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Un successo per agonisti e non
Lo sport aggregante universale

Palazzetto dello Sport  “G. Paltrinieri” 
Via D.Pietri, 37 Soave di Porto Mantovano Mn 
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Una domenica pomeriggio in acqua per i quasi duecento 
atleti che hanno risposto all’invito a partecipare al 
Campionato Provinciale di nuoto – “Memorial Franco 

Mutti” che si è tenuto lo scorso 12 gennaio nelle piscine del 
Centro Sportivo Schiantarelli di Asola.
La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, ha intro-
dotto un’importante novità, permettendo ai bambini e ragaz-
zi delle scuole di nuoto di partecipare divisi per categorie, dai 
“Baby” ai “Seniores”, mettendosi alla prova e confrontandosi 
con i propri coetanei. L’iniziativa è stata accolta con grande 
entusiasmo dagli aspiranti atleti, che non hanno fatto manca-
re la voglia di darsi battaglia, e dai genitori, che hanno soste-
nuto i giovanissimi nuotatori con una tifoseria appassionata. I 
risultati ottenuti sono stati una conferma anche dell’ottimo 
lavoro svolto dai tecnici e dagli istruttori della SSD Schianta-
relli.
La giornata si è aperta alle 14.30 con i saluti del Direttore Tec-
nico del Centro Sportivo Schiantarelli Ercole Vecchi che ha 
ringraziato il CSI per questa importante occasione di aggrega-
zione sportiva e ha illustrato il programma della rassegna, 
dando il via alla sfilata dei non agonisti. L’applauso delle fami-
glie sulle tribune ha salutato l’ingresso dei bambini delle scuo-
le di nuoto, i quali, in un unico, emozionato, cordone umano, 
hanno ritirato la medaglia di partecipazione.
Un momento della gara è stato dedicato ai “Diversamente A-
bili”: i ragazzi della Polisportiva Andes H hanno gareggiato 
con entusiasmo e impegno, dimostrando ancora una volta 
come lo sport sia un aggregante universale, che permette a 
tutti di dare il meglio di sé, raggiungere i propri limiti e supe-
rarli. 
A seguire, è stata la volta degli agonisti: a partecipare a questo 
IV Campionato Provinciale CSI sono state le due squadre pa-
drone di casa, SSD Schiantarelli Nuoto e ASD Asola Nuoto, la 
Canottieri Mincio e la SSD Cloromania. Purtroppo la parteci-
pazione di alcune Associazioni Sportive è stata minata dall’in-
fluenza, che ne ha decimato i partecipanti, ma non ne ha ri-
dotto l’impegno. 
A conclusione, l’assessore allo sport del Comune di Asola Am-
bra Moretti ha consegnato la targa “Memorial Franco Mutti” 
al figlio Stefano Mutti, atleta molto attivo nel panorama spor-
tivo asolano.

NUOTO CSI
“Memorial Mutti”, 4° Campionato Provinciale

Mutti Stefano premiato dall’Assessore



Giovedì 16 gennaio 20202 Magazine

VAGNOTTI CUP    
Torneo di calcio a 7

È tempo di recuperi
Giocare a “tetris” con la classifica è un dovere

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 17-01 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole 1971
VEN 17-01 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Breda Calcio

VEN 17-01 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
MAR 21-01 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Gozzolina T V Z
LUN 27-01 21:00 Calvatone Co. (cr) Sporting Mantova Bedriacum

VEN 24-01 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Salina Calcio
VEN 24-01 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Sporting Acquanegrese
VEN 24-01 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Guidizzolo Avissport

LUN 27-01 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Cividale Torn Riccardi
VEN 31-01 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Sporting Acquanegrese
VEN 31-01 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Gozzolina T V Z
VEN 31-01 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Medole A C
VEN 31-01 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Barchi Calcio
VEN 31-01 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Rivarolo Del Re
SAB 01-02 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Bedriacum

Recupero 8a giornata di andata

Recupero 9a giornata di andata

14a giornata di andata

1a giornata di ritorno

Squadra Pt G V N P GF GS
Guidizzolo AvisSport 37 13 12 1 0 82 23
Sporting Acquanegrese 26 12 8 2 2 47 31
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 23 13 7 2 4 53 37
Medole 1971 20 13 6 2 5 50 45
Medole A C 19 13 5 4 4 43 45
Barchi Calcio 17 13 5 2 6 55 54
Rivarolo del Re 14 13 4 2 7 43 48
Canneto Fuorigioco 9 13 3 0 10 36 76
Breda Calcio 7 13 2 1 10 41 53
Avis Castelgoffredo 4 14 1 1 12 35 99
Sporting Mantova (-1) 0 13 0 1 12 20 115

14a giornata di andata
Breda Calcio - Sporting Mantova 9-0

15a giornata di andata
Guidizzolo Avissport - Breda Calcio 5-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 14/01

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

CLASSIFICA

OVER 35 A 7

Risultati e Classifiche

Come scritto la scorsa settima-
na, in attesa della ripresa del 
campionato prevista per l’ulti-

mo fine settimana di gennaio, ades-
so è tempo di recuperi, indispensa-
bili per poter partire con il girone di 
ritorno tutti con lo stesso numero di 
partite giocate e quindi nelle stesse 
condizioni. Lo scorso venerdì si è ini-
ziato con Breda – Sporting Mantova 
che ha visto la netta affermazione 
della formazione di casa con il risul-
tato di 9 a 0. Ieri sera il Breda è ritor-
nato in campo, questa volta a Gui-
dizzolo, sfidando la capolista Avi-
sport. Com’era nelle previsioni i 
campioni provinciali hanno avuto la 
meglio con il risultato di 5 a 2 ag-
giungendo altri 3 punti alla loro già 
importante classifica. Domani sera 
invece sono in programma ben 4 
recuperi partendo ancora dal Breda 
(che pertanto giocherà 3 partite in 
una settimana) che andrà in quel di 
Gozzolina a vedersela con la Tvz. 
Mentre per gli ospiti non ci sono 
particolari problemi di classifica, per 
la formazione di mister Bortolotti i 3 
punti sono fondamentali per non 
perdere ulteriore distanza dalla ca-
polista Avisport. Ci sono poi due in-
contri che, sulla carta, si presentano 
come interessanti. Stiamo parlando 

di Salina – Medole 1971 e Sporting 
Acquanegrese – Ponterrese. Partia-
mo da quest’ultima sfida: stesso 
numero di partite giocate, soli 2 
punti di differenza in classifica a fa-
vore dello Sporting. Per i padroni di 
casa la possibilità di incrementare il 
distacco ed anche di confermarsi al 
secondo posto in classifica. Di con-
tro, per gli ospiti, la possibilità di sor-
passo. Veniamo ora alla sfida di Sali-
na: la squadra di casa è sicuramente 
messa meglio in classifica (23 punti 
conquistati in 11 partite mentre per 
il Medole 1971 i punti sono 20 in 13 
incontri) e la vittoria sarebbe un 
buon carburante per continuare a 
lasciarsi alle spalle (almeno al mo-
mento) sia il Bedriacum che il Civi-
dale. Con i 3 punti e alla luce del ri-
sultato di Acquanegrese – Ponterre-
se, il Salina potrebbe anche salire 
qualche gradino della classifica. Per 
la formazione di Luca Parmigiani, 
tornare da Viadana con un risultato 
positivo sarebbe sicuramente un’i-
niezione di fiducia: anche se è vero 
che manca un intero girone di ritor-
no, trovarsi a metà classifica con 7 o 
8 punti da recuperare sulla quarta 
non sarebbe il massimo della vita. 
Letta la classifica un compito più a-
gevole dovrebbe averlo il Bedria-

cum che andrà a far visita allo Spor-
ting Mantova: 23 punti di differenza 
vorranno pur dire qualcosa. Se poi ci 
aggiungiamo che la formazione di 
Calvatone ha segnato più del triplo 
delle reti dello Sporting (74 contro 
20) e ne ha subite circa un terzo (37 
contro 115) è veramente difficile 
prevedere un risultato diverso. 

GIONA CUP

Stabilite      
alla riunione     
le SEMIFINALI

CALCIO A 7 OVER 35   
Prossimo appuntamento:  
giovedì 23 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

* Risultati e classifiche aggiornate al 14 
gennaio 2020

MAR 14-01 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Breda Calcio
VEN 24-01 21:00 Ponteterra Or. Ponterrese 2004 Bedriacum
MAR 28-01 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Medole A C
MAR 28-01 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Gozzolina T V Z

Recupero 15a giornata di ritorno

SEVEN LEAGUE

CALENDARIO FINALI 
PROVVISORIO

1. A -TVZ GOZZOLINA vs B - BEDRIACUM

2. C - AVISPORT  vs D - SALINA CALCIO

SEMIFINALI andata 25 marzo 2020

ritorno 31 marzo 2020

FINALE IN GARA UNICA (data da definire)

Al termine del Campionato Provin-
ciale Seven League 2019/2020, co-
me ogni anno, partirà la Vagnotti 
Cup, Post Campionato al quale pos-
sono partecipare le squadre non 
qualificate per la fase finale più 
eventuali nuove società iscritte.

FORMULA:
Le prime quattro squadre non quali-
ficate alla fase finale accedono diret-
tamente ai quarti, le altre quattro 
squadre accedono dalle eliminatorie che saranno decise in base al numero 
di squadre partecipanti.

FINALE DI ANDATA 
9 maggio 2020

FINALE DI RITORNO 
16 maggio 2020

FUORIGIOCO - OFFSIDE  
Campionato calcio a 5 CSI disabili 
Gli “Off”side non trovano “l’On”

Eravamo rimasti alla giornata del 14 dicembre 2019 dove la compagine degli 
Offside aveva meritatamente vinto la battaglia contro la formazione bresciana 
del Teampasol. Un secco 3-0 con una prestazione maiuscola da parte di tutta 
la squadra. Il nuovo anno purtroppo non è iniziato nel migliore dei modi, infat-
ti sabato 11 gennaio siamo stati spettatori di un incontro veramente stregato. 
Di fronte la compagine Castelleonese dei Warriors che ringraziano per il rega-
lo ricevuto. Un dominio assoluto della formazione virgiliana che ha letteral-
mente schiacciato gli avversari nella loro metà campo. Un susseguirsi incredi-
bile di occasioni da rete sciupate per imprecisione o per troppa fretta. A questo 
si è unita anche la sfortuna, tre volte i legni della porta hanno negato la gioia 
del gol ai giocatori virgiliani. Niente da fare, i Warriors con tre azioni in contro-
piede chiudono la partita sul risultato di 3-1 e, mentre i Castelleonesi esultano 
per la vittoria, gli Offside masticano amaro consapevoli di aver sciupato una 
ghiotta occasione per scalare i posti in classifica. Ora il cammino diventa 
impervio:mancano cinque giornate alla fine della regular season e agli Offside 
non è più concesso sbagliare se vuole arrivare nella prime quattro posizioni ed 
accedere di diritto alle semifinali. Forza ragazzi!
La squadra dei Fuorigioco, sempre nella giornata del 14 dicembre, era riuscita, 
con una formazione completamente senza reparto difensivo, a strappare me-
ritatamente un pareggio sul campo di Montichiari contro la formazione locale 
degli Sfacelo. Una partita maschia veramente emozionante con innumerevoli 
cambi di fronte ed in bilico fino all’ultimo secondo. Tra gli scroscianti applausi 
del numeroso pubblico la partita è terminata con il risultato 4-4. Ora i Fuorigio-
co sono chiamati domenica 19 gennaio nella palestra di Brazzuoli a disputare 
“la partita” Fuorigioco-Pepo Team. Come sempre vinca il migliore… cioè…i 
Fuorigioco!
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Risultati e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 13 5 4 1 0 26 12
Gussola Futsal 11 5 3 2 0 27 10
Suzzarese C5 4 5 1 1 3 18 30
4 Assi A S D 4 4 1 1 2 16 23
Fuorigioco 1 5 0 1 4 14 26

1a giornata di ritorno
Gussola Futsal - Suzzarese C5 9-0
Levata C5 - Fuorigioco 4-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone A

Squadra Pt G V N P GF GS
AvisSport Guidizzolo 16 6 5 1 0 31 16
Or. San Giuseppe 12 6 4 0 2 26 22
AB Service Ceresara 10 6 3 1 2 23 24
La Pinta del Giulo 9 6 3 0 3 33 26
Calcetto Castellana 3 6 1 0 5 26 35
A S D Guidizzolo 3 6 1 0 5 16 32

1a giornata di ritorno
Avissport Guidizzolo - La Pinta Del Giulo 6-4
Calcetto Castellana - Ab Service Ceresara 3-4
Or. San Giuseppe - A S D Guidizzolo 8-4

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 12 5 4 0 1 28 18
Rist Pizz Danara Sport City 7 5 2 1 2 37 24
Rist Pizz Il Tanino 7 4 2 1 1 21 22
Diceauto C5 5 5 1 2 2 24 32
Levoni C5 3 5 1 0 4 17 31

1a giornata di ritorno
Rist Pizz Danara Sport City - Diceauto C5 6-6
Csn Bozzolo - Levoni C5 3-0

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

Squadra Pt G V N P GF GS
Borgo Mantovano C 5 10 5 3 1 1 19 16
Galva 2011 9 5 3 0 2 35 21
Nuovo Ponte Verde (RE) 7 5 2 1 2 25 22
Rainbow Tintegg Sport City 6 5 2 0 3 17 27
Cortal U. BS (-2) 1 4 1 0 3 8 18

1a giornata di ritorno
Borgo Mantovano C 5 - Nuovo Ponte Verde (re) 5-3
Galva 2011 - Rainbow Tintegg Sport City 9-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone D

CALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUE

Coppa: vincono tutte in casa, spezza la regola l’AB Service 
Gussola Futsal e Galva 2011 suonano la “nona”!

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

COPPA CSI - Il Futsal è ripartito 
dalla Coppa CSI con la prima 
giornata di ritorno. L’anno nuovo 
è iniziato nel migliore dei modi, 
con la realizzazione di ben 78 re-
ti. Tutte le gare sono state ben 
giocate e con parecchi risultati di 
rilievo, a conferma del massimo 
impegno con il quale viene in-
terpretata questa manifestazio-
ne parallela alla Stars League. A 
parte il rocambolesco pareggio 
(6-6) allo Sport City di MN, il tur-
no ha favorito le squadre locali 
con l’eccezione dell’AB Service 
Ceresara che è stata l’unica 
squadra ad avere vinto in tra-
sferta. Il Rist. Pizz. Danara è la 
squadra che detiene ancora il 
primato del miglior attacco, con 
37 reti, mentre il Gussola Futsal 
ha la migliore difesa, avendo su-
bito solamente 10 reti. Oltre alla 
squadra cremonese, il Levata C5 
e l’Avisport, rispettivamente lea-
der dei Gruppi A e B, sono le uni-
che tre squadre che mantengo-
no l’imbattibilità.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Il Gussola Futsal sta 
viaggiando a pieni giri. Nella pri-
ma giornata di ritorno, i cremo-
nesi hanno iniziato l’anno nuovo 
col botto. Presso la palestra di 
Cingia de Botti, il capitano Edo-
ardo Reggi e i suoi scatenati 
compagni, hanno piegato con 
molta autorità gli sfortunati o-
spiti della Suzzarese C5 per 9-0. 
Anche il Levata C5 ha iniziato 
l’anno nuovo con il piede giusto. 
La capoclasse del girone diretta 
da Leonardo Mele, ha battuto fra 
le mura di casa il Fuorigioco per 
4-2. Ha riposato il 4 Assi.
GIRONE B - Con tanta fatica e 
molta tensione, l’Avisport è 
riuscita a superare anche 
la forte e sorprendente 
Pinta del Giulo. Presso 
il palazzetto 

di Guidizzolo, i dinamici locali 
guidati dai fratelli Ezzeroili, han-
no battuto gli avversari allenati 
da mister Alessandro Bosio, con 
il punteggio tennistico di 6-4.
Con questa importante vittoria, 
la leader guidizzolese è in piena 
fuga; mentre il brusco stop della 
compagine marmirolese la fa re-
trocedere al quarto posto in 
classifica. L’Orat. San Giuseppe si 
mantiene nei quartieri dell’alta 
classifica. Nell’incontro di giove-
dì scorso contro l’ASD Guidizzo-
lo, i casaloldesi si sono imposti 
con un buon margine di sicurez-
za, battendo gli ospiti con un ro-
tondo 8-4. Nei quartieri dell’alta 
classifica si è inserita anche l’AB 
Service Ceresara. In trasferta a 
Castel Goffredo, i biancorossi di-

retti dal giocatore-allenatore 
Alessandro Stefani, hanno bat-
tuto di stretta misura i locali 

del Calcetto Castellana per 4-3.
GIRONE C - La sfida tra Rist. 

Pizz. Danara e Diceauto è termi-
nata con un pareggio. 
È stata una gara molto 
combattuta dall’esito 

incerto fino alla fine. 
Molto diversa dall’andata dove i 

viola a Pegognaga, avevano 
dilagato. Nella palestra del-

lo Sport City, le due com-
pagini, so-
stanzial-
mente e-
quilibrate, 

si sono divi-
se la posta con il 

punteggio di 6-6. La seconda 
partita si è disputata venerdì 
scorso tra: CSN Bozzolo e Levoni 

C5. In Coppa – rispetto alla Stars 
League - la situazione e total-
mente a favore dei bozzolesi, i 
quali continuano a viaggiare in 
vetta alla classifica con largo 
margine sulle dirette inseguitrici. 
Sul proprio parquet, i capoclasse 
amaranto hanno incamerato la 
quarta vittoria battendo gli av-
versari di Castellucchio per 3-0. 
Ha riposato il Rist. Pizz. Il Tanino.
GIRONE D - È confermato che il 
Borgo Mantovano C5 trova qual-
che difficoltà in Campionato ma 
in Coppa sta viaggiando a gon-
fie vele. Nel match clou contro i 
diretti avversari Nuovo Ponte 
Verde, i locali di Villa Poma, han-
no battuto gli ospiti reggiani per 
5-3. Con questo successo, i ne-
roverdi diretti dal giocatore-alle-
natore Maicol Massaretti riman-
gono da soli in vetta con 10 pun-
ti. Segue a una sola lunghezza il 
Galva 2011, seconda forza del 
girone. In serata di grazia, la for-
te compagine neroazzurra diret-
ta da Stefano Veneri ha sconfitto 
con una certa facilità la Rainbow 
Tintegg. con il copioso punteg-
gio di 9-2. Ha riposato il Cortal 
U. Bs.

IL PROGRAMMA - Cambio di 
programma: questa settimana si 
torna alla Stars League con la se-
conda di ritorno. Questa sera so-
no calendariate tre partite. Turno 
abbastanza facile, sembrerebbe, 
per il Galva 2011. La forte leader 
del Gruppo A riceverà il Borgo 
Mantovano C5. Dopo il recente 
rovescio in Coppa, la Levoni C5 
cerca il riscatto in Campionato e 

questa sera le si presenta una 
buona occasione. La compagine 
di mister Manuel Leorati ospiterà 
i Fuorigioco, squadra generosa 
ma che incontra qualche proble-
ma in trasferta. Fari puntati sulla 
palestra dello Sport City di MN 
per l’incontro: Rainbow Tintegg - 
Levata C5. È evidente che l’inten-
to della squadra diretta da Leo-
nardo Mele è quello di raggiun-
gere la vetta con un risultato po-
sitivo; ma i gialli del ds Tommaso 
Pananti sono avversari difficili, 
specialmente fra le mura casalin-
ghe.
Domani sera trasferta per il Rist. 
Pizz. Danara, la seconda forza del 
Gruppo A si recherà a Reggiolo 
contro il Nuovo Ponte Verde. Per 
la compagine di patron Andrea 
Carli sarà un test molto impegna-
tivo. Riflettori anche al “Palarol-
ler” per l’incontro Suzzarese C5 - 
Rist. Pizz. Il Tanino. Le due squa-
dre posizionate in seconda fascia 
hanno bisogno di punti; special-
mente la squadra pegognaghese 
di patron Robledo Pacchioni, an-
cora a rincorrere la prima vittoria. 
Scontato il turno di riposo, l’Avi-
sport ritorna in campo, salvo cla-
morose sorprese, la leader gui-
dizzolese del Gruppo B non do-
vrebbe avere grossi problemi 
contro la sfortunata Cortal U. Bs. 
A completare il turno, domani se-
ra a Castel Goffredo, si disputerà 
la gara Calcetto Castellana contro 
l’Orat. San Giuseppe. Dai prece-
denti risultati, le due compagini 
sono molto simili e si equivalgo-
no sul piano del gioco. Impossibi-
le azzardare un pronostico.

COPPA CSI / 1a giornata di ritorno

GALVA 2011 9
RAINBOW TINT SP CITY 2
Marcatori: L. Gasperini, 3 E. Boanini, 3 
A. Tarantolo, 2 C. Beltrami (G); A.E. 
Bueno Vargas, L.F. De Oliveira (RT)
 
GALVA 2011: L. Gasperini (cap), N. 
Morellini, M. Pacchioni, D. Bellarni, E. 
Boanini, A. Tarantolo, A. Russo, A. 
Gandolfi, C. Beltrami. Allenatore: Ste-
fano Veneri; dirig. acc. Egidio Beltrami. 
RAINBOW TINT: P.C. Antunes De 
Oliveira, V. Tronchin, E.A. Haslinger, M. 
Bertoli (cap), S. Bassotto Julsimar, A.E. 
Bueno Vargas, L. De Sousa, J. De Lima 
Cleber, L.F. De Oliveira. All: Marcelo 
Bertoli; dirig. acc. A.E. Bueno Vargas.

AVISPORT GUIDIZZOLO 6
LA PINTA DEL GIULO 4
Marcatori: F. Fredini, F. Ferrari, 2 O.S. 
Ezzeroili, 2 R. Ezzeroili (A); M. Beduschi, 
S. Sissa, 2 G. Tirelli (PdG)
 
AVISPORT: S. Loffredo, F. Botti, M. 
Massardi, C.A. Alberini, M. Cristani (cap), 
F. Fredini, L. D’Isola, F. Ferrari, M. 
MolinariO.S. Ezzeroili, R. Ezzeroili. Alle-
natore: Claudio Gervasoni; dirett. Sport: 
Maurizio Bignotti.
LA PINTA DEL GIULO: R. Paganella 
(cap), M. Beduschi, A. Bosio, S. Sissa, G. 
Tirelli, S. Vanini, A. Corradini, M. Negri. 
Allenatore: Alessandro Bosio; dirig. Acc. 
Alberto Novellini. 

BORGO MANTOVANO C5 5
NUOVO PONTE VERDE 3
Marcatori: 2 F. Battistini, 2 F. Chiavelli, 
M. Ridolfi (BM); S. Cataldo, 2 A. Ger-
mani (NPV)    
 
BORGO MANTOVANO C5: C. An-
dreoli, F. Battistini, A. Bernardi, C. Boz-
zini, M. Canonico, F. Chiavelli, M. 
Massaretti, S. Raddi (cap), M. Ridolfi, A. 
Scapellato. Allenatore: Maicol Massa-
retti; dirig. accomp. Davide Massaretti.
NUOVO PONTE VERDE: M. Ghidoni, 
Stefano Cataldo (cap), Simone Cataldo, 
V. Adamo, A. Germani, A.G. Cinefra, M. 
Adamo. Direttore Sportivo: Mattia 
Salardi.

CALCETTO CASTELLANA 3
AB SERVICE CERESARA 4
Marcatori: C. Baraldo, S. Frizzi, N.O. 
Agbettor (CC); N. Cheu, R. Pettenati, P. 
Simoncelli, M. Bombana (AB)
 
CALCETTO CASTELLANA: C. Baraldo, 
R.N. Chandrakumar, G. Ferrari, D. Floris, S. 
Frizzi, F. Kim, A. Manzata (cap), S. Nazza-
reno, D. Primasso, M. Viola, N.O. Agbettor. 
All: Omar Perboni; ds.: A. Pironi.
AB SERVICE CERESARA: N. Cheu, R. 
Pettenati (cap), P. Simoncelli, M. Bom-
bana, M. Bolbocean, F. Favalli, L. Mene-
gardi, F. Spazzini, A. Stefani, L. Varini. 
All.: Alessandro Stefani; dirig. acc. Ales-
sandro Bardini.

GIO 23-01 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Rainbow Tintegg Sport City
VEN 24-01 21:00 Pal Levata Levata C5 4 Assi A S D
VEN 24-01 21:00 Pal Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Avissport Guidizzolo

MER 29-01 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs La Pinta Del Giulo
VEN 31-01 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Levata C5
MAR 28-01 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Ab Service Ceresara

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 24-01 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Levoni C5
LUN 20-01 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco A S D Guidizzolo
GIO 23-01 21:30 Pal Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Calcetto Castellana

GIO 30-01 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Gussola Futsal
VEN 31-01 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana Fuorigioco
LUN 27-01 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Csn Bozzolo

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

GIO 23-01 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Borgo Mantovano C 5
MAR 21-01 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Galva 2011
VEN 24-01 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Suzzarese C5

MAR 28-01 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Nuovo Ponte Verde (re)
VEN 31-01 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Borgo Mantovano C 5
GIO 30-01 21:15 Sport City Str Ostigl Rist Pizz Danara Sport City Diceauto C5

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 - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE A - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE A - 2ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE B - 2ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE C - 2ª giornata di ritorno (ufficiale)

LUN 24-02 21:00 C Sp Guidizzolo A S D Guidizzolo Ab Service Ceresara
LUN 20-01 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Avissport Guidizzolo

MAR 14-01 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C 5 Csn Bozzolo

COPPA CSI

GIRONE B - Anticipo 5ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - Anticipo 5ª giornata di ritorno (ufficiale)
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POLISPORTIVA ANDES H   
Nuoto: inizio col botto alla prima 
del Campionato Provinciale

POLISPORTIVA ANDES H      
Intensa e piacevole l’attività invernale    
A Folgaria la slitta, a Prada il trekking in altura

PER ARIA ASD        
Grande festa “Babbo Natale PER ARIA alla  
Casa del Sole”

4° CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO “Franco Mutti” 

Inizio alla grande per gli atleti della Polisportiva Andes H alla 1ª prova 
del campionato provinciale CSI di nuoto svoltasi ad Asola domenica 
scorsa che, anche quest’anno, in tutte le sue prove, prevede l’organiz-
zazione in forma integrata, con la partecipazione degli atleti “special” 
alle competizioni ordinarie.
Nonostante la formazione rimaneggiata a causa dei malanni di stagio-
ne, i biancorossi hanno ottenuto ottimi riscontri cronometrici, a riprova 
della buona preparazione seguita settimanalmente.
Grande prova di Dario Romani che ha colto la sua miglior prestazione 
stagionale, nuotando i 50 sl in 42”, migliorandosi di 2 secondi rispetto 
alla crono del memorial Eros Mantovani del novembre scorso, e si è poi 
distinto nei 50 dorso.
Ottima al debutto Arianna Minazioli nei 50 sl con un eccellente 53.3 
sua miglior crono stagionale nonostante sia ancora a corto di prepara-
zione. Conferme da capitan Alberto Piombo sia a dorso che a sl, da 
Valerio Laezza in progressione nei 50 dorso e bene a rana e da Mirko 
Moretto, confermatosi sia nei 50 dorso che nei 50 sl.
In acqua anche Monica Perugini oro nei 50 sl master over in 51”.
Ottime premesse, dunque, in vista della prima prova regionale, in ca-
lendario a Brescia il prossimo 1° marzo, alla quale parteciperanno gli 
mantovani.

Chiusura alla grande del progetto 
“PRESI ALL’AMO!” cofinanziato dal 
Bando Sport di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo, promosso da 
Polisportiva Andes H insieme ad al-
tre realtà sportive e del mondo del 
volontariato che si interessa di disa-
bilità ed integrazione sociale attra-
verso lo sport e che, oltre alla speri-
mentazione di diverse discipline 
sportive, ha previsto la partecipazio-
ne ad attività ludico / motorie e a 
viaggi avventura in montagna.
Il gran finale, infatti, si è svolto dal 3 
al 7 gennaio a Folgaria dove i bian-
corossi hanno preso parte all’attività 
in slitta presso la slittovia di Costa e 
quelle di trekking in altura a Prada di 
Monte Baldo, ospiti come di con-
sueto della Associazione veronese 
AMICI SENZA BARRIERE che gesti-
sce la casa vacanze Armonia a San 
Zeno di Montagna (VR).
Il progetto, dunque, ha ribadito l’im-
portanza dello sport come forma di 

inclusione sociale di estremo valore 
sia per i ragazzi partecipanti che per 
l’intero contesto sociale di acco-

glienza, in linea come sempre avvie-
ne alla cumulativa attività promossa 
dall’Andes H e dal CSI.

Grande successo domenica 15 di-
cembre 2019 per la 9a edizione 
dell’iniziativa “Babbo Natale PER A-
RIA alla Casa del Sole” organizzata 
dall’Associazione PER ARIA A.S.D. a 
favore dei bambini della Casa del 
Sole. Una giornata di grande allegria 
dove Babbo Natale è arrivato alla 
Casa del Sole su di una scintillante 
auto d’epoca Fiat 1400 cabrio (grazie 
alla collaborazione del Club 8 Volan-
ti Tazio Nuvolari di Porto Mantova-
no), scortato dal simpatico gruppo 
degli Harleisti del Mantova Chapter 
per raccogliere le letterine dei nu-
merosi bambini presenti che, dopo 
aver salutato Babbo Natale, hanno 
trascorso una mattinata in allegria 
grazie a diversi momenti di anima-
zione.
Un grazie va al CSI di Mantova, al 
Comune di Curtatone, all’amico A-
chille Lugli con la sua mongolfiera, al 
lavoro artistico del truccabimbi di A-
VULSS Mantovana Onlus, all’amico 

Franco titolare della pizzeria PIZZA SI 
di Borgochiesanuova, a Michele con 
le sue bolle di sapone e ancora un 
grazie a tutti coloro che con grande 
sensibilità hanno creduto e sostenu-
to l’iniziativa di PER ARIA in tutti que-
sti anni.
L’intero ricavato della giornata è sta-
to devoluto all’Associazione Casa del 

Sole Onlus. Un evento importante a 
favore dei bambini della Casa del 
Sole che permette loro una maggio-
re partecipazione e integrazione at-
tiva nella società perché tanto hanno 
da insegnare soprattutto che la disa-
bilità non è sinonimo di diversità.
Grazie e al prossimo anno! 
www.perariamantova.it

CANOTTIERI MINCIO POLISPORTIVA ANDES H

CLOROMANIA

ASOLA NUOTO SCHIANTARELLI ASOLA
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A Ceresara la festa del cross!
Gli atleti vignaioli conquistano il podio più alto, 
ben 27 le società in gara

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ATLETICA LEGGERA - Qualifica di 1° Livello

ANSPI LA VIGNA CERESARA / CORSA CAMPESTRE Classifica Società
1 ANSPI LA VIGNA CERESARA 

2 SCHIANTARELLI ASOLA 

3 ATLETICA RIGOLETTO 

4 ALTETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO 

5 B&RC CASTIGLIONE D’ADDA 

6 MODENA RUNNERS 

7 ASD POLISPORTIVA AMICIZIA CAORSO 

8 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 

9 AZZURRA 2000 

10 AGF INGROSSO 

11 ATLETICA 85 FAENZA 

12 C.M.S. CINGIA MOTTA SCANDOLARA 

13 CLUB SPORTIVO SAN ROCCHINO BRESCIA 

14 KM SPORT VERONA 

15 ATLETICA PARATICO

Con un bel sole invernale, Ceresara ha ospitato l’or-
mai consueta gara di corsa campestre denomina-
ta ”VI cross della Vigna”. La buona riuscita della 

manifestazione si evince anche dai numeri: si sono pre-
sentati presso il centro sportivo quasi 200 atleti, prove-
nienti da Mantova, Brescia, Cremona, Lodi, Verona e 
Modena in rappresentanza di 27 società.
Il percorso si snodava tra il campo di calcio e le aree 
verdi circostanti, con diversi cambi di ritmo e ostacoli 
artificiali, che mettevano a dura prova gli atleti presenti, 
aumentato dal progressivo disgelo, che ammorbidiva il 
terreno rendendolo molto scivoloso.
Continua con notevole profitto la cooperazione tra il co-
mitato CSI di Cremona e Mantova, che metterà a dispo-
sizione, anche per i prossimi appuntamenti, il sistema di 
rilevamento posizione e tempi, con notevoli benefici 
nella stipula delle classifiche. Vincitori assoluti sono risul-
tati Davide Lodi (Atl. Rigoletto) per gli assoluti maschili e 
l’emiliana Marina Lazzarini (Atletica 85 Faenza) per l’asso-
luta femminile.

La classifica di società è stata vinta dagli atleti della socie-
tà organizzatrice Anspi la Vigna sulla società “Schianta-
relli” di Asola. Sale sul podio anche l’Atletica Rigoletto. 
Quarto posto per l’altra emergente società mantovana 
G.P. Castel Goffredo.
Si ringrazia con l’occasione la società ASD Ceresarese, 
che ha messo a disposizione la struttura ed ha fatto di 
tutto per accogliere nel migliore dei modi gli atleti pre-
senti e l’Amministrazione Comunale di Ceresara, per le 
premiazioni.

Ecco i vincitori:
Esordienti M: 1. Boselli Luca (Ceresara) - Esordienti F: 1.El 
Khattari Hajar  (Rigoletto)
Ragazze: 1. Bassi Soukaina (Ceresara) - Ragazzi: Bignotti 
Samuele (Ceresara)
Cadetti   1. Zago Nikita (Rigoletto) - Cadette 1. Botturi 
Matilde (Rigoletto).
Allieve F: 1. Donadello Chiara (Rigoletto) - Allievi M. 1. 
Trivini Bellini Filippo (Ceresara)

Junior M   1. Botturi Mario (S. Rocchino)
Senior F.  1.  Bianchera Irene (Ceresara) Senior M. Gressi 
Mattia (Modena Runners)
Amatori A M: 1. Lodi Davide (Rigoletto) - Amatori A F: 1. 
Lazzarini Marina (Atletica 85 Faenza)
Amatori B M: 1.  Bonora Matteo (G.P. Castel Goffredo) - 
Amatori B F: 1. Salvetti Katti (KM Sport)
Veterani A M Mancastroppa Giuseppe (Cingia Motta 
Scandolara) - Veterani A F. 1. Bazzani Patrizia (AGF In-
grosso)
Veterani B M: 1. Ervetti Giorgio (amicizia Caorso)

Prossimo importante appuntamento in terra manto-
vana sarà domenica 19 gennaio a Rivarolo Mantovano 
viale Manfredini presso il Frutteto Pezzali (info. 
338/1123927) per la seconda prova del campionato inter-
provinciale di corsa campestre, valevole come terza prova 
del trofeo delle province 2020, organizzato dalla Polispor-
tiva Rivarolese in collaborazione con i comitati CSI di Man-
tova e Cremona. Ritrovo ore 9:00, inizio gare ore 09:45.

FINALITA’
Il percorso formativo, realizzato in 
collaborazione con la società “Atleti-
ca Interflumina” di Casalmaggiore, 
ha l’obiettivo di approfondire gli ar-
gomenti e le conoscenze connesse 
all’ambito dell’Atletica Leggera. L’al-
largamento delle competenze nel 
settore è finalizzato a costituire e 
rafforzare una serie di abilità specifi-
che dedicate agli istruttori operanti 
nei centri di avviamento allo sport 
dedicati all’Atletica Leggera.
Il clinic vuole fornire a tutti coloro che 
operano in questo settore, strumen-
ti sempre più adeguati alle esigenze 
poste in essere da una disciplina 
sportiva in continua evoluzione. Il 
corso rappresenta un evento alta-
mente professionale, una formazio-
ne teorica e pratica in grado di ap-
profondire tutti gli argomenti neces-
sari per operare con competenza 
all’interno di un centro sportivo.

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le te-
matiche inerenti l’allenamento e 
l’avviamento alle varie specialità 
dell’Atletica Leggera, con un’analisi 
dettagliata degli esercizi, della bio-
meccanica muscolare e delle tecni-
che di allenamento, ma anche gli 
aspetti necessari a realizzare una 
programmazione finalizzata a mi-
gliorare gli aspetti tecnici e gestuali 
secondo metodologie innovative.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze 
Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori del-
le società sportive e Centri di avvia-
mento allo Sport. Età minima di par-

tecipazione 16 anni. Tesseramento 
CSI relativo all’anno sportivo in corso. 
DESTINATARI Aspiranti Tecnici di 
1° Livello di Atletica Leggera

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso 
è di €.120,00, da versare in fase di i-
scrizione tramite bonifico bancario. 
(Cassa Rurale ed Artigiana di Riva-
rolo Mantovano – Codice IBAN IT 
75 K 08770 11500 000000800192 
con specifica causale versamento)
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione tramite 
il seguente link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/8213
/9687db10766ac026dc2f4c-
0293b67e8e
ll percorso formativo sarà garantito 
al raggiungimento di 10 adesioni.

MATERIALE e VANTAGGI 
DELLA QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Acces-
so al materiale didattico digitale 
tramite area riservata, Dispense tec-
niche - Rilascio dell’attestato (previo 
superamento dell’esame) - Inseri-
mento nell’Albo Nazionale dei Tec-
nici CSI-SNAQ tramite piattaforma 
CEAF – Versamento quota adesione 
annuale (esclusivamente per l’anno 
in corso una-tantum) Albo Nazio-
nale Tecnici CSI.
Tutti gli iscritti al Corso dovranno es-
sere regolarmente tesserati al CSI.

QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (presen-
za min. dell’80% del monte ore)ed il 
superamento dell’esame finale per-
metterà ai partecipanti di essere in-

seriti nel registro Nazionale istrutto-
ri CONI con la qualifica di “Istruttore 
di Atletica Leggera 1° livello valida ai 
fini legali e fiscali come previsto dal-
la legge vigente. L’acquisizione del 
titolo comprende anche il tesserino 
tecnico nazionale assicurativo CSI, 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Partecipando e superando questo 
corso si otterrà la certificazione ri-
conosciuta dal CONI con la quale 
poter usufruire dei vantaggi fiscali 
per i compensi degli istruttori spor-
tivi per prestazioni sportive dilettan-
tistiche ai sensi della legge
(art.67,comma1 let.m.dpr 97/86, 
art.90 legge 289/2002 e art.1 
co.358, l205/217).

PROGRAMMA DEL CORSO
VENERDI’ 24 Gennaio 2020 
ORE: 20.30-22.30 Sede CSI MN
AREA ASSOCIATIVA
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI 
nell’ambito dei progetti di Educa-
zione allo sport e ruolo dell’educa-
tore Sportivo
AREA MOTORIA E PSICOPEDAGOGICA
•Teoria e metodologia dell’insegna-
mento/apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in 
età evolutiva: dagli schemi motori 
alle abilità motorie
SABATO 25 Gennaio 2020 
ORE: 14.30-18.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•Allenare le qualità condizionali: La 
forza – velocità e rapidità – resistenza.
Definizione, evoluzione, classifica-
zione e metodi di allenamento
•I Salti in estensione ed elevazione: il 
riscaldamento specifico, il modello 

tecnico prestativo, esercitazioni per 
la didattica.
•I mezzi dell’allenamento: soluzioni 
alternative anche in assenza di im-
pianto di atletica leggera.
AREA TECNICA 
•Conoscenze relative agli aspetti 
tecnici specifici della disciplina 
(Norme – Regolamenti generali).
GIOVEDI’ 30 Gennaio 2020 
ORE: 19.00-21.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•La seduta di allenamento: Le fasi, il 
riscaldamento, la parte tecnica, il la-
voro finale in relazione alle fasce 
d’età.
AREA TECNICA
•Le corse di velocità/ostacoli/staf-
fette: il riscaldamento specifico, il 
modello tecnico prestativo, eserci-
tazioni per la didattica.
SABATO 01 Febbraio 2020 
ORE: 14.30 -18.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•Il sistema delle capacità motorie: le 
capacità coordinative e condizionali
•I fattori della prestazione sportiva: 
strutturali/funzionali
AREA TECNICA
•Elementi generali di metodologia 
dell’allenamento: il carico fisico
interno/esterno
•Il piano di lavoro annuale e sua dif-
ferenziazione nelle diverse fasi 
dell’anno sportivo
•La programmazione dell’allena-
mento in funzione delle tappe di 
formazione dell’atleta.
•Le corse di resistenza
GIOVEDI 06 Febbraio 2020 
ORE: 19.00-21.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•I Lanci (peso, disco, giavellotto/

vortex): il riscaldamento specifico, il 
modello tecnico prestativo, eserci-
tazioni per la didattica.
MARTEDI’ 11 Febbraio 2020 O-
RE: 19.00 -21.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•Progressioni didattiche di base: e-
lementi di preatletismo generale e
preatletismo speciale (pratica).
AREA TECNICA
•La mobilità articolare
•Allenare le qualità condizionali: La 
forza – velocità e rapidità – resistenza.
Definizione, evoluzione.
VENERDI’ 14 Febbraio 2020 
ORE: 20.30 -22.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•Elementi base di medicina dello 
sport: prevenzione e gestione degli 
infortuni
MARTEDI’ 18 Febbraio 2020 
ORE: 20.30 -22.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
 •La relazione efficace in ambito 
sportivo. Stili di comunicazione 
(spiegare, dimostrare, correggere)
•La gestione del rapporto tra atleta 
ed istruttore e la prestazione sportiva
VALUTAZIONE FINALE 
TEST di verifica

INFO ORGANIZZATIVE
Le lezioni pratiche del corso si svol-
geranno presso la sede della socie-
tà sportiva ASD Atletica Interflumi-
na - Centro Sportivo Baslenga Ca-
salmaggiore (CR).
La lezione iniziale del corso si svol-
gerà presso la sede del CSI Manto-
va – Via Cremona, 26/A
N.B Si ricorda che tutti gli istruttori 
operanti presso le società sportive 
devono essere in possesso della 

qualifica di tecnico di 1° Livello. Per-
tanto invitiamo tutti coloro che so-
no privi di qualifica ad iscriversi al 
corso.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di Gen-
naio-Febbraio 2020, secondo il pro-
gramma allegato, attraverso
lo sviluppo di moduli didattici teori-
co-pratici.

RESPONSABILI DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area 
Formazione CSI Mantova – 
3687171813
Prof. Carlo Stassano – Resp. tecnico 
“ASD Atletica Interflumina” - 
3462207811

STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore Na-
zionale CONI/CSI
Dott. Francesco Volta – Medico del-
lo sport
Dott. Cinzia Chesi – Psicologa dello 
Sport
Prof. Giacomo Contini – Allenatore 
4° livello FIDAL
Prof. Marco Falchetti – Tecnico FI-
DAL Specialista Settore Salti
Prof. Liliana Stagnati – Allenatore 
FIDAL 4° Livello
Prof. Pietro Frittoli – Allenatore Atle-
tica Cremona Sportiva Arvedi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Man-
tova – Via Cremona 26/A Tel. 
0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it 
formazione@csimantova.it 
internet. www.csimantova.it
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ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020

Prima prova domenica a Calvatone!
Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Mantova, vi-
sto il costante interessamento degli oratori 
della diocesi e quindi sempre più parteci-
pativo 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 tenni-
stavolo del CSI negli oratori è stato in altra e-
poca il segreto della grande diffusione di que-
sto sport nel nostro paese.

L’obbiettivo è riportare il gioco del ten-
nistavolo 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 o-
ratori.

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

Referente Calvatone: Michele 333-7887360

SCACCHI / CAMPIONATO PROVINCIALE  
Domenica 19 la 1a prova

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL                

Aperte le iscrizioni

        
                               Con il patrocinio                              
                                   del Comune di Marcaria 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE MANTOVANO 
CSI 2020 

 

TORNEO GIOVANILE 
1ª PROVA 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 
Ore 14.45 

Centro Ricreativo Socio Culturale ANSPI 
(Oratorio) via Francesco Crispi, 22 Marcaria 

 
REGOLAMENTO: 
Il Campionato Provinciale di scacchi viene svolto in modo itinerante in varie 
località della Provincia di Mantova, la giornata di gara è gestita con la 
formula Italo – Svizzero, 5 turni da 15 minuti a testa, ad ogni prova si 
faranno giocare assieme le categorie più vicine, ma nella classifica generale 
(per assegnare il titolo provinciale), si assegneranno i punti divisi per ogni 
fascia d’età. Al termine dell’ultima tappa verrà nominato il campione 
Provinciale Under 16 e premiati i migliori di ogni categoria, sommando i 
punti realizzati in tutte le giornate di gara. 
PREMI in ogni gara: 
Per le categorie UNDER 16; UNDER 14; UNDER 12; UNDER 10; UNDER 8: 
Medaglia ai primi 3 giocatori di ogni categoria    
Per la categoria OVER 16: 1 salame al 1° classificato 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 5,00 
PER INFORMAZIONI: MARCHI GRAZIANO graziannamarchi@alice.it 
La 2ª tappa il 26 gennaio 2020 a Canicossa di Marcaria 

   
 

TROFEO 

“MANTOVA GIOCHI”

PRIMA PROVA
DOMENICA 19 GENNAIO

ore 14:30

Per informazioni e iscrizioni: Ermes Pelizzola 
email: ermes.pelizzola@gmail.com
Il CSI di Mantova organizza il Primo Campionato Provin-
ciale di S-ciancol. Un grande ritorno di questo gioco di 
strada, che si sta sempre più diffondendo a livello sia 
nazionale che internazionale. Gioco, ma anche sport: 
concentrazione, velocità, strategie e tanto altro. Allora vi 
attendiamo numerosi!

Regolamento di gioco
S-CIANCOL o lippa: fuso di legno di circa 12 cm appun-
tito agli estremi ed avente il diametro di cm 2,5.
LA CANELA o bastu’: bastone avente la funzione di maz-
za lungo 40 cm e con il diametro variabile da2,5 a 3 cm.
LA CÀ: è la base di partenza del gioco – consiste in un 
cerchio di diamentro pari alla dimensione della canela  
LINEA DI DIFESA: è una linea, evidenziata a terra, posta 
ad una distanza di cinque passi (circa 5 metri) dalla Ca’.
IL CAMPO DI GARA: il gioco si svolge in una piazza del-
la città, ed ha dimensioni variabili in relazione alla morfo-
logia della zona interessata, delimitato da transenne e 
reti di protezione per il pubblico.
DIVISA DI GIOCO: ogni squadra deve indossare la pro-
pria divisa o, in alternativa, maglietta o camicia e panta-
loni. Non sono ammessi giocatori che non utilizzano 
calzature adeguate, quali ciabatte, zoccoli, sandali ecc.
PROTEZIONI: i giocatori, durante la fase di difesa, devo-
no indossare obbligatoriamente le protezioni per il viso, 
a loro discrezione i guanti e giubbotti imbottiti.
Le squadre
1. Le squadre sono composte da un minimo di quattro 
giocatori che si alternano al gioco sfidandosi a turno.
2. Il gioco si sviluppa con un minimo di due manche o 
tempi.
3. Ad ogni manche o tempo partecipano un giocatore in 
attacco, che si alterna con i compagni e contemporanea-
mente quattro giocatori della squadra avversaria in difesa.
Il gioco
1. Lo scopo del gioco è quello di allontanare il più possi-
bile lo s-ciancol dalla Ca’ e la distanza tra la Ca’ e lo s-
ciancol determina il punteggio.
Quattro fasi del gioco (possibilità di variare a seconda 
delle manifestazioni)
Il gioco, nelle fasi eliminatorie, si svolge in due manche o 
tempi dove partecipano, due a due, i quattro giocatori 
designati per squadra, con tre tiri a disposizione per cia-
scuno.
La fase di finale si svolge in tre manche dove partecipano 
i quattro giocatori designati per squadra, sempre suddi-
visi due a due, con tre tiri per ognuno.
Assegnazione dei punti
1. Il punteggio complessivo, di una squadra, è dato dalla 
somma delle singole chiamate valide assegnate e di 
quelle vanamente contestate.
2. La squadra che ottiene il punteggio maggiore vince.
La battuta
La battuta iniziale avviene con il giocatore posto dietro la 
Ca’.
Prima di battere il giocatore di turno della squadra in 
attacco urla: “s-ciancol” (espressione dialettale per chia-
mare l’inizio gioco).

Deve rispondere, per autorizzare la battuta, almeno uno 
dei giocatori della squadra in difesa gridando a sua volta: 
“vegna”.
I giocatori in difesa cercheranno d’intercettare e prende-
re al volo con le mani lo s-ciancol 
a) Quando lo s-ciancol tocca terra e non viene fermato 
dai difensori, o con i piedi o con il corpo (mani compre-
se), il rilancio, da parte del difensore, avverrà dal punto in 
cui lo s-ciancol ha interrotto la sua corsa.
b) Se lo s-ciancol colpisce il corpo del difensore, senza 
prima toccare terra, il punto di ribattuta viene considera-
to dove si è fermato lo s-ciancol a terra.
c) Se lo s-ciancol tocca prima terra e poi di rimbalzo il 
difensore, vale la posizione di ribattuta dove il difensore 
è stato colpito.
d) Se lo s-ciancol esce dal campo di gioco si partirà dal 
punto di intersezione tra la traiettoria dello s-ciancol e la 
linea di delimitazione dell’area di gioco.
e) Se, dopo aver toccato terra, lo s-ciancol viene respinto 
indietro, da un difendente, rispetto al suo tragitto teori-
co, si considera il punto di battuta per il rilancio verso la 
Cà quello di contatto con il corpo del difensore.
5. Il giocatore in attacco ha a disposizione tre tentativi per 
effettuare una battuta valida.
 6. In caso di fallimento la battuta passa direttamente al 
giocatore successivo della squadra in attacco. Nel caso in 
cui l’ultimo giocatore in attacco fallisse la battuta il gioco 
passa alla squadra difendente
7. La squadra che difende, con un giocatore a sua scelta, 
tenterà di rilanciare lo s-ciancol, dal punto in cui si è fer-
mato, all’interno della Cà. Se lo s-ciancol non entra nella 
Cà il battitore non è eliminato ed inizierà, dunque, la se-
conda fase del gioco; viceversa, se lo s-ciancol entra nel 
perimetro della Cà o colpisce al volo la canela posta in 
corrispondenza della Ca’, il battitore perde il diritto alla 
battuta per quel turno di gioco.
8. Qualora lo s-ciancol, a fronte di una battuta valida, non 
dovesse oltrepassare la linea della difesa, la squadra di-
fendente provvederà a rilanciare lo s-ciancol verso la Ca’ 
dalla linea stessa.
9. Per il rilancio è consentito prendere la rincorsa che 
dovrà terminare non oltre il punto in cui si è fermata lo 
s-ciancol, per meglio individuare tale punto il giocatore 
designato al rilancio può posizionare un cappello o un 
fazzoletto.
Seconda fase - prima parte: L ‘attacco
1. La seconda fase ha inizio nel punto in cui si ferma lo 
s-ciancol.
2. Nel caso in cui lo s-ciancol oltrepassi la Cà la seconda 
fase avrà inizio dalla Cà stessa, l’arbitro riposizionerà lo 
s-ciancol su un asse in corrispondenza della Cà, orien-
tandola parallelamente all’asse maggiore del campo di 
gara.
3. Solo per la battuta iniziale, e nel caso di riposiziona-
mento dello s-ciancol dopo che lo stesso è uscito dal 
campo di gioco, è discrezione del battitore chiedere 
all’arbitro di girare lo s-ciancol di 90 gradi per agevolarne 
il colpo.
 4. Il giocatore della squadra in attacco ha diritto a tre tiri 
dello s-ciancol, che deve essere colpito con la canela.
 5. Per la battuta dello s-ciancol questa, di norma, viene 
lasciato sul terreno nel punto in cui si è fermato.
6. Ad esclusivo giudizio dell’arbitro, in caso di terreno 
accidentato, erboso od in presenza di ostacoli evidenti 

che possano impedire o interferire sulla battuta, lo s-
ciancol potrà essere posizionata su un apposito asse 
dall’arbitro medesimo.
7. Nel caso in cui il giocatore in attacco non colpisca lo 
s-ciancol, ma colpisca il terreno o l’asse su cui è posizio-
nata, il tentativo di tiro non è ritenuto valido.
8. Nel caso in cui, invece, il giocatore in attacco colpisca 
comunque lo s-ciancol, ma questo non si alza dal terre-
no o dall’asse, il tentativo di tiro è ritenuto valido.
9. Se lo s-ciancol esce dal campo di gioco, l’arbitro farà 
ripartire il gioco dal punto di intersezione tra la traiettoria 
dello s-ciancol e la linea di delimitazione dell’area di gio-
co, posizionando lo s-ciancol ad una canela di distanza 
dalla linea dell’area misurata dal limite esterno della stes-
sa (linea compresa), posizionandola parallelamente 
all’asse maggiore del campo di gara.
Seconda fase - seconda parte: La difesa
1. La seconda fase comprende oltre all’attacco anche la 
difesa, da parte della squadra avversaria disposta da 
quattro giocatori in campo.
2. La squadra che sta difendendo può disporre una bar-
riera composta dai difensori, a non meno di 4 passi dal 
punto in cui è lo s-ciancol.
3. Il giocatore in attacco, se lo ritiene necessario, può chie-
dere all’arbitro il controllo della distanza di 4 passi della 
barriera, i cui componenti non potranno muoversi se non 
dopo il colpo dato in aria allo s-ciancol dall’attaccante.
4. Se i difensori invadono la zona dei 4 passi, sarà ammonita 
la squadra e, a discrezione dell’arbitro, verrà ripetuto il tiro.
 5. Alla seconda ammonizione sarà espulso il giocatore 
che ha commesso l’infrazione, per tutto il turno di difesa.
6. Se un giocatore della difesa intercetta e ferma con le 
mani o con il corpo lo s-ciancol, senza lasciare che que-
sta cada per terra, il giocatore un attacco è eliminato e lo 
s-ciancol deve essere riconsegnato agli arbitri.
7. Dopo il terzo tiro dell’attaccante si attende la dichiara-
zione di punteggio ottenuto, che consiste nella distanza 
stimata in canele, dal punto in cui si è fermata lo s-cian-
col, fino al bordo della Ca’.
Terza fase: La stima della distanza
L’attaccante e tutti gli altri giocatori devono rimanere vi-
cino allo s-ciancol, pena l’eliminazione del giocatore o 
l’ammonizione delle squadre.
2. Il battitore della squadra in attacco valuta la distanza 
intercorrente da quel punto alla Cà, quantificando quan-
te canele servono, quindi comunica alla squadra in dife-
sa ed all’arbitro la sua decisione.
3. La squadra che difende può accettare la distanza di-
chiarata oppure contestarla.
4. Nel caso di contestazione, la squadra che contesta 
(cioè quella che in quel momento sta difendendo) dovrà 
effettuare, con un proprio giocatore la misurazione. La 
misurazione della distanza avviene: restando chinati 
muovendo con soluzione di continuità la canela, ruotan-
dola di 180◦ per volta, facendo perno sulle estremità, dal 
punto di arrivo dello s-ciancol fino alla Cà.
5. Durante la misurazione non è consentito fermarsi o 
staccare le mani dalla canela.
6. Nel caso in cui volontariamente o involontariamente 
vengano staccate le mani dal canela o il giocatore si fer-
ma, l’arbitro può decidere di sospendere la misurazione 
ed assegnare alla squadra attaccante i punti dichiarati. 
7. La misurazione è da intendersi con esito positivo 
quando la distanza rilevata risulta maggiore rispetto a 

quanto dichiarato o richiesto dalla squadra in attacco. 
L’arbitro dichiara che le canele richieste ci sono. In questo 
caso i punti vengono raddoppiati alla squadra che li ha 
richiesti (quella in attacco).
8. Viceversa la misurazione è da intendersi con esito ne-
gativo quando la distanza rilevata risulta minore rispetto 
a quanto dichiarato o richiesto dalla squadra in attacco. 
L’arbitro dichiara che il numero di canele non ci sono e i 
punti verranno assegnati alla squadra in difesa.
9. Se la distanza risulta uguale a quella stimata, cioè nella 
misurazione la canela entra nella Cà tocca la linea peri-
metrale della cà, il punteggio richiesto viene assegnato 
in misura doppia alla squadra in attacco (cioè quella che 
li ha richiesti).
10. La misurazione si inizia dal punto in cui è caduto lo 
s-ciancol, termina quando la canela tocca la Cà, .
11. Lo s-ciancol potrà essere raccolto solo dopo l’accet-
tazione del punteggio da parte delle squadre, pena l’eli-
minazione dell’attaccante o l’acquisizione del punteggio 
dichiarato (se raccolto dalla squadra in difesa) anche 
senza consenso.
12. I giocatori della squadra in battuta, in attesa del loro 
turno di gioco, devono rimanere dietro alla Cà o fuori dal 
campo.
13. l’arbitro può applicare l’ammonizione alla squadra, se 
ravvede un comportamento antisportivo. Nel caso di u-
na seconda ammonizione il giocatore che l’ha commes-
sa viene espulso dalla partita in corso.

Casi Particolari
1. Nel caso in cui lo s-ciancol esca frontalmente dal cam-
po di gioco l’arbitro riposiziona lo s-ciancol ad una di-
stanza di una canela dal punto in cui è uscito.
2. Ad eccezione dell’ultimo tiro la squadra che attacca 
completa il turno di battuta con i tiri rimanenti.

L’arbitro
1. Alla partita presenziano due arbitri individuati dall’or-
ganizzazione del torneo, potranno essere designati co-
me arbitri anche giocatori di altre squadre non interessa-
te direttamente alla partita.
2. Gli arbitri svolgono la funzione di giudice imparziale 
sullo svolgimento della gara.
3. A loro compete il posizionamento dello s-ciancol, sia 
sull’asse per la battuta che durante le fasi di gioco.
4. Agli arbitri compete il diritto di dirimere ogni questio-
ne in merito all’applicazione del regolamento ed allo 
svolgimento del gioco.
5. In caso di contestazione, durante le fasi di gioco, rela-
tivamente alle regole dello stesso o ai punteggi da asse-
gnare, gli arbitri possono consultarsi tra di loro lontani 
dai giocatori di entrambe le squadre.
 6. Le decisioni degli arbitri in merito allo svolgimento del 
gioco sono inappellabili ed i giocatori devono attenersi 
alle decisioni prese.

Comportamenti non ammessi
1. È vietato assumere bevande alcoliche o fumare, da 
parte dei giocatori all’interno del campo di gioco, il tra-
sgressore verrà espulso dalla partita.
2.  Qualsiasi comportamento di maleducazione verso gli 
arbitri, i giocatori o verso il pubblico comporterà, previa 
consultazione tra gli arbitri, un’ammonizione, alla reitera-
zione dello stesso il giocatore verrà espulso.
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SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
ASOLA VOLLEY 6 32 6 6 12
G.S. UNIVERSAL 2 15 8 2 10
POL. CTR 2 3 2 2 4
POL. RIVAROLESE 1 3 3 1 4
PBM S.GIACOMO 2 7 4 2 6

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
ASOLA VOLLEY 1 4 4 1 5
G.S. UNIVERSAL 2 5 3 2 5
POL. CTR 3 16 6 3 9
POL. RIVAROLESE 1 3 3 1 4
PBM S. GIACOMO 1 4 4 1 5

UNDER 8 PLAY&GO

UNDER 10 SPORT&GO

MINIVOLLEY / PLAY & GO
A Quingentole la prima tappa dei concentramenti
Domenica 12 con PBM S. Giacomo Segnate
2ª tappa a Sabbioneta con Ascosport a fine mese

FUORIGIOCO / PALLAVOLO INTEGRATA

…Penso che un giorno cosi 
non ritorni mai più…

Squadra Pt G V P PF PS
Bk Schiantarelli Asola 9 4 3 1 237 192
Pallacanestro Palosco 6 3 2 1 185 176
Tre Ponti Solarolo 3 3 1 2 174 175
Pol. Capriolese 3 4 1 3 168 221

Pol Capriolese - Bk Schiantarelli Asola 20-0

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 9 4 3 1 239 212
Carpine Lovers 9 4 3 1  254 200
Audax Poviglio 3 3 1 2 142 172
Noceto Natives 0 3 0 3 136 187

Carpine Lovers - Il Dosoloso 55-42

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

BASKET / 2a MINORS CHAMPIONS LEAGUE
Girone A, il Carpine scalza il Dosoloso dalla prima piazza

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

GIRONE A - 1ª giornata di ritorno

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno

GIRONE D - 1ª giornata di ritorno

GIRONE D - 2ª giornata di ritorno

MAR 21-01 21:00 Pal Mn V Dugoni (sc Bertazzolo) Team All Stars Basket Ostiglia
LUN 10-02 21:15 Pal Mn V Luzio (boni) Virtus Abc Mantova Pol.soave 90

GIO 23-01 21:30 Pal Poviglio (re) Audax Poviglio Noceto Natives

GIO 30-01 21:30 Pal Re V Cecati Pol. Quaresimo Real Reggio
LUN 10-02 21:15 Pal Mirandola (mo) Controluce Mirandola Nubilaria Basket

MAR 22-01 21:15 Pal Mirandola (mo) Controluce Mirandola Real Reggio
LUN 03-02 21:15 Pal Novellara (re) Nubilaria Basket Pol. Quaresimo

MER 29-01 21:45 Pal Fontevivo (pr) Noceto Natives Carpine Lovers
GIO 30-01 21:30 Pal Poviglio (re) Audax Poviglio Il Dosoloso

MAR 03-03 21:15 Pal Palosco (bg) Pallacanestro Palosco Tre Ponti Solarolo

MAR 04-02 21:00 Pal Palosco (bg) Pallacanestro Palosco Pol. Capriolese
VEN 07-02 21:00 Pal Asola (palasport) Bk Schiantarelli Asola Tre Ponti Solarolo

PROGRAMMI

Risultati e Classifiche

*Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 14/01

CARPINE LOVERS                  55
IL DOSOLOSO                         42
(progr: 15-8; 32-20; 44-31)

CARPINE LOVERS: Saguatti 2, Lo-
scalzo 3, Belinelli, Boni 4, Bonato 2, 
Marchi 5, Ariani 10, Ferrari 10, Baetta 
11, Alessandri 2, Pasquali, Teotto 6.   
All. Daniele Lugli
IL DOSOLOSO: Mondini 4, Pessina, 
Gozzi, Cortellazzi 6, Pagliani 9, Cocoz-
za 4, Pizzetti 1, Malvisi 9, Bladelli 2, 
Rossato 7.  All. Flisi 
Arbitro: Alessandro Giovanoli (RE)

Carpi (Mo) I Lovers iniziano bene 
l’anno con una vittoria e la conqui-
sta del primo posto nel girone di 
Champions League battendo il 
Dosolo. Partono forte i carpigiani 
con Matteo “The Most Commo-
vent” Ariani a dominare sotto le 
plance e con una difesa molto at-
tenta sulle penetrazioni avversarie. 
Nella seconda frazione aumenta-
no i giri in attacco per i carpigiani 
che con le rotazioni dalla panchina 
riescono a far la differenza ed au-
mentare ulteriormente il vantag-

gio, grazie anche ad un super ca-
nestro sulla sirena di Bruno “Ma-
noCalda” Alessandri.
Dopo la pausa si abbassano le 
percentuali al tiro e aumenta la ba-
garre, ma Carpi riesce a mantene-
re il vantaggio guadagnato in pre-
cedenza e a tenere lontane le vel-
leità dosolesi grazie ai canestri di 
Riccardo “El Pistolero” Ferrari e di 
Giovani “Svetta” Baetta, oltre che 
alla difesa comandata da Emiliano 
“CAP.” Boni.
Ora l’attenzione dei modenesi si 

sposta al campionato 
CSI di Modena con la gara di stase-
ra in casa contro l’Hombrelobo.

GIRONE A - 2ª giornata di ritorno

GIRONE B - 2ª giornata di ritorno

Foto di gruppo 
Carpine Lovers

In una bella e fredda domenica di 
sole si è svolta presso la palestra di 
Quingentole la prima tappa dei con-
centramenti minivolley della nuova 
stagione 2019/2020. Un’ottantina di 
agguerriti mini pallavolisti delle cate-
gorie Under 8 e Under 10, molti alla 
loro prima esperienza in gare ufficia-
li, con i propri allenatori e accompa-
gnatori hanno dato vita ad avvin-
centi gare, coadiuvate dai responsa-
bili della società PBM S. Giacomo 
delle Segnate (padroni di casa per 
l’occasione).
A loro, a tutti i genitori e ai mini atle-
ti diciamo grazie per aver passato un 
bel pomeriggio, divertente e avvin-
cente, dando appuntamento a tutti 
a fine mese per la seconda tappa a 
Sabbioneta, ospiti della società A-
scosport. 

Lunedi 13 gennaio presso la palestra di Cingia de Botti (CR) si 
è svolta l’indimenticabile partita di pallavolo integrata Cin-
ger’s-Fuorigioco.
Un normalissimo lunedì, una normalissima palestra, che im-
provvisamente si trasformano nel giorno più atteso e la pale-
stra un red carpet dove gli atleti dei Fuorigioco sfilano sicuri e 
convinti dei propri mezzi. 
Una partita piena di tensione, concentrazione, colpi di scena, 
salvataggi da urlo: insomma una partita non adatta ad un pub-
blico cardiopatico. 
Poi succede che la palla diventi veramente telecomandata e 
che vada a cadere dolcemente in un lembo 
di campo avversario incustodito e come una 
“bomba” faccia esplodere di gioia tutta la 
compagine dei Fuorigioco.
Finalmente dopo nove sconfitte 
consecutive (tutto lo scorso cam-
pionato e le prime del nuovo) è 
arrivato il primo successo, pro-
prio cosi come l’avevamo so-
gnato, giocato fino all’ultimo 
respiro con tanta abnegazione. 
Bravi tutti, siete il nostro orgo-
glio.

…Volare oh oh…



Giovedì 16 gennaio 20208 Magazine

MANTOVA SPORT CITY
Iniziati i corsi di Beach Tennis

GRUPPO GKS SAN GIORGIO          
Grande entusiasmo allo stage di Fulvio Sole

Ormai è diventato un appuntamen-
to abituale quello dello stage con 
Fulvio Sole!
Karatemantova, da anni ospita al-
meno una volta nella propria stagio-
ne sportiva il campione delle Fiam-
me Gialle, ormai di casa in terra virgi-
liana.
Questa volta lo stage si è svolto, con 
il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, a Marmirolo, presso il 
Palasport del Villaggio Sportivo Il 
Borgo e, come sempre, ha richiama-
to moltissime cinture nere e colorate 
anche da fuori provincia. Innanzi tut-
to i più lontani provenivano da Bel-
linzona in Svizzera, ma anche da 
tutte le regioni e provincie limitrofe 
come Verona, Vicenza, Brescia, Tren-
to, Reggio Emilia, Ferrara, Modena e 
Cremona.

Un successo annunciato, lo stage, 
perché i karateka hanno colto lo spi-
rito di amicizia dell’ambiente CSI 
mantovano, ma anche l’immenso 
bagaglio tecnico che Fulvio Sole tra-
smette e che non ha nulla da invidia-
re a molti “maestroni” o a giappone-
si che solcano i tatami italiani. Didat-
tica fantastica per lo studio del kata 
Gankaku e de suo bunkai con un 
kihon preparatorio al kata interes-
sante ed efficace. Cenni di biomec-
canica hanno affascinato con i loro 
particolari gli stagisti presenti.
Le tre ore di allenamento sono lette-
ralmente volate, grazie anche alla 
grande capacità di comunicazione 
che Fulvio Sole sa trasmettere nelle 
proprie lezioni. Al termine, foto di ri-
to, autografi su karategi e cinture e 
l’appuntamento al prossimo stage.

KARATEMANTOVA
Lo stage con Fulvio Sole una certezza
Mai scontato, grande passione e grande insegnamento, ogni anno si rinnova

Dopo aver aperto i battenti del nuovo anno con il corso di karate, presso la 
Palestra delle Scuole Medie in Piazza 8 Marzo a San Giorgio Bigarello, il 
gruppo capitanato dai Maestri Gasparini e Forcati ha affrontato la sua prima 
avventura in questo 2020: cogliere e sperimentare tutto ciò che veniva tra-
smesso dal grande Maestro Fulvio Sole.
Quindi, sabato 11 gennaio, con inizio alle 15.00, presso il Palazzetto dello 
Sport di Marmirolo, una decina di atleti di ogni grado si sono cimentati nel 
programma prestabilito della giornata che comprendeva l’esecuzione del 
Kata Ganka-ku e la sua applicazione con diversi avversari. Tutto questo è 
avvenuto in una cornice di oltre 60 atleti, attenti e impegnati a recepire an-
che i più piccoli particolari di questo difficilissimo kata. Kata che ha visto 
primeggiare l’Italia in diverse competizioni mondiali con i vari esecutori sia 
singolarmente che a squadre.
Il pomeriggio è scivolato via in modo entusiasmante, il Maestro Sole ha 
voluto approfondire tantissime sfumature di questo kata, ha portato diverse 
interpretazioni nell’esecuzione e alla fine ha mostrato alcune tecniche na-
scoste che nell’insegnamento quotidiano non vengono mai portate all’at-
tenzione degli atleti.
Il Gruppo G.K.S. - gruppo Karate San Giorgio - si allena il lunedì e il giovedì 
dalle 18.00 alle 20.00 presso la Palestra delle Scuole Medie a San Giorgio 
Bigarello. Coloro che volessero provare questa antica arte marziale, hanno a 
disposizione 4 lezioni gratuite di prova.
Per eventuali informazioni del corso si può telefonare al 334 7290540 in 
Segreteria.

Sono iniziate le camminate di “nordic walking”, in tutta la 
Provincia, che aprono al nuovo anno 2020 le vivaci atti-
vità dei gruppi localizzati in tutta la Provincia.
Così i gruppi, a Mantova e dintorni, con le prime giorna-
te di sole di gennaio, hanno radunato i propri associati 
per affrontare nuovi percorsi, muovendo i passi del nuo-
vo anno, scaldando il movimento e scoprendo i benefici 
che dureranno per tutto l’anno.
Sabato un gruppetto di una quindicina di persone, par-
tendo da Campo Canoa, ha voluto invertire il solito per-
corso Sparafucile “Bus dal Gat” Castello di San Giorgio 
adiacente Cartiera Burgo, Porta Giulia e Canottieri, speri-
mentando il giro in senso orario, in occasione della pros-
sima camminata inaugurale, che vedrà coinvolto il co-
struendo ponte di via Fondamenta sul percorso vergine 
di Valletta Valsecchi Diga Masetti con l’adiacenza della Ex 
Raffineria ed il polo Hub di San Nicolò in fase di comple-
tamento. Altri gruppi, nonostante il freddo, proseguono 
le camminate locali, di certo ben imbacuccati, sfidando 
temperature quasi polari, consapevoli che il movimento 
porta dei benefici e riscalda tutto il corpo. Unico punto 

negativo da sottolineare, la consapevolezza di un’aria 
non molto salubre ma, il cielo sereno, il sole dei pome-
riggi di questi giorni, invoglia a muoversi e trova nelle 
camminate, organizzate ed assistite dai nostri istruttori, 
un’Associazione rispondente ai loro desideri di cammi-
nate con i mitici bastoncini.
La prossima settimana il giro del Lago Inferiore sarà uffi-
cialmente inaugurato e potrà compiersi la camminata i-
naugurale di tutto il giro con il passaggio, certo, sul pon-
te della Darsena di Porto Catena, prolungando la cam-
minata fino al Castello di San Giorgio divenendo per 
tutti i camminatori un vero e proprio allenamento che, 
completato, potrà estendersi fino a 13 chilometri con il 
giro del Lago di Mezzo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
y Sabato 18 gennaio saremo presenti, numerosi e 
compatti, per inaugurare il nuovo Ponte Mobile di Porto 
Catena, che darà la possibilità di collegare i quartieri di 
Valletta Valsecchi e Fiera Catena al Centro di Mantova. 
Percorso di circa 7 km. Il ritrovo e l’ora saranno comuni-

cati nei gruppi di cammino dell’Associazione.
Questa opera più rilevante del progetto ”Mantova Cicla-
bile” darà in futuro la possibilità di collegare i Quartieri 
Lunetta-Frassino, con il centro della Città.
y Sabato 25 gennaio grande ciaspolata a San Valentino

Pomeriggio partenza ore 14 da Piazza Pace Bancole, a 
seguire ore 14,15 Parcheggio Supermercato Martinelli 
vicino Autostrada A 22.
Per ulteriori info, vedi sito: 
www.nordicwalkingmantova.it 

NORDIC WALKING MANTOVA                 
I gruppi di nordic walking scaldano i motori             
Le prime camminate attive del 2020, poi tutti a Porto Catena

Dal 7 gennaio sono iniziati i 
nuovi corsi di Beach Tennis 
al Mantova Sport City, con il 
campione italiano e mon-
diale, over 40, Marco Mon-
tanari, già istruttore e alle-
natore anche presso i centri 
sportivi di Parma e Rovigo e 
presente a Mantova da oltre 
2 anni tutti i lunedì e marte-
dì allo Sport City e, nella 
stagione estiva, a Oasi Bo-
schetto.
I corsi sono rivolti a uomini 
e donne di tutti i livelli (ago-
nisti, intermedi o principian-
ti) e a ragazzi e ragazze un-
der 18, under 16 e under 14. 

Per informazioni contatta-
re Matteo al 329-1442188.


