamente, i 

Fuorigioco sono passati al segno 
positivo. Lunedì scorso, i cannete-
si diretti da Roberto Pellini, sono 
riusciti a strappare un prezioso 
punto contro il temuto Gussola 
Futsal, con il punteggio di 4-4. 
Anche il secondo incontro è ter-
minato in parità: 4 Assi - Suzzare-
se C5 è stato ricco di colpi di sce-
na, con il risultato continuamente 
in bilico. Principale protagonista 
della serata è stato il bancolese 
Admir Kozeli; l’attaccante “nero” 
ha realizzato una quaterna Alla 
fine, le due squadre si sono divise 
la posta, con il copioso risultato di 
7-7. Ha riposato il Levata C5.

GIRONE B - Sempre lunedì scor-
so, si è disputato il derby di Gui-
dizzolo tra: ASD Guidizzolo he A-
visport, l’attuale capoclasse del 
girone. Rispettando le previsioni, 
lo scontro diretto è stato incerto e 
molto equilibrato. Con lo scarto 
di un solo goal, alla fine si sono 
imposti i “neri” di mister Claudio 
Gervasoni per 4-3. La Pinta del 
Giulo si è staccata dal fondo inca-

merando i primi tre punti. Il team 
neroverde diretto da Alessandro 
Bosio, ha battuto in trasferta l’AB 
Service Ceresara con un rotondo 
8-3. L’Orat. San Giuseppe si man-
tiene nei quartieri alti del girone, 
a un solo punto dalla vetta. Nella 
gara di giovedì scorso, la compa-
gine di Casaloldo ha sconfitto fra 
le mura di casa il Calcetto Castel-
lana per 5-4.

GIRONE C - Prima vittoria in 
Coppa per il Diceauto. Sul diffici-
le e insidioso parquet di Castel-
lucchio, la squadra “orange” del 
direttore sportivo Claudio Di-
cembrini, ha battuto con autorità 
il Levoni C5 per 7-3. Prima vitto-
ria anche per il Rist. Pizz. Il Tani-
no, mentre la capolista Rist. Pizz. 
Danara ha incamerato la prima 
sconfitta. Nella ricorrenza di Hal-
loween i locali rossoblu non han-
no offerto dolcetti, ma bensì un 
pesante scherzetto. Disputando 
un’ottima partita, la formazione 
pegognaghese di patron Roble-
do Pacchioni, ha clamorosamen-
te sconfitto gli ospiti viola con il 
punteggio di 6-4. Ha riposato il 
CSN Bozzolo.

GIRONE D - Il Nuovo Ponte Ver-
de ha ottenuto una brillante vit-
toria contro il Rainbow Tintegg. 
proprio sull’insidioso parquet 
dello Sport City di MN. In serata 
di grazia, gli ospiti guidati dai 
fratelli Cataldo hanno superato 
senza troppe difficoltà i locali di-
retti da Marcelo Bertoli, con un 
eloquente 8-2. Trasferta vincente 
anche per il Borgo Mantovano 
C5, dopo una gara molto fatico-
sa ed impegnativa. A Quingento-
le, i villapomesi diretti da Davide 
Massaretti hanno sconfitto di 
stretta misura i locali del Cortal 
U. BS per 4-3. Per la cronaca Bor-
go Mantovano e Nuovo Ponte 
Verde (con una partita in meno), 

viaggiano a pari punti in vetta al 
girone. Ha riposato il Galva 2011.

IL PROGRAMMA - Conclusa la 
terza giornata della Coppa CSI, si 
ritorna alla Stars League con la 
quarta giornata di andata. In 
programma questa sera tre in-
contri tutti di notevole interesse. 
Il Borgo Mantovano C5, attuale 
capoclasse nel Girone D di coppa 
ha qualche difficoltà nella Stars 
League. Fra le mura amiche rice-
verà la Suzzarese C5, compagine 
di identico livello. Entrambe le 
squadre hanno bisogno di punti, 
per risalire dal fondo classifica. 
Pronostico da tripla. Un’altra so-
cietà che ha assoluto bisogno di 
punti è l’AB Service Ceresara, sul 
proprio parquet ospiterà il 4 Assi. 
Per i biancorossi di mister Ales-
sandro Stefani l’impegno non 
sarà facile, tuttavia hanno l’occa-
sione per incamerare i primi 
punti. Turno favorevole (natural-
mente sulla carta) per il Gussola 
Futsal, attuale leader del Girone 
C. La compagine diretta da Mat-
teo Sanfelici riceverà l’Orat. San 
Giuseppe. I cremonesi hanno 
buone probabilità di successo 
per rimanere nelle zone alte. Do-
mani sera sono programmate 
ben quattro incontri. Turno ab-
bastanza facile per l’altra capoli-
sta del Gruppo C CSN Bozzolo 
contro l’ASD Guidizzolo; ancora 
ferma al palo. Anche i biancoaz-
zurri di mister Angelo Nardi han-
no la grossa opportunità di con-
servare il podio più alto. L’incon-
tro clou e big match del girone B 
potrebbe essere quello fra Leva-
ta C5 e Avisport. Più tranquille 
sembrerebbero le rimanenti due 
partite: Nuovo Ponte Verde - Ri-
st. Pizz. il Tanino e La Pinta del 
Giulo - Cortal U. BS. Incontri sulla 
carta equilibrati con le quattro 
squadre che si presentano alla 
pari.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Si ricorda alle società che l’ultima giornata di coppa CSI e l’ultima del 
Campionato sono calendariate per la stessa settimana. 
Quindi si accettano, se concordati fra società, gli anticipi delle suddette 
partite. Non saranno accettati posticipi. 

La commissione Open a 5

GIRONE A - 4ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 4ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 4ª giornata di andata (ufficiale)

La formazione DANARA SPORT CITY

COPPA CSI / 3a giornata di andata

4 ASSI 7
SUZZARESE C5 7
Marcatori: 4 A. Kozeli, M. Gialdi, F. 
Varliero, L. Persico (4A); 2 F. Orlandi, 2 M. 
Cocconi, P. Ascione, A. Bernardelli (S).

4 ASSI: M. Aurora, N. Bonafini, D. Colo-
gnesi, A. Goldoni, A. Gandellini, M.
Gialdi (cap), A. Kozeli, L. Persico, U. Ser-
ricchio, M. Valbusa, F. Varliero. All.: Gae-
tano Scamarcia. DS: Mattia Beduschi.
SUZZARESE C5: L. Balboni, M. Gadio-
li, P. Formignani, M. Cocconi (cap), F.P. 
Orlandi, N. Esposito, R. Lui, M. Brighen-
ti, P. Massimiano, A. Bernardelli, P. A-
scione, C. Quaglia. Allenatore: Federico 
Lui. Dir. Acc.: Alessio Bolzani.

CORTAL 3
BORGO MANTOVANO C. 5 4
Marcatori: M. Marchini, 2 F. Camurri 
(C); 2 F. Battistini, S. Raddi, M. Ridolfi 
(BM).

CORTAL: L. Borriello, G. Negrinhi, M. 
Marchini, M. Goltara, P. Moi, G. Jan-
nangelo, F. Camurri (cap). Allenatore: 
Davide Doninelli. DS: Massimo Fer-
rari.
BORGO MANTOVANO C5: C. An-
dreoli, F. Battistini, C. Bozzini, M. Ca-
nonico, R.S. De Souza, M. Massaret-
ti, S. Raddi (cap), M. Ridolfi, A. Sca-
pellato. Allenatore: Davide Massaret-
ti. Dir. Acc.: Francesco Chiavelli.

RIST. PIZZ. IL TANINO 6
RIST. PIZZ. DANARA 4
Marcatori: L. Montanarini, M. Or-
landini, 2 A. Parrilla, A. Sebbare (T); 
G. Giordano, L. Lucchini, 2 M. Mac-
cari (D).

RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Bulga-
relli, F. Lavagnini, L. Montanarini, M. 
orlandini, A. Parrilla, A. Sebbare. 
Allenatore: Robledo Pacchioni.
RIST. PIZZ. DAANARA: J.C. Longen 
Viera, L. Laudano, G. Giordano, T. 
Pananti (cap), L. Casatti, L. Lucchini, 
M. Maccari, S. Dall’Acqua. Allenato-
re: Andrea Carli. DS: Tommaso Pa-
nanti.

ORAT. SAN GIUSEPPE 5
CALCETTO CASTELLANA 4
Marcatori: M. Busi, J. Fasani, 3 A. 
Delmiglio (OSG); C. Baraldo, G. Ferrari, 
M. Viola, C. Brivio (CC).

ORAT. SAN GIUSEPPE: R.F. Morales 
Risaliti, P. Bisi, M. Vagliani, M. Busi, J. 
Fasani, F. Savoldini, F. Pezzini, D. Mazza 
(cap), A. Delmiglio. Allenatore: R.F. 
Morales Risaliti. Dir. Acc.: Stefano Fer-
nandes.
CALCETTO CASTELLANA: C. Baral-
do, G. Ferrari (cap), D. Floris, F. Kim, S. 
Nazzareno, D. Primasso, M. Viola, C. 
Brivio, N.O. Agbettor, S. Frizzi. Allena-
tore: Omar Perboni.

MAR 12-11 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Rainbow Tintegg Sport City
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

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

LUN 11-11 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Levoni C5
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 07-11 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Or. San Giuseppe
LUN 04-11 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Calcetto Castellana            1-4
VEN 08-11 20:45 Pal Bozzolo V Cast Csn Bozzolo A S D Guidizzolo 

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

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

GIRONE A - 5ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE B - 5ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 5ª giornata di andata (ufficiosa)
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GYMNICA 2009 / Torneo delle Regioni               

Sbanca a Lissone, fa suo il podio più alto e stacca il pass per le finali

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SPORTIVI

Rianimazione Cardiopolmonare 
di base - DAE

Certificato medico di idoneità

y FINALITÀ  
Il percorso formativo ha l’obiettivo 
di approfondire ed aggiornare le 
conoscenze e competenze connes-
se alla tutela della salute e Primo 
soccorso in ambito sportivo. L’allar-
gamento delle competenze nel set-
tore è finalizzato a costituire e raf-
forzare una serie di competenze 
specifiche dedicate alla rianimazio-
ne cardiopolmonare attraverso l’u-
tilizzo del Defibrillatore semi-auto-
matico DAE. Il clinic vuole fornire a 
coloro che operano in questo set-
tore, strumenti sempre più adegua-
ti alle esigenze di tutela sanitaria 
poste in essere dalle organizzazioni 
sportive. Il corso di abilitazione 
all’utilizzo del DAE rappresenta un 
evento altamente professionale, u-
na formazione teorica e pratica in 
grado di approfondire tutti gli ar-
gomenti necessari per operare con 
competenza nelle situazioni di pri-
mo soccorso. 
y METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in 
collaborazione con la Società Na-
zionale di salvamento – sezione di 
Mantova, saranno approfondite 
tutte le tematiche inerenti le moda-
lità di primo intervento attraverso 
l’utilizzo del defibrillatore.
y DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori 
delle società sportive e Centri fit-
ness. Età minima di partecipazione 
18 anni. Dirigenti di società sportiva 
e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno 
sportivo in corso. Per i laureati in 
Scienze Motorie verranno ricono-
sciute le ore attinenti all’Area Medi-
ca.
y MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al corso 
è di €.50,00, da versare in fase di i-
scrizione tramite bonifico bancario. 
(Cassa Rurale ed Artigiana  di Riva-
rolo Mantovano – Codice IBAN IT 
75 K 08770 11500 000000800192 
con specifica causale versamento)
Come iscriversi 
Puoi procedere all’iscrizione tramite 
il seguente link
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/757
1 / 5 0 d b c b 8 f 2 7 0 1 2 1 0 e -
3f8868e850ee6786
Oltre all’iscrizione occorre compila-
re il modulo scheda di adesione 
contenete i dati di ubicazione del 
Dae. Il modulo è possibile scaricarlo 
dal sito www.csimantova.it nell’area 

formazione-dirigenti e deve essere 
inviato a formazione@csimantova.
it oppure consegnarlo direttamen-
te in segreteria unitamente alla rice-
vuta di pagamento. Il mancato in-
vio della ricevuta di pagamento 
rende nulla l’iscrizione! 
y MATERIALE e VANTAGGI 
DELLA QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Acces-
so al materiale didattico digitale 
tramite area riservata, Dispense 
tecniche - Rilascio dell’attestato “A-
bilitazione al DAE (previo supera-
mento dell’esame). Il Corso è vali-
dato In ottemperanza a quanto 
previsto dal  Decreto del Ministero 
della Salute di concerto con il Mini-
stero dello Sport, che disciplina la  
dotazione e l’impiego da parte di 
Società sportive, sia professionisti-
che sia dilettantistiche, di  defibrilla-
tori semiautomatici esterni, la cui 
presenza è obbligatoria a decorrere 
dal 01/07/2017.
y QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (presen-
za obbligatoria alle 5 ore previste di 
formazione)ed il superamento 
dell’esame finale permetterà ai par-
tecipanti  di essere inseriti nel regi-
stro Nazionale istruttori CONI con 
la qualifica di “Istruttore abilitati 
all’utilizzo del DAE valida ai fini nor-
mativi come previsto dalle leggi vi-
genti (Nazionali e Regionali). 
y TEMATICHE AFFRONTATE
•Introduzione del corso. 
•La promozione sportiva CSI e la 
tutela della salute
•RIANIMAZIONE CARDIOPOLMO-
NARE DI BASE  (BASIC LIFE SUP-
PORT AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di allar-
me di un arresto cardiaco e respira-
torio
2.Corretto sistema di allerta del si-
stema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto 
cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato 
per una corretta Rianimazione Car-
diopolmonare (RCP) e l’utilizzo del 
DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardiaco 
attraverso la diffusione della cono-
scenza dei fattori di rischio delle 
malattie cardiovascolari
•CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 
in 5 punti
1-Immediato riconoscimento 
dell’arresto cardiaco ed attivazione 
del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni tora-

ciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco 
integrata
•SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di co-
scienza e respiro
3-Posizionamento corretto della 
vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione
PARTE 2
1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative 
sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino a-
dulto e pediatrico
•Esame con prova pratica
y INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso atti-
vità teorico-pratiche presso la sede 

del Comitato Provinciale CSI Man-
tova- Via Cremona,26/A.
y DURATA DEL CORSO 
Il corso si svolgerà VENERDI’ 15 
NOVEMBRE  attraverso lo sviluppo 
di un modulo didattico della durata 
di 5 ore, dalle ore 18.00-23.00.
y TERMINE ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire alla 
segreteria provinciale CSI entro il 
08/11/2019.
y RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area 
Formazione CSI Mantova – 
(3687171813)
y FORMATORI
Equipe Formatori Società Naziona-
le di Salvamento Ref. Massimo Za-
nichelli (3356008498)
y SEGRETERIA ORGANIZZATI-
VA
CSI – Comitato Provinciale di Man-
tova – Via Cremona 26/A Tel. 
0376321697  Fax. 0376320660

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

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del 
rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della 
tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima 
del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. 
Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Le-
gale rappresentante della Società Sportiva. 
Si ricorda che il presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione 
sportiva, società sportiva, circolo culturale sportivo con la sottoscrizione 
del tesseramento dei suoi atleti dichiara che agli atti della società sportiva 
è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema 
di tutela sanitaria dell’attività sportiva.
Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale 
esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera asso-
ciativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata 
dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM (attività motoria) 
che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad 
avere il certificato previsto per questa ultima attività.

Domenica 3 Novembre, a Lissone (MB), si è svolta la 1ª Prova del Torneo 
delle Regioni LC GAF FGI dove la Gymnica 2009 ha partecipato con due 
squadre: la prima composta dalle Allieve Martina Nola, Anna Buttarelli, Victo-
ria Horoshko, Ilary Valli e Lisa Parmiggiani, la seconda composta dalle Junior/ 
Senior Gaia Bergonzi, Irene Froldi, Giada Iemmi, Jennifer Pigozzi e Katia Mar-
cotti. Gymnica ha sbancato tutto con una grande prestazione da parte di 
entrambe le squadre che hanno ottenuto il gradino più alto del podio, stac-
cando così il pass per la finale di Dicembre 2019 che si terrà nelle Marche. 
Ringraziamo come sempre le Allenatrici Nicoleta Riciu e Vanessa Frignani per 
il supporto tecnico che tutti i giorni danno alle nostre Atlete.
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ORATORIO DI RIVAROLO MANTOVANO       

Ottavo turno delle serate scacchistiche autunnali!  
Prossimo appuntamento: lunedì 11 novembre

ASD Nordic Walking Mantova

L’emozionante camminata di Halloween 
con scherzetti di percorso e dolcetti finali

Sede di gioco: 
Centro Anziani Di Rivarolo Mantovano
Via Dante Alighieri 4
Iscrizioni ore:21,15 - Turno inizio ore: 
21,30

CALENDARIO:
1° TURNO lunedì  23 SETTEMBRE 2019
2° TURNO lunedì’ 30 SETTEMBRE 2019
3° TURNO MARTEDI’ 08 OTTOBRE 2019

4° TURNO lunedì  14 OTTOBRE 2019
5°TURNO lunedì 21 OTTOBRE 2019
6°TURNO lunedì 28 OTTOBRE 2019
7°TURNO lunedì 04 NOVEMBRE 2019
8°TURNO lunedì 11 NOVEMBRE 2019
9°TURNO lunedì 18 NOVEMBRE 2019
10°TURNO lunedì 25 NOVEMBRE 2019
11°TURNO lunedì 02 DICEMBRE 2019
12°TURNO lunedì 09 DICEMBRE 2019
13°TURNO lunedì 16 DICEMBRE 2019

a seguire PREMIAZIONI
   
FORMULA DI GIOCO: 2 turni per sera da 
20 minuti a testa,con incremento 10 se-
condi per mossa. REGOLAMENTO LAM-
PO.  Girone all’italiana nei primi 5/6 turni.   
BONUS:  1, punto di bonus dalla 10° pre-
senza + 1,5 punto di bonus alla 13°  pre-
senza.

3 CATEGORIE : A  B e C

La classifica viene calcolata con il coeffi-
cente di media in base ai turni svolti , più 
eventuale bonus,con 2 PUNTI per la vitto-
ria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.

Premi in natura o rimborso spese in dena-
ro ai migliori classificati.di ogni categoria 
(minimo 9 serate) Iscrizione: €.3,00 per se-
rata, juniores 1,00  

PRIMO TURNO ORE 21,30 TASSATIVO. 

Chi arriva o crede di arrivare dopo le 21,25 
è pregato di avvisare anche con messag-
gio o Marchi 339-6672439 o Ruggeri 338-
5961338 in modo da poter essere inseriti 
nel proprio turno di gioco senza essere 
penalizzati, giocando ovviamente con il 
tempo rimasto a propria disposizione. 
A turno iniziato si potrà giocare solo se in 
sala è presente un giocatore dispari, per 
una sola volta (cartellino giallo).

CORSO DI SCACCHI di 1° livello

Si inizia sabato!
Il corso è dedicato ai principianti per conoscere i principi fondamentali del 
gioco degli scacchi.
Sarà di 10 lezioni, con inizio sabato 9 novembre 2019 dalle 15.00 alle 
17.00 e si terrà presso la sede del CSI di Mantova in Via Cremona 26/A.

Ogni lezione avrà la durata di 2 ore.

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

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

Si è svolta giovedì sera, la secon-
da edizione della camminata di 
Halloween, che ha riscosso un 

grande successo di presenze con 
più di cento partecipanti che, con 
travestimenti per l’occasione di alcu-
ni walkers, hanno palesato l’evento 
trasformandolo in una suggestiva e 
allegorica camminata con i mitici 
bastoncini, percorrendo con l’illumi-
nazione delle sole torce frontali, l’or-
mai celebre e ufficiale “Percorso di 
nordic walking“ attorno al lago di 
mezzo. Partiti da Porta Giulia, luogo 
del ritrovo e del ristoro finale, in una 
bella serata che prometteva bene e 
senza pericolo di pioggia, ci si è in-
camminati in direzione strada Mon-
tata, passando per il ponte del Par-
carello, raggiungendo il percorso 
retrostante l’ex Cartiera, inserendosi 
nel tratto buio dove sono iniziate le 
emozioni, con alla testa della cam-
minata le figure che si erano orga-
nizzate per l’occasione, con travesti-
menti quasi a sancire le paure delle 
streghe e di altri insoliti personaggi 
dediti a generare figure tenebrose. 
Arrivati a Sparafucile, illuminatissimo 
e recentemente rimesso “a nuovo”, 
liberato dalle erbacce e restituito alla 
cittadinanza con la sua imponenza 
storica e le sue significative architet-

ture, le caratteristiche maschere dei 
walkeristi hanno trovato anche qui il 
modo di “sfogarsi” con pose e rag-
gruppamenti tali da indurre, anche 
tra i passanti sulla strada di San Gior-
gio, richiami di sguardi e scatti di 
foto curiose e divertenti.
La camminata è proseguita, sui per-
corsi soliti settimanali, fino al Castel-
lo di San Giorgio, per poi inoltrarsi al 
sottopasso del ponte, raggiungen-
do attraverso il lungolago Mincio fi-
no a Porta Mulina dove attraverso 
l’altro sottopasso si è costeggiato il 
Lago Superiore fino a Cittadella in 
Piazza Giulia, dopo oltre 7 chilome-
tri, dove sotto la stessa Porta - Sede 
del Parco del Mincio - era stato alle-
stito il ristoro con dolcetti e bevande 
calde, che hanno allietato i walkers 
in piacevoli e sorridenti commenti. Il 
successo della camminata, sollecita-
ta e sapientemente organizzata dal 
presidente Luciano Comini unita-
mente ad altri colleghi, è stato am-
piamente ripagato dai numerosi in-
tervenuti, segno di aver centrato l’e-
vento con l’impegno di reinserirla 
nei programmi degli anni a venire, 
con ulteriori novità, avendo il Comu-
ne di Mantova completato il periplo 
dei laghi, coinvolgendo l’area di Val-
letta Valsecchi, ed il nuovo collega-

mento con il ponte di Via Fonda-
menta.

Programmi futuri:
Proseguono le varie camminate set-
timanali, dei vari gruppi, organizzate 
e guidate dai relativi istruttori, delle 
varie sezioni provinciali.

 Sabato 9 novembre Cammina-
ta di S. Martino a Correggio Mi-
cheli Presso Circolo A.Mi.CO.
Ritrovo ore 17.00 Partenza ore 17.30 

- Percorso di km 7, alla fine ristoro 
con te caldo e altro.
Ore 19.30 Tradizionale cena di S. 
Martino, con degustazione di casta-
gne e vino novello.

 Sabato 16 novembre presso Sa-
la civica a Drasso Park di Porto Man-
tovano Corso nazionale, aggiorna-
mento istruttori della S.I.N.W. 
Scuola Italiana Nordic Walking, 
organizzato dall’ASD Nordic 
walking Mantova.
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA   

Novembre: si nuota ancora all’aperto  
allo Schiantarelli

POLISPORTIVA ANDES H    
In ricordo di Eros Mantovani

POLISPORTIVA ANDES H
Mai doma! Ora anche i balli 
latino americani
I ragazzi a Brescia 
per il corso poi, 
il 17 novembre, 
il saggio finale

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 autunno-invernale. Le squadre sono composte 
da 4 giocatori.
Senza dubbio un grande ritorno di questo gioco di strada, che si sta 
sempre più diffondendo a livello sia nazionale che internazionale. 
Gioco, ma anche sport: concentrazione, velocità, strategie e tanto 
altro. Allora vi attendiamo numerosi!

Per informazioni e iscrizioni: Ermes Pelizzola 

email ermes.pelizzola@gmail.com

Non poteva mancare il ballo latino americano nel 
programma della Polisportiva Andes H, grazie al 
progetto “Cubania Total” promosso dalla sezione 
del Rotary Brescia Veronica Gabara. 
Alberto Piombo, Aysha Dominelli e KatianTurina 
partecipano, infatti, presso la sala della Parrocchia 
di S. Francesco da Paola a Brescia, ad un corso di 
lezioni di balli latini per ragazzi disabili e ipove-
denti, tenuti dal maestro Tommaso La Torre, in 
coppia con i ballerini dello Studio 27 Van Van Cu-
bania Total.
Il corso ha la durata di 4 settimane e terminerà 
con una grande esibizione domenica 17 novem-
bre, nell’ambito del progetto “Un Mondo Senza 
Frontiere”, sempre a cura dei Rotary bresciani, con 
la partecipazione dei ragazzi che hanno frequen-
tato il corso e dei loro sostenitori.

La stagione particolarmente mite 
e le innovazioni tecnologiche in-
trodotte dall’attuale Società di 
Gestione del Centro Sportivo 
Schiantarelli hanno permesso di 
prolungare l’apertura della vasca 
olimpionica esterna fino al 9 no-
vembre.
Infatti, grazie a coperture isoter-
miche che non disperdono il ca-
lore durante le ore notturne e a 
un tunnel che conduce diretta-
mente al bordo vasca, gli utenti e 
i tesserati dello Schiantarelli pos-
sono godere dei benefici del 
nuoto all’aperto anche fuori sta-
gione. 
La vasca scoperta rispetterà il se-
guente orario: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 12 alle 20 e sabato 
dalle 10 alle 20. Rimane invariato 
l’orario delle vasche interne.

Per informazioni contattare la Se-
greteria del centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 
719362 oppure il sito internet 
www.centrosportivoasola.it

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA      

Triathlon: aperte le iscrizioni!
IL NUOVO IBAN del CSI Mantova

Il CSI – Comitato territoriale di Mantova 
ha cambiato il proprio IBAN.

Ecco il nuovo codice sul quale effettuare i bonifici
IT 75 K 08770 11500 000000800192

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano
Viale Piave 28 - Mantova
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GIRONE A - 2ª giornata di andata

GIRONE B - 2ª giornata di andata

GIRONE C - 2ª giornata di andata

GIRONE D - 2ª giornata di andata

MAR 12-11 21:45 Pal Re V Medag D'oro Real Reggio Controluce Mirandola

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

BASKET / 2a MINORS CHAMPIONS LEAGUE 
Prossima sfida: martedì 12

PROGRAMMI

Squadra Pt G V P PF PS
Pol. Quaresimo 3 2 1 1 111 102
Real Reggio 3 1 1 0 46 42
Nubilaria Basket 3 2 1 1 118 126
Controluce Mirandola 0 1 0 1 57 62

2a giornata
Pol Quaresimo -  Nubilaria basket 69-56

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

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

MULAN ASD    
Sabato 16 e domenica 17 
Workshop con Tijana Stupar

FUJIYAMA
 JUDO

  

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

Memorial
M° Ivan C inquini

Palazzetto dello Sport
Marmirolo (mn)

24 novembre 2019

°15

                                                                      

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

KARATEMANTOVA GOJU-RYU  
L’eleganza di… colpire   
Forza, velocità e flessibilità 
La particolarità di questo stile è la combinazione di “go”, cioè duro, e  
“ju”, cioè morbido. L’idea di base è infatti quella di usare sulle parti 
dure del corpo la tecnica morbida, e su quelle morbide, quella dura, 
sviluppando forza, velocità e flessibilità. Questa particolare tecnica 
prevede di colpire con forza paralizzante, ma anche di muoversi in 
modo fluido, per evitare i pugni dell’avversario. Questa eleganza nel 
colpire, ovviamente si raggiunge solo dopo molti anni di pratica, in 
cui non solo il corpo, ma anche lo spirito ha bisogno di allenamento 
quotidiano.
In attesa della pronta guarigione del maestro Romano Orlandi, sulle 
sponde del fiume Mincio, l’estate ha visto (non senza fatica e sudore) 
tornare alla pratica la special class dedicata all’applicazione in ambito 
di difesa personale di kata originali dall’isola di Okinawa.
Con soddisfazione di tutti i praticanti lo studio(bunkai) ha riguardato
Saifa: il primo kata classico trasmesso da Kanryo Higaonna e modifi-
cato da Chojun Miyagi.

Come immaginiamo e sognia-
mo la nostra associazione? 
Quale ruolo può giocare l’as-

sociazionismo sportivo? Quale futu-
ro ha il sistema sportivo italiano? E-
ducare attraverso lo sport: come e a 
quali condizioni? Quali modelli or-
ganizzativi deve assumere il CSI del 
terzo millennio? Quali equilibri di 
professionalità, di ricerca e di svilup-
po, di sport e di attività motoria deve 
ancora cercare per confermare la 
propria attualità? Come accogliere i 
nuovi modelli sportivi, evitando le 
semplici mode dello sport? Cosa oc-
corre alle società sportive per prose-
guire la loro funzione sociale sui 
territori, nei quartieri, al servizio delle 
famiglie, delle istituzioni, delle par-
rocchie? Come accogliere una nuo-
va generazione di dirigenti sportivi? 
Come rendere il CSI più giovane e 
meno giovanile? Questi alcuni que-
siti cui bisognerà dare una risposta. 
Certo da soli, molto probabilmente, 
nessuno sarà in grado di rispondere, 
insieme, però, ci possiamo provare. 
Come? Ispirandoci al metodo del 
world cafè, Assisi 2019 sarà un gran-
de meeting di confronto, di propo-
sta e di rilancio per comprendere il 
presente dell’associazione e rilancia-
re spunti e profezie per il prossimo 
futuro.
I temi 
Ogni partecipante potrà scegliere 
due temi. La scelta è libera e consen-
tirà a ciascuno di assecondare attitu-
dini, sensibilità, competenze rispetto 
agli ambiti in cui si sente di poter 
contribuire con maggiore efficacia. 
Per rendere più concreto l’incontro, i 
partecipanti dovranno reagire a tre 
domande/suggestioni mirate e spe-
cifiche, che saranno introdotte dai 
facilitatori dei tavoli e saranno co-
municate nei giorni antecedenti 
l’appuntamento assisano. 
I macro-ambiti di riflessione
Le riflessioni, fulcro dei tavoloi tema-

tici, riguardano di massima i quesiti 
evidenziati in premessa e si possono 
così sintetizzare:
Identità, relazione, appartenenza: 
come il CSI del terzo millennio può 
cambiare per rimanere sé stesso.
Dalle mode dello sport ai modelli di 
sport: come educare ancora i giova-
ni e accoglierli nel CSI.
La crisi dei modelli associativi: quali 
nuovi equilibri e quali strategie per 
un CSI sempre attuale.
Le società sportive e le politiche sul 
territorio: come tutelare un patrimo-
nio educativo, sociale e culturale.
Crescere una nuova generazione di 
dirigenti sportivi: quali strategie for-
mative e di coinvolgimento dei gio-
vani nel CSI.
Il CSI nel sistema sportivo italiano: 
quali alleanze e quali punti fermi. 
Quali proposte per la riforma dello 
sport italiano.

Note organizzative
Arrivi
Gli arrivi sono previsti a partire dalle 
ore 15 di venerdì 6 dicembre 2019. 
La conclusione dei lavori e le parten-
ze sono previsti nella tarda mattina-
ta di domenica 8 dicembre, prima 
dell’ora di pranzo. 
Sede dei lavori 
La sede dei lavori e della segreteria 
organizzativa è la Domus Pacis 
(Piazza Porziuncola, 1 – Santa Maria 
degli Angeli - tel. 0758043530) La 
sistemazione alberghiera dei parte-
cipanti sarà comunicata dalla segre-
teria organizzativa nei giorni antece-
denti l’evento in base alle richieste 
pervenute attraverso il modulo di i-
scrizione online.
Modulo di iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare 
ed inviare la scheda d’iscrizione onli-
ne cliccando sul seguente link: 
http://iscrizioni.csi-net.it/proc/
E30Iscrizioni/?codice=95 
Le iscrizioni dovranno pervenire 

entro il 23 novembre 2019. 
Quote di partecipazione 
Le seguenti quote comprendono 
vitto, alloggio e materiali convegni-
stici dalla cena di venerdì 6 dicembre 
fino alla prima colazione di domeni-
ca 8 dicembre. • 70,00 Euro per par-
tecipanti under 35; • 140,00 Euro per 
tutti gli altri partecipanti (over 35); • 
110,00 Euro 1 notte (da venerdì a 
sabato o da sabato a domenica); • 
Supplemento per la camera singola 
(fino ad esaurimento): 30,00 Euro a 
notte.
Per quanti non necessitano di vitto 
e/o alloggio, è prevista la sola quota 
di 30,00 Euro (è comunque necessa-
rio iscriversi attraverso la scheda di 
iscrizione online).
 I “non pernottanti” potranno richie-
dere il consumo di eventuali pasti 
extra: sarà necessario in questo caso 
indicarne il numero ed il giorno sulla 
scheda di iscrizione (per esempio: 2 
pasti extra per il pranzo di sabato 8). 
Ciascun pasto extra ha un costo di 
20,00 Euro. 
Le quote di partecipazione andran-
no versate a mezzo bonifico banca-
rio contestualmente all’iscrizione 
online sul conto corrente acceso 
presso Unicredit Banca e intestato a 
Centro Sportivo Italiano – Presiden-
za nazionale. L’IBAN è il seguente: IT 
47 F 02008 05008 000004505389. 
Nella causale andrà indicato: “Nome 
e Cognome Comitato CSI…. – Assisi 
2019”. L’iscrizione sarà ritenuta vali-
da solo se accompagnata dal relati-
vo pagamento. Copia dell’avvenuto 
bonifico dovrà essere inviata via e-
mail all’indirizzo amministrazione@
csi-net.it o via fax (0668802940). In 
caso di rinuncia alla partecipazione 
di persone regolarmente iscritte, le 
quote versate non saranno rimbor-
sate.
Sarà possibile comunque sostituire 
il nominativo comunicandolo agli 
uffici della Presidenza Nazionale. 

Luci su Assisi / dal 6 all’8 dicembre
Un grande meeting di confronto, 
di proposta e di rilancio
Voltarsi indietro per guardare avanti

RISULTATI E CLASSIFICHE   
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO BIGARELLO     
Gli (“over”) evergreen del GKS

FORMAZIONE CSI 

Corso tecnici di arti marziali: tutto esaurito!
Il prossimo appuntamento per i tecnici di karate, sabato 14 dicembre a Goito

GKS SAN GIORGIO BIGARELLO / YOGA
Ottima partecipazione al corso di yoga a Roncoferraro

KARATEMANTOVA            

Bregenz Austria attenzione: in arrivo la corazzata delle tigri
DOJO / Centro Discipline Olistiche   
Continuano i corsi a Volta Mantovana 
Synthesis system... the pathless path

Mai come quest’anno i corsi per i tec-
nici di arti marziali hanno avuto una 
così larga partecipazione. 
Finalmente e con orgoglio, il CSI di 
Mantova può affermare che i tecnici di 
tutte le arti marziali mantovane affilia-
te sono persone aggiornate e qualifi-
cate.
La presa di coscienza e la partecipazio-
ne è praticamente vicina al 100%. 
La campagna di sensibilizzazione 
all’argomento ha avuto i frutti sperati 
anche perché la qualità formativa CSI è 
tra le più alte - forse la più alta - pre-
sente sul territorio virgiliano. 
Le lezioni di sabato 2 novembre, nono-
stante il fine settimana intensivo con le 
festività religiose, sono state molto 
partecipate.

Questi gli argomenti
Associazionismo: lezione tenuta dal 
Presidente di Comitato Giancarlo Za-
nafredi. 
Ha spiegato il progetto educativo del 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO riper-

correndo anche un po’ di storia del CSI 
e della propria struttura organizzativa 
e divulgativa;

Note giuridiche e legali: lezione te-
nuta dall’Avv. Andrea Antonelli. 
Molte le note giuridiche e le responsa-
bilità a carico di istruttori e maestri du-
rante l’espletamento dei loro compiti e 
funzioni 

Regolamenti giuridici e fiscali: lezio-
ne tenuta dal M° Davide Reggiani. Son 
state spiegate procedure, obblighi di 
legge, funzioni istituzionali e registro 
del CONI 2.0 per insegnanti e tecnici.

Il prossimo appuntamento per i tecni-
ci di karate, con Metodologia dell’alle-
namento si terrà a Goito sabato 14 
dicembre. 
Lezione valida non solo come nuova 
formazione ma anche come aggiorna-
mento obbligatorio per tutti i tecnici di 
karate, kobudo, kung fu, aikido, già 
formati per l’anno in corso.

Quasi pronta la spedizione italiana/
mantovana CSI per la World Open 
Cup di Bregenz Austria. Il 16 e il 17 
novembre, sui tatami d’oltralpe, 22 
atleti del Karatemantova Team af-
fronteranno le gare previste per 
questa competizione internazionale 
nelle specialità del Kata Hard Style, 
kata Team, Kata Creative, nelle Music 
Forms e nel Kobudo. Insieme a Kara-
temantova presenti la Jesus Accade-
mia 2 e WMAC Italia. Un appunta-
mento internazionale molto interes-
sante, al quale lo scorso anno le 
compagini ciessine hanno parteci-
pato (vedi foto) e hanno portato a 
casa numerosissimi trofei e meda-
glie in tutte le specialità. Saranno 
accompagnati dagli Ufficiali di gara 
CSI: Davide Reggiani, Luca Morra, 
Fabiano Cosimo, Massimo Zambel-
lini, Cinzia Burashi, Giada Orlandi e 
Franco Samanta. I ragazzi dei vari 
Team si sono preparati tutta l’estate 
a questo evento e, con un pullman 
partiranno insieme. Le speranze son 
molte anche se la gara sarà sicura-
mente molto difficile, forse più dello 
scorso anno ma il livello di prepara-
zione è comunque alto. Speriamo di 
condividere su queste pagine molti 
allori. In bocca al lupo ragazzi!

Dopo l’inizio dell’attività scolastica, l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica GKS in collaborazione con la 
“Fondazione Antonio Nuvolari”, ha dato il via ad un 
corso di yoga che si tiene il martedì sera dalle 18.30 
alle 20.00 presso la palestrina della Fondazione stessa 
in Largo Nuvolari, 4 a Roncoferraro (MN).
L’associazione si avvale della grande professionalità 
della propria insegnante Francesca Tarocco, inse-
gnante con grande esperienza alle spalle nonostante 
la giovane età. Tiene con grande competenza corsi di 
yoga sia per adulti, che per bimbi e donne anche in 
gravidanza. Dopo un inizio con lezioni generiche mi-
rate alla conoscenza a fondo del nuovo gruppo che 
si stava formando, Francesca ora gradualmente inizia 
ad approfondire sempre più i vari aspetti dello yoga, 
respiro, asane, meditazione, rilassamento.
La pratica sul tappetino può essere allora l’occasione 
per iniziare il vero viaggio che è quello attraverso noi 
stessi, portando ognuno di questi anga all’interno 
della pratica. Le asana diventeranno allora non solo 
un mezzo di purificazione del nostro corpo, e Il Pra-
nayama di purificazione dei canali energetici, ma 
un’occasione per sperimentare  Yama e  Nyama co-
me ad esempio la non violenza, che deve partire da 
noi stessi accettando e accogliendo i nostri limiti; la 
verità cioè l’essere onesti e sinceri verso noi stessi; 
l’accontentarsi cioè di essere grati per ciò che abbia-
mo e siamo;) o ancora Prathyahara e Dharana se riu-
sciamo a portare la nostra piena presenza  e consa-
pevolezza all’interno di essa. Da lì ha inizio quel pro-

cesso di integrazione e riunificazione di mente, corpo 
e spirito che possiamo poi portare gradualmente al 
di fuori di noi, nella nostra vita quotidiana affinché 
possa diventare più serena ed armoniosa verso noi 
stessi e verso gli altri.
Ricordando le parole di Swami Vishnu Devananda:”Il 
sé non è il corpo, né la mente, ma piuttosto quella 
parte più profonda di ciascuno che conosce la verità”.

Per maggiori informazioni sul corso si può telefonare 
alla segreteria al numero 334 7290540.

Martial art-self defense-
street fighting- personal 
development.
Senza dover praticare 
tecniche e discipline di-
verse tra loro, per impa-
rare un metodo di com-
battimento a contatto, 
uno di difesa personale, 
un’arte marziale, per 
mantenere la salute e la 
forma fisica, e un meto-
do per la crescita perso-
nale; con un unico siste-
ma, semplice, funzionale 
e intuitivo, risparmierai 
tempo, permettendoti di 
essere preparato ed effi-
cace fisicamente, men-
talmente ed energetica-
mente, adattandoti a di-
verse situazioni e avver-
sari di qualsiasi taglia e preparazione. 

I corsi tutti i lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 al Centro 
DOJO a Volta Mantovana Vicolo Cavagnara 12. 
Tel. 328 2228213

vaccarimarco65@alice.it

https://vaccarimarco65.wixsite.com/dojo

Quando per la prima volta si sono presentati in palestra 
per portare i propri figli a praticare il karate, Massimo 
Bonaffini e Andrea Mantovanelli, non immaginavano 
nemmeno lontanamente che da lì a poco avrebbero ini-
ziato un percorso di crescita con i propri figli nell’arte del 
karate.
Vedendo i propri figli così impegnati in questa disciplina 
e costatando di persona come si svolgevano gli allena-
menti, con l’invito, da parte dei Maestri Forcati e Gaspari-

ni, hanno dapprima provato per alcune lezioni e poi si 
sono iscritti in questa Associazione per iniziare un bellis-
simo percorso di apprendimento, sia nell’arte, sia nel di-
vertimento che tutte le sere si portavano a casa dopo 
l’allenamento.
Piano piano, lentamente, sudata dopo sudata, le due at-
tuali cinture verdi, hanno sempre più aumentato la pas-
sione e l’orgoglio di praticare questa arte, fino ad arrivare 
a partecipare a gare nella categoria Family con i propri 
figli, ottenendo anche dei grandi risultati.
Questa coppia di adulti, come tantissimi altri che fre-
quentano il corso, sono diventati un esempio per i ragaz-
zi e i bimbi più piccoli che li vedono come degli esempi 
da seguire sia nelle tecniche che nei comportamenti da 
tenere.
Non va assolutamente tralasciato poi un discorso di ami-
cizia che nasce prima, durante e dopo l’allenamento. Bo-
naffini e Mantovanelli, insieme a tutti gli altri, formano un 
grande gruppo, un gruppo con la voglia e il desiderio di 
applicarsi sempre più, di aiutarsi durante l’addestramen-
to per raggiungere obiettivi importanti e per stimolare 
altre persone ad iniziare un percorso come il loro che ha 
portato e sta portando tanti benefici sia mentali che fisici.
Intanto parte degli allenamenti è dedicata alla prepara-
zione per il prossimo esame di passaggio di cintura che 
si svolgerà domenica 26 gennaio presso la Palestra delle 
Scuole Medie a San Giorgio Bigarello.
Tutti coloro che volessero provare il karate, sia bimbi che 
ragazzi e adulti, possono presentarsi nella Palestra delle 
Scuole Medie nelle serate di lunedì e giovedì dalle 18.00 
alle 20.00 o telefonare, per qualsiasi informazione, al nu-
mero di segreteria 334 7290540.


