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Sabato 10.00-12.00

Il Natale dello Sportivo 2019 
sarà tutto questo 

e molto di più. 
Ti aspettiamo a scoprirlo 

e viverlo con noi!

MEETING NAZIONALE DIRIGENTI 2019 
Bosio: “Dai giovani lo slancio  
per il CSI di domani”

CSI Magazine comunicazione

CHIUSURA SEDE

O lo ami o lo detesti ma sicuramente non puoi ignorarlo. Puoi 
tentare di fuggire, di rigettarne l’aspetto commerciale, di a-
spettare pazientemente che la maratona festiva passi ma 

qualcosa riuscirà ad insinuarsi comunque in te. Sarà come un tarlo: 
un odore, un sapore, un vecchio film alla televisione o una pubblicità 
che entrerà nella tua mente facendo affiorare ricordi e suggestioni 
sopite. Emozioni che ti avvolgeranno in un caldo abbraccio e non ti 
imprigioneranno come catene. Siamo in quel periodo dell’anno do-
ve stereotipi, simboli e segni sembrano mischiarsi, confondersi, per-
dere valore o farsi forti di nuove aspettative, significati, speranze. 
Natale è un segno, è testimonianza e sembra racchiudere in queste 
due semplici parole l’essenza dello sport, del nostro calcare i campi, 
del nostro impegno educativo. Lo stesso Natale dello Sportivo, la 
nostra festa che celebra e racchiude un anno di attività, è segno nel 
tempo e rappresenta testimonianza viva e feconda del nostro ope-
rare. Non a caso il 21 dicembre, alla palestra Boni, verranno pre-
miati come Testimoni nello Sport dirigenti, giovani, educatori che 
con il loro lavoro hanno reso più forti le società sportive. Sarà un 
Natale animato da musiche, esibizioni, giochi. Verranno celebrati i 
campioni nazionali che hanno portato con il loro impegno il nostro 
Comitato al vertice; saranno dati riconoscimenti a chi vive l’associa-
zione ormai da decenni ma ogni anno sportivo, malgrado la stan-

chezza e la voglia di mollare, è sempre presente e propositivo. Ci 
saranno momenti forti e momenti ludici. Ascolteremo le parole di 
S.E. Monsignor Buschi, ci divertiremo con i giochi dei più piccoli e le 
esibizioni delle società. Scopriremo che Natale è anche quell’impre-
visto che rischia di rovinare la festa; che la tensione e l’ansia dei pre-
parativi svanirà alle prime note d’apertura; che non sarebbe Natale 
senza la bolgia in palestra e le tribune gremite. 

Il presidente nazionale 
Vittorio Bosio ha conclu-
so il Meeting Nazionale 
Dirigenti 2019 parlando 
del futuro: “Da Assisi ab-
biamo voluto intrapren-
dere un percorso, voglia-
mo confrontarci per defi-
nire le scelte che faremo 
in futuro nei prossimi 75 
anni. Nel corso della no-
stra storia il CSI ha segna-
to la vita del nostro pae-
se. Dobbiamo rinnovare rimanendo 
ancorati alle nostre radici e ai nostri 
valori. 
Nel corso del Meeting é stato bello 
vedere tanti giovani. Dobbiamo do-
mandarci, e lancio una provocazio-
ne a tutti noi: abbiamo davvero il 
desiderio di dare spazio ai giovani? 

Io stesso da giovane sono stato ac-
compagnato da un grande mento-
re, il professore Paganoni, che con 
la sua grande esperienza mi ha aiu-
tato molto a crescere e a diventare 
dirigente. Guardiamo con occhi di-
versi i giovani, proviamo a imparare 
da loro”.

Il prossimo numero del CSI Magazine, che uscirà giovedì 19 
dicembre, sarà l’ultimo del 2019. Le pubblicazioni riprende-
ranno regolarmente a partire da giovedì 9 gennaio 2020.

A tutti gli sportivi e non, buon Natale e buone festività natali-
zie dall’Ufficio Stampa CSI.

Si comunica che la sede del CSI di Mantova, 

in occasione delle festività natalizie, RIMARRÀ CHIUSA

da martedì 24 dicembre 2019 

a lunedì 6 gennaio 2020 compresi

NATALE DELLO SPORTIVO 2019
Sabato 21 Dicembre 2019 

dalle ore 15:00
Palestra Boni - Via Luzio 7 - Mantova

Non si può  sfuggire al Natale

REGOLAMENTO
· Il premio “Testimoni nello sport” è istituito dal 
Consiglio Provinciale del CSI Mantova per ricono-
scere e valorizzare pubblicamente l’impegno, la 
passione e la storia delle persone che, quotidia-
namente, si mettono all’opera per diffondere il 
valore educativo dello sport.
· Ogni società sportiva può candidare una sola 
figura tesserata per la propria associazione speci-
ficando le motivazioni della scelta.
· Il premio ha lo scopo di valorizzare le persone 
che vivono la società sportiva. 
· Le candidature devono essere inviate entro e 
non oltre il 15 dicembre alla segreteria provin-
ciale CSI Mantova info@csimantova.it.

REQUISITI ORIENTATIVI 
PER LE CANDIDATURE
Il lavoro “dietro le quinte” delle società è immen-
so. C’è chi si occupa della manutenzione, chi 
delle iscrizioni, chi del bar dell’oratorio, chi di al-
lenare, chi di dirigere. Queste sono solo alcune 
delle attività che rendono le nostre associazioni 
dei veri e proprio poli educativi.

PREMIO TESTIMONI NELLO SPORT
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… Tra penultima di andata, recuperi, pausa natalizia
Facciamo il punto della situazione        
Riassunto delle puntate… future

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

Rinv. Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
Rinv. Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Breda Calcio

Rinv. Mn Te Brunetti Sporting Mantova Bedriacum
Rinv. Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
SAB 14-12 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Gozzolina T V Z
MAR 17-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Avis Castelgoffredo

VEN 13-12 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Canneto Fuorigioco
VEN 13-12 21:00 Medole V Pie Co. Medole A C Medole 1971
VEN 13-12 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Sporting Acquanegrese
VEN 13-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Guidizzolo Avissport
VEN 13-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Sporting Mantova
SAB 14-12 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Ponterrese 2004
MER 18-12 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Salina Calcio

MER 18-12 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Sporting Mantova
MER 18-12 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Barchi Calcio
VEN 20-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Breda Calcio
VEN 20-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Cividale Torn Riccardi
VEN 20-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole A C
VEN 20-12 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Gozzolina T V Z
VEN 20-12 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Bedriacum

Recupero 8a giornata di andata

Recupero 9a giornata di andata

14a giornata di andata

15a giornata di andata

CALCIO A 7 OVER 35       

La classe dei Senior sui nostri campi

MER 11-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Bedriacum
Recupero 7a giornata di andata

Squadra Pt G V N P GF GS
Guidizzolo AvisSport 31 11 10 1 0 63 20
Sporting Acquanegrese 25 11 8 1 2 45 29
Salina Calcio 23 11 7 2 2 76 43
Gozzolina T V Z 23 10 7 2 1 56 28
Ponterrese 2004 21 11 7 0 4 51 33
Cividale Torn Riccardi 19 11 6 1 4 47 34
Medole 1971 19 11 6 1 4 40 34
Bedriacum 17 10 5 2 3 52 35
Barchi Calcio 16 12 5 1 6 49 48
Medole A C 16 12 4 4 4 38 41
Rivarolo del Re 11 12 3 2 7 36 47
Canneto Fuorigioco 9 12 3 0 9 35 61
Avis Castelgoffredo 4 12 1 1 10 32 78
Breda Calcio 4 9 1 1 7 28 37
Sporting Mantova (-1) 0 11 0 1 10 19 99

Recupero 7a giornata di andata
Sporting Acquanegrese - Salina Calcio 5-2

13a giornata di andata
Rivarolo Del Re - Breda Calcio 4-2
Guidizzolo Avissport - Barchi Calcio 5-3
Sporting Acquanegrese - Medole A C 4-1
Medole 1971 - Gozzolina T V Z 3-7
Salina Calcio - Bedriacum 4-5
Canneto Fuorigioco - Avis Castelgoffredo 5-3
Cividale Torn Riccardi - Sporting Mantova 12-0

Recupero 8a giornata di andata
Canneto Fuorigioco - Sporting Acquanegrese 2-4
Ponterrese 2004 - Guidizzolo Avissport 1-5

Recupero 9a giornata di andata
Breda Calcio - Medole A C 2-2
Cividale Torn Riccardi - Barchi Calcio 3-4

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

PROGRAMMA

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

GIO 30-01 21:00 Canneto S/oglio Or. Fuorigioco Over 35 Sport.acquanegrese Over 35
GIO 30-01 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over 35 Bedriacum Over 35

3a giornata di andata

1a giornata di ritorno

* I calendari potrebbero subire delle 
variazioni

Squadra Pt G V N P GF GS
Fuorigioco OVER 35 4 2 1 1 0 9 6
Sp.Acquanegrese OVER 35 3 2 1 0 1 8 6
Bedriacum OVER 35 2 2 0 2 0 5 5
Salina Calcio OVER 35 1 2 0 1 1 2 7

Bedriacum Over 35 - Fuorigioco Over 35 3-3
Salina Calcio Over35 - Sport.acquanegrese Over35 0-5

CLASSIFICA

OVER 35 A 7

Risultati   
e Classifiche

Quella che si giocherà questo 
fine settimana è la penulti-
ma giornata del girone 

di andata, poi ancora un week-
end in campo e, recuperi a 
parte, il campionato si ferme-
rà per la pausa natalizia.
Allora sarà il momento di fare 
il punto della situazione. Un 
punto ovviamente parziale 
perché figlio di considerazioni 
fatte a metà torneo. Dicevamo dei 
recuperi e questa settimana ne so-
no stati giocati o se ne giocheranno 
5 complessivi. Lunedi è stata la volta 
di Ponterrese – Avisport con la vitto-
ria (5 a 1) dei campioni provinciali 
che in questo modo proseguono la 
loro corsa quasi solitaria. Martedì è 
toccato a Fuorigioco – Sporting Ac-
quanegrese e ad avere la meglio 
sono stati gli ospiti per 4 a 2 e a Ci-
vidale – Barchi e anche in questa 
partita sono stati gli ospiti a vincere, 
in questo caso per 4 a 3. Ieri sera 
taccava a Breda – Bedriacum per 
chiudere sabato con Rivarolo – Tvz 
Gozzolina. Ne rimangono ancora 6 
da disputare anche se è improbabi-
le che si riescano a giocare tutti pri-
ma della pausa natalizia.
Diamo velocemente un’occhiata a 
quanto successo nel turno prece-
dente partendo dall’Avisport che 
sembra non conosca ostacoli e, sul 
suo terreno, ha avuto la meglio (5 a 
3) sul Barchi. Altro passo falso del 
Salina che, dopo la sconfitta di 
qualche giorno prima con lo Spor-
ting Acquanegrese, ha ceduto il 
passo (5 a 4) anche al Bedriacum. 
Ma mentre il Salina tira un po’ il fre-
no, lo Sporting Acquanegrese ac-
celera: dopo il pareggio con la Tvz e 
il successo con il Salina, sono arriva-
ti altri 3 importanti punti dalla vitto-

ria sull’Ac Medole (4 a 1). Pronto ri-
scatto anche per il Cividale che, 3 
giorni dopo aver incassato 6 reti 
dalla Tvz, è andata a farne addirittu-
ra il doppio in quel di Mantova con-
tro lo Sporting Mantova (12 a 0). 
Boccata d’ossigeno anche per I 
Fuorigioco che a Canneto hanno 
avuto la meglio sull’Avis Castel Gof-
fredo per 5 a 3. Sabato è stata la 
volta di Rivarolo – Breda con la vit-
toria dei padroni di casa per 4 a 2 
mentre il turno di campionato si è 
concluso lunedì a Medole, dove si 
sono giocate i 3 punti il Medole 
1971 e la Tvz Gozzolina. Hanno a-
vuto la meglio i castiglionesi che si 
sono imposti con il risultato di 7 a 3.
Dei recuperi abbiamo detto quindi 
passiamo al prossimo turno par-
tendo dalla prima in classifica che 
andrà a far visita al Cividale. Il pro-
nostico sembrerebbe a favore degli 
ospiti ma è evidente che, da oggi, 
tutte le formazioni dovranno met-
terci quel qualcosa in più per non 
far scappare l’Avisport, ricordando 
che con 7 punti di vantaggio sulla 
seconda non ci sarebbero semifi-

nali e finali. A buon intenditor… Pas-
siamo ora al derby di Medole: in 

questo momento il 1971 ha 2 
punti in più e 1 partita giocata in 
meno: vedremo se sarà sorpas-
so o allungo. Importante per la 
sua classifica anche la sfida tra 
Sporting Acquanegrese che, 
con il Barchi e fuori casa, cer-

cherà di portare a casa i 3 punti 
per mantenere l’attuale ottima 

posizione in graduatoria. 3 punti 
che servirebbero come il pane an-
che al Bedriacum che a Calvatone 
se la dovrà vedere con il Fuorigioco: 
punti e posizione di classifica fanno 
pendere la bilancia a favore della 
formazione di casa. L’ultima partita 
in programma di venerdì è quella 
tra il Breda e lo Sporting Mantova e 
in questo caso i favori del pronosti-
co vanno al Breda: la differenza di 
punti nella classifica non è eclatan-
te ma il percorso fatto fino ad oggi 
dalla formazione di città non offre 
loro particolari garanzie. Il turno 
proseguirà sabato e a vedersela sa-
ranno l’Avis Castel Goffredo e Pon-
terrese: Avis a 4 punti mentre la 
Ponterrese ne ha sommati ben 21. 
È pertanto credibile, almeno sulla 
carta, che la formazione di Ponte-
terra riesca a portare a casa la vitto-
ria e quindi a fare un ulteriore passo 
in avanti. Il turno di campionato a-
vrà la sua coda il prossimo merco-
ledì 18, con la sfida probabilmente 
più importante della giornata. A 
Gozzolina infatti si sfideranno Tvz e 
Salina, in questo momento a pari 
punti in classifica anche se i casti-
glionesi hanno disputato una parti-
ta in meno. Teoricamente nessuna 
delle due potrebbe permettersi il 
lusso di perdere ed anche un pa-
reggio non sarebbe granché.

MER 18-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Cividale Torn Riccardi
Recupero 11a giornata di andata

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 10/12

CALCIO A 7
RIUNIONE DELLE SOCIETÀ

La formazione
AC Medole

S’invitano le società del campionato Seven League a partecipare alla riunione indetta presso la sala riunioni del 
CSI di Mantova in via Cremona 26/A, per il giorno

Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 20.45
L’incontro è finalizzato a una condivisione con le società, 
dei programmi in occasione della ripresa dei campionati, 
dopo la pausa invernale ed un’analisi sull’andamento della 
prima parte della stagione.

Poi programmazione di:
Semifinali Giona Cup
Vagnotti Cup 2020
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Risultati   
e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 16 6 5 1 0 38 20
Rist Pizz Danara Sport City 13 6 4 1 1 34 27
Diceauto C5 12 6 4 0 2 33 23
Nuovo Ponte Verde (RE) 7 6 2 1 3 21 29
Suzzarese C5 5 6 1 2 3 15 25
Rist Pizz Il Tanino 4 6 0 4 2 26 34
Borgo Mantovano C 5 1 6 0 1 5 16 25

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

7a giornata di andata
Suzzarese C5 - Rist Pizz Danara Sport City 2-2
Rist Pizz Il Tanino - Galva 2011 6-6
Nuovo Ponte Verde (re) - Diceauto C5 3-5

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE

Termina col botto il girone di andata           

Questa settimana riprende la Coppa CSI ed è subito bagarre

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

STARS LEAGUE - Un’altra settima-
na molto intensa per il Futsal, dove 
non sono mancate le sorprese. I ri-
sultati più importanti sono pervenu-
ti dal Girone A. Mezzo passo falso 
del Rist. Pizz. Danara, costretta al 
pareggio contro la dinamica Suzza-
rese C5. Anche il capoclasse: Galva 
2011 ha diviso la posta contro la 
battagliera Rist. Pizz. Il Tanino. Ma, in 
sostanza, non c’è stato alcun strap-
po a livello di classifica, le prime due 
posizioni rimangano inalterate. Ha 
invece guadagnato terreno la Dice-
auto, che grazie alla terza vittoria 
consecutiva, è a soli quattro punti 
dalla vetta. Nel Girone B il Cortal U. 
Bs ha ripreso a correre con una bril-
lante e convincente vittoria. Vince e 
convince la leader Avisport, che non 
solo rimane saldamente in cima alla 
classifica, ma ha aumentato ancora 
il distacco dalle dirette inseguitrici. 
Nel girone C il CSN Bozzolo, nello 
scontro diretto contro il Gussola, ha 
perso l’imbattibilità ed è stata rag-
giunta al vertice dalla compagine 
cremonese. Anche il Levoni C5 ha 
toppato contro il dinamico Orat. San 
Giuseppe, mantenendo però il terzo 
posto in classifica.
Galva 2011 e Avisport, leader nei ri-
spettivi gironi, chiudono l’andata 
imbattute. Inoltre, la formazione ne-
roazzurra di mister Stefano Veneri 
vanta attualmente il miglior attacco, 
con 38 reti; mentre il Gussola Futsal 
ha il merito di miglior difesa. La 
compagine neroarancio di mister 
Matteo Sanfelici ha subito solamen-
te 7 reti. Un elogio all’attaccante M. 
Montagnini (Cortal U. Bs.) che la 
scorsa settimana ha realizzato la 
bellezza di ben 6 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Un altro pareggio per il 
Rist. Pizz. Il Tanino. Nel girone di an-
data ne ha collezionati ben quattro. 
Tuttavia è un risultato molto impor-
tante; poiché i pegognaghesi di pa-
tron Robledo Pacchioni, sono riusci-
ti a strappare un punto al Galva 
2011, l’attuale leader del girone. Fin 
dalle prime battute, i due schiera-

menti si sono affrontati a viso aper-
to, terminando l’incontro con il pun-
teggio di 6-6. Anche il Rist. Pizz. Da-
nara, nell’ultima giornata di andata, 
ha incamerato un solo punto, stac-
candosi dalla leader di tre lunghez-
ze. Pochi gol ma tanto agonismo 
presso il Palaroller; dove la sorpren-
dente Suzzarese C5, ben diretta dal 
giocatore-allenatore Federico Lui, 
ha pareggiato contro i titolati viola 
di patron Andrea Carli, per 2-2. Il ter-
zo incontro a completamento della 
settima di andata, si è disputato a 
Reggiolo fra Nuovo Ponte Verde e 
Diceauto. Proseguendo sui binari 
dell’alta velocità, gli orange hanno 
chiuso in bellezza con la terza vitto-
ria consecutiva, battendo i locali del 
direttore sportivo Mattia Salardi per 
5-3. Ha riposato il Borgo Mantova-
no C5.
GIRONE B - L’Avisport ha chiuso in 
bellezza il girone di andata – rima-
nendo imbattuta - incamerando il 
sesto risultato utile. Fra le mura di 
casa, la leader del Gruppo B diretta 
da Claudio Gervasoni, ha sconfitto 
gli ospiti del 4 Assi con il punteggio 
di 6-3. Il Cortal U. Bs. ha centrato la 

prima vittoria in Stars League. Mer-
coledì scorso, presso il palazzetto di 
Quingentole, i quistellesi capitanati 
di Marco Marchini, hanno battuto 
gli ospiti del Rainbow Tintegg. con il 
rotondo punteggio di 9-3. Nella se-
rata di venerdì sono scesi in campo, 
sul parquet di Marmirolo, La Pinta 
del Giulo e l’AB Service Ceresara, 
dando vita ad un’ottima partita, ricca 
di parecchie emozioni; sul finale 
hanno prevalso i biancorossi di Ales-
sandro Stefani sui padroni di casa di 
mister Alessandro Bosio per 5-3. Ha 
riposato il Levata C5.
GIRONE C - Gussola Futsal - CSN 
Bozzolo, l’atteso big match, si è con-
cluso con la netta vittoria del quin-
tetto di mister Matteo Sanfelici. Ben 
capitanati da E. Reggi (3 reti all’atti-
vo), i neroarancio hanno battuto gli 
avversari bozzolesi diretti da Angelo 
Nardi, con un rotondo 5-1 raggiun-
gendoli in vetta alla classifica. Si è 
riacceso il disco verde per l’Orat. San 
Giuseppe che, disputando un’otti-
ma partita è riuscita a superare il fa-
vorito Levoni C5. A Casaloldo, i pa-
droni di casa guidati da Morales Ri-
saliti, hanno ottenuto la prima vitto-

ria casalinga battendo gli ospiti di 
mister Manuel Leorati per 3-2. Il 
Calcetto Castellana toppa in casa, 
mentre l’ultima partita di andata, è 
stata favorevole per l’ASD Guidizzo-
lo, che si stacca dalla linea di parten-
za. Con parecchia fatica, i guidizzole-
si di mister Alessandro Guicciardi 
sono riusciti al termine di una gara 
equilibrata, a battere i locali di Omar 
Perboni per 4-3. Hanno riposato I 
Fuorigioco.

IL PROGRAMMA - Concluso il gi-
rone di andata della Stars League, 
questa settimana il Futsal è dedicato 
alla Coppa CSI con la quinta giorna-
ta di andata. Questa sera ci sono in 
programma due partite. Fari puntati 
a Pegognaga per l’incontro: Galva 
2011 - Nuovo Ponte Verde; è il big 
match del girone D. Rispetto al 
Campionato, la squadra di Reggiolo 
è in testa al gruppo, e ha tutte le in-
tenzioni di mantenere la leadership 
Nella stessa serata scenderanno in 
campo AB Service Ceresara - ASD 
Guidizzolo; due squadre molto simi-
li fra loro, inevitabile l’1X2 in schedi-
na! Domani sera sono programma-
te ben quattro partite. Levata Calcio 
5 - Gussola Futsal è senza dubbio un 
incontro di cartello, poiché la forma-
zione cremonese è staccata dalla 
capoclasse di Leonardo Mele di sole 
due lunghezze. Altra gara di alto li-
vello a Guidizzolo: Avisport - Orat. 
San Giuseppe. Per i locali di Claudio 
Gervasoni non sarà una passeggia-
ta, i casaloldesi in Coppa sono av-
versari di tutto rispetto. Nello stesso 
girone B scenderanno sul parquet di 
Castel Goffredo, Calcetto Castellana 
e La Pinta del Giulo. La formazione 
diretta da Bosio Alessandro ha tre 
punti di vantaggio sugli avversari di 
Omar Perboni, i quali sono intenzio-
nati ad annullare il distacco sfruttan-
do il fattore campo. CSN Bozzolo – 
Diceauto, nel girone C, completano 
la quinta giornata, considerando la 
potenzialità delle due squadre, di-
sputeranno senza dubbio un incon-
tro di alto livello.

Squadra Pt G V N P GF GS
AvisSport Guidizzolo 13 5 4 1 0 21 16
Levata C5 11 6 3 2 1 29 24
Rainbow Tintegg Sport City 7 5 2 1 2 21 21
4 Assi A S D 6 5 2 0 3 21 22
AB Service Ceresara 5 5 1 2 2 16 20
La Pinta del Giulo 4 4 1 1 2 15 15
Cortal U. BS 1 4 0 1 3 20 25

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

7a giornata di andata
Avissport Guidizzolo - 4 Assi A S D 6-3
Cortal U. Bs - Rainbow Tintegg Sport City 9-3
La Pinta Del Giulo - Ab Service Ceresara 3-5

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 15 5 5 0 0 35 11
Gussola Futsal 12 5 4 0 1 25 6
Levoni C5 12 5 4 0 1 16 10
Calcetto Castellana 6 5 2 0 3 15 22
Fuorigioco 6 6 2 0 4 14 28
Or. San Giuseppe 3 5 1 0 4 12 24
A S D Guidizzolo 0 5 0 0 5 8 24

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

7a giornata di andata
Calcetto Castellana - A S D Guidizzolo 3-4
Or. San Giuseppe - Levoni C5 3-2
Gussola Futsal - Csn Bozzolo 5-1

STARS LEAGUE / 7a giornata di andata

CORTAL U. BS 9
RAINBOW TINTEGG. 3
Marcatori: 2 C. Bonfatti, G. Stradiota, 
6 M. Montagnini (C); E. Buenos V.A., E.A. 
Haslinger, L.F. De Oliveira (RT).

CORTAL U. BS: L. Borriello, M. Mar-
chini (cap), M. Pascon, I. Marchetti, M. 
Montagnini, C. Bonfatti, G. Straziota, S. 
Ferraresi. Dirett- Sport.: Davide Doni-
nelli. Dir. Acc.: Serena Barbieri.
RAINBOW TINTEGG.: P.C. Antunes 
De Oliveira (cap), E.A. Haslinger, V- 
Flausino, R. Chaves, D. Rebustini, J.S. 
Bassotto, F. De Souza S.L., E. Buenos 
V.A., L.F. De Oliveira. Allenatore: Marce-
lo Bertoli. Dirig. Acc.: A.E. Bueno Vargas.

RIST. PIZZ. IL TANINO 6
GALVA 2011 6
Marcatori: M. Orlandini, 3 A. Parrilla, 
A. Sebbare, F. Borgione (RPT); 2 E. Bo-
anini, 4 C. Beltrami (G).

RISTOR. PIZZ. IL TANINO: Federico 
Lavagnini, L. Montanarini (cap)., M. 
Orlandini, A. Parrilla, A. Sebbare, P. 
Vincenzi, F. Borgione. Dirett. Sport.: 
Robledo Pacchioni. Dirig. Acc.: Lucio 
Montanarini.
GALVA 2011: D. Braghiroli, L. Gaspa-
rini, N. Morellini, M. Trombelli, D. Bel-
larmi, E. Boanini, A. Gandolfi, L. Gilioli, 
C. Beltrami. Allenatore: Stefano Veneri. 
Dirig. Acc.: Egidio Beltrami.

GUSSOLA FUTSAL 5
CSN BOZZOLO 1
Marcatori: A. Di Stefano, 3 E. Reggi, 
A. Albertoni (GF); Mastrapasqua (B).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Sanfelici, M. Lottici, A. Di Stefano, A. 
Xhepa, E. Reggi (cap), A. Albertoni, M. 
Dellanave. Allenatore: Matteo Sanfeli-
ci. Dirig. Acc.: Matteo Nicoli.
CSN BOZZOLO: A.A. Ait Daha, M. 
Donato, L. Maioli, A. Mastrapasqqua, 
M. Pigoli, M. Sandrini, W. Santoro (cap), 
M. Turbini. Allenatore: Angelo Nardi. 
Dirig. Acc.: Alex Mambrini.

LA PINTA DEL GIULO 3
AB SERVICE CERESARA 5
Marcatori: 2 A. Bosio, S. Vanini (PG); 2 
N. Cheu, 2 C. Gandolfini, F. Spazzini (SC).

LA PINTA DEL GIULO: Riccardo 
Paganella (cap), M. Beduschi, M. Bernar, 
A. Bosio, S. Sissa, S. Vanini, A. Corradini, 
M. Negri. Allenatore: Alessandro Bosio. 
Diret. Sport.: Riccardo Paganella.
AB SERVICE CERESARA: M. Bolbo-
cean, N. Cheu, F. Favalli, C. Gandolfini, 
P. Simoncelli, F. Spazzini, A. Stefani, L. 
Varini, M. Varini (cap), M. Bombana. 
Allenatore: Alessandro Stefani. Dirig. 
Acc.: Alessandro Bardini.

MAR 10-12 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Fuorigioco
VEN 13-12 21:00 Pal Levata Levata C5 Gussola Futsal

GIO 09-01 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Suzzarese C5
VEN 10-01 21:00 Pal Levata Levata C5 Fuorigioco

MER 11-12 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana La Pinta Del Giulo
VEN 13-12 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Or. San Giuseppe
GIO 12-12 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara A S D Guidizzolo

VEN 10-01 21:15 C Sp Guidizzolo Avissport Guidizzolo La Pinta Del Giulo
VEN 10-01 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana Ab Service Ceresara
GIO 09-01 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe A S D Guidizzolo

MAR 10-12 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Levoni C5
VEN 13-12 20:45 Pal Bozzolo V Cast Csn Bozzolo Diceauto C5

GIO 09-01 21:30 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Diceauto C5
VEN 10-01 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Levoni C5

MER 11-12 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs Rainbow Tintegg Sport City
GIO 12-12 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Nuovo Ponte Verde (re)

GIO 09-01 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Nuovo Ponte Verde (re)
GIO 09-01 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Rainbow Tintegg Sport City

COPPA CSI
GIRONE A - 5ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE A - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 5ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 5ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE D - 5ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE D - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIO 19-12 21:30 Mn Sport City Rainbow Tint Sport City La Pinta Del Giulo
VEN 20-12 21:00 Pal Levata Levata C5 Ab Service Ceresara
MER 18-12 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs 4 Assi A S D

LUN 16-12 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Csn Bozzolo
GIO 19-12 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Levoni C5
GIO 19-12 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe A S D Guidizzolo

GIO 19-12 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Diceauto C5
VEN 20-12 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Galva 2011
MAR 17-12 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Rist Pizz Danara Sport City

GIRONE A - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Alcune azioni della 
partita tra Oratorio S. 
Giuseppe e Levoni C5
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ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020 

”Trofeo Mantova Giochi”

GYMNICA 2009
Trionfa a Fermo e si conferma ai primi posti in Italia 

PER ARIA ASD
POLISPORTIVA BAGNOLESE   
Domenica 15 dicembre   

il Torneo giovanile di Tennistavolo 
“Prime Racchette”

Grande festa natalizia alla Casa Del Sole
L’appuntamento domenica 15 dicembre

Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Mantova, visto il costante inte-
ressamento degli oratori della diocesi e quindi sempre più partecipati-
vo di anno in anno. ripropone anche per il 2020 il trofeo Mantova Gio-
chi, al fine di dare nuovo impulso alla attività sportiva negli oratori e 
diffondere la pratica del tennistavolo.
L’iniziativa tende al rilancio dell’attività pongistica all’interno delle par-
rocchie considerato che il radicamento del tennistavolo del CSI negli 
oratori è stato in altra epoca il segreto della grande diffusione di questo 
sport nel nostro paese. L’obbiettivo è riportare il gioco del tennistavolo 
negli oratori attraverso il circuito di eventi e attraverso attività di forma-
zione.
I destinatari sono i bambini, i ragazzi, i genitori e gli educatori degli o-
ratori.

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date e luoghi con inizio alle 
ore 14.30:
19 gennaio 2020  Oratorio di Calvatone (palestra di Calvatone)
09 febbraio 2020   Anspi La Vigna Ceresara (presso la palestra)
16 febbraio 2020 Pol. Bagnolese (presso palestra scuole) 
1 marzo 2020 Oratorio di Gonzaga
15 marzo 2020 Oratorio di Casalmoro

Le prove si svolgeranno a formula mista, con una prima fase a gironi da 
tre giocatori ed una seconda fase con tabellone ad eliminazione diret-
ta.

Al termine della manifestazione verrà proclamato l’Oratorio campione 
provinciale.

Per info contattare Luciano Atti 349-6507016

TROFEO 

“MANTOVA GIOCHI”

da Gennaio 2020

La Polisportiva Bagnolese organizza 
domenica 15 dicembre 2019 alle 
ore 14,30 il Torneo giovanile di Ten-
nistavolo “Prime racchette”, presso la 
palestra delle Scuole Medie in Via 
Matteotti, 23 a Bagnolo San Vito.
Il torneo è aperto a tutti i ragazzi che 
abbiano appena cominciato o che 
giocano solo per divertimento con 
gli amici. Un’ottima occasione per 
mettersi alla prova e soprattutto di-
vertirsi!
Categorie:
- Singolo Giovanissimi m/f 
(2009/2010, almeno 8 anni compiuti)
- Singolo Ragazzi m/f (2007/2008)
- Singolo Allievi m/f (2005/2006)
- Singolo Junior m/f 

(2002/2003/2004)
Possono partecipare tutti i ragazzi/e 
anche se tesserati Fitet (con punteg-
gio pari a 0 nelle ultime classifiche).

Le iscrizioni vanno inoltrate alla se-
guente mail entro Venerdì 13 dicem-
bre: semenza.pasco@libero.it
La quota di iscrizione è di 3 € da versa-
re in palestra prima dell’inizio delle 
gare.
Per informazioni contattare: Cristina 
338/2785054
La società organizzatrice riserva la 
facoltà in base al numero delle iscri-
zioni di unire le categorie e in caso di 
numero esiguo di ragazze, farle par-
tecipare nelle gare maschili, con lo 
scopo principale di far giocare tutti il 
più possibile. Le gare si svolgeranno 
in due fasi: fase a gironi con due 
qualificati e seconda fase ad elimina-
zione diretta.

Siete tutti invitati a partecipare alla 
nona edizione di “Babbo Natale 
PER ARIA alla Casa del Sole”, l’inizia-
tiva benefica organizzata dall’Asso-
ciazione Sportiva PER ARIA di Man-
tova a favore dei bambini della Casa 
del Sole.
L’evento, patrocinato dal Comune di 
Curtatone, si terrà domenica 15 di-
cembre a partire dalle ore 9:30 pres-
so la Casa del Sole in via Vittorina 
Gementi, 52 a Curtatone (MN).
Per la gioia di tutti Babbo Natale ar-
riverà con i suoi fedelissimi elfi per 
portare un sorriso a tutti i bambini. 
Numerose saranno le sorprese e 
tutti i bambini potranno salire sulla 
mongolfiera di Babbo Natale capi-
tanata dall’amico Achille Lugli!
Alla festa troverete anche una bellis-
sima mostra di presepi in miniatura 
e fantastici giochi divertenti e molto 

molto particolari. Un piccolo dono 
verrà fatto a tutti i bambini che con-
segneranno la letterina direttamente 
nelle mani di Babbo Natale.
Scarica il modello dal sito www.pera-
riamantova.it - colora il disegno con 
la tecnica che preferisci, scrivi un 

pensiero e consegnala di persona a 
Babbo Natale. Tantissime sorprese 
lasceranno a bocca aperta bambini 
e genitori compresi.
Vi aspettiamo numerosi per tra-
scorrere un momento felice tutti 
insieme. 

Nel week end dell’Immacolata si sono tenute a 
Fermo le finali nazionali del Torneo delle regioni 
LC GAF FGI. Gymnica 2009 era presente con 2 
squadre che hanno ottenuto importanti risultati.

La squadra Junior/Senior composta da Gaia 
Bergonzi,Giada Iemmi Jennifer Pigozzi , Irene Frol-
di e Katia Marcotti  è salita sul terzo gradino del 
podio, mentre la squadra Allieve composta da 
Martina Nola, Anna Buttarelli, Victoria Horosko, 
Lisa Parmigiani e Ilary  Valli ha conquistato il primo 
gradino del podio. Viva soddisfazione è stata e-

spressa da tutto lo staff di Gymnica 2009 per que-
sti straordinari risultati che confermano la società 
ai primi posti in Italia nell’ ambito dei campionati 
federali silver. Un plauso particolare va alle allena-
trici Nicoleta Riciu e Vanessa Frignani per il sup-
porto tecnico che quotidianamente danno alle 
nostre atlete. 

È uscito il calendario degli appunta-
menti della ginnastica artistica per 
la stagione 2020.
In sintesi, quelli provinciali si svolge-
ranno:

Il 25 e il 26 gennaio a Soave di 
Porto Mantovano
Medium-Large-Super-Top Level-
Trampolino specialità Medium e 
Large
Il 16 febbraio 2020 a Porto Man-
tovano
Small-Ginnastica Insieme-Maschi
Il 29 febbraio e il 1°marzo Sab-
bioneta
Medium-Large-Super-Top Level - 
Trampolino specialità Super e Top 
Level

Il 26 aprile Casalmaggiore-Arti-
sticamente
riservato alle ginnaste dei primi an-
ni di attività
Maggio 2020-Virgilio-Trofeo 
Young Cup
riservato alle ginnaste che non han-
no avuto il pass per il nazionale.
Per quanto riguarda il trofeo regio-
nale quest’anno il calendario preve-
de:
Il 14 e15 marzo -Arese (MI)
Large e Super B
Il 21 e il 22 marzo Capriolo(BS)
Small e Medium
Il 4 e il 5 aprile Arcore (MB)
Super A e B-Top Level-Master
Il 18 e il 19 aprile Cimbro (VA)
Ginnastica Insieme-Super A e B Top 

Level trampolino.
Tutta l’attività sfocerà nel nazionale 
a Lignano Sabbiadoro (UD) dall’1 
al 7 giugno 2020.
Sarà sicuramente un’altra intensa e 
qualificata stagione sportiva arric-
chita dall’arrivo di due nuove socie-
tà sportive.
Per gestire l’attività della ginnastica 
artistica è indispensabile la presen-

za di giudici di gara e il nostro Co-
mitato non si è trovato sprovveduto 
difronte al cambiamento che avvie-
ne ogni anno.
Recentemente si è concluso il corso 
che ha abilitato 15 nuovi giudici che 
affiancheranno quelli attuali. Sicu-
ramente una boccata di ossigeno 
per gestire al meglio le interminabi-
li giornate di sport.

GINNASTICA ARTISTICA 2020 
Abilitati 15 nuovi giudici di gara
Tutti gli appuntamenti
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SCACCHI      
Il Campionato provinciale 
2020 a gennaio

GIOCHI IN STRADA 

Siamo solo noi quelli che… giocano a SCHIDA

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL 
(autunno-inverno)    

Aperte le iscrizioni

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 u-
na 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 du-
rerà 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 26 gennaio 2020  a 

Canicossa di 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

 Domenica 5 aprile 2020 presso 
la palestra della scuola I.C. Diotti, 
via Roma, 27 Casalmaggiore

 Aprile 2020, data da definire, al 
Centro Prisma Via Giovanni 23° 
Rivarolo del Re (CR)
Chi volesse prenotare una tappa 
può rivolgersi a: 
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.

Il 2020 sarà un anno storico per questo gioco 
dimenticato da tutti ma non dai nostri avventu-
rieri del CSI di Mantova, infatti se fino ad ora il 

gioco compariva esclusivamente durante certi ap-
puntamenti dei giochi in strada, nel 2020 si effet-
tuerà il primo Campionato Provinciale-Regio-
nale-Nazionale-Internazionale di SCHIDA!
Per far conoscere al popolino dove erano le radici 
di questo gioco, abbiamo scoperto che le milizie 
di Giulio Cesare, dirette in Gallia, dopo ore di mar-
cia forzata, trovavano ancora la voglia e la forza 
per sfidarsi in piacevoli incontri nello squadrato 
campo militare dei Taurini. 
Nel “De bello gallico” Cesare precisa poi che trovò 
in Gallia (nei pressi dell’attuale Lione) campi dove 
le partite erano seguite con enorme passione “...
progredimur trahit sua quemque voluptas”, (ab-
bandoniamo questi posti dove ognuno è impe-
gnato nei propri giochi). 
Accenni storici di questo gioco li ritroviamo anco-
ra in età medievale, quando Torino entrò nelle mi-
re dei Savoia, decisi a farne capitale del loro duca-
to. 
Nella piazza antistante il Duomo c’era un’ampia 
area dedicata a questo divertimento, veniva chia-

mato “campo della Prevostura” essendo accanto 
alla casa del “prevosto”, l’episodio è ricordato con 
simpatia dallo storico Luigi Cibrario, ministro 
presso i Savoia nel 1800, statista ed economista, 
egli racconta nella sua Storia di Torino (1846): “Gli 
incontri erano appassionanti, e seguiti da folto 
pubblico, pur se a volte turbati da improvvisi ac-
quazzoni. Li seguivano con vivo interesse il Conte 
Rosso (Amedeo VII) e Amedeo, principe d’Acaja. 
Per evitare le inclemenze del tempo nell’ottobre 
del 1385 venne costruita una tettoia, buona per la 
pioggia e per il sole, probabilmente questo fu il 
primo campo con tutti i crismi delle regole sporti-
ve, la palla allora era di cuoio o solo rivestita, alla 
moda dei fiorentini che ne riempivano la cavità 
con capelli di donna, considerati “più adatti al rim-
balzo”. All’origine l’arnese che colpiva la palla era 
interamente di legno, come la nostra Schida, 
quindi nel Cinquecento comparve per la prima 
volta la palla a scanno, che evolvendosi diventerà 
Il gioco del tamburello.

REGOLAMENTO
Il campo di gioco abitualmente è ricavato sfrut-
tando gli spazi disponibili nei cortili, nelle vie o 
nelle piazze del paese, le squadre possono essere 
composte da un giocatore fino ad un massimo di 
5 giocatori per squadra.
Nelle nostre zone dell’alto mantovano le regole 
sono un mix preso dalle regole del tamburello e 
quelle del tennis. La linea di metà campo è delimi-
tata da una rete alta circa 40/50 cm chiamata cor-
dino visto che non avendo la possibilità di reperire 
la rete si può ovviare, come in passato, con una 
corda posta alla stessa altezza. 
La funzione della rete o cordino è di facilitare la 
difesa sulle palle basse. La battuta si effettua 
dall’esterno del campo, è tollerato effettuarla sulla 
riga di fondo, la palla deve arrivare oltre la metà 
del campo avversaria. La schida è un asse di legno 
leggero dallo spessore di 2/3 cm, sagomata come 
una racchetta gigante da ping-pong e simile per 
dimensioni ad una racchetta da tennis, mentre la 
palla che si utilizza può variare le sue dimensioni, 
minime come una pallina da tennis fino ad essere 

un palloncino di circa 12 cm di diametro, l’impor-
tante è che le abbia la particolarità di un rimbalzo 
controllato (basso).

In dialetto mantovano la schida indica l’asse dove 
si svuotava la polenta quando era cotta e la forma 
è uguale all’ attrezzo che si usa in questo gioco.

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 at-
tendiamo numerosi!

Le prime date
 Domenica 5 aprile in Piazza a Cesole

 Martedì 2 giugno a Guidizzolo in occasione della Festa dello Sport

 Domenica 21 giugno a Mantova al Campo Te Brunetti

Per informazioni e iscrizioni: 
Ermes Pelizzola 
email ermes.pelizzola@gmail.com
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Si concluso il corso di ballo latino:  
è stato un vero successo

ASD ATLETICA INTERFLUMINA  
Sabato 14 la festa sociale

È arrivato il DISCOBOLO 
VIRGILIANO 2019

vieni in sede a ritirare la tua copia per rivivere 
i momenti dello scorso anno sportivo!

NORDIC WALKING MANTOVA 

Il Nordic Walking Mantova si ritrova al pranzo sociale, 

tra racconti, successi e iniziative future

POLISPORTIVA ANDES H     
Il 21 dicembre “Tanto vale ridere” 
Poi via al corso di danza 

Visto il grande successo degli spettacoli di danza proposti dal sodalizio fra il 
corpo di ballo integrato Polisportiva Andes H e Studio Arte e Movimento, il 
prossimo 21 dicembre, al Teatro Sociale di Mantova, verrà presentato lo spet-
tacolo “TANTO VALE RIDERE”, organizzato dall’Associazione Valentina Barso-
ni insieme ad altre associazioni del territorio.
Visti la passione, la voglia e l’impegno dei “danzatori”, Polisportiva Andes H 
ha deciso di proseguire su questa strada, proponendo un corso di danza, 
diretto dal maestro Pietro Mattioli, che si terrà ogni martedì, dalle 17 alle 18 
presso il Centro Sociale degli Angeli, in via F.lli Cervi a Mantova. Per info tel. 
331 7943447.

Si è appena concluso a Brescia il corso di ballo latino che ha coinvolto i 
ragazzi della Polisportiva Andes H. Col maestro Tommaso Turri ed i balle-
rini dell’Associazione VAN VAN, gli scatenati ballerini virgiliani, hanno par-
tecipato a questo corso, organizzato dal Rotary di Brescia.
Insieme all’Associazione Bambini in braille di Brescia e ad altre strutture 
bresciane, hanno potuto apprendere salsa, merengue e baciata, poi pro-
poste nella grande festa del novembre scorso e che sarà replicata la pri-
mavera prossima. Il Rotary Brescia al termine di questa coinvolgente e-
sperienza, ha premiato tutti i partecipanti con un attestato, congedando-
si con un arrivederci alla prossima avventura.
I mantovani che hanno partecipato al corso sono stati Alberto Piombo, 
Aysha Dominelli, Katia Turina.

Un ritrovo misto tra camminata e 
pranzo sociale hanno caratterizzato 
il fine settimana dell’Immacolata, nel 
quale i walkers del Nordic Walking 
Mantova, si sono prima ritrovati su 
un percorso di cammino, per non 
tradire la loro quotidianità dei ba-
stoncini e, successivamente, si sono 
riuniti a tavola per “due chiacchiere” 
in buona compagnia fatte di ricordi, 
di camminate dell’anno in corso e di 
programmi per ciò che rientra nei 
desideri di ognuno, per l’anno che 
verrà.
Erano una ottantina, e forse più co-
loro che, domenica mattina hanno 
aderito a questa “classica” rituale ini-
ziativa di ogni anno, e si sono ritro-
vati in un accogliente agriturismo 
alle porte della città, dove hanno, 
dapprima camminato per 7 chilo-
metri e poi messo i piedi sotto la 
tavola.
Riposti i bastoncini ,hanno ascoltato 
con assoluto silenzio la relazione del 
Presidente Luciano Comini, che 
soddisfatto, ha annoverato i succes-
si dell’anno appena trascorso insie-
me, sottolineando i numeri raggiun-
ti dei tesserati aderenti all’ASD che 
quest’anno ha sfiorato le quattro-
cento unità, con una particolarità: 
dalle analisi fatte il 65 % identifica 
ormai il consolidato dei fidelizzati ed 
il 35 % delle new entry, segno incon-
futabile che il nordic walking sta cre-
scendo in un momento di grande 
adesione costante e, in sostanza, 
piace e fa bene sia al corpo che alla 
mente, con la peculiarità del clima di 
amicizia che riesce a stabilire fra i fre-
quentatori di questa attività.
La crescita è senz’altro avvenuta, 
grazie anche alla grande collabora-
zione che si è raggiunta con le aree 
periferiche della provincia, il presi-
dente si è soffermato su questo a-
spetto, ringraziando gli Istruttori 
tutti che si dedicano con grande 
passione, a svolgere il grande lavoro 
di polarizzazione di nuovi iscritti, che 
aderiscono quotidianamente alle 
varie attività da loro proposte.
Ha poi elogiato la nuova squadra 
del Consiglio Direttivo, eletto nella 
primavera scorsa, che sempre al suo 
fianco, riesce a dare direttive e idee 
innovative, che poi si traducono in 

nuove ed interessanti iniziative. Pro-
seguendo la sua relazione, il presi-
dente Comini ha ringraziato tutti 
coloro che si adoperano al lavoro 
delle attività, dai conferenzieri, - an-
che loro Istruttori –il Dott. Fazion e  la 
Fisioterapista Formigoni che duran-
te l’anno svolgono presentazioni del 
Nordic walking nei comuni della 
provincia, dove sono chiamati, a 
svolgere relazioni sui benèfici effetti 
di questa attività, ai poeti del fogoler 

che allietano le camminate delle Lu-
narie, agli ospitanti tutti che aderi-
scono mettendo a disposizioni le 
proprie strutture per i raduni, alle 
persone che in forma silenziosa 
mettono a disposizione il proprio 
tempo per amministrare e registrare 
gli iscritti ,a coloro che con il proprio 
contributo si adoperano per far sì 
che la macchina organizzativa sia 
sempre consona alle aspettative, 
puntuale nei ristori e nell’accoglien-

za, e a tutti coloro che contribuisco-
no allo sviluppo e alla crescita di 
questa bellissima famiglia.
Dopo un intercalare di alcune porta-
te è stata la volta della presentazio-
ne del programma 2020, con l’inter-
vento del coordinatore degli Istrut-
tori, Arnaldo, preposto a sondare o-
pinioni e suggerimenti, che, dopo 
aver sottolineato anch’egli i risultati 
raggiunti, ha stilato e messo a di-
sposizione il programma futuro, che 
tiene conto delle fasce di età mutate 
nel corso degli anni intravedendo, 
novità e suggerimenti per le cammi-
nate future con l’introduzione di e-
scursioni extra-muros: un giorno o-
gni mese, da marzo quindi si andrà 
alla scoperta di luoghi e cammini 
che offrano spunti turistici e di cono-
scenza di territori, per i più scono-
sciuti, con curiosità turistiche “slow 
motion”, offrendo un calendario di 
visite a luoghi nel raggio di 150 km. 
Proseguiranno poi le tradizionali 
camminate che tanto hanno visto 
crescere l’adesione, offrendo anche 
qui novità come la particolare e tra-
dizionale uscita al mare che 
quest’anno sarà su un’isola adiacen-
te Venezia con trasbordo in moto-
nave e camminata sull’isola di Pelle-
strina.
E poi via via altre camminate molto 
apprezzate dai presenti che hanno 
positivamente gradito le proposte 
per l’anno nuovo.
Al termine una lotteria ha permesso 
la distribuzione dei premi accumu-
lati durante l’anno grazie alla parte-
cipando delle iniziative di “nordic” in 
giro per l’Italia.

I prossimi eventi
 Venerdì 20 dicembre Cammina-

ta con Babbo Natale per le Vie di 
Porto Mantovano, Ritrovo ore 17.30 
presso l’Auser. Percorso di km 4, a 
fine percorso tè caldo e panettone.

 Domenica 22 dicembre Corri e 
Cammina con Babbo Natale. Ritro-
vo ore 9.00 presso l’Auser percorsi 
km 4 - 8 a fine percorso tè caldo e 
panettone. 

 Venerdì 27 dicembre Cammina-
ta tra i Presepi di Porto. Ritrovo ore 
18.00 Drasso Park. A fine cammina-
ta tè caldo per tutti.
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BASKET GIOVANILE            
Qualche notizia dei nostri tornei in corso...

NO MERCY ACADEMY   
Workshop sul corretto   
utilizzo di Pao e Focus

Squadra Pt G V P PF PS
Schiantarelli 9 3 3 0 237 172
Pall. Palosco 6 3 2 1 185 176
Tre Ponti Solar 0 2 0 2 113 131
Pol. Capriolese 0 2 0 2 104 160

Pallacanestro Palosco - Schiantarelli Asola 65-66

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Squadra Pt G V P PF PS
Carpine Lovers 6 3 2 1  199 158
Il Dosoloso 6 2 2 0 134 103
Audax Poviglio 3 3 1 2 142 172
Noceto Natives 0 2 0 2 82 124

Carpine Lovers - Poviglio 62-52

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

BASKET / 2a Minors Champions League
Il Poviglio perde l’equilibrio e lascia spazio ai Lovers
Asola di misura sul Palosco

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
Basket Ostiglia 6 3 2 1 172 154
Virtus ABC MN 6 2 2 0 148 102
Pol. Soave 90 3 3 1 2 157 184
Team All Stars 0 2 0 2 84 121

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

Apericena Natalizio 
con le società di basket
Lunedì 16 dicembre

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

GIRONE B - 3ª giornata di andata

GIRONE A - 3ª giornata di andata

GIRONE C - 3ª giornata di andata

GIRONE D - 3ª giornata di andata

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 Mortizzuolo Controluce Mirandola Pol. Quaresimo

VEN 20-12 21:00 Pal Mn V Dugoni (sc Bertazzolo) Team All Stars Virtus Abc Mantova

GIO 19-12 21:15 Pal Capriolo (bs) Pol. Capriolese Tre Ponti Solarolo

PROGRAMMICarpine Lovers 62
Audax Poviglio 52
Parziali 17-17; 32-29; 45-41

CARPINE LOVERS: Baetta G. 3, 
Saguatti 3, Sala 9, Loscalzo 3, Belinel-
li 2, Bonato, Marchi 11, Ariani 10, 
Ferrari 17, Pasquali, Teotto 4, Ales-
sandri. All. Lugli

AUDAX POVIGLIO: Cantore 2, Fo-
roni 3, Minardi 6, Chiesi, Panizzi 16, 
Amedali 2, Benassi 10, Rizzi 2, Bello-
pede 11. All. Gabbi

Arbitro: Cascioli
Usciti per falli: nessuno 
Spettatori: 20 circa

Ultimo match del girone di andata 
di Champions League per la Carpi-
ne che affronta Poviglio in una 
partita sempre in equilibrio. En-
trambe le squadre segnano a ripe-

tizione con i suoi giocatori più ta-
lentuosi e per tre quarti la gara ri-
mane sempre con un distacco 
massimo di 3 lunghezze. Nell’ulti-
ma frazione Carpi riesce a dare la 
sferzata finale per creare il distacco 
necessario dagli ospiti con “El Pi-
stolero” Ferrari e “Iron” Marchi su-
gli scudi a dare la vittoria ai Lovers.

CARPINE LOVERS

Lunedì 16 dicembre alle ore 20 presso la sede CSI a Mantova, in via Cre-
mona 26/a, la Commissione Pallacanestro incontrerà le società iscritte 
alla Champions League, sia del territorio che quelle fuori provincia. Dopo 
l’apericena e lo scambio degli Auguri, il tema della serata sarà la presen-
tazione del “Progetto Baskin” per la stagione in corso.
Saranno nostri graditi ospiti i dirigenti che seguono l’attività sportiva, gli 
allenatori abilitati e gli operatori presso i centri per disabili.
Sarà una serata in cui confrontarsi con le realtà del territorio e per iniziare 
a costruire attivamente un progetto che ha come obiettivo quello di cre-
are una società di Baskin che partecipi a campionati ufficiali già nella 
prossima stagione. Tuttavia anche nella stagione in corso ci sarà già mo-
do di fare cose concrete.
I dettagli del progetto e il crono programma saranno illustrati nella pros-
sima uscita dell’inserto CSI Magazine.

Domenica 24 Novembre si è svolto presso la Asd No Mercy Academy di 
Sanguinetto (VR) il primo Workshop targato CSI sul corretto utilizzo dell’at-
trezzatura negli sport da combattimento. I Maestri Gianluca Nardo e Mirko 
Pirrotta hanno gestito con molta professionalità un gruppo di oltre 30 perso-
ne tra istruttori e allievi provenienti da Mantova, Modena, Verona, Soliera e 
Montagnana. L’evento si è svolto per tutta l’intera giornata con grande sod-
disfazione da parte di tutti i presenti, evidenziando quanto la formazione e il 
continuo aggiornamento siano sempre più importanti nel nostro settore.
Prossimo appuntamento nella primavera del 2020.

Under 8
Basket Curtatone

Sabato 7 Dicembre a Goito secon-
do appuntamento per la nostra 
under 8 (2012-13) e prima vittoria 
per 13-11. Ampia partecipazione e 
grande entusiasmo le costanti di 
questo gruppo, formato nell’ambi-
to del progetto JbCh@llenge, che 
per la prima volta si confronta con 
le altre realtà mantovane.

Della serie “l’unione fa la forza”...

Torneo CSI Sport&Go 2020

San Pio Tigri 10
San Pio X Leoni 14

Ecco una delle partite del Torneo Sport&Go 2020 orga-
nizzato dal Csi di Mantova.
Si è svolta con grande agonismo alla Palestrina del Dlf 
con un buon numero di genitori al seguito.
Le più piccole Tigri hanno combattuto fino alla fine per 
cercare di strappare almeno un tempo ai più esperti Le-
oni. E alla fine ci sono riuscite.
Grandi Tigri ma soprattutto complimenti ai Leoni che 
stanno migliorando a vista d’occhio proprio grazie al 
grande impegno durante gli allenamenti.

Sport&Go U12 Csi Mantova
San Pio X Under 12

Prima uscita per il gruppo “Ragazzi” e prima buona prestazione dei nostri 
atleti che si impongono con un eloquente 4 tempi vinti a 0.

Ecco i convocati in questo primo confronto contro Goito:
Ambrogi, Boccardo, Gaddi, Hoxha, La Porta, Lo Vasto, Maffazzoli, Mangione, 
Piazza, Prandi, Vigelli, Zampolli. All. Palmieri.

Bravi ragazzi!!!
Ottima prestazione!!!
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KARATEMANTOVA KOBUDO   
Intenso e fattivo lavoro    
col M° Franco Ponchiroli   
Concluso anche il secondo allenamento

MULANSCHOOL ASD     
Proseguono      
con successo i corsi    
Ecco dove: 

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Sofia, Sara e Martina le punte di diamante

KOX ACADEMY / Kung fu e difesa personale
Ripresi gli allenamenti di Kung Fu Ving Tsun 
al Centro Kox 2.0 
di Porto Mantovano

Al Centro Sportivo KOX 2.0 di Porto Mantovano, in via Altiero Spinelli 8, sono 
ripresi gli allenamenti di KUNG FU VING TSUN, l’arte marziale originale della 
scuola di Ip Man, il maestro di Bruce Lee, con lezioni aperte a tutti, sia neofiti 
che praticanti.
Con la supervisione di Sifu Antonio Bacino, l’istruttore Enrico Graziati condu-
ce le lezioni il lunedì sera per apprendere e approfondire Kung Fu Ving Tsun 
e per applicare le tecniche di difesa personale derivate da questa disciplina. 
Lo stile di Sifu Antonio Bacino e di Enrico Graziati è diretto del Gran Master Ip 
Ching, il figlio del Gran Master Ip Man (il maestro di Bruce Lee), di cui Bacino 
è l’unico italiano allievo diretto.
Alle 18.30 l’inizio delle lezioni di Ving Tsun con tecniche di difesa personale 
che permettono di valutare in ogni momento l’efficacia di questa arte mar-
ziale nata centinaia di anni fa in Cina e diffusa nel mondo proprio grazie al 
Gran Master Ip Man. Altro incontro molto importante è con la difesa perso-
nale anti aggressione dove è possibile prenotare le lezioni, sempre presso il 
Centro, grazie alla presenza dell’istruttore Franco Pinelli e di Enrico Graziati. La 
difesa personale è basata sulle migliori tecniche ricavate dalle discipline mar-
ziali quali l’Aikido, il Kung Fu, il Karate, il Judo e il Krav Maga. Vengono appli-
cate le tecniche più efficaci nel contesto dell’applicazione che si deve impara-
re e della situazione reale che viene ricostruita.
Quindi vi aspettiamo al Centro Sportivo KOX 2.0 il lunedì dalle 18.30 con le 
lezioni di Kung Fu Ving Tsun / difesa personale e con la specifica difesa 
personale su prenotazione. Con l’istruttore Enrico Graziati e con Franco Pinel-
li è possibile quindi fissare le lezioni su appuntamento in modo tale da favo-
rire gli impegni di tutti. Non perdere l’occasione di provare gratuitamente.
Per ogni ulteriore informazione e per prenotare chiamate lo 0376 391126 
o passate al centro KOX 2.0 di via Spinelli 8 a Porto Mantovano. Visitate il sito 
www.kox20.it o seguire la pagina “koxduepuntozero” per ricevere costanti 
informazioni e novità o scrivete a koxduepuntozero@gmail.com.

Mantova
Palestra Sant’Agnese, Scuola Alberti
Martedì: 20.00-21.00 
TaiChi e Mantide.

Magri (vicino a Cerese- Mantova)
presso l’associazione Vivere l’Oriente 
in via C. Pisacane 2, Magri
Mercoledi 20.00-21.00 
TaiChi e Mantide

Guidizzolo
Giovedì: 18.50 -19.50 TaiChi e CORSI 
DI QI GONG - Ba Duan Jin (Otto Pez-
zi di Broccato) presso la palestra so-
pra il ristorante Circolo Novecento, 
in via Solferino

Per informazioni
Jia Yimin Mulan ASD 
Tel: 333 8169939

Sabato 7 dicembre si è tenuto il 
secondo allenamento dell’anno 
sportivo 2019/2020 di Kobudo di 
Okinawa scuola Matayoshi con il 
M° Franco Ponchiroli, cintura ne-
ra 7° dan.
Lo stage, riservato alle cinture 
nere di Karatemantova ASD, si è 
svolto presso la palestra delle 
scuole medie di Goito (MN).
Hanno partecipato l’istruttore Si-
mone Reggiani, cintura nera 3° 
dan e responsabile tecnico del 
settore Kobudo della società, e le 
cinture nere Davide Reggiani, Ila-
ria Truzzi, Manuele Giaron e Si-
mone Franchino.
All’inizio della lezione il gruppo 
ha lavorato con i sai (tridenti in 
ferro utilizzati in coppia) ese-
guendo lo hojoundo (esercizi 
fondamentali eseguiti in movi-
mento avanzando e arretrando) 
e successivamente il terzo kata 
tradizionale chiamato Shinbaru 
no Sai.
I partecipanti si sono poi allenati 
con i kama (falcetti utilizzati in 

coppia) eseguendo il kata di ba-
se Kama Kihon Kata, realizzato 
dal M° Franco Ponchiroli per la 
scuola.
L’ultima parte della lezione è sta-
ta dedicata al ripasso degli eser-
cizi, esecuzioni individuali e com-
battimenti a coppie, che verran-
no presentati durante le prossi-
me dimostrazioni di Kobudo di 
Okinawa con armi quali il bo 
(bastone lungo), i tunkuwa (ma-
nici para-avambraccio in legno 
utilizzati in coppia), l’eku (remo di 
Okinawa) e il nuntibo (lancia).

Le lezioni settimanali, aperte a 
tutti, hanno luogo il martedì a 
Marmirolo (MN) dalle ore 20.00 
alle ore 21.00 e il giovedì a Goi-
to (MN) dalle ore 19.30 alle ore 
20.30.

Per partecipare o per informa-
zioni al riguardo, visitare la pagi-
na facebook di Karatemantova 
A.S.D. o chiamare il numero: 347 
2426673 (Simone).

Grande soddisfazione tra le file dell’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica G.K.S. per la grande 
passione di queste tre ragazze legate da una 
passione comune ed anche da una grande a-
micizia.
In questi giorni si stanno preparando per alcu-
ni importanti appuntamenti che le vedranno 
impegnate sui più grandi tatami, quelli delle 
selezioni regionali e nazionali di karate. Allena-
te dai Maestri Gasparini e Forcati, stanno svol-
gendo una preparazione specifica per poter 
competere nelle categorie sia singole che in 
quelle a squadre.
Avevano iniziato per gioco questo percorso, 
sempre più supportate dai loro genitori che 
praticano anch’essi questa disciplina nella no-
stra palestra. Sofia, Sara e Martina hanno preso 
e compreso pienamente la filosofia di questa 
meravigliosa arte orientale e, in qualsiasi mo-

mento dell’allenamento o del confronto, si ap-
plicano con passione e con carattere, sia per 
soddisfazione personale sia per raggiungere 
l’obiettivo che si sono prefissate.
Sofia e Sara si stanno anche preparando agli 
esami di cintura nera di palestra, che si svolge-
ranno nel periodo di maggio 2020; percorso 
iniziato qualche mese fa con allenamenti al 
sabato pomeriggio tenuti dalla commissione 
provinciale di Mantova nelle varie palestre del-
la provincia.
Per tutti coloro che volessero passare a trovarci 
e provare questa bellissima arte orientale, ci 
possono trovare alla Palestra delle Scuole 
Medie di San Giorgio Bigarello - Piazza 8 
Marzo, nelle serate di lunedì e giovedì dalle 
18.00 alle 20.00, oppure telefonando, per qual-
siasi informazione, alla segreteria: numero 334 
7290540.

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        
Hatha Yoga, la posizione dell’albero

Una delle cose più importanti, non 
solo nello yoga ma anche nella vita 
è senz’altro l’equilibrio.
Essere equilibrati ci aiuta ad affron-
tare la vita nel modo corretto e dare 
il giusto peso a più cose importanti 
nello stesso tempo, senza eccedere 
in niente.
Lo yoga sicuramente ci può inse-
gnare tanto sull’equilibrio nella vita. 
Spesso non ci si pensa ma nella 
pratica fisica essere equilibrati si-
gnifica molto di più che stare in e-
quilibrio su un solo piede. Ci per-

mette di prevenire gli infortuni, di 
dosare l’energia senza sprecarla e 
anche di mantenere la mente foca-
lizzata per tutta la durata della pra-
tica.
Ci sono molte asana che hanno lo 
scopo di aumentare il senso dell’e-
quilibrio ed oggi parlerò della posi-
zione per eccellenza per raggiun-
gere questo: Vrkasana, la posizione 
dell’albero.
È una posizione relativamente facile 
e perciò può essere di grande be-
neficio anche per chi ha iniziato a 

fare yoga da poco tempo.
Come suggerisce il nome questa 
posizione prevede il bilanciamento 
su una gamba e le braccia unite so-
pra la testa, proprio come un albe-
ro.
È una posizione di grande valore 
simbolico in quanto indica la neces-
sità di piantare radici profonde nel 
terreno, solo così ci si può elevare 
verso il cielo.
Questa è considerata la più facile 
delle posizioni di bilanciamento su 
una gamba, ma eseguendola si no-

ta subito quanto sia difficile restare 
in equilibro su un solo piede.
Infatti essa richiede concentrazione, 
equilibrio e forza, quindi può essere 
eseguita perfettamente solo dopo 
un costante allenamento, sia fisico 
che mentale.
La postura dell’albero, che prevede 
di rimanere “immobili come un al-
bero nella terra”, ci insegna stabilità, 
quiete, equilibrio ed equanimità.

Precauzioni:
Questa, come d’altronde tutte le 
posizioni nello yoga, fa molto bene 
però in alcuni casi è meglio evitare 
la sua esecuzione, ecco quando:
Se hai mal di testa;
Se hai la pressione molto bassa;
Se invece hai la pressione alta, evita 
di alzare le braccia sopra la testa;
Gravi problemi alle ginocchia;
Ricordati sempre di lavorare delica-
tamente e di restare entro i tuoi li-
miti. Se hai problemi particolari 
consulta un medico o parlane con 
la tua insegnante prima di praticare 
yoga.

Ora si passa alla pratica. Pronto per 
aprire il tappetino?
Chiunque volesse passare a trovarci 
nelle nostre sedi, dove facciamo pra-
tica, San Giorgio Bigarello, Ronco-
ferraro, Castel d’Ario, può in qual-
siasi momento telefonare per info al 
334 7290540, in segreteria.


