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CLASSIFICA SOCIETÀ

1. Karatemantova 
2. Jesus Accademia 2 
3. Musashi Montagnana 
4. Okinawa Valtellina 
5. Aiki Team 
6. Fit Energy 
7. Shito Sporting Club Novellara 
8. Leoni Karate Team 
9. GKS San Giorgio 
10. Karate Team 1999 
11. WMAC ITALIA 
12. Sporting Karate Guastalla 
13. S.A.M.J. 
14. Italian Defence Academy 
15. Sporting Karate Reggiolo 
16. CAMAS 
17. Polisportiva Levata

y Continua a pagina 8
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CAMPIONATO PROVINCIALE DI KARATE
Roncoferraro si tinge di bianco
3° Trofeo Rigoletto una conferma!

Karatemantova 
ancora una volta prima!

Un’altra giornata di sport nel Mantova-
no, all’insegna delle arti marziali in a-
rancioblu. Roncoferraro ha vestito il 

kimono bianco per le competizioni che or-
mai hanno il sapore di interregionalità.
17 società si sono incontrate, provenienti da 
Mantova, Reggio Emilia, Vicenza, Sondrio, 

Verona, Padova e Modena per iniziare anche 
quest’anno il percorso dei Campionati Na-
zionali con la fase Provinciale. 238 atleti per 
un totale di oltre 1000 prove. Un ringrazia-
mento all’Amministrazione Comunale che 
ha concesso il patrocinio alla manifestazio-
ne. Le competizioni sono iniziate puntual-

mente per terminare verso le 13.45 con un 
certo anticipo sulla tabella di marcia prevista.
Karatemantova, la società più numerosa in 
fatto di presenze, ha dominato la classifica 
anche quest’anno. 
Una menzione particolare va fatta alle gare 
degli atleti con disabilità, per lo spirito con 
cui affrontano le prove, da veri campioni e 
con un sorriso, identico, al termine dell’esibi-
zione indipendentemente dalla medaglia 
conquistata.
Ottima come sempre la conduzione di gara 
diretta dal M° Daniela Braglia, dal suo staff 
di ufficiali di gara e dal M° Davide Reggiani 
con tutti gli arbitri CSI presenti. 
Una gara partecipata quindi e con molti epi-
sodi di solidarietà tra gli atleti, specialmente 
trai più piccoli dove qualche lacrima è stata 
rincuorata dopo le performance del kata e 
del kumite. Qualche problema logistico sarà 
risolto nelle prossime competizioni, dovuto 
al pubblico o agli atleti presenti attorno ai 
tatami.
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È ripartito a tutto gas il “Reality Soccer”, 
tutto sui prossimi match 
Riassunto delle puntate precedenti

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

LUN 09-12 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Guidizzolo Avissport
Rinv. Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
MAR 10-12 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Sporting Acquanegrese
Rinv. Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Breda Calcio

MER 04-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Medole A C
MAR 10-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Barchi Calcio
Rinv. Mn Te Brunetti Sporting Mantova Bedriacum
Rinv. Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Avis Castelgoffredo
Rinv. Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
SAB 14-12 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Gozzolina T V Z

MER 18-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Cividale Torn Riccardi

VEN 06-12 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Mantova Cividale Torn Riccardi
VEN 06-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Barchi Calcio
VEN 06-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Medole A C
VEN 06-12 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Bedriacum
VEN 06-12 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Avis Castelgoffredo
SAB 07-12 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Breda Calcio
LUN 09-12 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Gozzolina T V Z

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

Recupero 8a giornata di andata

Recupero 9a giornata di andata

Recupero 1a giornata di andata

13a giornata di andata

14a giornata di andata

CALCIO A 7 OVER 35       

Stasera la seconda giornata!
FUORIGIOCO – OFFSIDE       
Campionato calcio a 5 CSI disabili    
Seconda giornata e week end amaro   
per entrambe le formazioni

MER 04-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Salina Calcio
MER 11-12 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Bedriacum

Recupero 7a giornata di andata

Squadra Pt G V N P GF GS
Guidizzolo Avissport 22 8 7 1 0 50 14
Salina Calcio 20 8 6 2 0 58 28
Gozzolina T V Z 19 8 6 1 1 45 21
Medole 1971 18 9 6 0 3 33 23
Ponterrese 2004 18 9 6 0 3 47 27
Medole A C 15 9 4 3 2 33 32
Bedriacum 13 7 4 1 2 39 21
Cividale Torn Riccardi 13 8 4 1 3 28 28
Sporting Acquanegrese 12 7 4 0 3 23 32
Barchi Calcio 10 9 3 1 5 38 40
    Rivarolo del Re 8 10 2 2 6 30 41
    Canneto Fuorigioco 6 9 2 0 7 27 51
  Avis Castelgoffredo 4 10 1 1 8 24 61 
Breda Calcio 3 7 1 0 6 24 31
Sporting Mantova (-1) 0 8 0 1 7 18 67

11a giornata di andata
Sporting Acquanegrese - Bedriacum 6-4

12a giornata di andata
Ponterrese 2004 - Canneto Fuorigioco 3-1
Avis Castelgoffredo - Salina Calcio 5-12
Bedriacum - Medole 1971 4-4
Gozzolina T V Z - Sporting Acquanegrese 4-4
Medole A C - Guidizzolo Avissport 2-3
Barchi Calcio - Sporting Mantova 4-0
Cividale Torn Riccardi - Rivarolo Del Re 4-2

Recupero 7a giornata di andata
Cividale Torn Riccardi - Gozzolina T V Z 0-6
Sporting Mantova - Ponterrese 2004 1-16

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

Fine settimana di sofferenza per 
le due formazioni di calcio a 5 
disabili dell’Associazione Fuori-
gioco onlus.
Sabato 30 novembre in quel di 
Canneto si è disputata la partita 
tra Offside e Pepo Team Cremo-
na. Una “classica”, una sfida den-
tro la sfida: di fronte le due As-
sociazioni più titolate del CSI 
Cremona e del CSI di Mantova.
Vuoi l’emozione, vuoi la tensio-
ne ma i ragazzi degli Offside 
giocano la loro peggior partita 
della stagione. 
Subito dalle prime battute ci si 
rende conto che non è giornata: 
non un passaggio, gioco confu-
so, questo mette in condizione 
ideale la formazione cremonese 
per concretizzare i propri attac-
chi. Il Pepo controlla, concede 
poco agli avversari, sfrutta le oc-
casioni, portando la palla al di là 
della linea di porta per sei volte 
ringraziando.
Solo nella seconda metà del se-
condo tempo si vede una rea-
zione composta, capace di met-
tere in difficoltà gli avversari ma, 
purtroppo per i Virgiliani, è 
troppo tardi e la partita si chiu-
de sul risultato di 6-3 a favore 
del Pepo Team.
Battuta d’arresto anche per la 

formazione dei Fuorigio-
co, impegnati domeni-
ca 1 dicembre a Bre-
scia contro la for-
mazione del Team-
PaSol, squadra o-
stica e molto fisi-
ca che mette su-
bito in difficoltà 
gli atleti Virgiliani. 
Passa in vantaggio 
la formazione bre-
sciana ma in men 
che non si dica, un 
uno-due micidiale dei 
Virgiliani, capovolge la 
situazione a favore dei Fuo-
rigioco.
Ma dura poco, da un’azione di 
calcio d’angolo per i virgiliani 
nasce il più classico dei contro-
piedi e cosi a fine primo tempo i 
bresciani raggiungono il pareg-
gio. Secondo tempo a trazione 
anteriore per i Fuorigioco, ma 
purtroppo le numerose impreci-
sioni, i legni della porta e l’otti-
mo portiere avversario negano il 
gol ai virgiliani. 
Dall’altra parte due errori difen-
sivi vengono sfruttati al meglio 
dalla formazione locale riducen-
do il gap e porta il risultato fina-
le TeamPaSol 4 Fuorigioco 2.
Sicuramente una sconfitta im-

meritata per il gioco visto sul 
campo ma questo serva da mo-
nito per il proseguo del Cam-
pionato. La formazione brescia-
na sicuramente più affamata di 
vittoria ha giocato con più con-
vinzione e cattiveria agonistica 
premiata alla fine con la vittoria.

Sabato 14 dicembre, entrambe 
le formazioni virgiliane dispute-
ranno la terza giornata: Offside-
TeamPaSol e Sfacelo-Fuorigio-
co.

Un grande in bocca al lupo.

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 03/12

PROGRAMMA

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

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

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

2a giornata di andata

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 3 1 1 0 0 6 3
Bedriacum OVER 35 1 1 0 1 0 2 2
Salina Calcio Over 35 1 1 0 1 0 2 2
Sp.Acquanegrese Over 35 0 1 0 0 1 3 6

Bedriacum Over 35 - Salina Calcio Over 35 2-2
Sport.acquanegrese Over 35 - Fuorigioco Over 35 3-6

CLASSIFICA

OVER 35 A 7

Risultati   
e Classifiche

Riassunto delle puntate prece-
denti. Ci eravamo lasciati con 
le due partite in programma lo 

scorso mercoledì: Breda – Cividale e 
Sporting Acquanegrese – Bedria-
cum. Mentre la seconda si è regolar-
mente giocata con il successo dei 
padroni di casa per 6 a 4, la prima, 
visto che in questo periodo due 
gocce d’acqua non si negano a nes-
suno, è stata rinviata. Tre punti im-
portanti per lo Sporting contro una 
diretta concorrente, punti che gli 
fanno risalire posizioni di classifica. 
Fortunatamente lo scorso fine setti-
mana tutte le partite si sono giocate 
regolarmente; beh, proprio tutte no 
visto che lo Sporting Mantova, dopo 
il forfait della settimana precedente, 
ancora una volta non si è presentato 
in campo e quindi, da regolamento, 
il Barchi ha incamerato i 3 punti. Ve-
niamo alle altre partite, quelle gioca-
te. L’Avisport Guidizzolo continua 
incamerare vittorie e quindi punti: a 
farne le spese questa volta è stato 
l’Ac Medole che, pur con il minimo 
scarto (2 a 3) si è dovuto piegare alla 
capolista. Due pareggi con identico 
risultato (4 a 4) quelli tra la Tvz Goz-
zolina e lo Sporting Acquanegrese e 
tra Bedriacum e Medole 1971. Par-
tiamo dal primo: buon punto dello 
Sporting in casa della Tvz che sul 
proprio terreno non aveva ancora 
concesso sconti a nessuno e molto 
positivo anche quello strappato dal 
Medole sul sempre difficile campo 
del Bedriacum. Periodo un po’ così 
per la formazione di Calvatone che, 
prima di questo pari, era reduce da 
due sconfitte ed un pareggio. Vitto-
rie interne anche per la Ponterrese 
ed il Cividale rispettivamente contro 
Fuorigioco e Rivarolo. A Ponteterra 
la partita si è conclusa sul risultato di 
3 a 1 mentre a Cividale per 4 a 2. 
Della vittoria a tavolino del Barchi 
abbiamo già detto. Il turno di cam-
pionato si è concluso sabato a Fos-
satello con Avis Castel Goffredo – 

Salina, con i viadanesi che hanno sì 
incassato 5 reti ma ne hanno messe 
a segno ben 12. Due sere fa si sono 
giocati i recuperi tra Cividale - Tvz 
Gozzolina e tra Sporting Mantova - 
Ponterrese. Ad avere la meglio sono 
state rispettivamente la Tvz vincente 
per 6 a 0 e la Ponterrese che di reti 
ne ha messe a segno addirittura 16 
(a 1) Ieri sera invece è stato il turno di 
Sporting Acquanegrese – Salina e di 
Breda – A. C. Medole. Veniamo alle 
sfide di domani sera partendo dalla 
capolista Avisport che, a Guidizzolo, 
se la vedrà con il Barchi. Almeno 12 i 
punti che separano le due squadre e 
quindi il pronostico non può che es-
sere a favore dei padroni di casa. Vi-
sto il percorso fino ad oggi fatto 
dallo Sporting Mantova anche il Ci-
vidale potrebbe portare a casa i 3 
punti dalla sfida in quel di Manto-
va, così da riscattare immediata-
mente la sconfitta di questa 
settimana con la Tvz. Sarà pro-
babilmente una bella partita 
lo scontro tra il Salina e il 
Bedriacum: la prima sal-
damente al secondo po-
sto della graduatoria, la 
seconda in netta asce-
sa, ora sul terzo gradi-
no del podio anche 
per aver giocato una 
partita in più rispetto 
alla diretta inseguitrice. Proseguia-
mo con Sporting Acquanegrese – 
Ac Medole: fino a ieri mattina appa-
iate in classifica a 16 punti ma la 

formazione di Vergna aveva dispu-
tato due partite in più. Gli incontri 
del venerdì si chiudono con Fuori-
gioco – Avis Castel Goffredo: in que-
sto caso è probabile che il fattore 
campo giochi a favore dei ragazzi di 
Canneto. I punti di differenza in clas-
sifica sono solo 2 a favore del Fuori-
gioco che però ha disputato un in-
contro in meno. Turno di campiona-
to che proseguirà sabato a Rivarolo 
con la squadra di casa che riceverà la 
visita del Breda (anche in questo ca-
so pronostico leggermente a favore 
del Rivarolo) e si concluderà lunedì a 

Medole quando saranno il 
Medole 1971 e la Tvz Goz-
zolina a darsi battaglia, 
sfida che, guardando la 

classifica, si presenta 
equilibrata.
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Risultati   
e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 15 5 5 0 0 32 14
Rist Pizz Danara Sport City 12 5 4 0 1 32 25
Diceauto C5 9 5 3 0 2 28 20
Nuovo Ponte Verde (RE) 7 5 2 1 2 18 24
Suzzarese C5 4 5 1 1 3 13 23
Rist Pizz Il Tanino 3 5 0 3 2 20 28
Borgo Mantovano C 5 1 6 0 1 5 16 25

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

6a giornata di andata
Borgo Mantovano C 5 - Nuovo Ponte Verde (re) 4-5
Diceauto C5 - Rist Pizz Il Tanino 6-4
Galva 2011 - Suzzarese C5 7-4

CALCIO A 5        STARS LEAGUE

          C’è aria di derby stasera a Cingia de’ Botti 

        Domani ben 5 gare, Reggiolo in primis    

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

STARS LEAGUE - La settimana 
scorsa si è disputato la sesta giorna-
ta del Campionato Provinciale. In 
questo turno, due incontri, entrambi 
nel Girone B, sono terminati in pari-
tà. Tutte le gare in programma sono 
state regolarmente giocate. Inoltre, 
giovedì scorso c’è stato il recupero: 
Guidizzolo – Oratorio San Giuseppe 
(1ª giornata Girone C). Come si può 
osservare dalle classifiche qui a lato, 
c’è molta competizione tra le squa-
dre di fascia alta. L’Avisport è balzato 
in testa nel Girone B, mentre il Galva 
2011 (Girone A) e il CSN Bozzolo 
(Girone C) sono in vetta a punteggio 
pieno. Inoltre, la compagine bozzo-
lese ha attualmente il miglior attac-
co, avendo realizzato 35 reti. La di-
retta avversaria, il Gussola Futsal, è al 
momento la squadra con la miglior 
difesa: in cinque incontri, i cremone-
si diretti da Matteo Sanfelici hanno 
subito solamente 6 gol. In questa 
sesta giornata sono stati realizzati 
ben 80 reti. Fra i numerosi marcatori, 
ben otto giocatori hanno realizzato 
una tripletta, mentre Stefano Catal-
do (Nuovo Ponte Verde), ha supera-
to tutti realizzando 4 gol.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Quinta vittoria conse-
cutiva del Galva 2011. Giovedì scor-
so, la squadra locale neroazzurra ha 
battuto la Suzzarese C5 per 7-4. Con 
questo importante successo, la forte 
formazione diretta da Stefano Vene-
ri effettua il sorpasso e sale in vetta 
con 15 punti. La Diceauto sembra 
aver superato il momento di diffi-
coltà, e ha ripreso a viaggiare sotto il 
segno positivo. Nell’anticipo di mar-
tedì scorso, gli “orange” hanno su-
perato brillantemente il difficile test 
contro il Rist. Pizz. Il Tanino. Nella 
gara precedente (4ª di Coppa CSI), 
le due compagini avevano pareg-
giato, mentre nella recente partita di 
Campionato, i locali del ds Claudio 
Dicembrini sono riusciti a superare 
gli avversari con il punteggio di 6-4. 
Terzo risultato utile per il Nuovo 
Ponte Verde. La squadra di Reggiolo 
del direttore sportivo Mattia Salardi, 

ha battuto a Revere il Borgo Manto-
vano C5 per 5-4. Ha riposato il Rist. 
Pizz. Danara.
GIRONE B - L’Avisport ha messo la 
freccia e, viaggiando sulla corsia di 
sorpasso, ha raggiunto la vetta. L’at-
teso big mach della sesta giornata 
contro il Rainbow Tintegg., si è risol-
to con la vittoria dei guidizzolesi. Al 
termine di una gara molto combat-
tuta, gli ospiti guidati per l’occasione 
da C. Alberto Alberini hanno supe-
rato di stretta misura i locali gialli del 
direttore sportivo Tommaso Pananti 
per 4-3.  Finale a sorpresa al palaz-
zetto di Curtatone. Il Levata C5 re-
trocede al secondo posto in classifi-
ca, perché contro la dinamica e bat-
tagliera La Pinta del Giulo ha inca-
merato un solo punto. I due schiera-
menti si sono equivalsi, dando vita 
ad un incontro molto equilibrato, 
terminando l’incontro col punteg-
gio di 5-5. Anche sul parquet di Ce-
resara, l’incontro è terminato con un 
pareggio. L’AB Service Ceresara e il 
Cortal U. Bs si sono ripartiti la posta, 
con il vistoso punteggio di 6-6. Nel 
complesso è un risultato positivo 
per entrambe le squadre, special-
mente per i quistellesi diretti da Da-
vide Doninelli che, anche se si tratta 
di un solo punto, gli permettono di 
smuovere la classifica. Ha riposato il 
4 Assi.
GIRONE C - Dopo aver scontato il 
turno di riposo, il Gussola Futsal è 
ritornata in campo in forma sma-
gliante. Nell’anticipo di lunedì scorso 
i cremonesi guidati da Matteo San-
felici, hanno battuto a Canneto i lo-
cali del Fuorigioco per 5-2. Final-
mente è scattato il verde per l’Orat. 
San Giuseppe che si stacca dal fon-
do della classifica. Nella gara di re-
cupero (1ª di andata) giocata giove-
dì scorso presso il Centro Sportivo di 
Guidizzolo, gli ospiti trascinati da R.F. 
Moralis Risaliti & Co, hanno sconfit-
to di stretta misura i locali del Gui-
dizzolo per 5-4. Nemmeno il tempo 
di festeggiare la fresca vittoria, chei 
casaloldesi si sono sobbarcati un’al-
tra trasferta, la sera successiva, con-
tro i leader del girone CSN Bozzolo. 

La gara si è conclusa però in modo 
completamente diverso. Sfoderan-
do tutto il loro potenziale, gli ama-
ranto diretti da Angelo Nardi, hanno 
battuto i casaloldesi per 5-3. Conti-
nua il trend positivo per la Levoni C5 
con la terza vittoria consecutiva. A 
Castellucchio, i locali di mister Ma-
nuel Leorati, hanno superato con 
autorità gli ospiti del Calcetto Ca-
stellana con il punteggio di 4-2. Ha 
riposato il Guidizzolo.
IL PROGRAMMA - Questa setti-
mana è in svolgimento la settima 
giornata della Stars League. Questa 
sera si disputeranno solamente due 
incontri, tutti del Girone C. Pur gio-
cando in casa, L’Orat. San Giuseppe, 
posizionata nei bassifondi della clas-
sifica, non avrà vita facile ospitando 
la lanciatissima Levoni C5. Gli azzurri 
di Castellucchio, diretti da Manuel 
Leorati, non nascondono i loro pro-
positi; intendono prolungare il trend 
positivo per scalare la vetta. Ma il 
piatto forte della serata è sul par-
quet di Cingia De’ Botti per l’incon-
tro: Gussola Futsal - CSN Bozzolo; è 
senza dubbio il big match della set-
tima giornata. Sia l’attuale capoclas-

se bozzolese che la diretta insegui-
trice cremonese, sono entrambe 
molto forti e ben attrezzate. Il pro-
nostico è da tripla. Domani sera in-
vece, si disputeranno ben cinque 
incontri. Scontato il turno di riposo, il 
Rist. Pizz. Danara si recherà al Pala-
roller per affrontare la locale Suzza-
rese C5. Sulla carta, la trasferta dei 
viola sembrerebbe abbastanza faci-
le, mentre è senz’altro più difficile e 
impegnativa la trasferta, nel Girone 
A, della Diceauto a Reggiolo, contro 
il Nuovo Ponte Verde, squadra im-
prevedibile, da non sottovalutare. 
Anche in questo caso si può parlare 
decisamente di big match. Un altro 
incontro di notevole interesse è Avi-
sport - 4 Assi. L’attuale leader del 
Girone B diretta da Claudio Gerva-
soni, cercherà di mantenere l’imbat-
tibilità, quindi il test contro la com-
pagine di Bancole, sulla carta si pre-
senta molto impegnativo. Le due ri-
manenti partite: La Pinta del Giulo - 
AB Service Ceresara e Calcetto Ca-
stellana - ASD Guidizzolo completa-
no il programma della settimana. È 
probabile che le sorprese non man-
cheranno.

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

6a giornata di andata
Levata C5 - La Pinta Del Giulo 5-5
Ab Service Ceresara - Cortal U. Bs 6-6
Rainbow Tintegg Sport City - Avissport Guidizzolo 3-4

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

6a giornata di andata
Fuorigioco - Gussola Futsal 2-5
Csn Bozzolo - Or. San Giuseppe 5-3
Levoni C5 - Calcetto Castellana 4-2

Recupero 1a giornata di andata
A S D Guidizzolo - Or. San Giuseppe 4-5

STARS LEAGUE / 6a giornata di andata

GUIDIZZOLO 4
ORAT. SAN GIUSEPPE 5
Marcatori: 2 A. Santi, 2 N. Singh (G); 
M. Busi, F. Savoldini, 3 P. Miccoli (OSG).

GUIDIZZOLO: R. Darra, G. L’Abbate, 
N. Leorati, Y. Manerba (cap), A. Mosca-
to, H. Rati, A. Santi, N. Singh, E.A. Sirna, 
M. Stringa, L. Vecchiolini. Allenatore: 
Alessandro Guicciardi. Dirig. Acc.: Mi-
chele Pezzaioli.
ORAT. SAN GIUSEPPE: R.F. Morales 
Risaliti, P. Bisi, H.G. Lagana (cap), M.A. 
Lagana, M. Busi, J. Fasani, F. Savoldini, 
F. Pezzini, P. Miccoli. Allenatore: R.F. 
Morales Risaliti. Dirig. Acc.: Stefano 
Fernandes.

GALVA 2011 7
SUZZARESE C5 4
Marcatori: L. Gasperini, 3 E. Boanini, 3 
C. Beltrami (G); 2 F.P. Orlandi, 2 C. Qua-
glia (S).

GALVA 2011: L. Gasperini, M. Trom-
belli, D. Bellarmi, E. Boanini, A. Gandol-
fi, L. Gilioli (cap), C. Beltrami. Allenatore: 
Stefano Veneri.
     
SUZZARESE C5: P. Formignani, M. 
Cocconi, F.P. Orlandi, A. Zatti, P. Ascione, 
R. Lui, A. Bernardelli, M. Cocconi (cap), 
M. Brighenti, P. Massimiano, L. Balboni, 
C. Quaglia. Allenatore: Federico Lui. 
Dirig. Acc.: Alessio Bolzani.

BORGO MANTOVANO C5 4
NUOVO PONTE VERDE 5
Marcatori: 2 M. Massaretti, 2 S. Raddi 
(BM); 4 S. Cataldo, M. Cataldo (NPV).

BORGO MANTOVANO C5: C. An-
dreoli, F. Battistini, A. Bernardi, C. Boz-
zini, M. Canonico, F. Chiavelli, M. Ma-
della, M. Massaretti, S. Raddi (cap), A. 
Scapellato Allenatore: Maicol Massa-
retti.
NUOVO PONTE VERDE: M. Ghidoni, 
M. Parrilla, S. Cataldo (cap), S. Cataldo, 
V, Adamo, A. Germani, M. Cataldo, M. 
Adamo, C. Sessi, R. Schiavo. Direttore 
sportivo: Mattia Salardi.

LEVATA C5 5
LA PINTA DEL GIULO 5
Marcatori: F. Allari, A. Andreoli, A. 
Baratti, M. Manna, C. Spagnolo (L); 2 A. 
Bosio, 2 S. Sissa, G. Tirelli (PG).

LEVATA C5: F. Allari, A. Andreoli, A. 
Baratti, D. Bernardelli, M.V. Costa Viana, 
R. De Jesus Lopes, M. Lavagnini, S. Li-
gabò, M. Manna (cap), D. Secchiati, C. 
Spagnolo, F. Stranieri. Allenatore: Leo-
nardo Mele.
LA PINTA DEL GIULO: R. Paganella, 
M. Beduschi, M. Bernar, A. Bosio, S. 
Sissa, G. Tirelli, S. Vanini, A. Corradini, M. 
Negri. Allenatore: Alessandro Bosio. 
Dirig. Acc.: Alberto Novellini.

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 - 7ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE A - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 7ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 7ª giornata di andata (ufficiale)

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno (ufficiosa)

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

VEN 13-12 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

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

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)

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

GIRONE B - 5ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE C - 5ª giornata di andata (ufficiosa)

GIRONE D - 5ª giornata di andata (ufficiosa)

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

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

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

Programma intenso anche 

sugli altri campi

Alcune azioni della partita tra 
AB Service Ceresara e Cortal U. 
BS
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ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020        

”Trofeo Mantova Giochi”

L’OFFICINA DELLE ARTI POLISPORTIVA SOAVE 90   
Ben tre squadre Soave all’intenso 
we di ginnastica artistica di Novara 

POLISPORTIVA BAGNOLESE
Torneo giovanile “Prime racchette” 
di Tennistavolo

Grande successo al Teatro Duse 
nel concorso di danza

Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Mantova, visto il costante interessa-
mento degli oratori della 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 diffondere la pratica del 
tennistavolo.

L’iniziativa tende al rilancio dell’attività pongistica all’interno delle parrocchie 
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 cir-
cuito di eventi e attraverso attività di formazione.

I destinatari sono i bambini, i ragazzi, i 
genitori e gli educatori degli oratori.

Al fine di dare uniformità alla competi-
zione sono state istituite sette categorie:
y CATEGORIA ESORDIENTI (per bam-
bini fino al 2009 compreso)
y CATEGORIA RAGAZZI (per ragazzi 
fino al 2006 compreso)
y CATEGORIA ALLIEVI (per ragazzi fino 
al 2001 compreso)
y CATEGORIA FEMMINILE 
y CATEGORIA OPEN (dal 2000 e pre-
cedenti, educatori, genitori)
y CATEGORIA SPECIAL (bambini/adul-
ti con disabilità)

In questa edizione è stata inserita la nuo-
va categoria AGONISTI cui potranno prendere parte bambini/adulti maschi/
femmine tesserati Fitet/CSI con punteggio sino a 2300 punti, con classifica 
Fitet aggiornata al 01.07.2019.

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.
La prima fase potrà svolgersi con partite al meglio dei 2 o 3 set a discrezione 
dell’organizzazione che deciderà al momento in base al numero di tavoli a 
disposizione e al numero di iscritti.
La seconda fase ad eliminazione diretta sarà al meglio dei 5 set, ma in base 
al numero degli iscritti potrà svolgersi al meglio dei 3 set riservando alla se-
mifinale e alla finale il meglio dei 5 set.
Si aggiudica un set quando si arriva a 11 punti con lo scarto di 2 punti.
Il cambio battuta avviene ogni due punti.
Al termine di ogni prova ad ogni partecipante verrà assegnato un punteggio. 

Nella quinta e ultima prova la somma dei punteggi decreterà il campione 
provinciale di categoria.
Nello stesso modo la somma dei punteggi individuali assegnerà un punteg-
gio all’Oratorio. 
Al termine della manifestazione verrà proclamato l’Oratorio campione pro-
vinciale.

Per info contattare Luciano Atti 349-6507016

TROFEO 

“MANTOVA GIOCHI”

da Gennaio 2020

Come prima uscita del nuovo 
anno accademico 2019/2020, 
L’OFFICINA DELLE ARTI A.S.D. ha 
partecipato al Concorso di Dan-
za di Bologna presso lo storico 
Teatro Duse, domenica 24 no-
vembre. Una giornata ricca di e-
mozioni e soddisfazioni!

Ecco di seguito i risultati di un 
instancabile lavoro, di una 
grande passione e di un co-
stante impegno:
1º posto solisti classico under 
“Harlequinade”(Andrea Cipolla)
1º posto passi a due classico un-
der “L’infiorata a Genzano” (An-
drea Cipolla ed Eugenia Leone)
1º posto gruppo classico under 

“Divertissement”
1º posto passi a due modern ba-
by “Come back” (Lucrezia Lugli e 
Vittoria Baraldi)
1º posto gruppi modern under 
“Giocoso” 🥈2º posto solisti con-
temporaneo under “Innocent” 
(Andrea Cipolla)
2º posto passi a due contempo-
raneo under “Grouth” (Eugenia 
Leone e Stella Bellini)
2º posto gruppi contemporaneo 
under “Labyrinth”

GLI ALTRI FANTASTICI 
RICONOSCIMENTI
Miglior solista (Andrea Cipol-
la)
 Audizione diretta con il Diret-

tore Luca Masala per l’ Acadèmie 
Princesse Grace Di Montecarlo 
(Andrea Cipolla)
 Borsa di studio per Concorso 
Foggia al 100% (Andrea Cipolla)
Borsa di studio per Concorso 
Foggia al 50% alla scuola L’OFFI-
CINA DELLE ARTI
 Borsa di studio estiva ed inver-
nale per lo stage presso Dance at 
Work - Firenze - Dir. Art. Eugenio 
Buratti (Andrea Cipolla)
Borsa di studio 100% per lo 
“European Grand Prix” (Andrea 
Cipolla)
Un ringraziamento va a tutti gli 
insegnanti e ai coreografi che 
hanno seguito il lavoro dei ra-
gazzi: Manuela Binco, Laura Nar-
di, Laura Adami, Alessia Gelmetti, 
Enrico Morelli, Antonio Bissiri.
Grazie a tutti i fantastici ragazzi 
che dimostrano di essere un 
gruppo veramente unito e ben 
preparato! Un ringraziamento è 
doveroso anche nei confronti dei 
genitori sempre disponibili e pa-
zienti! Tanto lavoro, ma ben ripa-
gato. Una giornata davvero INDI-
MENTICABILE!

OFFICINA DELLE ARTI 
Via Bonomi 17 – Mantova.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, alcune ginnaste della Poli-
sportiva Soave 90, hanno partecipato al “Trofeo città di Galliate”, competizio-
ne a Squadre di Ginnastica Artistica (Femminile e Maschile), organizzata da 
diversi anni dall’ASD Libertas Galliate, alla quale partecipano in media oltre 
600 atleti provenienti da tutta Italia.
Il programma di gara era piuttosto impegnativo soprattutto dal punto di vi-
sta tecnico, nel quale la parte acrobatica deve essere acquisita in modo sicu-
ro e preciso dalle ginnaste attraverso una preparazione intensa e costante.
Il Torneo prevedeva quattro prove agli attrezzi: Corpo Libero, Trave, Volteggio 
e Mini-Trampolino e, facoltativo, l’esercizio alla Parallela.
Le allenatrici Federica Alberino e Rachele Randon hanno accompagnato in 
campo gara le ginnaste, credendo nelle loro capacità e supportandole nei 
momenti di maggiore tensione.
Tutte e tre le Squadre partecipanti hanno dato il massimo ottenendo ottimi 
risultati
La Squadra Senior A composta da: Martina Loatelli, Luna Scaglioni, Giulia 
Fiorini ed Eleonora Vivian si è classificata al 6° posto.
All’8ª posizione la Squadra Senior B formata da: Anna Pradella, Adami Anna-
chiara, Giulia Truschi ed Agnese Occhiato
La Squadra Allieve costituita da: Elisabetta Bindini, Vanessa Farris, Viola Re-
buzzi ed Eva Bonomini (8ª in Parallela) ha ottenuto un meritato 9° posto ga-
reggiando contro ben 26 Squadre.
Un ringraziamento particolare ai genitori sempre presenti e disponibili 
nell’organizzazione di questi eventi impegnativi.

La Polisportiva Bagnolese organizza domenica 15 dicembre 2019 alle 
ore 14,30 il Torneo giovanile di Tennistavolo “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 divertirsi!
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 seguente mail entro Venerdì 13 dicembre: 
semenza.pasco@libero.it
La quota di iscrizione è di 3 € da versare in palestra prima dell’inizio delle gare.
Per informazioni contattare: Cristina 338/2785054
La società organizzatrice riserva la facoltà in base al numero delle iscrizio-
ni di unire le categorie e in caso di numero esiguo di ragazze, farle parte-
cipare 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 qualifi-
cati e seconda fase ad eliminazione diretta.
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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 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: 
grazianomarchi51@gmail.com
graziannamarchi@alice.it
robertocoppiardi@yahoo.it 

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

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

tutto il giorno

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

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

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

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-Regiona-
le-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 pres-
so i Savoia nel 1800, statista ed economista, egli 
racconta nella sua Storia di Torino (1846): “Gli in-
contri erano appassionanti, e seguiti da folto pub-
blico, pur se a volte turbati da improvvisi acquaz-
zoni. Li seguivano con vivo interesse il Conte Ros-
so (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, quin-
di 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 sfruttan-
do gli spazi disponibili nei cortili, nelle vie o nelle 
piazze del paese, le squadre possono essere com-
poste da un giocatore fino ad un massimo di 5 gio-
catori per squadra.
Nelle nostre zone dell’alto mantovano le regole so-
no un mix preso dalle regole del tamburello e quel-
le del tennis. La linea di metà campo è delimitata 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 altezza. 
La funzione della rete o cordino è di facilitare la dife-
sa 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 avver-

saria. La schida è un asse di legno 
leggero dallo spessore di 2/3 cm, sa-
gomata come una racchetta gigante 
da ping-pong e simile per dimensio-
ni 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 po-
lenta 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-cian-
col 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 al-
tro. Allora vi attendiamo 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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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 

Arriva il Fit Paddling

POLISPORTIVA ANDES H            
   Un bowling di amicizia        
   Ripresa l’attività nella struttura di Cerese

NORDIC WALKING MANTOVA 

Gemellaggio del Nordic Walking Mantova col WalkinGO 

Canegrate, poi visita alla Mostra di Giulio Romano

A seguire un particolare ritrovo per ricordare...

L’offerta di fitness in acqua dedicata ai tesserati del Centro Sportivo Schianta-
relli si amplia ulteriormente con l’introduzione del “Fit Paddling”, un’innovati-
va attività che verrà presentata con lezioni prova gratuite domenica 15 di-
cembre.
Il “Fit Paddling” è una nuova modalità di allenamento che si basa sulla propri-
ocezione, ossia la capacità di percepire la posizione del proprio corpo nello 
spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, attraverso esercizi esegui-
ti su una tavola galleggiante, la “Floating Gym”.
Mantenere l’equilibrio in un contesto instabile obbliga un coinvolgimento 
muscolare completo, migliorando resistenza, forza, equilibrio, coordinazione 
e postura.
Gli esercizi svolti sulla Floating Gym sono al 100% «low impact» ed evitano 
sovraccarichi muscolari e articolari: questo rende il “Fit Paddling” estrema-
mente personalizzabile e adatto a tutti, allo sportivo che vuole aumentare la 
propria forza fisica, a chi desidera tonificare il corpo e persino a chi deve fare 
riabilitazione.
I corsi di “Fit Paddling” inizieranno ufficialmente a gennaio ma domenica 15 
dicembre sono previste lezioni di prova gratuite non vincolanti all’iscrizione 
secondo turni (su prenotazione). 
Il planning orario è il seguente, mattino: dalle 10 alle 10.30; dalle 10.45 alle 
11.15; dalle 11.30 alle 12.00; dalle 12.15 alle 12.45; pomeriggio: dalle 15.15 
alle 15.45; dalle 16 alle 16.30; dalle 16.30 alle 17.00
La partecipazione per i tesserati è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione 
presso la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362. 
Per chi non volesse provare la lezione ma solamente assistere per capire co-
me si svolge, è possibile accedere alle tribune delle vasche interne gratuita-
mente (muniti di calzari o ciabatte).

Sabato 30 novembre, sport e 
cultura hanno caratterizzato 
un gemellaggio tra due grup-

pi di nordic walking, quello della 
locale ASD Nordic Walking Man-
tova e la WalkinGO di Canegrate 
Milano.
Un centinaio di walkers si sono dati 
appuntamento al Campo Canoa, 
divenuto ormai punto cruciale di 
ritrovo, sia per la stupenda vista di 
Mantova medievale, sia per l’orga-
nizzato parcheggio ed anche per-
ché facilmente raggiungibile 
dall’autostrada.
Dopo un cordiale saluto tra milane-
si e mantovani, dopo aver impu-
gnato i bastoncini e fatte le foto di 
rito, con lo sfondo dello skyline di 
Mantova, le due Associazioni, ca-
peggiate dai rispettivi presidenti, si 
sono lanciate sul classico percorso 
che divide il Lago Inferiore dal Lago 
di Mezzo. Il serpentone non poteva 
passare inosservato, nonostante i 
colori smorzati da una giornata gri-
gia, destando molta curiosità fra i 
numerosi turisti in visita alla nostra 
città. La vista del Castello di San 
Giorgio e la Reggia dei Gonzaga, 
offriva un primo spunto culturale 
alla giornata che attendeva i “cugi-
ni” milanesi giunti, per l’occasione, 
per visitare la mostra di Giulio Ro-
mano, prevista per il pomeriggio.
Soddisfazione e curiosità trapelava-
no nei dialoghi dei “camminatori” 
durante il percorso, aiutati anche 
dai bastoncini a rompere schemi e 
barriere per entrare subito in ami-
chevole sintonia. E meraviglia per la 
nostra città, per il fascino dei nostri 
laghi che le fanno da cornice, sia da 
chi Mantova la conosceva già, sia 
chi la visitava per la prima volta.
La camminata è proseguita lungo il 
percorso del Lago Superiore fino a 

Porta Giulia, dove ad attendere o-
spiti e locali era stato preparato un 
ricco buffet di accoglienza.
Ripreso il cammino, accompagnati 
dalle Guardie del Parco del Mincio, 
resesi disponibili all’assistenza lun-
go il percorso, ci si è inoltrati lungo 
i sentieri del lato nord del Lago di 
Mezzo inoltrandosi nella fitta vege-
tazione, su sentieri coperti di foglie, 
testimoni di un autunno avanzato, 
ed immersi nel silenzio, segnato 
della fauna ormai in letargo o mi-
grata altrove, ma cogliendo la 
grande della bellezza dei colori nel-
la fase di ricambio stagionale. Giun-
ti a Sparafucile e superato il sotto-
passo ci si è radunati per un cordia-
le saluto tra tutti i convenuti, con un 

arrivederci per una camminata da 
organizzare in primavera al Parco 
Lambro o nelle vicinanze. Riposti i 
bastoncini, la comitiva milanese, nel 
pomeriggio, si è recata a Palazzo Te 
per la Mostra di Giulio Romano, poi 
non poteva mancare una visita ai 
Mercatini di Natale di Piazza Virgi-
liana. La cultura, il benessere e la 
socializzazione, hanno vissuto una 
giornata in simbiosi, creando un bel 
rapporto sicuramente da incentiva-
re, cogliendo nel contempo tutti i 
benefici del Nordic walking.
Domenica mattina si è ripetuta l’e-
sperienza che ha unito sport diver-
si, con un unico scopo, ricordare un 
caro amico, venuto a mancare alcu-
ni mesi fa, che condivideva le stesse 
passioni sportive. Per questa occa-
sione il Parco di Belfiore ha fatto da 
cornice al gruppetto che si è dato 
appuntamento per ritrovarsi uniti 
nella memoria di UNO DI NOI.
Presenti atleti di corsa, di ski-roll e 
di nordic walking, che hanno dato 
slancio alle proprie discipline per 
giungere fino al Santuario delle 
Grazie e ritorno. 14 km di benefici 
ricordando una figura che si impe-
gnava e partecipava alle varie attivi-
tà, con senso amichevole e appas-
sionato. Curiosa, l’iniziativa del ri-
storo assistito lungo il percorso, 
con al seguito due appassionati 
volontari, che si sono resi disponibi-
li a portare, con la loro bicicletta, tè 
caldo, che veniva offerto ai presenti 
riscuotendo meraviglia e ringrazia-
mento per la loro assistenza, dando 
sostegno e calore alla fredda matti-
nata. Lo sport è anche questo.
Martedì scorso si è svolta, presso il 

Teatro S. Carlo di San Giacomo del-
le Segnate, organizzata dalla locale 
Proloco, la Conferenza “La Salute e 
il Benessere passano anche attra-
verso il Nordic Walking” con gran-
de successo di partecipazione e di 
spessore formativo per la salute ed 
il benessere. Il convegno è stato te-
nuto dal Dott. Stefano Fazion, re-
sponsabile della Diabetologia del 
Carlo Poma, dalla Fisioterapista Be-
atrice Formigoni, e dal maestro i-
struttore Luciano Comini.

Prossimi appuntamenti
 Domenica 8 dicembre: Pranzo 

Sociale presso l’Agriturismo Fenil-
novo, con presentazioni di tutte le 
attività svolte nel 2019 e quelle pro-
grammate per il 2020 e… qualche 
sorpresa in più! Per i più volontero-
si, con ritrovo presso l’agriturismo, 
alle ore 10.30 possibilità di cammi-
nata sociale.

 Venerdì 20 dicembre: Cammi-
nata 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 pa-
nettone.

 Domenica 22 dicembre: Corri e 
Cammina con Babbo Natale. Ritro-
vo ore 900 presso l’AUSER, percorsi 
di km 4 e 8. Al termine tè caldo e 
panettone.

 Venerdì 27 dicembre Cammi-
nata tra i Presepi di Porto Manto-
vano. Ritrovo ore 18.00 al Drasso 
Park. A fine camminata tè caldo 
per tutti.

È ripresa alla grande anche l’attività 
di bowling di Polisportiva Andes H, 
con ritrovo tutti i martedì dalle ore 
20.45, presso la struttura di Cerese, 
con i tecnici Mauro e Pasquale e la 
collaborazione dello staff del Bow-
ling Mantova.
Alla consolidata squadra che da anni 
pratica questa appassionante disci-
plina, si sono giunti numerosi nuovi 
atleti speciali a riprova dell’interesse 
che questo sport suscita, in partico-
lare perché favorisce l’attivazione di 
percorsi di inclusione ed amicizia.
Oltre agli allenamenti Andes H orga-
nizza tornei integrati che coinvolgo-
no ragazzi che frequentano altre re-
altà associative, scuole e di gestione 
del tempo libero. Dopo il trofeo con 
gli studenti del Liceo Grassi di latina, 
organizzato ad ottobre, sarà in scena 
il Gran Torneo di Carnevale, e poi 
l’avvincente appuntamento con le 
Virgiliadi 2020.

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.
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Nella foto qui accanto, i ragazzi della 
cooperativa Onlus Il Ponte, assieme a 
Paolo Casoni, Michele e agli operatori 
dell’onlus, in occasione della gara 
interna di serie A della Pompea 
Mantova con l’Agribertocchi 
Orzinuovi. Oltre ad assistere alla gara, 
i ragazzi e gli operatori hanno 
venduto i biglietti della lotteria, come 
ogni anno per raccogliere fondi a 
sostegno dell’Onlus.

ITALIAN DEFENCE ACADEMY           
Primo collegiale per i giovani Kick Boxer

FORMAZIONE    
Corso regionale    
di aggiornamento tecnico  
per i giudici di gara   
di atletica leggera 

Squadra Pt G V P PF PS
Schiantarelli 6 2 2 0 171 107
Pall. Palosco 6 2 2 0  120 110
Tre Ponti Solar 0 2 0 2 113 131
Pol. Capriolese 0 2 0 2 104 160

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 6 2 2 0 134 103
Audax Poviglio 3 2 1 1 90 110
Carpine Lovers 3 2 1 1  137 106
Noceto Natives 0 2 0 2 82 124

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

BASKET / 2a Minors Champions League
Ostiglia + 8 col Soave
I ragazzi della Coop Il Ponte in serie A con il Pompea Mantova

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

Pol. Soave 90 - Basket Ostiglia 49-57

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

FREEDOM

Il 3° Volta Martial Day 
Domenica 8 dicembre 
a Volta Mantovana

Domenica 8 dicembre presso il Palavalle di Volta Mantovana, dalle 9.00 
alle 13.00, vieni a sperimentare, il Volta Martial Day 3, lo stage inter-stile 
di arti marziali, che permetterà a tutti coloro che lo desiderano, di prati-
care diverse discipline marziali, ed essere d’aiuto per i meno fortunati.
Lo stage è aperto a tutti, anche a quelli che non hanno mai praticato 
arti marziali.
In questa terza edizione saranno presenti le scuole di:vovinam viet vo 
dao, synthesis system kung fu, aikido, kali.
L’intero ricavato dello stage sarà devoluto in beneficenza.
Per info: Simone 320 0418040 (ore pasti).

*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

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

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

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

MAR 10-12 21:30 Pal Palosco (bg) Pallacanestro Palosco Bk Schiantarelli Asola
GIO 19-12 21:15 Pal Capriolo (bs) Pol. Capriolese Tre Ponti Solarolo

PROGRAMMI

Domenica 1° dicembre, presso il 
training Center di Italian Defence A-
cademy, si è svolto il primo collegia-
le per i giovani atleti della disciplina 
Kick Boxing.
Due ore di allenamento che ha visto 
protagonisti i gruppi di Mantova e 
Gonzaga seguiti dal Maestro Kevin 
Moietta, l’istruttore Massimo Be-
gnozzi e gli allenatori Paolo Barbieri, 
Francesca Salamina e Martina Biasi.
I giovani atleti per la prima volta 
hanno lavorato insieme in una lezio-
ne tecnica sui principi della Kick Bo-
xing e sui primi rudimenti del pugi-
lato tradizionale.
Italian Defence Academy, con la 
nuova apertura di Gonzaga, porta a 
dodici i team affiliati e si espande 
ulteriormente sul territorio, confer-
mando così la crescita che questi 
sport stanno riscuotendo.

Sabato 30 novembre a Reggio Emilia i giudici di gara di atletica leggera dei 
comitati di Mantova e Reggio Emilia hanno rinnovato il loro impegno per 
l’associazione, partecipando al corso di aggiornamento tecnico regionale.
L’ aggiornamento ed i test di valutazione si sono svolti sotto la guida di Silva-
no Benassi, formatore nazionale di disciplina, e Maria Azzolini della commis-
sione tecnica nazionale atletica leggera.
Presenti per il nostro Comitato i giudici nazionali Giacomo Badalini, Gilberto 
Tenca, Fausto Ferrari, Giancarlo Fantini, Andrea Lana, Emilio Pasqualini, Fio-
renzo Villa, Angelo Bonfanti.
Non è mancato al termine della giornata il consueto incontro conviviale che 
ha consentito a quanti vi hanno preso parte di condividere le esperienze 
vissute sui campi di gara durante la passata stagione sportiva.
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Campionato Provinciale di Karate, 3° Trofeo Rigoletto

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Grandi risultati 

JESUS ACCADEMIA 2            
Quindici “api” su 34 medaglie, valgono il 2° posto generale 

Ecco i risultati del Karatemantova 
Team che ha stravinto l’edizione con 
ben 107 medaglie conquistate:
KATA
ORO: Desiderio Gabriele, Guastalla 
Barbara, Tencani Andrea, Gueresi 
Stella, Tarita Ana, Ignat Gabriel, Bar-
retta Alessandro, Cipriani Sonia, Sac-
cani Giulia, Cagnetta William, Lazza-
rini Suarez Jason, Arcari Renato, 
Corrao Domenico, Garavello Chri-
stian, Zambellini Beatrice, Siliprandi 
Filippo, De Gennaro Daniele, Rodri-
guez Contreras Anthony.
ARGENTO: Marchini Armando, Bo-
nardi Mattia, Delcomune Greta, Sur-
faro Katia, Caloi Laura, Benati Leo-
nardo, Bouguettaya Sabrin, Ferrari 
Gianluca, Bellintani Davide, Cipriani 
Sonia, Rodriguez Contreras Edward, 
Ferreira Gomes Wesley, Dridi Kenza, 
Vitiello Princess Amalia, Ferrara Pier-
Luigi, De Gennaro Flavio, Mirzojan 
Milena, Dridi Ayssar, Magro Thomas 
Lars.
BRONZO 3° posto: Arcari Renato, 

Gandini Nicole, Daiu Eleonora, Capi-
tani Davide, Garavello Christian, Bot-
tura Marco, Luongo Diana, Fasani 
Mattia, Maiolo Arianna, Solazzo Ma-
nuel, Benati Letizia, Mariani Riccar-
do.
BRONZO 4° posto: Bonardi Nicola, 
Salerno Silvia Sofia, Tovazzi Alyssa, 
Accerenzi Alice, Dridi Baram, Serena 
Giada.
KATA A COPPIE  
ORO: Rodriguez-Rodriguez, Bonar-
di-Bonardi, Accerenzi-Ghirardi, 
ARGENTO: Ignat-Caloi, Ferrari-Bo-
nardi
BRONZO 3° posto: Vitiello-Greghi, 
Delcomune-Tencani
BRONZO 4°posto: Fracassi-Arcari
KATA A SQUADRE
ORO: Gueresi-Salerno-Saccani, 
Bouguettaya-Dridi-Dridi
ARGENTO: Surfaro-Tononi-Trecca-
ni, Magro-Spotti-Benati, El Gazri-De 
Gennaro-Baraldi
KIHON IPPON KUMITE
ORO: Desiderio Gabriele, Magro 
Thomas Lars, Ferrara Pierluigi, Dridi 
Baram
ARGENTO: Benati Letizia, Zambelli-

ni Beatrice
BRONZO 3° posto: Vitiello 
Princess Amalia

BRONZO 4° posto: Spotti 
Elena, Mariani Riccardo, Acce-
renzi Lorenzo

JU IPPON KUMITE
ORO: Cagnetta William, 
Buono Anthea, Dridi Ays-
sar
ARGENTO: Sfar Sara, Bou-
guettaya Sabrin
BRONZO 3° posto: Ferrei-
ra Gomes Wesley, Dridi 
Kenza
BRONZO 4° posto: Acce-
renzi Alice, Botu Gabriel

JU KUMITE 
ARGENTO: Marchini Armando

Prossima tappa a Carpenedolo 
(BS), il 26 gennaio prossimo al 
Palasport in Via Laffranchi.

Domenica 1 dicembre il gruppo Karate San Giorgio, guidato dai maestri 
Forcati e Gasparini, ha partecipato alla gara provinciale CSI “Trofeo Rigoletto” 
a Roncoferraro (MN).
L’Associazione ha nominato come responsabile al seguito dei ragazzi la cin-
tura marrone Davide Fanelli il quale ha seguito da vicino tutte le gare di cate-
goria dando consigli utili per il buon atteggiamento da tenere in questi mo-
menti di competizione.
Nella categoria bambini femminile ha conquistato il primo posto cinture 
marrone, Vinci Vicki Yen. Nella categoria ragazze cinture marrone, al terzo 
posto si è classificata Sara Fanelli, al quarto posto Abdelkamel Sofia. Nella 
categoria cadetti cinture marroni, secondo posto per Tebaldini Riccardo. Nel-
la categoria master cinture marrone, al primo posto Fanelli Davide, nella ca-
tegoria master cintura bianca, primo posto per Nicosia Angelo; sempre nei 
master cintura gialla, terzo posto di Magni Luca. Nella categoria bambini 
cintura arancio, quarto posto di Farinazzo Manuel; nella categoria master 
cinture verdi, secondo posto di Bonaffini Massimo. Categoria ragazze, terzo 
posto di Bonaffini Martina.
Il presidente e tutto lo staff tecnico si sono congratulati con tutti i partecipan-
ti per il buon livello raggiunto ed ha spronato i ragazzi ad intensificare gli al-
lenamenti per il prossimo appuntamento.
Chiunque volesse passare a trovarci per fare lezioni di prova, possono trovar-
ci il lunedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00 presso il Palazzetto dello Sport 
(Scuole Medie) di San Giorgio Bigarello o telefonare al numero di segreteria 
334 7290540.

Una scia di vittorie per la squadra 
delle Api al 3° Trofeo Rigoletto. Il 
team della JESUS ACCADEMIA 2 e-
ra composta da Moscon Desi, Mal-
ganise Camilla, Malganise Gino, 
Malganise Corinna, Dall’Armerllina 
Anna, Moscon Ivano, Patrik Avola, 
Sattin Giada, Guarda Emma, Guar-
da Anna, Chahi Tarik, Dalla Libera 
Davide, Tarantino Pasquale, Taranti-
no Alan, Tiziano Mirco. Queste 15 
Api si sono comportate ottima-
mente, conquistando ben 34 me-
daglie di cui 12 Ori, 8 Argenti, 14 
Bronzi, nelle varie categorie: Kata 
individuale, Kata a Coppia, kata In-
tegrato, e kata a coppia Integrato, 
conquistando il 2° Posto nella Clas-
sifica finale del torneo, su ben 18 
società in gara.

La palestra è in continua crescita, 
questo è il frutto dell’intenso lavoro 
di allenamento da parte di questi 
atleti, che li portano a raggiungere 
questi risultati.

Un grazie particolare e doveroso va 
anche ai nostri reporter che ci sono 
sempre, senza dimenticare i genito-
ri, sempre presenti nell’incitare gli 
atleti.

KARATEMANTOVA                   
107 le medaglie conquistate e il 1° posto sulla classifica generale!


