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Sport emergenti 
e tradizione popolare

Prevista a Carpenedolo la seconda prova 
del Campionato provinciale di karate ma 
anche la prova Regionale del Campionato 
di Kobudo Regione Lombardia.
Nella palestra di Via Laffranchi a Carpene-
dolo (BS) solo le prove di kata questa vol-
ta, con il kata individuale, il kata a coppie, 
il kata a squadre, il kata disabili e le cop-
pie integrate. Poi per il kobudo nelle for-
me di Okinawa e anche Free Style indivi-
duale e a squadre più il kumite con armi.
Una nuova location per i nostri campio-
nati che hanno bisogno sempre più di 
grandi spazi per i numeri sempre in cre-
scita degli atleti partecipanti. 

Sulla prossima edizione di questo Maga-
zine troverete tutti i risultati sia del karate 
che del kobudo regionale.

SOAVE 25/26 GENNAIO 2020

Sport e gioco non possono essere definiti. Non soggiaciono a nessu-
na norma precisa. Si incontrano, si sfiorano, talvolta si fondono in 
un girotondo armonico di regole e movimenti. Alcuni giochi e alcu-

ni sport sono molto conosciuti, altri sono meno famosi. Alcuni ci lasce-
ranno perplessi, altri ci faranno sorridere, altri tornare bambini. Nessuno 
ci lascerà indifferente. Con questa consapevolezza, con la voglia di pro-
porre il nuovo senza rinnegare la tradizione, il CSI ma soprattutto il Co-
mitato di Mantova sembra dividersi, in questo inizio d’anno, tra giochi di 
una volta e sport emergenti. Sembrerebbe un paradosso, l’antitesi tra 
passato e futuro. Nulla di più falso. Cricket e padel sono infatti l’evolu-

zione della pallacorda giocata nelle corti rinascimentali, mentre il tam-
burello è verosimilmente il “pronipote” della umile schida. Ciclocross e 
calisthenics completano l’elenco delle nuove attività che saranno intro-
dotte nella vita CSI. 
Le società, a questo proposito, riceveranno tutte le informazioni per par-
tecipare alle varie prove o iniziative che verranno organizzate sul territo-
rio nazionale.  Il Comitato di Mantova rimane comunque a disposizione 
di tutti i sodalizi per aiutare a diffondere la pratica di questi sport emer-
genti, o di qualsiasi altra disciplina sportiva, attraverso l’organizzazione di 
campionati o concentramenti. 

Per ogni informazione, suggerimento, proposta scrivere a info@csiman-
tova.it o contattare lo 0376/321697.
Il 2020 sarà anche l’anno degli sport delle tradizione popolare. Sono già 
in cantiere i campionati di sciancol, di schida (unico in Italia), di biliardino 
umano. Già partiti il campionato di scacchi e di tennistavolo. I giochi di 
una volta si arricchiranno di nuovi laboratori: gli aerei si affiancheranno 
agli aquiloni, il ciclotappo rivaleggerà con il circuito di Monza. Macchini-
ne, fucili ad elastico, trottole e birilli (ma non solo!) completeranno il di-
vertimento di grandi e piccini. 
Per ogni richiesta scrivere a giustizia@csimantova.it
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Non chiamateli recuperi: in gioco rincorse, 
sorpassi, distacchi, primati, classifica
Insomma un week end da cardiopalma

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

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 9a giornata di andata

Recupero 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
Gozzolina T V Z 29 12 9 2 1 73 30
Sporting Acquanegrese 29 13 9 2 2 51 33
Salina Calcio 24 12 7 3 2 80 47
Ponterrese 2004 24 13 8 0 5 60 39
Bedriacum 23 12 7 2 3 74 37
Cividale Torn Riccardi 23 13 7 2 4 53 37
Medole 1971 21 14 6 3 5 54 49
Medole A C 19 13 5 4 4 43 45
Barchi Calcio 17 13 5 2 6 55 54
Rivarolo del Re 14 14 4 2 8 44 56
Canneto Fuorigioco 9 13 3 0 10 36 76
Breda Calcio 7 14 2 1 11 42 62
Avis Castelgoffredo 4 14 1 1 12 35 99
Sporting Mantova (-1) 0 13 0 1 12 20 115

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

Recupero 8a giornata di andata
Salina Calcio - Medole 1971 4-4
Gozzolina T V Z - Breda Calcio 9-1

Recupero 9a giornata di andata
Sporting Acquanegrese - Ponterrese 2004 4-2
Rivarolo Del Re - Gozzolina T V Z 1-8

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 21/01

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

In attesa dell’inizio del girone 
di ritorno proseguono i recu-
peri di quello d’andata. La 

scorsa settimana se ne sono 
giocati tre: Tvz – Breda, Salina 
– Medole 1971 e Sporting Ac-
quanegrese – Ponterrese. Par-
tiamo da Gozzolina con la netta 
vittoria (9 a 1) da parte dei ca-
stiglionesi: avevamo scritto che 
i 3 punti erano fondamentali 
per loro e 3 punti sono arrivati, 
sembra senza particolari pate-
mi. Si è invece chiusa sul risul-
tato di parità (4 a 4) la sfida di 
Viadana: 1 punto sicuramente 
non da buttare ma che proba-
bilmente non accontenta nes-
suna delle due formazioni. Cre-
diamo, in particolare, il Salina. È 
vero che rimane al quarto po-
sto (ma sente sul collo il fiato 
degli inseguitori) però è altret-
tanto vero che, al momento, si 
stacca un po’ dalle formazioni 
che la precedono. Una di que-
ste formazioni è lo Sporting Ac-
quanegrese che, sconfiggendo 
per 4 a 2 la Ponterrese, ha con-
solidato il secondo posto in 
classifica, ha lasciato a 5 punti il 
Salina (anche se con una partita 
giocata in più) e, a parità di in-
contri disputati, lascia a 5 punti 
anche la Ponterrese. Martedì 
sera la Tvz Gozzolina è ritornata 
in campo per il secondo dei 
suoi 4 recuperi, andando a far 
visita al Rivarolo: la formazione 
di Castiglione è riuscita a por-
tare a casa un’altra vittoria 
sconfiggendo i padroni di casa 
con il risultato di 8 a 1. Veniamo 
ora alle partite in programma 
questo fine settimana e non 
possiamo non partire dalla ca-
polista Avisport che cercherà di 
andare a far risultato a Cividale. 
Se è vero che i campioni pro-
vinciali hanno bisogno dei 3 
punti per mantenere invariato il 
distacco dalle inseguitrici, è al-
trettanto evidente che la for-
mazione di casa avrebbe biso-
gno di un risultato positivo 
(magari pieno) sia per ridare 
slancio al campionato ma so-

prattutto per mantenersi 
nelle zone alte della 
classifica. Probabil-
mente da tripla la 
sfida tra la Tvz 
Gozzolina ed il 
Salina. I 3 punti 
servono come il 
pane ad entrambe 
le squadre: al Salina 
per non perdere la 
quarta posizione, alla 
Tvz per continuare la 
sua rincorsa sia allo Spor-
ting che all’Avisport. Abbiamo 
detto del quarto posto del Sali-
na non a caso: se uscisse scon-
fitto dalla sfida di Gozzolina, 
considerato che in programma 
questo venerdì c’è anche Pon-
terrese – Bedriacum, verrebbe 
sicuramente superato da uno 
di questi 2 team. Senza dimen-
ticare che in caso di vittoria del 
Cividale sull’Avisport, il Salina si 
troverebbe alle spalle anche 
dello stesso Cividale. Ma ovvia-
mente sono tutte ipotesi che 
potrebbero anche non trovare 

riscontro sabato mattina. Chiu-
de la giornata calcistica Barchi 
– Sporting Acquanegrese e in 
questo caso da dire non c’è poi 
molto: Barchi con la necessità 
di fare 3 punti per rimpinguare 
una classifica per ora un po’ co-
sì, Sporting con la stessa neces-
sità ma per restare al secondo 
posto. Sperando magari anche 
in qualche risultato favorevole 
dagli altri campi.

GIONA CUP

SEMIFINALI

CALCIO A 7 OVER 35   
Stasera si torna in campo!

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

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 andata

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)

La formazione 
Rivarolo del Re

ASD, esenzione del bollo su ricevute, atti  
e conti correnti

FISCOSPORT CSI
Sport e detrazioni: dal 1 gennaio 2020  
solo se effettuate con pagamenti tracciabili

Con una risposta ad una istanza di interpello presentata da una 
ASD, la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate ha chiarito 
in modo inequivocabile che le ASD e le SSD senza fini di lucro, 
formalmente costituite e riconosciute dal CONI attraverso la rego-
lare iscrizione al Registro 2.0 sono esentate dal pagamento dei 
bolli su “atti, documenti,  istanze,  contratti,  nonché  copie  con-
formi,  estratti,  certificazioni,  dichiarazioni  e  attestazioni” in ge-
nere, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 
2018 al DPR n. 642 del 26 /10/1972. Non va più quindi apposta la 
marca da bollo da parte delle società sportive ASD/SSD iscritte al 
Registro 2.0 ad esempio: sulle ricevute emesse a fronte dell’incas-
so dei corrispettivi per i servizi specifici erogati agli associati/tes-
serati, sulle ricevute per indennità e rimborsi, oppure sull’Atto Co-
stitutivo e sullo Statuto sociale anche in caso di aggiornamento/
modifica. Ma si può altresì chiedere la esenzione dal pagamento 
dei bolli dal conto corrente bancario della società sportiva. È un 
importante vantaggio che riconosce il valore sociale dello sport, 
eliminando un costo a società sportive ed utenti finali, e che alli-
nea il mondo sportivo a quello del Terzo Settore. È di conseguenza 
ovvio che tutte quelle associazioni che non sono nè ASD né APS 
riconosciute e iscritte ai rispettivi registri, non sono esenti e do-
vranno continuare ad applicare le marche da bollo laddove richie-
sto e non potranno chiedere l’esenzione dei bolli alla propria Ban-
ca. Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2020 il limite massimo 
consentito per trasferimenti di denaro contante è di 999,99 euro. 
Oltre tale soglia, ossia a partire da 1.000 euro, è obbligatorio usare 
strumenti di pagamento tracciabili come bonifici, assegni non tra-
sferibili, carte di credito, bancomat.

Le società sportive possono scaricare i fac simili dall’area servizi al 
territorio sul sito www.csi-net.it

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160) cambia le regole 
previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quan-
to dovuto ai fini IRPEF), indicate dall’articolo 15 del TUIR e in altre di-
sposizioni normative. Le detrazioni diventano possibili solo se pagate 
con mezzi tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del 
risparmio fiscale.
Tra le detrazioni in ambito sportivo che sono interessate da questa 
normativa, ci sono ad esempio le erogazioni liberali in denaro in favo-
re delle ASD/SSD e le spese, per un importo non superiore a 210 euro, 
sostenute dalle famiglie italiane per l’iscrizione e la frequenza, per i 
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, pale-
stre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica 
sportiva dilettantistica.
Per conoscere nel dettaglio la normativa, le società sportive possono 
entrare nella propria area riservata, accedere alla sezione newsletter 
Fiscosport ed aprire l’ultima edizione del 16 gennaio 2020.
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Risultati e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 22 8 7 1 0 54 24
Rist Pizz Danara Sport City 19 8 6 1 1 54 41
Diceauto C5 15 7 5 0 2 38 25
Nuovo Ponte Verde (RE) 7 8 2 1 5 31 48
Suzzarese C5 6 7 1 3 3 19 29
Rist Pizz Il Tanino 5 8 0 5 3 37 46
Borgo Mantovano C 5 1 8 0 1 7 19 39

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

2a giornata di ritorno
Nuovo Ponte Verde (re) - Ris Piz Danara Sp City 7-12
Suzzarese C5 - Rist Pizz Il Tanino 4-4
Galva 2011 - Borgo Mantovano C 5 9-1

CALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUE

Il sorprendente Cortal è riuscito a fermare 
l’avanzata dell’Avisport 

Doppia cifra per il Rist. Pizz. Danara

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

COPPA CSI - L’anticipo Diceauto - 
CSN Bozzolo, in calendario martedì 
scorso, non è stato disputato per ri-
nuncia dei bozzolesi. Dunque: vitto-
ria a tavolino, per 6-0 a favore degli 
“orange”.

STARS LEAGUE - Ha ripreso l’attivi-
tà anche il Campionato Provinciale 
con la seconda giornata di ritorno. È 
stato un turno molto intenso con 
parecchie sorprese e nuovo record 
di gol: ben 99 reti realizzati da 62 
giocatori. Il bomber più attivo è sta-
to l’attaccante Boanini (Galva 2011), 
che è andato a segno per 5 volte. 
Doppia cifra per il Rist. Pizz. Danara 
che ha vinto realizzando 12 reti. Do-
po la clamorosa sconfitta dell’Avi-
sport per opera della sorprendente 
Cortal U. Bs, il Galva 2011 è rimasta 
l’unica squadra che conserva l’im-
battibilità. Inoltre, i neroazzurri di 
mister Stefano Veneri e il Rist. Pizz. 
Danara, hanno il miglior attacco; a-
vendo realizzato entrambe 54 reti. 
Altro significativo primato del Gus-
sola Futsal, la compagine cremone-
se, leader del girone C, ha la miglior 
difesa; in otto gare ha subito sola-
mente 12 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Continua senza inter-
valli la serie positiva del Galva 2011. 
La forte squadra neroazzurra, leader 
incontrastata del girone, ha ottenu-
to una strepitosa vittoria contro il 
Borgo Mantovano C5. I locali diretti 
da Stefano Veneri, hanno battuto gli 
ospiti di Villa Poma con il sonoro 
punteggio di 9-1. Segue a tre lun-
ghezze il Rist. Pizz. Danara. La secon-
da forza del Girone ha ottenuto, al 
termine di una intensa partita, una 
strepitosa vittoria, ricca di goal. Pres-
so la palestra di Reggiolo, i viola di 
patron Andrea Carli hanno battuto i 
reggiani del Nuovo Ponte Verde con 
l’incredibile punteggio di 12-7. En-
nesimo pareggio del Rist. Pizz. Il Ta-
nino. I rossoblu del direttore sporti-
vo Robledo Pacchioni, in trasferta al 

“Palaroller” hanno diviso la posta in 
palio con i locali della Suzzarese C5 
per 4-4. Ha riposato la Diceauto.
GIRONE B - L’atteso incontro allo 
Sport City di MN, Rainbow Tintegg. 
- Levata C5, concluso sul campo con 
un cospicuo risultato a favore della 
compagine di Curtatone, non è sta-
ta omologata pare per un’irregolari-
tà del quintetto diretto da Leonardo 
Mele. Il giudice sportivo ha decreta-
to la vittoria a favore dei locali di mi-
ster Tommaso Pananti. Ma il risulta-
to più clamoroso è arrivato dal par-
quet di Guidizzolo, dove il Cortal U. 
Bs, dopo un lungo periodo difficile, 
ha ottenuto probabilmente la mi-
glior vittoria stagionale. La compagi-
ne quistellese, diretta da Tiziano 
Cantarini, è riuscita a superare con 
una prestazione maiuscola il forte 
Avisport per 4-3. Per il 4 Assi anche 
l’anno nuovo purtroppo, è iniziato in 
salita, mentre sono decisamente in 
aumento le quotazioni de La Pinta 
del Giulo. In veste di goleador, il 
giocatore-allenatore Alessandro 
Bosio, ha trascinati i suoi compagni 
sconfiggendo in trasferta i bancolesi 
per 6-5. Ha riposato l’AB Service Ce-
resara.
GIRONE C - Ferma il CSN Bozzolo 
per il turno di riposo, il Gussola 
Futsal ha messo fuori la freccia e, 
sulla corsia di sorpasso, ha conqui-
stato la vetta. Lunedì scorso i cremo-
nesi diretti da Matteo Sanfelici, han-
no battuto i locali dell’ASD Guidizzo-
lo con il punteggio tennistico di 6-2. 
Con parecchia fatica, il Levoni C5 ha 
intascato la quinta vittoria, rimanen-
do nei quartieri dell’alta classifica. È 
stata una partita a due velocità: i lo-
cali in casacca bianca, hanno subìto 
per tutto il primo tempo, poi come 

d’incanto, nella ripresa hanno sfo-
derato il meglio del loro repertorio 
ribaltando il risultato. Presso il pro-
prio parquet, i biancoazzurri diretti 
da Manuel Leorati hanno sconfitto 
di stretta misura gli ospiti del Fuori-
gioco per 6-4. Anche l’Orat. San 
Giuseppe rimane nei piani alti occu-
pando il quarto gradino. Venerdì 
scorso, il quintetto di Casaloldo gui-
dato da Morales Risaliti ha battuto a 
Castel Goffredo il gruppo locale del 
Calcetto Castellana per 6-3. Ha ripo-
sato il CSN Bozzolo.

IL PROGRAMMA - Anche questa 
settimana, il Futsal è concentrato 
sulla Stars League con la terza gior-
nata di ritorno. A parte due anticipi 
di lunedì e martedì, questa sera si 
disputeranno tre incontri. Dopo la 
brillante prestazione della scorsa 
settimana, il Rist. Pizz. Danara ha un 
turno piuttosto facile contro il Borgo 
Mantovano C5. Meno facile e più 
impegnativa la trasferta del Rain-
bow Tintegg. contro l’AB Service 
Ceresara. Le due squadre sono 
separate da una sola lunghezza 
e i locali diretti da Alessandro 
Stefani confidano molto sul 
fattore campo. Nel Gi-
rone C, il Gussola 
Futsal capoclasse 
del gruppo, ospi-
terà il Calcetto 
Castellana. È evi-
dente che, per gli 
ospiti diretti da 
Omar Perboni, 
dopo la pesante 
sconfitta 
dell’an-
data, la 
trasfer-

ta a Cingia de Botti sarà molto diffi-
cile. Tuttavia nel calcetto tutto è pos-
sibile, l’importante è crederci. Do-
mani sera sono calendariati quattro 
incontri a completamento della 
giornata. Merita attenzione la gara 
Nuovo Ponte Verde - Suzzarese C5. 
All’andata, la compagine reggiana 
guidata da Mattia Salardi si impose 
con il punteggio di 1-0. A Reggiolo, 
probabilmente il risultato sarà più 
cospicuo con la vittoria in bilico. Nel 
Girone B, scenderanno in campo 
ben quattro formazioni. La capolista 
Levata C5 riceverà il 4 Assi. Sulla car-
ta sembrerebbe un incontro a senso 
unico a favore del quintetto diretto 
da Leonardo Mele, tuttavia i banco-
lesi hanno di bisogno di punti per 
migliorare la classifica. È l’occasione 
giusta per disputare una gara presti-
giosa. Fari puntati al “Borgo” di Mar-
mirolo per l’incontro La Pinta del 
Giulo - Avisport. La compagine di 
Guidizzolo vorrà sicuramente can-
cellare la prima sconfitta subita nel 
turno precedente. Senz’altro non 
sarà una passeggiata, poiché i locali 
diretti da Alessandro Bosio, sono in 
serie positiva da due turni e fra le 
mura di casa sono avversari piutto-
sto ardui. CSN Bozzolo - Levoni C5 è 
l’ultima partita in programma. An-
che questo incontro sarà particolar-
mente interessante, poiché il team 

amaranto, seconda forza 
del Girone C, punta de-
cisamente al primato, 
mentre gli azzurri di 
Castellucchio inten-

dono conservare la 
loro posizione.

Squadra Pt G V N P GF GS
AvisSport Guidizzolo 16 7 5 1 1 30 23
Levata C5 14 8 4 2 2 33 32
Cortal U. BS 10 7 3 1 3 41 36
Rainbow Tintegg Sport City 10 8 3 1 4 33 34
La Pinta del Giulo 10 7 3 1 3 28 28
AB Service Ceresara 8 7 2 2 3 23 27
4 Assi A S D 6 8 2 0 6 34 42

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

2a giornata di ritorno
Avissport Guidizzolo - Cortal U. Bs 3-4
4 Assi A S D - La Pinta Del Giulo 5-6
Rainbow Tintegg Sport City - Levata C5 * 6-0

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 21 8 7 0 1 41 12
CSN BOZZOLO 18 7 6 0 1 48 17
Levoni C5 15 8 5 0 3 27 22
Or. San Giuseppe 12 8 4 0 4 30 33
Calcetto Castellana 6 7 2 0 5 21 32
Fuorigioco 6 8 2 0 6 19 46
A S D Guidizzolo 3 8 1 0 7 18 42

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

2a giornata di ritorno
Calcetto Castellana - Or. San Giuseppe 3-6
A S D Guidizzolo - Gussola Futsal 2-6
Levoni C5 - Fuorigioco 6-4

STARS LEAGUE / 2a giornata di ritorno

4 ASSI 5
LA PINTA DEL GIULO 6
Marcatori: 2 U. Serricchio, 2 L. Persico, 
F. Varliero (4A); 4 A. Bosio, S. Sissa, G. 
Tirelli (PG).

4 ASSI: M. Beduschi, N. Bonafini, D. 
Colognesi (cap), A. Kozeli, L. Persico, 
U. Serricchio, Valbusa, F. Varliero. Da: 
Alessio Goldoni.
LA PINTA DEL GIULO: M. Beduschi 
(cap), A. Bosiuo, S. Sissa, G. Tirelli, S. 
Vanini, A. Corradini, M. Negri. Alle-
natore: Alessandro Bosio. Da: Alber-
to Novellini.

ASD GUIDIZZOLO 2
GUSSOLA FUTSAL 6
Marcatori: M. Stringa, N. Leorati (G); 
2 A. Albertoni, A. Di Stefano, 2 M. 
Vezzosi, J. Zammarini (GF).
 
ASD GUIDIZZOLO: R. Darra, G. L’Ab-
bate (cap), N. Leorati, A. Moscato, G. 
Paghera, H. Rati, E. A. Sirna, M. Stringa, 
L. Vecchiolini. Allenatore: Michele 
Pezzaioli. Ds: Luca Brunoni.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. 
Dellanave, M. Lottici, A. Di Stefano, R. 
Shkupi, A. Albertoni (cap), M. Vezzosi, 
J. Zammarini. Allenatore: Luciano Soldi. 
Da: Luca Assandri.

AVISSPORT GUIDIZZOLO 3
CORTAL U. BS 4
Marcatori: L. D’Isola, M. Molinari, R. 
Ezzeroili (A); 2 M. Montagnini, 2 C. 
Bonfatti (C).

AVISPORT: S. Loffredo, F. Botti, M. 
Massardi, D. Piacentini, M. Cristani (cap), 
L. D’Isola, F. Ferrari, M-. Molinari, O.S. 
Ezzeroili, R. Ezzeroili. Allenatore: Claudio 
Gervasoni. Da: Massimo Lorenzini.
CORTAL U. BS: L. Borriello, D. Coviel-
lo, M. Straziota, M. Montagnini (cap), 
C. Bonfatti, R. Negrelli. Allenatore: Ti-
ziano Cantarini. Ds: Stefano Calciolari.

LEVONI C5 6
FUORIGIOCO 4
Marcatori: 2 f.l. De Souza Junior, 2 E. 
Peschiera, 2 reti (L); (F).

LEVONI C5: F.L. De Souza Junior, G. 
Perez De Sousa, A. Rasini, E. Peschiera, 
A. Venturini, L. Spezia, P. Cecchin (cap), 
R. Melillo, M. Giordani. Allenatore: 
Manuel Leorati. Ds: Enrico Luzzara.
FUORIGIOCO: C. De Martino, F. Tiran-
ti, C. Cerase, F. Bosio, E. Ademi, C. 
Zoccoli, A. Salodini (cap), M. Taraschi. 
Allenatore: Riccardo Sacchi. Da: Mauro 
Veroni.

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

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

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 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

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 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Diceauto C5

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

GIRONE A - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE A - 3ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE B - 3ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE C - 3ª giornata di ritorno (ufficiale)

La formazione
Cortal

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo (-1) 11 6 4 0 2 28 24
Diceauto C5 8 6 2 2 2 30 32
Rist Pizz Danara Sport City 7 5 2 1 2 37 24
Rist Pizz Il Tanino 7 4 2 1 1 21 22
Levoni C5 3 5 1 0 4 17 31

Anticipo 5a giornata di ritorno
Diceauto C 5 - Csn Bozzolo * 6-0

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone C

COPPA CSI

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 04-02 22:00 Pal Bancole 4 Assi A S D Levata C5
LUN 03-02 21:30 Canneto S/oglio Fuorigioco Suzzarese C5

LUN 03-02 21:00 C Sp Guidizzolo A S D Guidizzolo Calcetto Castellana
GIO 06-02 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Avissport Guidizzolo
VEN 07-02 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Or. San Giuseppe

MAR 04-02 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Csn Bozzolo
GIO 06-02 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Rist Pizz Danara Sport City

MER 05-02 21:30 Pal Quingentole Cortal U. Bs Galva 2011
GIO 06-02 21:15 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sport City Borgo Mantovano C 5

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

GIRONE A - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE D - 2ª giornata di ritorno (ufficiosa)
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POLISPORTIVA ANDES H   
Ottimo l’inizio dei pongisti  
all’Oratorio Cup CSI

POLISPORTIVA ANDES H / Tennis  
Non si ferma l’attività    
del sodalizio sulla terra rossa

MANTOVA SPORT CITY / Cross Beach 
Nuovi allenamenti funzionali 
sulla sabbia

Domenica 19 gennaio, 
presso la palestra di Cal-
vatone e ospitati dalla 

Polisportiva CTR, ha avuto inizio 
la “Oratorio Cup 2020” di tennis 
tavolo. Come lo scorso anno gli 
atleti presenti sono stati nume-
rosi e agguerriti, dai più piccoli 
Esordienti, fino ai più esperti O-
pen: un bel pomeriggio all’inse-
gna del divertimento e del sano 
agonismo, nel quale i presenti - 
una settantina - hanno dato vita 
a partite avvincenti coadiuvate 
dall’ottima regia di Luciano e dai 
responsabili della società di ca-
sa.

Nella categoria Esordienti sale 
sul gradino più alto del podio 
Fabrizio Bonavigo (Anspi la Vi-
gna Ceresara), seguito dal vinci-
tore dello scorso anno Luca Bo-
selli (Anspi la Vigna Ceresara) e 
dal duo Leonardo Cappelli (Poli-
sportiva CTR) e Lorenzo Atti (An-
spi la Vigna Ceresara).
Nella categoria Ragazzi Fran-
cesco Picchioni (Or. Bagnolese) 
ha avuto la meglio su Riccardo 
Ghisini (Or. Redondesco), terzi a 
pari merito Jacopo Bonesi e Ni-
cola Apostoli (Or. Casalmoro).
Molto combattute le gare anche 
nella categoria Femminile, che 
hanno visto prevalere Anita Lu-
ciani (Or. Bagnolese) su Susanna 
Tomaselli (Anspi la Vigna Cere-
sara), e nella categoria Allievi, 
con Alessandro Picchioni, che si 
presenta come meglio non po-
teva alla sua prima apparizione 
battendo in finale Marco Vaccari 
(Anspi la Vigna Ceresara).
In un crescendo di avvincenti 
partite il vincitore della catego-
ria Open Stanislav Myrvoda 
sconfigge in 5 set in una bella 
finale il suo compagno di squa-
dra Carlo Brusoni (CPC San Laz-
zaro), mentre Ivan Mustearda si 

BAGNOLO SAN VITO (MN)
VIA MATTEOTTI 23 (PALESTRA SCUOLE MEDIE)

 

TORNEO

PING PONG

DOMENICA 16 FEBBRAIO 
 ORE 14:30

L ' O R A T O R I O  D I  B A G N O L O  S A N  V I T O  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  
P O L I S P O R T I V A  B A G N O L E S E  E  C O M I T A T O  C S I  D I  M A N T O V A  O R G A N I Z Z A

per info e iscrizioni

inviare una mail a semenza.pasco@libero.it indicando: nome, cognome luogo e data di nascita. 

termine iscrizioni giovedì 13 febbraio.

TEL. CRISTINA 338 2785054

3° TAPPA ORATORIO CUP CSI

APERTO A TUTTI I RAGAZZI/E 

FINO AI 19 ANNI

(TESSERATI FITET FINO A 2300 PUNTI)

 

SE TI PIACE IL PING PONG

ISCRIVITI SUBITO AL TORNEO

SARÀ UN POMERIGGIO DI GIOIA E

DIVERTIMENTO

 

POSSONO PARTECIPARE ANCHE GLI ADULTI

(QUOTA ISCRIZIONI 3€)

 

1° MEMORIAL GIORGIO ACERBI

conferma vincitore della cate-
goria Special a suon di colpi ad 
effetto su Valerio Laezza e Samir 
Hellal (tutti della Polisportiva 
Andes H).

Un dovuto ringraziamento ai vo-
lontari della Polisportiva CTR, 
che hanno gestito al meglio an-
che la parte “mangereccia” della 
giornata, con un rinfresco che ha 

Inizio col botto per pongisti della Polisportiva Andes H che partecipano all’O-
ratorio Cup , il campionato provinciale integrato di tennis tavolo organizzato 
dal CSI: Quest’anno la pattuglia biancorossa si è arricchita con l’ingresso del 
campione provinciale special 2019 Ivan Mustata, che gareggia coi colori 
dell’Andes, insieme ai veterani Shamir Hellal e Valerio Laezza.
Anche la prima prova tenutasi domenica scorsa a Cavaltone (CR) ha confer-
mato il podio della passata stagione con Musteata al 1° posto, poi Hellal e 
quindi Laezza al termine del girone disputato con la formula all’italiana. Gran-
de soddisfazione poi per la partecipazione degli atleti special alla categoria 
“open” che ha visto la galoppata di Musteata fino ai quarti di finale e con 
Laezza e Hellal che hanno superato il primo turno, avvalorando i grandi mi-
glioramenti tecnici ottenuti rispetto la passata stagione.
In campo anche Monica Perugini, giunta 4ª nel girone femminile. Altra bellis-
sima esperienza, dunque, all’insegna dell’inclusione e dell’accoglienza, come 
del resto è costume di tutte le iniziative del CSI.

pienamente soddisfatto tutti i 
presenti.
Appuntamento per tutti alla 
prossima tappa:
il 9 febbraio a Ceresara!

ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020
Calvatone e Polisportiva CTR: gare, emozioni e organizzazione perfetta

Prosegue l’attività di tennis della Po-
lisportiva Andes H. Grazie alla colla-
borazione con la Canottieri Mincio 
per le discipline di nuoto, tennis e 
canoa, si è avviata la fase di prepara-
zione ed allenamento di Dario Ro-
mani agli ordini del maestro Adriano 
Da Ponte. Dario, dopo aver iniziato a 
giocare a tennis alla Casa del Sole col 
maestro Giovanni Uggetti, lo scorso 
anno ha seguito il corso al TC Goito 
con il maestro Riccardo Zenasi e il 
preparatore atletico Lorenzo Danini. 
Da questa stagione potrà affinare 
tecnica e gioco con l’obiettivo di par-

In ricordo nel nostro amico Nicola Gozzi
Polisportiva Andes H ricorda l’amico Nicola Gozzi, scomparso pre-
maturamente a soli 25 anni la scorsa settimana, per una gravissima 
malattia. Nicola partecipava alle attività dell’Andes H ed aveva 
stretto amicizia vera con tutti i ragazzi, che lo chiamavano Gigante 
Buono, perché buono e dolce lo era veramente. Generoso ed altru-
ista, si trovava sempre a proprio agio nella compagine biancorossa 
che gli voleva davvero bene e che oggi si stringe ai genitori ed ai 
fratelli e ne conserverà sempre il ricordo.
Ciao Gigante Buono! 

tecipare a tornei special integrati e, 
visti i miglioramenti, i presupposti ci 
sono tutti!

Grazie alla collaborazione con Johnatan Marian inizieranno a breve gli allena-
menti funzionali e gli esercizi sulla sabbia. Laureato in scienze motorie e per-
sonal trainer in Otium e altri centri Fitness, Johnatan Marian ha studiato alle-
namenti funzionali da eseguire sulla sabbia per tutti gli sportivi nonché per 
tutti coloro che desiderino migliorare il proprio benessere generale.
La sabbia rappresenta un fondo perfetto per allenare i piedi e tonificare gli 
arti inferiori; la sua morbidezza (minor stress muscolo-tendineo, minori trau-
mi per i tessuti e per le strutture) consente di far svolgere esercizi anche ai 
giocatori che presentano patologie tendinee. Correre o saltare sulla sabbia 
richiede un dispendio energetico e muscolare molto maggiore rispetto ad 
una superficie dura, quindi ideale per migliorare il tono muscolare.
Le lezioni potranno essere individuali (programmi specifici di allenamento per 
agonisti) o di gruppo e sono rivolte ad atleti agonisti, dilettanti o semplice-
mente a persone che necessitino di un percorso riabilitativo o che mirano a 
migliorare il proprio benessere fisico e si svolgeranno il lunedì e venerdì sera 
e/o il sabato mattina. Per maggiori informazioni 345 2788169.
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Atletica, la pista è accessibile a tutti XIII Triathlon Sprint, aperte le iscrizioni 

SCHIANTARELLI ASOLA         

Atletica Schiantarelli al “VI Cross della Vigna”

Seconda prova di corsa campestre nel fango di Rivarolo Mantovano 
La Vigna ancora sugli scudi

CORSO DI FORMAZIONE 
PER ISTRUTTORI ATLETICA LEGGERA 
Qualifica di 1° Livello
Parte venerdì 24 gennaio presso 
la sede CSI di Mantova

POLISPORTIVA RIVAROLESE / CAMPIONATO PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE

Domenica mattina, con una giornata uggiosa, Riva-
rolo mantovano ha ospitato la seconda prova del 
campionato provinciale di corsa campestre CSI 

2020, e valevole come terza prova del trofeo delle pro-
vince. La gara è stata organizzata dalla Polisportiva Riva-
rolese in collaborazione con i giudici CSI di Mantova.
Il terreno ammorbidito dalle piogge dei giorni scorsi, ha 
reso Il percorso molto impegnativo. Una novantina gli 
atleti iscritti provenienti dalle provincie di Mantova e 
Cremona.
La classifica di società è stata vinta dagli atleti della so-
cietà Anspi la Vigna, seguita dal Gruppo podistico Ca-
stel Goffredo. Terzo posto per la polisportiva amicizia 
Caorso.
La manifestazione terminava con le premiazioni per tutti 
e l’abbondante rinfresco offerto dagli organizzatori

Ecco i podi:
Esordienti M: 1. Menga Sebastiano (Caorso), 2. Prandi 
Stefano (Ceresara), 3. Gregori marco (Caorso).
Esordienti F: 1. Pasquali Amelia (Ceresara), 2. Prandi E-
lisa (Ceresara), 3. Bandioli Maddalena (Ceresara).
Ragazze: 1. Bassi Soukaina (Ceresara), 2. Franzelli Elisa 
(Ceresara), 3. Zaineb Rida (Ceresara).
Ragazzi: 1. Bignotti Samuele (Ceresara), Batistoni Loren-
zo (Castel Goffredo), Adorni Simone (Castel Goffredo).
Cadetti: 1. Bordignon Daniel (Ceresara), 2.  Frati Michele 
(Ceresara), 3. Bignotti Giorgio (Ceresara).
Cuccioli M.: 1. Bonora Gioele (Castel Goffredo), 2. Gari-
baldi Tommaso (Ceresara), 3. Maestrini Pietro (Ceresara)
Cuccioli F.: 1.Corbani Matilda (Azzurra 2000).2. Fantini 
Valentina (Rivarolo) 3. Sanguanini Giorgia (Rivarolo).
Allieve: 1. Donadello Chiara (Rigoletto) 2. Genovesi Le-
tizia (Ceresara) 3. Pavesi Giulia (Castiglione d’Adda).
Allievi: 1. Trivini Bellini Filippo (Ceresara) 2. Papa Ga-
briele (Caorso) 3. Froldi Edoardo (Ceresara)
Junior M: 1. Capelluti Roberto (Castiglione d’Adda) Se-
nior M.1.  Bignamini Riccardo (Castiglione d’Adda)
Senior F.: 1. Corda Eneyesh (Caorso).    Amatori B F: 

Ponginebbi Daniela (Caorso)
Amatori A: M: 1. Lodi Davide (Rigoletto) 2. Bonora A-
lessandro (Castel Goffredo) 3. Bignotti Alberto (Ceresa-
ra).
Amatori B M: 1: Bonora Matteo (Castel Goffredo) 2.  
Sinico Davide (Ceresara) 3. Ponginebbi Marco (Caorso).
Veterani A F:: 1. Bazzani Patrizia (AGF) 2. Marazzone 
Giuliana (Paratico) 3. Boldrini Franca (Sospiro)
Veterani A M.: 1. Mancastroppa Giuseppe (Cingia 
Motta), 2.  Bolsieri Franco (AGF)  
Veterani B M.: 1. Ervetti Giorgio (Caorso).

Domenica 26 gennaio ricomincia il campionato regio-
nale di corsa campestre e verrà disputato a Nuova Olo-
nio in provincia di Sondrio. Presenti le squadre manto-
vane di Castel Goffredo e Ceresara.

Domenica 12 gennaio i giovani 
podisti, guidati da Stefano Mutti e 
Stefano Spiezia, hanno partecipato 
al “VI Cross della Vigna” di Ceresa-
ra.
La gara, che ha visto la partecipa-
zione di 27 società per quasi 200 
atleti provenienti da tutte le pro-
vince limitrofe, si snodava tra il 
campo di calcio e le aree verdi cir-
costanti, con diversi cambi di ritmo 
e ostacoli artificiali che, uniti al di-
sgelo mattutino, hanno messo a 
dura prova gli atleti.
Ottimo piazzamento per i 26 atleti 
partecipanti della Schiantarelli At-
letica che con 376 punti gara han-
no portato la squadra al secondo 
posto fra le società. Grazie a que-
sto risultato la nostra squadra di 
atletica risale al nono posto della 
classifica generale del “Trofeo delle 
Province 2020”.

Gli amanti della corsa hanno un posto in cui coltivare la propria passione: 
infatti, la pista di atletica che costeggia il campo da calcio è aperta al pub-
blico durante lo svolgimento degli allenamenti del gruppo di atletica.
La pista è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 18.15 alle 19.15. In caso di 
maltempo la pista non sarà accessibile. 
Per potere praticare attività libere sulla pista di atletica è obbligatorio il 
versamento della quota di tesseramento e la presentazione del certificato 
medico. L’accesso è subordinato alla prenotazione e alla presenza dell’i-
struttore.

Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarel-
li al numero 0376 719362.

Sono aperte le iscrizioni al 
XIII Triathlon Sprint Città di 
Asola – Memorial Anna di 
Vito e Fabio Vida in pro-
gramma per domenica 26 
aprile 2020 presso il Cen-
tro Sportivo Schiantarelli 
di Asola. 
La gara asolana ha acqui-
sito negli anni una note-
vole importanza fra i triat-
leti, annoverando nell’edi-
zione 2019 oltre 400 iscrit-
ti provenienti da tutta Ita-
lia.
Per i tesserati FITRI o Fe-
derazioni Internazionali, è 
possibile iscriversi al prez-
zo agevolato di 40€ fino al 31 marzo 2020. I non tesserati FITRI potranno i-
scriversi con la quota agevolata di 60€ fino al 31 marzo 2020, ricordando che 
è obbligatorio presentare il certificato medico agonistico specifico per triath-
lon rilasciato da un centro medico italiano. 

Per informazioni, rivolgersi al Responsabile della Squadra S.S.D. Schiantarel-
li Triathlon, Simone Sandrini, al numero 389 6549671, oppure inviare una mail 
a triathlonasola@gmail.com
I link per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.centrosportivoasola.it

PROGRAMMA:
y  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 Educazione allo 
sport e ruolo dell’educatore Sportivo
AREA MOTORIA E PSICOPEDAGOGICA
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolutiva: dagli schemi motori alle 
abilità motorie

y  SABATO 25 Gennaio 2020 - ORE: 14.30-18.30 Casalmaggiore
AREA METODOLOGICA
•Allenare le qualità condizionali: La forza – velocità e rapidità – resistenza.
Definizione, evoluzione, classificazione 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).

LE PROSSIME DATE:
y  GIOVEDI’ 30 Gennaio 2020 - ORE: 19.00-21.30 Casalmaggiore
y  SABATO 01 Febbraio 2020 - ORE: 14.30 -18.30 Casalmaggiore
y  GIOVEDI 06 Febbraio 2020 - ORE: 19.00-21.30 Casalmaggiore
y  MARTEDI’ 11 Febbraio 2020 - ORE: 19.00 - 21.30 Casalmaggiore
y  VENERDI’ 14 Febbraio 2020 - ORE: 20.30 -22.30 Casalmaggiore
y  MARTEDI’ 18 Febbraio 2020 - ORE: 20.30 -22.30 Casalmaggiore

INFO ORGANIZZATIVE
Le lezioni pratiche del corso si svolgeranno presso la sede della società 
sportiva ASD Atletica Interflumina - Centro Sportivo Baslenga Casalmag-
giore (CR).
La lezione iniziale del corso si svolgerà presso la sede del CSI Mantova – 
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. Pertanto 
invitiamo tutti coloro che sono privi di qualifica ad iscriversi al corso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A 
Tel. 0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it 
formazione@csimantova.it 
internet. www.csimantova.it
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TORNEO GIOVANILE SCACCHI 
2a prova

SCACCHI / CAMPIONATO PROVINCIALE

Eppur si muove…
Grande partecipazione a Marcaria il 19 gennaio

Lorenzo Mantelli 
Under 8

Serena Federici 
Under16

         

      
                               Con il patrocinio                              
                                   del Comune di Marcaria 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE  MANTOVANO CSI  2020 

 

 

 

 

    

 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 alle ore 14.45           

al Centro Sociale Canicossa                                     
Viale Montegrappa 34                                          
Canicossa di 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 

Coppa al vincitore della tappa 

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   

 

   

Alla 1ª prova del Campionato Provinciale di scacchi del CSI di Mantova erano 
presenti 44 giocatori, 34 nelle categorie giovanili e 10 nei master.
Nella categoria Master il mantovano Claudio Goldoni, con 4,5 punti, si ag-
giudica, per la sola differenza di 1 punto di BucT, il salame messo in palio 
dall’AVIS provinciale lasciando a bocca asciutta il bresciano Fausto Poletti 
sempre con 4,5 punti.
Piazza d’onore con 3 punti in 5 partite per Digiovanni Giuseppe, Lui Maurizio 
e Bazzani Simone; seguono con 2 punti l’asburgico Norbert Schneider, Mas-
similiano Novellini e il locale Ugo Boni; 1 punto per Massimo Maldotti, chiude 
il gruppo Nobis Africo.
Nelle categorie giovanili con 5 punti in 5 gare brilla nel firmamento Luca 
Moroz (Under 14) seguito nella sua categoria con 4 punti da Alessio Ansel-
mi, Francesco Morselli e Marcello Bonomini. Regina della categoria Under 
12 Martina Matei con 3 punti seguono Elia Grasselli, Gabriele Caleffi e Tom-
maso Giazzi. Per gli Under 10 1° posto con 4 punti a Gioele Bazzani, 2° posto 
con 3 punti Lorenzo Novellini, 3ª con 2 punti Angela Nobis.
Categoria Under 8 con 3 punti Lorenzo Mantelli, categoria Under 16 con 4 
punti Miss Serena Federici.

Prossimo appuntamento:
al Centro Sociale di Canicossa domenica 26 gennaioI partecipanti Over 16

Gioele Bazzani - 1° Under 10

Luca Moroz - 1° Under 14 e vincitore assoluto

Martina Matei - 1a Under 12

Lorenzo Novellini  - 2° Under 10

Alessio Anselmi - 2° Under 14

Elia Grasselli  - 2° Under 12

Angela Nobis - 3a Under 10

Gabriele Caleffi - 3° Under 12

Francesco Morselli - 3° Under14
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NORDIC WALKING MANTOVA          
Il nuovo ponte mobile di Porto Catena ed il Nordic Walking,  
l’occasione per un nuovo percorso

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
Canoa, ripartono i corsi

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA

Volleyando, prima tappa del torneo CSI

PER ARIA ASD
Volare… oh oh
Un’esperienza unica

BASKET / 2a Minors Champions League 

Le giornate di ritorno
CANOTTIERI MINCIO / Campionato Provinciale Nuoto

Buone le bracciate degli atleti “Cano” al Provinciale

*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

MER 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

GIRONE A - 2ª giornata di ritorno

GIRONE B - 2ª giornata di ritorno

Squadra Pt G V P PF PS
Virtus ABC Mantova 9 3 3 0 213 142
Basket Ostiglia 9 4 3 1 222 187
Pol.Soave 90 3 3 1 2 157 184
Team All Stars 0 4 0 4 157 236

Team All Stars - Basket Ostiglia 33-50

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

*Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 21/01

Domenica 12 gennaio si è svolto 
presso il Centro Sportivo Schianta-
relli di Asola il 4° Campionato Pro-
vinciale.
Per la società Canottieri Mincio era-
no iscritti 18 atleti. Molto importan-
te questo evento, in quanto erano 
ammesse tutte le categorie e, di 
conseguenza, c’era la possibilità di 

schierare la squadra al completo. In 
questa gara 5 atleti hanno avuto la 
possibilità di effettuare la loro pri-
ma esperienza con i colori della 
Canottieri Mincio riuscendo in al-
cuni casi a centrare subito il podio.
Conferme importanti, dal punto di 
vista cronometrico ma anche dal 
punto di vista dei risultati, per que-

sto gruppo che da anni si allena 
difendendo i colori della società. Il 
medagliere alla fine della giornata 
racconta di 14 medaglie. Per l’occa-
sione anche l’allenatore scende in 
acqua nella gara 50sl categoria m2 
conquistando un bronzo. Ottima 
l’organizzazione della piscina ospi-
tante e da parte del comitato.

Gli atleti 
della Canottieri Mincio

La pioggia di domenica scorsa, presente anch’es-
sa all’inaugurazione del ponte mobile di Porto 
Catena, non ha fatto desistere un gruppetto di 
walkers dell’ASD Nordic Walking Mantova a darsi 
appuntamento al Campo Canoa per percorrere il 
periplo del lago inferiore, entrando in città attra-
verso il nuovo percorso Valletta Valsecchi fino a 
Fiera Catena giungendo per tempo al taglio del 
nastro del nuovo ponte. Il sindaco Mattia Palazzi 
apriva il percorso che consente, a chi ha fatto dei 
piedi o della bicicletta il proprio mezzo di locomo-
zione, di spostarsi in sicurezza godendo e fruendo 
dello spettacolo che Mantova sa offrire a locali e 
turisti.
Ora il compito sarà quello di migliorare questo 
percorso con qualche infrastruttura, tipo panchi-
ne e cura del verde, soprattutto per quanto ri-
guarda Strada Diga Masetti che ancora non trova 
una ufficiale percorribilità.
Passati sul nuovo ponte con grande senso di ri-
spetto, i “walkers”, senza infierire con i puntali dei 
bastoncini, hanno avuto cura di tenerli ben alzati, 
vista anche la moltitudine di persone che non vo-
leva mancare a questo appuntamento transitan-
do fra i primi.
Completati i rituali di cerimonia, con l’Inno di Ma-
meli suonato dalla “Banda Città di Mantova” i 
“camminatori nordici” dopo le foto di rito a sug-
gello della partecipazione, hanno concluso il peri-
plo del Lago inferiore. Un percorso questo, che, 
costeggiando le rive e integrato col cammino del 
Lago di Mezzo, potrà raggiungere i 14 chilometri, 
diventando, per i “walkers”, un’ottima palestra di 

allenamento, che saprà portare grandi benefici a 
chi lo percorrerà: sia al benessere fisico per la 
camminata coi bastoncini, sia a quello intellettivo 
a chi saprà meravigliarsi di tanta bellezza.

Programmi della settimana
y Sabato 25 gennaio Ciaspolata in notturna a 
Passo San Valentino con partenza ore 14 e rientro 
ore 24 con cena in baita.

Tesseramento 2020:
presso la sede in Piazza Pace a Bancole nei 
giorni lunedì e giovedì dalle ore 18-00 alle 19-
30 - oppure presso i propri Istruttori dei grup-
pi di cammino.

Proseguono le camminate organizzate dagli 
istruttori locali in provincia, vedi sito 
www.nordicwalkingmantova.it

L’Associazione PER ARIA di Mantova organizza un’esperienza davvero en-
tusiasmante. L’appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio 2020 a 
Milano presso Aero Gravity: il tunnel del vento verticale più grande del 
pianeta e l’unico presente in Italia, dove chiunque può simulare una cadu-
ta libera da un aereo a quota 4500 metri. Un’esperienza unica nel suo 
genere, mozzafiato, ma alla portata sia degli adulti che dei bambini, dove 
adrenalina, sport e sicurezza volano insieme sospinti dal vento.

Per informazioni telefonare a Fausto Cell. 340 3828216

Mercoledì 15 gennaio sono ricominciati i corsi di canoa e kayak nelle vasche 
interne del Centro Sportivo Schiantarelli di Asola.
I corsi sono aperti a sportivi e appassionati di tutti i livelli e prevedono eserci-
zi in piscina e uscite organizzate direttamente dal Canoa Club Asola.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli 
al numero 0376 719362 oppure sul sito www.centrosportivoasola.it 

Domenica 12 gennaio i giovanissimi 
atleti del Volleyando, l’avviamento 
alla pallavolo della SSD Schiantarelli 
Volley, hanno debuttato nella prima 
tappa del torneo CSI di minivolley a 
Quingentole.
I giovani atleti erano divisi, in un 
gruppo nella categoria Under 8, e sei 
gruppi nella categoria Under 10, Ba-
se ed Elite. Oltre alla compagine del-
la SSD Schiantarelli, erano presenti le 
società di San Giacomo delle Segna-
te, Sabbioneta, Calvatone e Rivarolo 
Mantovano.
Ottimi i risultati per i nostri ragazzi 
nonostante la difficile trasferta: do-
po la prima giornata gli asolani sono 
secondi a pari merito nella cate-
goria Under 8 e primi in solitaria 
nella categoria Under 10.

A sinistra: il gruppo Under 10

A destra:: il gruppo Under 8
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POLISPORTIVA EREMO
L’allenamento funzionale
Tutto da provare, svago, antistress 
e ottimo esercizio per il fisico

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         
Yoga a Castel d’Ario, un’opportunità da cogliere

DANCE BODY SPORT

FORMAZIONE ARTI MARZIALI CSI
Essere assertivi! 
Di grande interesse il tema della lezione della Dott.ssa Alberti

“Sport di tutti” con Karatemantova 
e CSI: prorogato al 31 gennaio   
il termine delle domande

KARATEMANTOVA    
Secondo      
appuntamento     
esami       
di dan

Ottima lezione svolta dalla 
Dottoressa Jessica Alberti 
psicologa, sabato 18 gen-

naio, presso la sede CSI di Mantova 
nell’ambito dei Corsi di formazione 
per le arti marziali che porteranno a 
breve alle qualifiche di Aiuto allena-
tore, allenatore, istruttore e maestro 
per le discipline del karate, kobudo, 
kickboxing, ju jitsu-krav maga, 
taekwondo, ginnastica finalizzata al-
la salute-yoga.
Lezione di psicologia molto parteci-
pata, che ha avuto come tema l’asser-
tività sia nel contesto delle palestre 
con i rapporti tra arbitri e coach che 
nelle palestre nei rapporti tra genitori 
e istruttori. Dibattito aperto, esempi e 
simulazioni pratiche, non solo quindi 
una lezione teorica, che hanno porta-
to ad un interesse davvero intenso a 
tal punto che sono stati richiesti ap-

profondimenti del tema sportivo 
motivazionale. Da alcuni anni la Dot-
toressa Jessica Alberti collabora con il 
team CSI arti marziali riscuotendo in-
teresse e apprezzamento.

L’ultima lezione del corso di quest’an-
no, che vedrà anche le prove d’esa-
me, è prevista per marzo, con le lezio-
ni di storia e arbitraggio tenute dal 
M° Davide Reggiani.

Il progetto di Sport e Salu-
te targato “Sport di Tutti 
Young” è stato prorogato, 
per quel che riguarda le 
domande, al 31 gennaio 
2020. Si potrà farne richie-
sta direttamente tramite la 
società oppure interessan-
do i Servizi Sociali del pro-
prio Comune (bisognerà 
poi presentare ISEE e di-
chiarare il numero dei 
componenti il nucleo fa-
miliare).
Si accederà così ai corsi di 
Karate nelle palestre di Ka-
ratemantova in modo to-
talmente gratuito fino a 
fine stagione. 
Interessati i Comuni di 
Mantova, Marmirolo, (e 
Pozzolo sul Mincio) Goito, 
Sustinente e Carpenedo-
lo (BS) dove Karateman-
tova ha le proprie sedi o-
perative.

Potete chiamare il numero 338 5775667 oppure scrivere una mail a 
info@karatemantova.it per avere maggiori informazioni o procedere 
alla candidatura. 
Sarà poi Sport e Salute a stilare le classifiche degli aventi diritto.
I posti disponibili sono ancora alcuni sia per il karate che per l’attività 
motoria; Possono accedere tutti i giovani dai 5 anni ai 18 anni non 
compiuti.

Si è svolto a Goito domenica 19 gennaio 2020 il secondo appuntamento per 
la preparazione agli esami di dan 2020. Docenti dello stage i rappresentanti 
della Commissione tecnica provinciale Davide Reggiani, Simone Reggiani, 
Valentino Forcati e Fabrizio Battini.
L’incontro ha avuto per tema la parte relativa al kumite con la preparazione 
alle tecniche principali per le prove pratiche previste per la fine di maggio 
come ormai è consuetudine. Ancora da definire la sede d’esame di quest’an-
no; nelle precedenti edizioni gli esami si sono solti a Novellara, Montagnana, 
Goito, Sustinente. Assente per motivi di salute il M° Orlandi Ronano e il M° 
Roberto Zanini che sta svolgendo l’identica preparazione nella palestra di 
Montagnana pe il Goju USA. Mancano ancora due appuntamenti per com-
pletare la preparazione degli esaminandi future cinture nere mantovane e 
non del nostro Comitato CSI.

L’allenamento funzionale è la nuova forma di allenamento che riprende i 
movimenti naturali del corpo sollecitando tutti i muscoli in profondità. Si 
basa sull’esecuzione di esercizi a corpo libero con l’aiuto di strumenti co-
me le palle mediche, le corde, gli elastici, i manubri, i sacchi pieni di sabbia 
e altro. Questo tipo di allenamento favorisce la coordinazione del corpo, 
definisce la muscolatura, il tutto accompagnato dal dimagrimento nei 
punti critici senza troppa fatica. Questa attività permette di ottenere risul-
tati notevoli sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista 
prestazionale, oltre ad essere un momento di svago e una valvola di sfogo 
per scaricarsi dallo stress della routine.
Gli allenamenti si effettuano nei giorni di venerdì e mercoledì dalle 20 alle 
21.30 presso la Palestra Eremo di via R. Sanzio n.1. La pima lezione è gra-
tuita. Presentarsi direttamente in palestra oppure telefonare al.389 
4776363.

Con i primi di gennaio sono ripartiti i corsi 
Yoga organizzati dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “G.K.S.” Uno dei primi a muo-
vere le fila è stato il corso organizzato in col-
laborazione con la Polisportiva Nivola a Ca-
stel d’Ario, presso la Palestrina annessa al 
Palazzetto dello Sport in via Castello 1. Il cor-
so è stato programmato tutti i martedì fino 
alla fine di giugno dalle ore 9.30 alle 10.30.
L’insegnante impegnato in questi bellissimi 
spazio e corso, è un insegnante molto stima-
to sul territorio Mantovano, stiamo parlando 
di Bruno Tiranti, nome di non poco conto con 
tantissima esperienza alle spalle e con una 
grande passione verso questa disciplina.
A volte, dall’esterno lo Yoga, visto da persone 
che non l’hanno mai praticato, viene frainte-
so, come una disciplina incline solo ed esclu-
sivamente alla flessibilità. Certo le posture 
non vengono mai tralasciate durante le lezio-
ni, ma la parte del leone la fa la respirazione, 
la meditazione e il grande rilassamento che si 
ottiene con la combinazione di tutti questi 
ingredienti.
Lo Hatha Yoga con le proprie pratiche, pro-
muove l’unione tra corpo e mente. Possiamo 
intendere questa unione come armonia ed 
equilibrio tra corpo e mente, anche se in real-
tà lo Yoga nel suo significato più puro ha un 
obiettivo molto più elevato: l’unione tra la 
coscienza individuale dell’uomo e la coscien-

za universale.
Il termine Hatha significa forza, tenacia. Gra-
zie alla pratica delle asana possiamo allenare 
con costanza il nostro corpo ad assumere 
delle posizioni che possono avere degli effet-
ti benefici sia dal punto di vista fisico che a 
mentale.
L’Occidente ha interpretato lo Yoga soprat-
tutto come una pratica fisica incentrata sul 
corpo, ma non si tratta in realtà soltanto di un 
allenamento o di una ginnastica. 
I primi benefici dello Hatha Yoga riguardano 
il corpo fisico, in quanto  grazie alle pratica 
delle asana il nostro corpo diventa più flessi-
bile, i muscoli e le articolazioni via via perdo-
no la rigidità causata da una vita troppo se-
dentaria mentre le ossa si rigenerano proprio 
grazie al movimento.
La pratica costante delle asana rende il corpo 
più elastico e tonifica i muscoli grazie ad e-
sercizi fluidi ma comunque mai troppo fati-
cosi. Da questo punto di vista la pratica dello 
Hatha Yoga ci insegna fin da subito a ricono-
scere i nostri limiti. Solo quando accettiamo e 
riconosciamo i nostri limiti – dal punto di vi-
sta fisico e non solo – possiamo iniziare a la-
vorare su noi stessi per migliorarci e, se vo-
gliamo, per superarci.

Tutti possiamo praticare lo Yoga, da questo 
“pensiero” l’Associazione in questione dà la 

possibilità di provare 2 lezioni, sia nella scuo-
la di Castel D’Ario, sia in quelle di Roncoferra-
ro e San Giorgio Bigarello telefonando, per 
preavviso e per qualsiasi informazione al 
numero 334 7290540 (segreteria).


