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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

48° Premio della Bontà - Pirotti Leandro
Discobolo d’oro presidenza Nazionale - Vitari Ivo
Discobolo Virgiliano 
Massimo Rima
Protti GianPietro
Volta Francesco
Don Andrea Ferraroni
Testimoni nello sport
Tiranti Francesco – Fuorigioco
Fanelli Davide – GKS Gruppo Karate San Giorgio
Maggio Aldo – Jesus Accademia 2
Micali Leonardo – GPD Oratorio San Giuseppe
Pezzaioli Michele – ASD Guidizzolo
Cavaletti Michele – Sporting Karate Guastalla
Greco Mario – Leoni Karate Team
Truzzi Ilaria – Karatemantova
Roetta Martina – ASD Atlantis
Magri Stefano – Italian Defence Academy
Cestari Federica – ABC Virtus

CARO BABBO NATALE...
“Caro Babbo Natale, ti scrivo a nome di tutti gli sportivi mantovani”. I-
nizia così la mia letterina di quest’anno. Per la verità, come prete, avrei 
dovuto rivolgermi con più coerenza a Santa Lucia o a Gesù Bambino, 
ma confido che il vecchio vestito di rosso non abbia dimenticato le 
sue ascendenze dal buon san Nicola. 
Dunque, che cosa potrebbero desiderare i bambini e i ragazzi, gli uo-
mini e le donne, i giovani e i meno giovani che frequentano tutte le 
settimane i campi, le piste e le palestre della nostra provincia. Il presi-
dente della squadretta di calcio del paese accanto al mio mi ha confi-
dato che vorrebbe qualche collaboratore in più, disponibile a sporcar-
si le mani nella cura del campo e nel seguire con saggezza e umanità 
il gruppo dei pulcini. Il maestro di karate e l’insegnate di ginnastica che 
ho incontrato ieri sognano una palestra nuova, calda e accogliente, per 
allenarsi in tranquillità. I bambini che, già con la tuta addosso, corrono 
via finito il catechismo desiderano, non tanto vincere a tutti i costi, 
quanto poter giocare con serenità, senza sentirsi giudicati per ogni 
stop e tiro. Il presidente del CSI e i dirigenti della nostra associazione 
auspicano che lo sport continui ad essere una dimensione vitale della 
nostra esperienza sociale ed ecclesiale. E chissà, se questa lettera la 
scrivessimo davvero, quante altre richieste, speranze, sogni e aspetta-

tive la comporrebbero. Probabilmente ne uscirebbe non solo un elen-
co di ciò che manca ma, allo stesso tempo, anche un bellissimo affre-
sco di quello che già c’è. Della passione, dell’entusiasmo, della voglia di 
crescere e migliorare di tanti sportivi di tutte le età. 
A questo punto, però, non posso non chiedermi che cosa scriveranno 
nella loro lettera natalizia gli altri sportivi. I campioni, le star, quelli dav-
vero importanti. Con quali parole si rivolgeranno al Babbo, che so, 
Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Federica Pellegrini o Valentino 
Rossi? Loro, che hanno già tutto, che cosa potranno mai chiedere? 
Forse, ciò che desiderano nel profondo di loro stessi, non si trova in 
nessun negozio. Neppure in quelli di via Montenapoleone. Qualche 
amico autentico, che non ronzi loro attorno solo per il riflesso della 
fama. Un uomo o una donna che li amino per ciò che veramente 
sono, al di là della ricchezza e del successo. La tranquilla normalità di 
una giornata “da persone qualsiasi”, senza preoccuparsi di selfie e 
paparazzi.
Ma noi queste cose le abbiamo già. O meglio, noi queste persone le 
abbiamo già. Possono non essere molte, ma ci sono e fanno parte 
delle nostre vite. E forse, perché sia davvero un buon Natale, dobbia-
mo ripartire proprio da qui. Proprio da loro.

CAMPIONI NAZIONALI KARATE
y Karatemantova:
KARATE
Zambellini Beatrice, Singh Harmanpreet, 
Caloi Laura, Tibaldi Mattia, Bonardi Mattia,
Tencani Andrea, Arcari Renato,
Garavello Christian, Lazzarini Suarez Jason,
Corrao Domenico, Bouguettaya Sabrin, 
Katona Anette, Bonardi Nicola, Buono Elia, 
Saccani Giulia, Gueresi Stella, 
Esposito Aurora
KOBUDO
Cagnetta William, Fracassi Andrea, 
Curatolo Antonietta, Curatolo Mafalda,
Arcari Renato

y Okinawa Karate valtellina:
KARATE
Delle Fave Francesco Rocco, Pirana Giulia,
Del Rosario Mattia, Botta Irene, 
Giovanoli Irene, Del Rosario Alice, 
Tomasi Aldo
y AIKI Team:
KARATE
Rodegher Mattia, Franzoni Laura, 
Donatelli Diego, Castellaneta Anthony,
Pagliarini Diletta, Maestrelli Alessandro, 
Faccin Sara
y Shito Sporting Club
KARATE
Gilocchi Giulia, Menozzi Arianna 

y Musashi Montagnana
KARATE
Cicolin Ivan, Voltan Sofia, Folcato Tommaso, 
Tognolo Lara, Zanini Roberto,
Mandolo Fabio
y Leoni Karate Team
KARATE Castellazzi Cristian
y Energia e Sport
KARATE Bellini Nicole
Jesus Accademia 2
KARATE
Vendramin Samuele, Malgarise Gino, 
Moscon Desy, Avola Patrick
y Sporting Karate Reggiolo
KARATE Baytar Imam  

y Sporting Karate Guastalla
KARATE Manfredini Edoardo
y Karate Team 1999
KARATE
De Pasquale Luca, El Atassi Sara,
Turle Thomas, Zairi Nour, Gialdi Matteo Diego, 
Memini Maurizio, Arvati Valentina
y WMAC ITALIA
KOBUDO
De Marchi Sergio, Bonini Pietro

CAMPIONI NAZIONALI NUOTO
y Polisportiva Andes H
CATEGORIA MASTER OVER SPECIAL 
Alberto Piombo - Laura De Luca - Valerio 
Laezza - Mirko Moretto - Gaspare Corrao - 
Monica Perugini 

CAMPIONI NAZIONALI TENNISTAVOLO
y Polisportiva Bagnolese
CATEGORIA ALLIEVI Corniani Filippo

CAMPIONI NAZIONALI ATLETICA LEGGERA
y Anspi La Vigna Ceresara
RAGAZZI Begni Matteo salto in lungo 
ALLIEVI Castagna Giacomo getto del peso
AMATORI B Malagoli Sauro lancio del disco
 
CAMPIONI NAZIONALI JUDO
y PREAGONISTI Judo Fuji Yama

BASKET UNDER 10 - San Pio X

CAMPIONI NAZ. GINNASTICA ARTISTICA
y Polisportiva SOAVE 90 
TIGROTTE MEDIUM  Bonomini Eva - Minitram-
polino
y Schiantarelli Asola 
RAGAZZI Jay Gabella - Sbarra
y Airone Mantova
Ginnastica Insieme F Medium Zanichelli - 
Formentini-Sganzerla-Berni-Montaldi
SUPER Righi Arianna Trampolino specialità
ALLIEVE TOP LEVEL 2 Gioia Agnese -Trampolino
JUNIOR TOP LEVEL 2 Scappi Silvia-Trampolino
TIGROTTE SUPER B Grassi Nicole-1° Assoluta
MASCHI TIGROTTI MEDIUM 
Bazoni Luigi-Trampolino
MASCHI RAGAZZI MEDIUM
Giovanella Alessandro - 1° Assoluto
y Gymnica 2009
LUPETTE LARGE: Goffredi Asia 1° assoluta, cor-
po libero, volteggio
TIGROTTE MEDIUM Rivieri Sara Trave 
PULCINE LARGE Marmiroli Bianca trave  
Rolli Carolina volteggio
PULCINE MEDIUM Rexhepi Rebecca corpo li-
bero volteggio 
TIGROTTE LARGE Gandini Valentina corpo libero                              
LUPETTE SMALL Federici Greta, Ferrari Rachele, 
Lui Anna, Predella Ilenia, Vernizzi Sofia cl
TIGROTTE SMALL Avanzi Linda, Contesini Mia, 

Gerola Katia, Paglia Angelica, Sarzi Madidini 
Ambra  cl    
RAGAZZE SMALL Braghini Asia, Chen Yang, 
Magni Nicole,  Ragazzini Giorgia CL 
ALLIEVE SMALL Ghezzi Aurora, Vezzoni Cecilia, 
Ragazzini Sabina, Storti Ambra
JUNIOR MEDIUM Bellutti Alessandra  1° assoluta 
RAGAZZE MEDIUM Signorini Matilde volteggio
JUNIOR LARGE 
Montagnini Noemi corpo libero  
SENIOR LARGE Artoni Lucrezia corpo libero   
ALLIEVE SUPER  A Caleffi Martina  1° assoluta 
trave, Pacchioni Giulia Parallele                                                        
RAGAZZE SUPER A  Pellizzoni Sofia 1°assoluta 
corpo libero trave Maramotti Lucia parallele
TOP ALLIEVE 1 Valli Ilary parallele       
TOP ALLIEVE 2 Martina  Nola 1°assoluta, vol-
teggio  trave e parallele 
TOP JUNIOR 1 Mantovani Viola 1° assoluta , pa-
rallele e volteggio Gelati Sofia corpo libero                         
TOP JUNIOR 2  Gaia Bergonzi 1° assoluta , cor-
po libero e parallele Froldi Irene trave,    
Lusuardi Chiara volteggio                       
RAGAZZE SUPER B Cagnoli Noemi 1° assoluta, 
corpo libero e trave  
SENIOR SUPER A 
Pellizzoni  Federica parallele 
MASCHILE TIGROTTI  LARGE   
Alessandro Mazzara 1° assoluta e volteggio

O pensi ai limiti 
o pensi alle possibilità...

Tutti i premiati!

Auguri...

DON MICHELE GARINI
Assistente ecclesiastico del CSI

Vi aspettiamo!

L’Ufficio Stampa 

del CSI di Mantova 

augura a tutti i lettori 

un buon Natale ed un sereno 2020

Arrivederci al 9 gennaio!



Giovedì 19 dicembre 20192 Magazine

Cala il sipario su una stagione anomala     
Previsioni del tempo, bollettino dei naviganti, ma anche di calcio

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
Rinv. Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Gozzolina T V Z

Rinv. Barchi D/asola Barchi Calcio Sporting Acquanegrese
Rinv. Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Guidizzolo Avissport
Rinv. Breda Cisoni Or. Breda Calcio Sporting Mantova
Rinv. 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

VEN 17-01 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Sporting Acquanegrese
VEN 17-01 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Gozzolina T V Z
VEN 17-01 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Medole A C
VEN 17-01 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Barchi Calcio
VEN 17-01 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Rivarolo Del Re
SAB 18-01 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Bedriacum
LUN 20-01 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Cividale Torn Riccardi

Recupero 8a giornata di andata

Recupero 9a giornata di andata

14a giornata di andata

15a giornata di andata

1a giornata di ritorno

Squadra Pt G V N P GF GS
Guidizzolo AvisSport 34 12 11 1 0 77 21
Sporting Acquanegrese 25 11 8 1 2 45 29
Ponterrese 2004 24 12 8 0 4 58 35
Salina Calcio 23 11 7 2 2 76 43
Bedriacum 23 12 7 2 3 74 37
Gozzolina T V Z 23 10 7 2 1 56 28
Cividale Torn Riccardi 19 11 6 1 4 47 34
Medole 1971 19 12 6 1 5 44 39
Medole A C 19 13 5 4 4 43 45
Barchi Calcio 16 12 5 1 6 49 48
Rivarolo del Re 11 12 3 2 7 36 47
Canneto Fuorigioco 9 13 3 0 10 36 76
Avis Castelgoffredo 4 14 1 1 12 35 99
Breda Calcio 4 10 1 1 8 29 44
Sporting Mantova (-1) 0 11 0 1 10 19 99

Recupero 7a giornata di andata
Breda Calcio - Bedriacum 1-7

14a giornata di andata
Avis Castelgoffredo - Ponterrese 2004 2-7
Medole A C - Medole 1971 5-4
Bedriacum - Canneto Fuorigioco 15-1

Recupero 9a giornata di andata 
Guidizzolo Avissport - Avis Castelgoffredo 14-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 17/12

Nonostante qualche anno di 
appartenenza alla vita ciessi-
na, difficilmente ricordiamo 

una prima parte di stagione del cal-
cio a 7 così frammentata a causa 
delle condizioni atmosferiche.
Se dovessimo fermare l’orologio alle 
24 dello scorso lunedì le partite da 
recuperare sarebbero addirittura 12, 
solo 2 di queste si sono giocate que-
sta settimana. Tra 48 ore tireremo il 
sipario sulla prima parte del nostro 
campionato ed è evidente che avre-
mo una situazione “zoppa” ci saran-
no formazioni che (forse?) avranno 
giocato 14 partite altre solo 11. Ed è 
quindi logico prevedere che, dalla 
ripresa, ci saranno molti incontri ed 
anche parecchio ravvicinati tra loro. 
Fino a poco tempo fa avevamo do-
vuto fare i conti con la pioggia men-
tre la scorsa settimana ci si messa 
anche la neve: delle 7 partite in pro-
gramma se ne sono giocate sola-
mente due, sui due campi sintetici. Il 
derby di Medole tra l’Ac e il 1971 si è 
concluso a favore dei primi con il ri-
sultato di 5 a 4 mentre, sul campo di 
Fossatello, la formazione di casa 
dell’Avis Castel Goffredo si è dovuta 
arrendere alla Ponterrese per 7 a 2. 
Questa settimana si sarebbe dovuta 
disputare Tvz Gozzolina – Salina ma 
le due società si sono accordate per 
rimandarla al prossimo anno. Dice-
vamo dei 2 recuperi di questa setti-
mana: martedì si sono affrontate 
l’Avisport Guidizzolo e l’Avis Castel 

Goffredo e, come da pronostico, la 
vittoria è andata alla formazione di 
bomber Butturini per 14 a 1. Avi-
sport che consolida il suo primo po-
sto in classifica, Avis che continua a 
navigare nelle parti basse. Ieri sera è 
stata la volta di Breda – Cividale ma 
anche di 2 anticipi dell’ultima gior-
nata e più precisamente Medole 
1971 – Barchi e Rivarolo – Sporting 
Mantova. Turno di campionato che 
si completerà domani sera partendo 
dalla capolista Avisport che, dopo il 
recupero di martedì, tornerà in cam-
po, ancora sul proprio terreno, per 
affrontare il Breda. Il pronostico è 
ovviamente tutto dalla parte della 
squadra di Guidizzolo e da qui un 
avviso ai naviganti: occhio che questi 
scappano via! La partita di cartello è 
probabilmente quella che vede af-
frontarsi la Ponterrese ed il Bedria-
cum, sul campo della prima. 4 punti 
di differenza a favore della Ponterre-
se ma anche una partita in più di-
sputata quindi, potenzialmente, 
quasi appaiate. Interessanti anche le 
sfide tra Salina e Ac Medole e Spor-
ting Acquanegrese e Cividale. Par-
tiamo dalla prima non negando che, 
classifica alla mano, i pronostici par-
lano a favore dei viadanesi ma è al-
trettanto vero che il risultato finale 
dipenderà anche dagli ospiti, ospiti 
che fino ad oggi hanno avuto un 
andamento un po’ da montagne 
russe. I favori del pronostico vanno 
anche allo Sporting Acquanegrese, 

ora al secondo posto in classifica, 
ma è altrettanto evidente che, nono-
stante le molte partite ancora da di-
sputare, il Cividale, se vuol provare 
ad entrare nelle ipotetiche 4 semifi-
naliste, non possa permettersi anco-
ra molti passi falsi. Chiudiamo con 
Fuorigioco – Tvz Gozzolina e in que-
sto caso, sempre classifica alla ma-
no, è probabile che i 3 punti vadano 
ai castiglionesi. La formazione di 
mister Bortolotti, a parità di partite, 
potrebbe (condizionale) essere al 
secondo posto in classifica ma co-
munque ben staccata dall’Avisport. 
Quindi è superfluo dire che avrebbe 
bisogno anche di questi 3 punti. 

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

CALCIO A 7 / RIUNIONE DELLE SOCIETÀ
S’invitano le società del campionato Seven League a partecipare alla riu-
nione 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 condivisio-
ne con le società, dei programmi in occa-
sione della ripresa dei campionati, dopo 
la pausa invernale ed un’analisi sull’anda-
mento della prima parte della stagione.

Poi programmazione di:
Semifinali Giona Cup
Vagnotti Cup 2020

PALESTRA 5 ANELLI 
Ottima chiusura dell’anno sportivo 2019
Si chiude in positivo l’anno sportivo 
per l’ASD Palestra 5 Anelli di Suzza-
ra, grazie all’impegno di atleti e 
tecnici. Per il settore powerlifting, 
targato Fipl, in data 8 novembre, A 
San Zenone al Lambro, Stefano 
Bonura ottiene un 5° posto al 
Campionato Italiano Classic di 
panca piana, con 90 kg sollevati.
Per la cultura fisica, categoria figu-
re, ottime prestazioni per l’atleta 
Paola Abbiati, che in data 17 no-
vembre si è aggiudicata un presti-
gioso argento, alla manifestazione 
“MS Olimpia” targato Nbbui, a Ca-
stellaneta (TA). Paola ha riconfer-
mato la medaglia d’argento il 24 
novembre a Valencia alla gara “MS 
Universo”, confrontandosi con atle-
ti di tutta Europa, e portando alta la 
bandiera della Nazionale Italiana.
Podi per il settore distensione su 
panca Fipe, alla gara del 24 novem-
bre “Coppa Lombardia” a Legnano.
Oro per la campionessa master 45, 
Federica Tummillo con 75 kg solle-
vati e ottime prestazioni per Erika 
Berni e Simone Mattioli che otten-
gono rispettivamente un argento e 
un bronzo con 87kg e 128kg solle-
vati. Il sollevamento pesi Fipe mi-
gliora le prestazioni grazie a Elia 
Frignani, categoria -81kg, che ot-
tiene un meritatissimo ottavo po-
sto alla gara di Qualifiche Campio-

nati Italiani, tenutasi il 26 ottobre a 
Castellanza (VA), con 88kg nello 
strappo e 120kg nello slancio, pro-
seguono le donne con oro per Ni-
grelli Chiara, con 55kg di slancio e 
65kg di strappo, e un quinto posto 
per Nigrelli Giorgia con52 kg di 
slancio e 61kg di strappo.
Si conclude la stagione di solleva-
mento pesi, in data 17 novembre a 
Legnano (MI), con oro per Giorgia 
Nigrelli, categoria under 17, con 
47kg di slancio e 60kg di strappo, 
alla manifestazione Fipe Qualifiche 
Campionati Italiani Under 17.
Un ringraziamento allo staff, Marco 
Reami, Gianluca Giorgi e Alessan-
dro Dall’Aglio.

CALCIO A 7 OVER 35   
Rinviata la terza giornata,   
si riparte in gennaio

PROGRAMMA

GIO 23-01 21:00 Redondesco Sport.acquanegrese Over 35 Bedriacum Over 35
GIO 23-01 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

Recupero 3a giornata di andata

1a giornata di ritorno

* I calendari potrebbero subire delle variazioni
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Risultati e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 10 4 3 1 0 22 10
Gussola Futsal 8 4 2 2 0 18 10
Suzzarese C5 4 4 1 1 2 18 21
4 Assi A S D 4 4 1 1 2 16 23
Fuorigioco 1 4 0 1 3 12 22

5a giornata
4 Assi A S D - Fuorigioco 5-4
Levata C5 - Gussola Futsal 3-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
AvisSport Guidizzolo 13 5 4 1 0 25 12
La Pinta del Giulo 9 5 3 0 2 29 20
Or. San Giuseppe 9 5 3 0 2 18 18
AB Service Ceresara 7 5 2 1 2 19 21
Calcetto Castellana 3 5 1 0 4 23 31
A S D Guidizzolo 3 5 1 0 4 12 24

5a giornata
Calcetto Castellana - La Pinta Del Giulo 4-8
Avissport Guidizzolo - Or. San Giuseppe 4-2
Ab Service Ceresara - A S D Guidizzolo 6-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 9 4 3 0 1 25 18
Rist Pizz Il Tanino 7 4 2 1 1 21 22
Rist Pizz Danara Sport City 6 4 2 0 2 31 18
Diceauto C5 4 4 1 1 2 18 26
Levoni C5 3 4 1 0 3 17 28

5a giornata
Rist Pizz Il Tanino - Levoni C5 7-4
Csn Bozzolo - Diceauto C5 4-3

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Nuovo Ponte Verde (RE) 7 4 2 1 1 22 17
Borgo Mantovano C 5 7 4 2 1 1 14 13
Galva 2011 6 4 2 0 2 26 19
Rainbow Tintegg Sport City 6 4 2 0 2 15 18
Cortal U. BS (-2) 1 4 1 0 3 8 18

5a giornata
Cortal U. Bs - Rainbow Tintegg Sport City 0-6
Galva 2011 - Nuovo Ponte Verde (re) 12-5

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

CALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUE

La Coppa CSI saluta l’anno vecchio 
con l’ultima giornata di andata   
Giro di boa invece per la Stars League, 

sui parquet si prosegue con la prima di ritorno

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

COPPA CSI - La settimana scorsa si 
è disputata l’ultima di andata della 
Coppa CSI e nel complesso è stato 
un turno equilibrato che ha favorito 
le squadre di casa. Cinque incontri 
sono terminati con lo scarto mini-
mo, un solo pareggio e una vittoria 
esterna, quella della Pinta del Giulo. 
Significativa vittoria del Galva 2011 
contro il leader Nuovo Ponte Verde: 
in serata di grazia, la squadra di mi-
ster Stefano Veneri ha realizzato la 
bellezza di ben 12 reti. Nel girone D 
non si è giocata la gara Cortal U. Bs 
- Rainbow Tintegg. per rinuncia del-
la compagine di Quistello. Nel giro-
ne C, sebbene in ritardo di tre lun-
ghezze dal neo leader CSN Bozzolo, 
il Rist. Pizz. Danara chiude il girone di 
andata detenendo ancora il miglior 
attacco, avendo realizzato 31 reti. 
Avisport, Levata C5 e Gussola Futsal, 
mantengono l’imbattibilità. Per 
quanto riguarda le marcature, nelle 
otto partite giocate sono state rea-
lizzate 77 reti, da ben 45 giocatori. 
Tra i più attivi si sono distinti: A. Ta-
rantolo (Galva 2011), Bosio (La Pinta 
del Giulo), A. Parrilla (Rist. Pizz. Il Ta-
nino), autori di 4 reti a testa.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Il 4 Assi ha chiuso il gi-
rone di andata con la prima vittoria; 
mentre I Fuorigioco, nonostante la 
tripletta di A. Saladini, non sono 
riusciti ad evitare la terza scon-
fitta. Martedì scorso i banco-
lesi, diretti da Gaetano Sca-
marcia, hanno battuto al ter-
mine di una gara intensa e 
equilibrata, i cannetesi per 
5-4. Nel secondo in-
contro sono scesi in 
campo: Levata C5 - 
Gussola Futsal; posi-
zionate rispettiva-
mente al primo e se-
condo posto in clas-
sifica. Rispettando 
le previsioni, è 
stato il big match 
del gruppo A, 
pochi goal ma 
tanto agonismo. I 
volonterosi cremo-
nesi capitanati dal 
solito E. Reggi (3 
gol) non ce l’hanno 

fatta a superare i solidi padroni di 
casa. Alla fine le due formazioni si 
sono divisi la posta pareggiando 3-
3. Ha riposato Suzzarese C5.
GIRONE B - La Pinta del Giulo pro-
segue a fasi alterne in Stars League, 
mentre si conferma squadra com-
petitiva in Coppa CSI. In trasferta a 
Castel Goffredo, la compagine nero-
verde diretta dal giocatore-allenato-
re Alessandro Bosio, ha battuto il 

Calcetto Castellana con un ro-
tondo 8-4. L’Avisport vince e 
convince, sul proprio par-
quet, la prima della classe 
diretta da Claudio Gervaso-
ni, ha superato di stretta mi-
sura la diretta inseguitrice 
Orat. San Giuseppe per 4-2. 

Chiude in bellezza l’ultima 
di andata anche 

l’AB Service Ce-
resara. I locali 
biancorossi di 

Alessandro Stefani & Co, hanno 
battuto gli ospiti del Guidizzolo 

con il punteggio tennistico di 6-3.
GIRONE C - Anche il Rist. Pizz. Il 

Tanino trova difficoltà in Campio-
nato ma prosegue molto bene in 
Coppa. Nell’anticipo di martedì, la 
formazione rossoblu di patron 
Robledo Pacchioni, ha termina-
to il girone di andata sotto il 
segno del toro. Con A. Parrilla in 

serata di grazia (4 reti all’attivo), i lo-
cali hanno battuto con autorità gli 
ospiti del Levoni C5 con il punteg-
gio di 7-4. Anche il CSN Bozzolo 
prosegue il percorso con un trend 
positivo. Fra le mura di casa, i boz-
zolesi hanno battuto la temibile 
Diceauto con il minimo scarto, 4-3. 
Con questa importante vittoria, la 
formazione amaranto di mister 
Angelo Nardi, termina la prima tor-
nata di andata balzando in vetta 
con 9 punti. Ha riposato Rist. Pizz. 
Danara.
GIRONE D - La partita di cartello, 
disputata al palazzetto di Pego-
gnaga, si è risolta con una valanga 
di gol tra Galva 2011 e il Nuovo 
Ponte Verde, attuale leader del giro-
ne. Le due squadre si conoscono 
bene, poiché fanno parte del grup-
po A in Stars League. I neroazzurri 
sembrerebbero essere la bestia ne-
ra dei reggiani: in campionato han-
no vinto agevolmente per 9-4, 
mentre in Coppa hanno fatto an-
cor meglio. Giovedì scorso i locali, 
ben capitanati da Luca Gilioli, han-
no battuto il team del ds Mattia 
Salardi con il copioso punteggio di 
12-5. La seconda gara: Cortal U. Bs 
- Rainbow Tintegg. non si è dispu-
tata per rinuncia della compagine 
di Quistello. Ha riposato Borgo 
Mantovano C5.

IL PROGRAMMA - Con la quinta 
giornata di andata, la Coppa CSI si 
ferma per lasciare nuovamente lo 
spazio alla Stars League con la prima 
di ritorno.
Questa sera in programma quattro 
incontri: buona occasione per la Di-
ceauto di intascare la quinta vittoria, 
gli “orange”, superiori sulla carta, 
sono nettamente favoriti contro i 
villapomesi del Borgo Mantovano 
C5, assillati in campionato da pro-
blemi e difficoltà. Nel Gruppo B 
scenderanno in campo Rainbow 
Tintegg. - La Pinta del Giulo, le due 
squadre, simili tra loro, hanno en-
trambe bisogno di punti per miglio-
rare la propria posizione: triplice il 
pronostico. Fari puntati nuovamen-
te alla palestra di Cingia de’ Botti per 
l’incontro: Gussola Futsal - Levoni 
C5, big match del Girone C. Consi-
derando che le due formazioni sono 
a pari punti in vetta alla classifica, il 
pareggio potrebbe essere il risultato 
più logico, ma… L’ultima partita della 
serata si gioca a Casaloldo, dove l’O-
rat. San Giuseppe riceverà l’ASD Gui-
dizzolo. I padroni di casa hanno la 
possibilità di iniziare positivamente il 
giro di boa, considerando che i gui-
dizzolesi, in trasferta sono piuttosto 
perforabili.  Domani sera incontro di 
cartello a Reggiolo dove il Galva 
2011, leader del Girone A, affronterà 
il Nuovo Ponte Verde. Non sarà una 
trasferta facile per la squadra leader 
diretta da Stefano Veneri, poiché fra 
le mura di casa, i fratelli Cataldo & 
Co sono avversari di tutto rispetto. Il 
secondo incontro di domani sera si 
disputerà al palazzetto di Levata fra 
Levata C5 e AB Service Ceresara. 
Sulla carta, considerando le caratte-
ristiche delle due squadre, anche 
questa gara sembra equilibrata con 
un pronostico incerto ma, come 
sempre, deciderà il… parquet!

COPPA CSI / 5a giornata di andata

GALVA 2011 12
NUOVO PONTE VERDE 5
Marcatori: 2 L. Gilioli, 2 M. Trombelli, 4 
A. Tarantolo, E. Boanini, 2 A. Gandolfi, D. 
Bellarmi (G); 2 S. Cataldo, 2 M. Cataldo, 
M. Parrilla (NPV).

GALVA 2011: D. Braghiroli, L. Gasparini, 
N. Morellini, M. Trombelli, D. Bellarmi, E. 
Boanini, A. Tarantolo, A. Gandolfi, L. Gi-
lioli (cap), C. Beltrami. Allenatore: Egidio 
Beltrami. Ds.: Stefano Faggioni.
NUOVO PONTE VERDE: M. Ghidoni, 
M. Parrilla, S. Cataldo (cap), V. Adamo, 
A. Germani, M. Cataldo, S. Cataldo, A. 
Abbruzzese, C. Sessi. Ds: Mattia Salardi. 
Dirig. Acc.: Francesco Schiavo.

RIST. PIZZ. IL TANINO 7
LEVONI C5 4
Marcatori: L. Montanarini, 4 A. Parril-
la, P. Vincenzi, O. Naoual (RPT); 2 P. 
Cecchin, G. Perez De Sousa, A. Ventu-
rini (L).

RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Bulgarelli, 
F. Lavagnini, L. Montanarini (cap), A. 
Parrilla, A. Sebbare, P. Vincenzi, O. Na-
oual. Allenatore: Robledo Pacchioni. 
Dir. Acc.: Lucio Montanarini 
LEVONI C5: M. Ghidetti, P. Cecchin 
(cap), G. Perez De Sousa, F.L. De Souza 
Junior, A. Venturini, A. Rasini. Allenato-
re: Manuel Leorati. Dirig. Acc.: Enrico 
Luzzara.

LEVATA C5 3
GUSSOLA FUTSAL 3
Marcatori: 2 A. Andreoli, C. Spagnolo 
(L); 3 E. Reggi (G).

LEVATA C5: A, Andreoli, A. Baratti, M.V. 
Costa Viana, M. Lavagnini, M. Manna 
(cap), C. Spagnolo, F. Stranieri, H. Tabi, 
I. Telasi. Allenatore: Leonardo Mele. 
Dirig. Acc.: Simone Carnevali.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Sanfelici, G. Tirotta, A. Di Stefano, A. 
Xhepa, R. Shkupi, E. Reggi (cap), M. 
Dellanave, M. Riccio. Allenatore: Mat-
teo Sanfelici. Dirig. Acc.: Luca Assandri.

4 ASSI 5
FUORIGIOCO 4
Marcatori: 2 A. Kozeli, A. De Falco, aut., 
L. Persico (4A); 3 A. Salodini, C. Zocco-
li (F).

4 ASSI: M. Aurora, M. Beduschi, N. 
Bonafini, D. Colognesi, A. De Falco, A. 
Gandellini, M. Guaita (cap), A. Kozeli, L. 
Persico, M. Valbusa, F. Varliero. Diret. 
Sport.: Gaetano Scamarcia.
FUORIGIOCO: A. Deantoni, F. Tiranti, 
C. Cerase, L. Merigo, C. Zoccoli, M. 
Belladelli, A. Salodini (cap). Allenatore: 
Roberto Pellini. Dirig. Acc.: Riccardo 
Sacchi.

VEN 17-01 21:15 C Sp Guidizzolo Avissport Guidizzolo Cortal U. Bs
MAR 14-01 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D La Pinta Del Giulo
GIO 16-01 21:30 Mn Sport City Rainbow Tint Sport City Levata C5

VEN 17-01 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana Or. San Giuseppe
LUN 13-01 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Gussola Futsal
GIO 16-01 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Fuorigioco

VEN 17-01 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Rist Pizz Danara Sport City
VEN 17-01 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Rist Pizz Il Tanino
GIO 16-01 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Borgo Mantovano C 5

GIRONE A - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)

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

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

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

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 - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

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 (ufficiale)

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

La formazione
Rist. Pizz. Il 
Tanino

Comunicazione importante
Si ricorda alle società che la concomitanza delle partite in progamma 
l’ultima di Campionato e di Coppa possono essere anticipate e non 
posticipate.

La Commissione Open a 5
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ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020 

”Trofeo Mantova Giochi”

POLISPORTIVA ANDES H

POLISPORTIVA BAGNOLESE / TENNISTAVOLO

I ragazzi dell’Andes H 
premiati per li grandi 
risultati del 2019

LUNEDÌ 30 DICEMBRE - PAROLE DI PACE

Grande successo del torneo “Prime Racchette” 
a Bagnolo San Vito

Il Centro Sportivo Italiano, Comi-
tato di Mantova, visto il costante 
interessamento degli oratori del-
la diocesi e quindi sempre più 
partecipativo di anno in anno. 
ripropone anche per il 2020 il 
trofeo Mantova Giochi, al fine di 
dare nuovo impulso alla attività 
sportiva negli oratori e diffonde-
re 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 diretta.

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

Per info contattare Luciano Atti 349-6507016

la strada del dialogo

Parole di pace

INTERVIENE DON PIERLUIGI CODAZZI

DIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA DI CREMONA

LA SERATA SARÀ ARRICCHITA DA MUSICHE,  LETTURE E DAL RACCONTO DI  ESPERIENZE DI  PACE

C.S. I . :  LO SPORT CHE INCLUDE -  GILBERTO PILATI  -  RESPONSABILE FORMAZIONE

CASA PAOLA: UNA PROPOSTA DI  ACCOGLIENZA -  P IERANGELA CATTANEO

lunedì 30 dicembre 2019  ore 20,45 - 22,30

Auditorium "Fabia Gardinazzi" - Piazzetta Orefice Viadana

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VIADANA

           ZONA PASTORALE 5 - DIOCESI DI CREMONA

Ottima riuscita per il Tor-
neo “Prime Racchette” di 
tennistavolo organizzato 

dalla Polisportiva Bagnolese di 
Bagnolo San Vito. Domenica 15 
dicembre ben 42 ragazzi dagli 8 
ai 18 anni hanno dato vita ad u-
na bellissima giornata di sport, 

cimentandosi, per la maggior 
parte di loro, per la prima volta, 
in una gara ufficiale: l’entusia-
smo e la tensione erano alle 
stelle.
La polisportiva Bagnolese ha 
partecipato con ben 15 ragazzi 
che hanno ottenuto ottimi risul-

tati a conferma dell’ottimo lavo-
ro svolto dalla Scuola Tennista-
volo di Bagnolo san Vito. Alla 
gara hanno partecipato anche 
tre importanti Società del Vene-
to: San Pancrazio di Verona, Co-
lognola ai Colli e Valeggio, un 
ringraziamento a tutti.

Ecco i risultati ufficiali
Cat.  Femminile 
1° D’oronzio Valeria (Pol. Bagnolese)
2° Tien Anna (Pol. Bagnolese)
Cat. Giovanissimi
1° Gelmetti Jan (Colognola ai Colli VR)
2° Andurella Matteo (San Pancrazio 
Verona)
3° Rondelli Filippo
4° Franceschetti Thomas (Pol. Ba-
gnolese)
Cat. Ragazzi
1° Castagnedi Nicola (San Pancrazio 
Verona)
2° Picchioni Francesco (Pol. Bagnole-
se)
3° Wang Matteo (Pol. Bagnolese)
4° Grasso Samuele (San Pancrazio 
Verona)
Cat. Allievi-Junior
1° Picchioni Alessandro (Pol. Bagno-
lese)
2° Stevan Simone (Valeggio VR)
3° Mantovani Alessandro (Pol. Ba-
gnolese)
4° Luciani Anita (Pol. Bagnolese)Ragazzi: Picchioni ,Castagnedi, Wang, Grasso Femminile: Oronzio e Tien 

Allievi Junior: Stevan, Picchioni A., Luciani, Mantovani Giovanissimi: Tandurella, Gelmetti, Rondelli, Franceschetti

Dopo nuoto e canoa,    
Andes-Cano è anche tennis

È iniziata la collaborazione fra la Poli-
sportiva Andes H e la Canottieri 
Mincio anche nella disciplina del 
tennis: Dario Romani, infatti, atleta 
special tesserato Andes H, si allenerà 
presso il circolo di Cittadella con il 
maestro Adriano Da Ponte, grazie al 
sodalizio instaurato anche per nuoto 
e canoa praticati da atleti speciali. Il 
positivo esito è stato raggiunto 
dall’interessamento di Alessandro 
Zanelli direttore dei gruppi sportivi 
della Cano, a riprova della sensibilità 
che la società riserva al mondo della 
disabilità nello sport.
Dario Romani ha appreso la passio-
ne per il tennis dal maestro Giovanni 
Uggetti durante il corso organizzato 
alla Casa del Sole e che ogni anno 
vede protagonisti i ragazzi speciali 
alle “Virgiliadi”, Loo scorso anno è 
stato seguito dal maestro Riccardo 
Zenasi del TC Goito e dal preparato-
rie atletico Lorenzo Danini, raggiun-

gendo un buon livello tecnico, che lo 
potrebbe portare alle prime compe-
tizioni FIT integrate.

Premiati gli atleti Andes… 
dell’acqua
Grande settimana per i colori dell’Andes H. Gli atleti che hanno con-
seguito i titoli italiani nei campionati nazionali CSI di nuoto, sono sta-
ti premiati dal CONI, insieme alla pattuglia di velisti che si è piazzata 
terza al campionato integrato di vela indetto dalla FIV a Desenzano 
del Garda.
Un risultato che è vanto per l’intera compagine biancorossa, visti i ri-
sultati tecnici conseguiti dagli atleti speciali e gli importanti successi 
ottenuti dal punto di vista dell’integrazione e dell’inclusione sociale 
che solo lo sport e la pratica di attività di carattere ludico / motorio 
possono permettere.
Fra i premiati capitan Alberto Piombo ha ricevuto il riconoscimento 
anche come primo atleta mantovano a competere nel nuoto FIN in 
acqua libere. Premiati anche Marco Faroni, Laura De Luca, Aysha Do-
minelli, Valerio Laezza, Gaspare Corraro e Mirko Moretto per il titolo 
nelle gare individuali e di staffetta, quindi Sara Bernini e Andrea Barbi 
alla loro prima esperienza, si sono piazzati terzi al campionato inte-
grato di vela targato FIV, aggiudicandosi anche il premio di miglior 
equipaggio challenger, grazie agli allenamenti presso il Circolo nauti-
co Dielleffe di Desenzano.
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SCACCHI      
Il Campionato provinciale 
2020 a gennaio

ASD SCARPETTE MAGICHE / DANZA

Lo spettacolo “Natale di stelle danzanti” 
incanta il pubblico di Castel d’Ario

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 

Il 2020 sarà un anno sto-
rico per questo gioco dimentica-
to da tutti ma non dai nostri av-

venturieri del CSI di Mantova, infatti 
se fino ad ora il gioco compariva e-
sclusivamente durante certi appun-
tamenti dei giochi in strada, nel 
2020 si effettuerà il primo Campio-
nato Provinciale-Regionale-Na-
zionale-Internazionale di SCHI-
DA!
Per far conoscere al popolino dove 
erano le radici di questo gioco, ab-
biamo scoperto che le milizie di 
Giulio Cesare, dirette in Gallia, dopo 
ore di marcia forzata, trovavano an-
cora 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”, (abbandonia-
mo questi posti dove ognuno è im-
pegnato nei propri giochi). 
Accenni storici di questo gioco li ri-
troviamo ancora in età medievale, 
quando Torino entrò nelle mire dei 
Savoia, decisi a farne capitale del lo-
ro ducato. 
Nella piazza antistante il Duomo c’e-
ra un’ampia area dedicata a questo 
divertimento, veniva chiamato 
“campo della Prevostura” essendo 
accanto alla casa del “prevosto”, l’e-
pisodio 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 acquazzoni. Li segui-
vano con vivo interesse il Conte 
Rosso (Amedeo VII) e Amedeo, 
principe d’Acaja. 
Per evitare le inclemenze del tempo 
nell’ottobre del 1385 venne costrui-
ta una tettoia, buona per la pioggia 
e per il sole, probabilmente questo 
fu il primo campo con tutti i crismi 

delle regole sportive, la 
palla allora era di cuoio o solo rive-
stita, alla moda dei fiorentini che ne 
riempivano la cavità con capelli di 
donna, considerati “più adatti al rim-
balzo”. All’origine l’arnese che colpi-
va la palla era interamente di legno, 
come la nostra Schida, quindi nel 
Cinquecento comparve per la prima 
volta la palla a scanno, che evolven-
dosi diventerà Il gioco del tamburel-
lo.

REGOLAMENTO
Il campo di gioco abitualmente è ri-
cavato sfruttando gli spazi disponi-
bili nei cortili, nelle vie o nelle piazze 
del paese, le squadre possono esse-
re composte da un giocatore fino 
ad un massimo di 5 giocatori per 
squadra.
Nelle nostre zone dell’alto mantova-
no le regole sono un mix preso dalle 
regole del tamburello e quelle del 
tennis. La linea di metà campo è de-
limitata da una rete alta circa 40/50 
cm chiamata cordino visto che non 
avendo la possibilità di reperire la 
rete si può ovviare, come in passato, 
con una corda posta alla stessa al-
tezza. 
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 diame-
tro, l’importante è che le abbia la 
particolarità di un rimbalzo control-
lato (basso).
In dialetto mantovano la schida in-
dica l’asse dove si svuotava la polen-
ta quando era cotta e la forma è u-
guale all’ attrezzo che si usa in que-
sto 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

È uscito il calendario degli appun-
tamenti della ginnastica artistica 
per la stagione 2020. In sintesi, 
quelli provinciali si svolgeranno:
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 
Sabbioneta
Medium-Large-Super-Top Level - 
Trampolino specialità Super e Top 
Level
Il 26 aprile Casalmaggiore
Artisticamente
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 pre-
vede:
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 naziona-
le 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 so-
cietà 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 sprovvedu-
to difronte al cambiamento che 
avviene ogni anno.

GINNASTICA ARTISTICA 2020 
Tutti gli appuntamenti

GIOCHI IN STRADA    

Siamo solo noi quelli 
che... giocano a SCHIDA

Il Centro studio danza “Scarpette Magiche” diretto da Arianna e Sabrina 
Longhini, domenica 15 ha offerto un pomeriggio di grande magia e spet-
tacolarità al pubblico che ha gremito il palazzetto dello sport di Castel 

d’Ario, gentilmente concesso dalla Polisportiva Nivola.
Il palazzetto grazie alla fantasia e creatività di Paola Ravelli e di alcuni altri 
genitori e grazie alle luci e al sonoro magistralmente curati da Graziano Za-
nin, si è trasformato in uno sfavillante palcoscenico. Le coreografie hanno 
fatto il resto: atmosfere natalizie si sono alternate con le colonne sonore dei 
film, mostrando ancora una volta la professionalità e la sensibilità artistica di 
tutti gli insegnanti e la preparazione degli allievi. Un grazie particolare ad Isa-

bella Butturi. Ha presentato con garbo ed eleganza Elisabetta Mantovani. Al 
termine scroscianti applausi hanno concluso questo magico momento che 
ha visto anche la presenza delle autorità comunali.

Scarpette magiche augurando a tutti un felice Natale ed un radioso 2020 ri-
corda che fino alla fine di gennaio saranno aperte le adesioni ai vari corsi:
baby dance, classico, modern con Sabrina Longhini;
classico con Arianna Longhini;
contemporaneo ,hip hop  e heels con Mauro Gasparini
break dance e acrobatica con Omar Fatnassi.

GINNASTICA AIRONE MANTOVA         
Cento atleti per augurare un buon Natale

Sabato 14 dicembre presso il palazzetto di Marmirolo, si è svolto uno spetta-
colo di Natale che ha coinvolto la sezione di Artistica e Ritmica della ginnasti-
ca Airone Mantova.
Un centinaio le ginnaste presenti che hanno mostrato al numeroso pubblico 
le abilità imparate fino ad ora.

Un ringraziamento ai genitori che ci accompagnano sempre.

Dal team Airone Alessia Comini, Francesca Baggio, Barbara Barchetti, Mery 
De Filippo, Giulia Vallicella, Letizia Bernardelli, Agnese Restani e Francesca A-
raldi tantissimi auguri di Buone Feste!
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NORDIC WALKING MANTOVA         

Un servizio al benessere fisico e sollievo per le “nuove malattie”  
Porte aperte al 2020       

Puoi nuotare anche durante le vacanze

CLASSIFICA SOCIETÀ

CORSA CAMPESTRE / PRIMA PROVA REGIONALE

Inizio fangoso per le società mantovane

1° . C.S.C. Cortenova LECCO     2614
2° . Team Pasturo A.S.D. LECCO    2190 
3° . Asd G.S. Virtus Calco LECCO   1561 
4° . G.S. Valgerola SONDRIO     1548 
5° . G.S. Csi Morbegno Ivc SONDRIO   1254 
6° . A.S. ‘Gruppo Podistico Santi-nuova Olonio’ SONDRIO 1211 
7° . A.S.D Premana LECCO    911 
8° . Ardenno Sportiva SONDRIO   820 
9° . Polisportiva Bernate A.S.D. LECCO   750 
10° . Polisp. Pagnona LECCO    664 
11° . Atletica Alto Lario Asd COMO   600 
12° . Polisportiva Bellano LECCO   597 
13° . Unione Sportiva Derviese LECCO   519 
14° . G.S. Villa Guardia Soc. Coop. COMO  497 
15° . Asd Atletica Ravello MILANO   475
28° . Circolo Anspi La Vigna MANTOVA  147 
46° . Atletica E Podismo Castel Goffredo MANTOVA 44 

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 

Fit Paddling, a gennaio i corsi

Domenica 15 dicembre, con un pra-
to ricoperto di neve, è iniziata la sta-
gione del Cross 2020. Il paese di 
Calco (Lecco), ha ospitato la prima 
prova regionale CSI su un terreno in 
contropendenza con qualche salita, 
reso morbido dalle nevicate dei 
giorni precedenti. Record di iscritti, 
oltre 1500 in rappresentanza di 56 
società lombarde, che sottolinea il 
buon lavoro svolto in questi anni dal 
CSI Lombardia in collaborazione 
con i comitati locali. La provincia di 
Mantova è stata rappresentata dalle 
società Anspi La Vigna Ceresara e 
G.P. Castel Goffredo, che hanno af-
frontato la trasferta in compagnia 
creando un ottimo clima familiare. Il 
livello delle competizioni rimane co-
me ogni anno altissimo. Nella cate-
goria Senior domina l’atleta della 
nazionale Ahmed El Mazoury, lette-
ralmente volando sulla coltre di fan-
go e neve sul percorso. Dei nostri 
atleti da segnalare le bellissime gare 
di Fumagalli Stefano (Castel Goffre-
do) quarto nella categoria Amatori 
A, degli allievi Genovesi Letizia e di 
Filippo Trivini Bellini (quest’ultimo al 
debutto) decimi classificati e della 
esordiente Ghidini Adua 14ma. A li-
vello di società la squadra ceresarese 
si classifica 28ma e 46ma Castel Gof-
fredo su 56 società partecipanti.

Ecco i risultati:
Cuccioli: 16. Bonora Gioele (Castel 
Goffredo).
Esordienti: 14. Ghidini Adua (Cere-
sara) 44. Pasquali Nadia, 53. Varrazza 
Azzurra 68. Atti Lorenzo (Ceresara);  
Ragazzi: 87. Menegozzo Aldo (Ce-
resara);
Ragazze: 64.  Bassi Soukaina (Cere-
sara); 73. Franzelli Elisa (Ceresara); 76. 
Rida Zaynab (Ceresara);
Cadetti: 73. Bordignon Daniel (Ce-
resara); 74. Franzelli Alessandro (Ce-
resara); 90. Frascari Alessandro (Ce-
resara);
Allieve: 10. Genovesi Letizia (Cere-
sara); Allievi: 10. Trivini Bellini Filippo 
(Ceresara);
Amatori A: 4. Fumagalli Stefano 
(Castel Goffredo)
Amatori B: 71. Atti Luciano (Ceresa-
ra) 91. Zardini Remo (Ceresara)

Dopo questo appuntamento inizia 
l’attività provinciale. Vi aspettiamo 
tutti domenica 12 gennaio al matti-
no per il classico appuntamento del 
“VI° Cross della Vigna” a Ceresara 
valevole come prima prova del cam-
pionato provinciale e come seconda 
prova del Trofeo delle provincie 
2020. 

Per info: Luciano 349/6507016.

L’analisi che viene rivolta allo svolgimento di una 
attività sportiva non si ferma solo a quella prima-
ria, cioè al benessere fisico, ma ne riconosce an-
che le valide ripercussioni sia sulla mente sia – 
soprattutto -, sul risvolto sociale che essa elargi-
sce.
In un’era nella quale le tecnologie fornite dal mer-
cato ci portano ad un individualismo,- amplificato 
proprio dall’utilizzo di tali strumenti -, dove anche 
la scuola opera involontariamente questo perso-
nalismo, approderemo a ruoli sempre più margi-
nali nelle relazioni. Ecco intervenire uno strumen-
to di efficace e propositiva frattura di questo indi-
vidualismo: è l’offerta “genuina” del nordic 
walking. Un modo semplice caratterizzato da una 
camminata tecnica, supportata dall’utilizzo di 
semplici strumenti che oltre ad offrire riconosciuti 
benefìci sulla salute, producono anche effetti po-
sitivi di relazione uomo/natura: la palestra della 
camminata nordica è la natura, è il sentiero, è il 
sole, è la pioggia, è, in sostanza, tutto quello che 
mette in relazione la vita primitiva dell’uomo. Ecco 
allora emergere in modo macro evidente le rela-
zioni sociali, dove i rapporti si stemperano, si ab-
bandonano al riconosciuto rapporto fra le perso-
ne, - oggi di difficile ritrovamento -, alla solidarietà 
in caso di bisogno, al mutuo soccorso laddove le 
circostanze lo richiedano, poi la semplicità e la 
condivisione dei rapporti nei quali non esistono 
differenze di classe, Oggi chi fa nordic, lo fa per 
scelte di amalgama sociale rarissimamente ri-
scontrabile in altri ambiti.
Il giudizio di chi ha svolto lunghi cammini, incon-
trando inevitabili diversità sociali lungo il percor-
so, è basato e focalizzato sulla condivisione delle 
proprie esperienze per l’arricchimento interiore 
di ognuno. In sintesi il camminare insieme entra 
a piè pari, come antidoto alla solitudine, alla de-
pressione, all’isolamento, poi se svolto con l’ar-
ricchimento dei bastoncini, il miracolo è fatto: il 
nordic walking come efficace rimedio alle nuove 
malattie.

Prossimi appuntamenti in occasione delle fe-
stività Natalizie. Per la partecipazione a questi 
eventi, si consiglia un simbolo del Natale: cuffia o 
altro.
y Venerdì 20 dicembre Camminata con Babbo 
Natale per le Vie di Porto Mantovano.
Ritrovo ore 17.30 presso AUSER, percorso di km 4. 
Al termine tè caldo e panettone.
y Domenica 22 dicembre Corri e Cammina con 
Babbo Natale.
Ritrovo ore 9.00 presso AUSER, percorsi km 4/8. A 
fine percorso tè caldo e panettone.

y Lunedì 23 dicembre, Camminata degli Auguri, 
con gli amici di Ceresara.
Ritrovo piazza Pace ore 19.30 per compattare auto. 
Partenza Camminata ore 20.15 dal parcheggio Pa-
lestra di Ceresara, a seguire brindisi con panettone.
y Venerdì 27 dicembre Camminata tra i Presepi 
di Porto.
Ritrovo ore 18.00 Drasso Park. A fine camminata 
tè caldo per tutti.

Per ulteriori info per questi eventi 
Cell. 335-5897919

Ha riscosso un grande interesse la 
giornata di prova del Fit Paddling, 
l’innovativa disciplina di acquafit-
ness che prenderà ufficialmente il 
via a gennaio al Centro Sportivo 
Schiantarelli. Oltre 40 tesserati di tut-
te le età, uomini e donne, si sono ci-
mentati in una dimostrazione di 30 
minuti con un allenatore ufficiale del 
Fit Paddling. Ricordiamo che il “Fit 
Paddling” è una nuova modalità di 
allenamento che si basa sulla propri-
ocezione, ossia la capacità di perce-
pire la posizione del proprio corpo 
nello spazio e lo stato di contrazione 
dei propri muscoli, attraverso eserci-
zi eseguiti su una tavola galleggian-
te, la “Floating Gym”. Mantenere l’e-
quilibrio in un contesto instabile 
obbliga un coinvolgimento musco-
lare completo, migliorando resisten-
za, forza, equilibrio, coordinazione e 
postura. Gli esercizi svolti sulla Floa-
ting Gym sono al 100% «low im-
pact» ed evitano sovraccarichi mu-

scolari e articolari: questo rende il 
“Fit Paddling” estremamente perso-
nalizzabile e adatto a tutti, allo spor-
tivo che vuole aumentare la propria 
forza fisica, a chi desidera tonificare 
il corpo e persino a chi deve fare ria-
bilitazione.

Per informazioni sui corsi o per tes-
serarsi, contattare la Segreteria del 
Centro Sportivo Schiantarelli al nu-
mero 0376 719362.

Un’ottima notizia per gli irriducibili del nuoto: al si può nuotare anche duran-
te le vacanze natalizie.
Orari validi dal 24 dicembre al 1° gennaio compresi
24/12 dalle 9.30 alle 13.30
25-26/12 chiuso
27/12 dalle 16.30 alle 20.30
28/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30
29/12 dalle 9.30 alle 13.00
30/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30
31/12 dalle 9.30 alle 13.30
La Direzione del Centro Sportivo Schiantarelli ricorda che la Segreteria è chiu-
sa dal 24/12 al 1/01 compresi. Durante tale periodo non sarà possibile acqui-
stare o rinnovare biglietti e/o abbonamenti e si accederà solo automatica-
mente utilizzando la tessera magnetica. Pertanto, è necessario controllare 
entro il 23/12 la validità dell’abbonamento. Se non si possiede un abbona-
mento, per il periodo 24/12 – 1/01 è possibile acquistare la “Christmas card”, 
un mini abbonamento da 6 ingressi a 20€ oppure una tessera prepagata per 
uno, due o tre ingressi. Entrambe le soluzioni devono essere acquistate entro 
il 23/12 e hanno validità solo per il periodo 24/12 - 1/01.
Per tutte le informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro Sportivo Schian-
tarelli al numero 0376 719362. La Direzione e lo Staff del Centro Sportivo 
Schiantarelli augura a tutti i tesserati Buone Feste.

Lo Schiantarelli online con una veste nuova
Il sito del Centro Sportivo Schiantarelli di Asola si rifà il look: da martedì 31 
dicembre sarà online con una veste grafica più moderna e accattivante.
Ma non solo, i lavori che sono stati fatti in questi mesi non sono solo di re-
styling ma soprattutto di riorganizzazione dei contenuti che vengono distri-
buiti in modo da essere consultabili più facilmente dagli utenti. È stata anche 
potenziata la modalità di contatto: ora gli utenti potranno comunicare con la 
Segreteria del Centro Sportivo non solo attraverso la mail, ma potranno an-
che chiamare e inviare un messaggio Whatsapp senza uscire dal sito.
Quindi tutti online il 31 alle 14 per visitare il nuovo sito www.centrosportivo-
asola.it.

4°Campionato Provinciale 
di nuoto CSI “Franco Mutti”
Il 12 gennaio tutti in vasca!
Domenica 12 gennaio 2020 il Centro Sportivo Schiantarelli di Asola ospi-
terà la prima prova del 4°campionato provinciale di nuoto del nostro 
Comitato. Anche quest’anno la manifestazione sarà intitolata “Memorial 
Franco Mutti”. Il ritrovo concorrenti e l’inizio del riscaldamento è previsto 
alle ore 13.30, per poter dare inizio alle gare, senza interruzione, alle ore 
14.30. Le categorie e specialità sono quelle previste dal regolamento, ivi 
comprese le categorie Disabili. Il regolamento è scaricabile dal sito www.
csimantova.it. Gli atleti che prenderanno parte alla prima prova potranno 
partecipare alla fase regionale dei campionati italiani. Una sezione sarà 
dedicata agli atleti “NON AGONISTI” dalla categoria Baby alla categoria 
Seniores. Questa categoria è stata fortemente voluta dalla commissione 
per avvicinare bambini e bambine delle scuole nuoto al confronto con 
propri coetanei. Le iscrizioni andranno effettuate entro il 4 gennaio 
2020 attraverso la procedura online del tesseramento e seguendo le in-
dicazioni contenute nell’allegato al Regolamento. Non saranno accettate 
iscrizioni oltre la data indicata. La quota di iscrizione, fissata in euro 10,00 
per ogni atleta, permette di partecipare a due gare più l’eventuale staffet-
ta. Per le categorie Baby e Non Agonisti la quota è di euro 6,00.
Per gli atleti tesserati FIN o EPS la quota è di euro 15,00 e l’iscrizione dei 
nominativi dovrà essere effettuata tramite apposito modulo.
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione e i primi tre clas-
sificati di ogni categoria e specialità.
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SAMJ DI MANTOVA       

Judo, karate, ginnastica,     
proseguono i corsi

ASD RHINO COMBAT       

Presenta il corso di difesa personale 
metodo Krav Maga

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
Il Dosoloso 9 3 3 0 197 157
Carpine Lovers 6 3 2 1  199 158
Audax Poviglio 3 3 1 2 142 172
Noceto Natives 0 3 0 3 136 187

Natives Noceto – Il Dosoloso 54-63 

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

BASKET / 2a Minors Champions League
IL Dosoloso corsaro sul campo del Noceto
Riunione con apericena in sede Csi: Fari puntati su progetto Baskin

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

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

GIRONE A - 3ª giornata di andata

GIRONE C - 3ª giornata di andata

GIRONE D - 3ª giornata di andata

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

PROGRAMMI

Lunedì 16 presso la sede del CSI in 
Via Cremona, si è svolta la riunione 
riguardante il progetto solidale fi-
nanziato con l’organizzazione della 
Minors Champions League” di ba-
sket. Per la commissione pallacane-
stro erano presenti Fadani e Soliani.
Assente giustificato Casoni per im-
pegni lavorativi fino a tarda ora 
L’incontro è stato preceduto da un 
ricco aperitivo offerto dal CENTRO 
SPORTIVO ITALIANO di Mantova. 
Dopo aver aiutato l’anno scorso la 
Cooperativa IL PONTE nella ristrut-
turazione del Centro per disabili di 
Sermide, la Commissione pallaca-
nestro ha intenzione di diffondere 
nella provincia di Mantova il Baskin, 
sport ideato per consentire a perso-
ne, normodotate e disabili, di gioca-
re nella stessa squadra favorendo in 
tale modo l’inclusione. Lo sport di-
viene così uno strumento di unione 
e integrazione. 
Focus dell’incontro tra tecnici, com-
missione pallacanestro e società del 
territorio era presentare il progetto 
con l’obiettivo di realizzare due con-
centramenti nella città di Mantova, il 
primo a febbraio e il secondo a 
maggio 2020, per fare conoscere il 

Baskin a tutti gli interessati, i quali 
potranno così partecipare attiva-
mente agli eventi.
Queste due giornate speciali ospite-
ranno sia le squadre iscritte alla 
Champions League, sia qualsiasi 
squadra e/o persona che desideri 
provare questa divertente e spetta-
colare disciplina.
All’adunata sono intervenute nume-
rose società, tra le quali Pol Soave 
90, Virtus Abc Mantova, Il Dosoloso, 
San Pio X, Boschetto, e Alberto Se-
gale, esperto e allenatore di Baskin, 
che, con il proprio collaboratore, Al-
berto Pavesi, hanno spiegato con 
l’ausilio di alcune slide la funzione di 
questo sport inclusivo e hanno con-
segnato a ciascuno dei partecipanti 
il regolamento del Baskin.
I due tecnici abilitati, Alberto Segale 
e Alberto Pavesi seguiranno poi gli 
atleti nelle due giornate informative 
nella città virgiliana.
Ha presenziato attivamente anche 
la “colonna storica Francesco Zucca, 
direttore area welfare e politiche so-
ciali e membro commissione nazio-
nale CSI disabili.
Da anni impegnato nel CSI Mantova 
con l’attività sportiva del calcio a 5, e 

pallavolo dei ragazzi con disabilità 
e promotore di tornei internazio-
nali.
I responsabili delle società hanno 
infine espresso le proprie opinioni 
e hanno dimostrato interessamen-
to e curiosità offrendo la loro di-
sponibilità per provare questa 
spettacolare disciplina.
Sul finire del mese di gennaio ver-
ranno comunicate le date precise e 
le palestre dove daremo vita a que-
sti eventi singolari e importanti per 
tutto il movimento sportivo del 
comprensorio.

Squadra Pt G V P PF PS
Real Reggio 9 3 3 0 215 137
Pol. Quaresimo 3 2 1 1 111 102
Nubilaria Basket 3 3 1 2 168 190
Controluce Mirandola 0 2 0 2 102 167

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A
Real Reggio – Nubilaria basket 64-50

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 17 dicembre

Foto di gruppo per Il team All Stars Under 12 - Basket Polirone Under12 - Polirone e ABC Virtus

Krav maga, in ebraico moderno, si-
gnifica “combattimento con contat-
to/combattimento a corta distanza”. 
È costruito estrapolando e semplifi-
cando i movimenti e le tecniche ap-
prese attraverso lo studio delle arti 
marziali e degli sport da combatti-
mento in modo da renderlo il più 
semplice ed efficace possibile du-
rante un combattimento senza re-
gole. Adatto a tutte le età e fisicità e, 
soprattutto, valido per la difesa per-
sonale (che oggi come oggi credo 
serva più che mai).
Il krav maga oltre a tecniche a mani 
nude ha anche tecniche con di dife-
sa e utilizzo di bastone sia lungo che 

corto, coltello e disarmo da minaccia 
di pistola.

Oltre al corso di Krav maga facciamo 
anche corsi antiaggressione femmi-
nili a Porto Mantovano, Gonzaga e a 
Luzzara (RE) e anti bullismo nelle 
scuole. 
Il corso a Porto Mantovano è tutti i 
lunedì dalle 20.00 alle 21.30 nella pa-
lestra in via Einaudi . Essendo un cor-
so continuativo per tutto l’anno (co-
me per tutte le arti marziali) ci si può 
iscrivere quando si vuole, la prova è 
sempre gratuita.

Per informazioni chiamare: Istruttore 
Giovanni Perna 331 3718164, Istrut-
tore Gabriele Manfredini 349 
7289855, o scrivete a rhino.com-
bat@libero.it. 
Ci potete trovare sia su Facebook 
che su Instagram RHINO COMBAT 
https://rhinocombat.wixsite.com/
website.

Alla SAMJ di Mantova proseguono 
i corsi di Judo, Karate e ginnastica a 
corpo libero, soprattutto dopo la 

partecipazione della Società al tro-
feo di Judo “I. Cinquini” tenutosi a 
Marmirolo.

Gli atleti Bertani Giacomo e Marco, 
Coelati Rama Daniel, Gozzi Giulia, 
Martignoni Giulia e Greta, Pasquali 
Massimo, Pasetto Margherita e Pier 
Francesco, Rigoni Cecilia, Sapida 
Maurus e Miguel hanno tirato con 
grande grinta, divertendosi e dan-
do il meglio di sé. Sempre presenti 
e disponibili i tecnici Stefano Marti-
gnoni e Paolo Scaravelli: i loro con-
sigli sono stati importantissimi per 
gli atleti. 
Dopo una breve pausa natalizia i 
corsi riprenderanno con la solita 
programmazione, comprese le le-
zioni di prova gratuite. Per info San-
dro 393 9434728. 
Auguri a tutti!
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KARATEMANTOVA KOBUDO          
Il Kobudo chiama tutti a raccolta        
Il 15 dicembre si è tenuto il secondo allenamento 2019

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        
Sul tatami la festa di Santa Lucia         
Iscrizioni sempre aperte

KARATEMANTOVA    

Mattia e Nicola Bonardi  
Fratelli nelle vita e nel karate

FORMAZIONE
Il senso di responsabilità assoluto protagonista
Aggiornamento tecnici di karate: tutto esaurito!

Sold out: “tutto esaurito”. Quante volte ab-
biamo sentito o letto questa espressione, 
per un concerto, per un grande evento 

sportivo, per un derby, ma per un corso di ag-
giornamento… quando mai! Eppure è successo!
Mai visto una tale partecipazione! Corsisti venuti 
da Mantova, Sondrio, Reggio Emilia, Modena, 
Brescia, Trento, Verona, Padova, Vicenza per il 
corso di aggiornamento tecnico 2019/2020 dedi-
cato al karate. 

Sabato 14 dicembre a Goito, Metodologia di alle-
namento proposta dal M° Fabrizio Battini mem-
bro della Commissione Tecnica provinciale CSI 
ma anche tecnico Federale. 
Una lezione partecipata (è riduttivo), e interes-
sante per tutti coloro che hanno dovuto rinnova-
re l’iscrizione all’Albo Nazionale dei tecnici CSI. 
Relatori dei corsi erano il Prof Gilberto Pilati re-
sponsabile provinciale della formazione e il M° 
Davide Reggiani formatore SNAQ, qualificatosi al 

recente WOW Festival di Milano Malpensa, assie-
me ai due formatori territoriali Luca Morra e Or-
landi Romano. 

Quest’anno i cosi di formazione CSI hanno vera-
mente fatto il botto con un boom di presenze 
davvero importante per una piccola provincia co-
me quella di Mantova. 
Il senso di responsabilità insieme alla grande 
campagna di sensibilizzazione, ha dato sicura-
mente ottimi frutti e alzato il livello dei tecnici 
CSI per quanto riguardo lo sport e le arti marzia-
li insegnate nelle palestre mantovane arancioblu.

Ormai sono entrati negli albi d’oro del karate mantovano, Mattia e 
Nicola Bonardi, per gli innumerevoli successi ottenuti ad ogni livello. 
Entrati nel gruppo agonisti, prima Nicola poi il fratello Mattia, in o-
gni categoria hanno sempre ottenuto conferme. A livello CSI attual-
mente sono campioni nazionali a squadre e nell’individuale deten-
gono il 1° e il 2° posto assoluto. Karatemantova ha visto in loro non 
solo due ottimi atleti ma anche due grandi persone, si dedicano 
entrambi a collaborare e ad insegnare a fianco al loro Maestro Davi-
de Reggiani, non solo a Marmirolo ma anche alla bisogna, in altre 
palestre del gruppo. Educano i bimbi più piccoli con infinita pazien-
za, - e a volte ne serve davvero tanta.
Hanno sposato i canoni del CSI in pieno. In ogni gara non solo par-
tecipano e ottengono risultati di primissimo ordine, ma aiutano 
sempre i bambini, li seguono anche quando c’è confusione e si met-
tono a disposizione per rincuorarli se le cose non vanno bene.
Anche a livello internazionale hanno sempre avuto conferme: ultima 
per Mattia il 2° posto nella Open World Cup di Bregenz. Anche in 
federazione due anni fa Mattia ha ottenuto un ottimo 5° posto a 
squadre.
Per tanti ragazzi sono esempi da imitare semplicemente perché 
mettono un impegno fuori dal comune visto che non sono atleti 
professionisti, ma diciamocelo, professionisti forse lo sono lo stesso 
a livello di umanità e servizio.
Anche loro hanno iniziato da bambini il karate, prima Nicola diceva-
mo e poi, più tardi, Mattia, ma questa disciplina ce l’hanno nel DNA 
ed hanno anche sempre il sorriso sul tatami e quella giusta fame di 
sport che fa crescere e alimenta ogni grande atleta.

Grazie ragazzi continuate sempre così. 
Karatemantova, nel cuore, sempre!

Domenica 15 dicembre, presso la 
Palestra delle Scuole Medie di Goito 
(MN), si è svolto l’allenamento men-
sile di Kobudo di Okinawa, scuola 
Matayoshi dell’anno sportivo 
2019/2020. L’allenamento, della du-
rata di tre ore, è stato organizzato da 
Karatemantova A.S.D. e tenuto dal 
M° Simone Reggiani, cintura nera 3° 

dan.
All’appuntamento hanno partecipa-
to gli atleti di Karatemantova prove-
nienti dalle provincie di Mantova, 
Brescia, Reggio Emilia e Trento. L’in-
tera mattinata è stata seguita e orga-
nizzata dal M° Simone Reggiani co-
adiuvato dagli allenatori Ilaria Truzzi 
e Davide Reggiani.

Inizialmente il gruppo ha lavorato 
con il bo (bastone lungo) eseguen-
do le tecniche di base dei primi due 
hojoundo (esercizi fondamentali) e, 
a seguire il kata di base di bastone 
chiamato Bo Kihon Kata. Successiva-
mente gli atleti hanno lavorato a 
coppie, allenando tecniche di kumi-
te (combattimento) di bastone con-

tro bastone.
La seconda parte della lezione è sta-
ta dedicata al nunchaku (due basto-
ni corti legati da una corda). Il grup-
po ha eseguito il kata di base chia-
mato nunchaku kihon kata. A segui-
re i ragazzi si sono allenati con i sai 
(tridenti in ferro utilizzati in coppia) 
eseguendo il primo kata tradizionale 
chiamato Nicho Sai e il combatti-
mento a coppie contro bastone 
chiamato Sai Kihon Kumite.
Per finire il gruppo si è allenato nuo-
vamente con il bo, esercitandosi nel 
primo kata tradizionale chiamato 
Shushi no Kon.
Il prossimo allenamento domenicale 
mensile si terrà sempre a Goito 
(MN), domenica 2 febbraio 2020, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, mentre 
le lezioni settimanali hanno luogo il 
martedì a Marmirolo (MN) dalle ore 
20:00 alle ore 21:00 e il giovedì a 
Goito (MN) dalle ore 19:30 alle ore 
20:30.
Per informazioni è possibile visitare 
la pagina facebook di Karatemanto-
va ASD o chiamare il numero: 347 
2426673 (Simone).

Anche se non tutti gli iscritti al corso 
di karate erano presenti, la dirigenza 
dell’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica “Gruppo Karate San Giorgio”, 
ha distribuito nella serata di giovedì 
12 dicembre omaggi ai propri asso-
ciati, che si sono complimentati per 
la grande sensibilità dimostrata da 
questa associazione nei momenti di 
ricorrenze speciali.
Questo gioioso segno di festa ha 
coinvolto sia i più piccoli, nell’ora di 
allenamento, dalle 18.00 alle 19.00, 
sia nell’ora successiva, nella quale 
anche gli adulti e i ragazzi hanno ap-
prezzato questo pensiero nei loro 
confronti, anche se l’età vuole che 
tradizionalmente, questo giorno sia 
più una festa per i più piccoli.
I Maestri Gasparini e Forcati si sono 
prodigati, insieme alla cintura aran-
cio Frank Vicentini, nel distribuire i 
dolcetti, cercando di fare in modo 
che questi non venissero subito “di-
vorati” dai bimbi, ma la cosa, inevita-
bilmente e simpaticamente, si è rive-

lata impresa quasi impossibile, visto 
il gran numero dei bimbi presenti al 
corso.
Alla fine della lezione anche genitori 
e nonni, hanno potuto festeggiare 
assieme ai propri figli o nipoti, ren-
dendo così la serata coinvolgente e 
piena di allegria.
Ma prima, piccoli e grandi, non han-
no trascurato la lezione prevista, e-

seguendo tutta la preparazione indi-
spensabile per l’esame di passaggio 
di grado previsto per gennaio, pre-
parazione che comprende una parte 
di fondamentali, una parte di com-
battimento, e per finire l’esecuzione 
di un kata che altro non è che un 
combattimento immaginario contro 
uno o più avversari.
La dirigenza dell’Associazione ricor-

da che ci si può iscrivere al corso in 
qualsiasi periodo dell’anno. Le lezio-
ni sono il lunedì e il giovedì dalle 
18.00 alle 19.00 per i più piccoli e 
dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e 
gli adulti, presso il Palazzetto dello 
Sport in Piazza 8 Marzo a San Gior-
gio Bigarello. Comunque per qualsi-
asi informazione si può telefonare al 
numero di segreteria 334 7290540.


