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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Colori e tradizione, sport e preghiera, 
esibizioni e premiazioni. Il Natale dello 
Sportivo del CSI è un rito che si rinno-

va, è l’evento che chiude l’anno solare e con-
clude l’annata di fervida attività del Comitato 
mantovano.
Il sabato precedente il Natale, la palestra Bo-
ni di Viale Luzio a Mantova è stata teatro 
dell’ultimo atto del 2019, un pomeriggio che 
ha altresì celebrato i 75 anni di vita e di storia 
del CSI mantovano, riassunti nello slogan 
ben visibile sul maxi-schermo allestito in pa-
lestra: “75 anni e ancora. Si parla di una lun-
ga storia d’amore per lo sport”. Una ringhie-
ra di palloncini arancioni e blu ha accolto 
dirigenti e atleti impegnati nelle esibizioni e 
nel ritiro dei premi, con i loro famigliari ac-
corsi ad applaudirli. Un bel colpo d’occhio 
per chi guardava dal basso verso l’alto.
Sua Eccellenza Monsignor Marco Busca ha 
avuto l’onore del primo intervento al micro-
fono: “Lo sport è l’ambiente dove ciascuno 
può ricevere quello che Dio ha pensato per 
tutti: aria pura, gioia del gioco e felicità di 
essere utili alla squadra. Lo sport è metafora 
della vita, perché in entrambi bisogna essere 
determinati, decisi e prudenti. Dietro una 
vittoria c’è una nuova sfida, ci sono nuovi ri-
sultati da raggiungere, anche dopo una 
sconfitta. Il consiglio che vi do è di avere sen-
so dell’umorismo e di saper festeggiare i 
successi. E questo aspetto è più bello quan-
do si fa parte di una squadra. Festeggiare 
insieme ai compagni e alle compagne, infat-
ti, è più bello: lo sport ci insegna a non esse-
re egoisti. La vita è troppo breve per essere 
egoisti”. Il vescovo ha poi invitato a recitare il 
Padre Nostro, introducendo così la preghie-
ra: “Chiediamo a Dio di essere bravi e uniti 
nello sport”. A Monsignor Busca è stata poi 
affidata la consegna delle targhe e dei pre-
mi, coadiuvato dall’assessore allo Sport del 
Comune, Paola Nobis.
Prima di aprire ufficialmente la parte ludi-
co-agonistica della manifestazione, il presi-
dente Giancarlo Zanafredi, anche in rap-
presentanza dei vertici del CSI, ha dedicato 
un pensiero a chi ha fatto la storia del CEN-
TRO SPORTIVO ITALIANO, contribuendo a 
rendere il Comitato di Mantova ciò che è 
adesso: primo in Italia nel 2019 su 130 co-

mitati. “Entriamo nel 75esimo anno di na-
scita. Ricordiamo tutti quelli che ci hanno 
preceduto con un grande applauso”. 
Le esibizioni sportive e le premiazioni si so-
no poi alternate. Hanno aperto le danze, è 
proprio il caso di dirlo, le ragazze della Dan-
ce Body Sport di Curtatone, fatine vestite di 
bianco. Le consegne, fra applausi scro-
scianti, del Premio della Bontà a Leandro 
Pirotti, del Discobolo d’oro a Ivo Vitari e del 
Discobolo Virgiliano a Massimo Riva, 
GianPietro Protti, Francesco Volta e Don 
Andrea Ferraroni, hanno preceduto la bril-
lante performance di hip-hop della Poli-

sportiva Soave 90. Don Andrea, parroco del 
Gradaro e di San Luigi, ha inoltre ricevuto 
dei palloni come contributo del CSI al pro-
prio progetto con i giovani. Molto apprez-
zata, sulle note di una musica accattivante, 
la mountain-bike acrobatica di Maicol To-
doldi. Sono stati premiati i Testimoni nello 

sport e i campioni nazionali di nuoto, atle-
tica leggera, tennistavolo, judo, ginnastica 
artistica, karate e kobudo; intervallando il 
tutto con i saggi di kung-fu, karate sound e 
Sintesi System Acrobatica. La chiusura è 
stata affidata alle foto con Babbo Natale e 
la sua slitta.

Leandro Pirotti - 48° Premio della Bontà Ivo Vitari - Discobolo d’oro Presidenza Nazionale

4°Campionato Provinciale di nuoto CSI “Franco Mutti”
Domenica 12 gennaio tutti in vasca!

Domenica 12 gennaio 2020 il Centro Sportivo 
Schiantarelli di Asola ospiterà la prima prova del 
4°campionato provinciale di nuoto del nostro Comita-
to. Anche quest’anno la manifestazione sarà intitolata 
“Memorial Franco Mutti”. Il ritrovo concorrenti e l’inizio 
del riscaldamento è previsto alle ore 13.30, per poter 
dare inizio alle gare, senza interruzione, alle ore 14.30. 
Le categorie e specialità sono quelle previste dal rego-
lamento, ivi comprese le categorie Disabili. Il regola-
mento è scaricabile dal sito www.csimantova.it. Gli atle-
ti che prenderanno parte alla prima prova potranno 
partecipare alla fase regionale dei campionati italiani. 
Una sezione sarà dedicata agli atleti “NON AGONISTI” 
dalla categoria Baby alla categoria Seniores. Questa ca-
tegoria è stata fortemente voluta dalla commissione 
per avvicinare bambini e bambine delle scuole nuoto al 
confronto con propri coetanei. 
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione 
e i primi tre classificati di ogni categoria e specialità.

NATALE DELLO SPORTIVO 2019/20

“Dietro ad ogni traguardo 
c’è già una nuova partenza”
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Pronti a ripartire a suon di… numeri
Ma, terminato il primo quadrimestre, c’è la consegna delle pagelle!

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 Calvatone Co. (cr) Sporting Mantova Bedriacum
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

VEN 10-01 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Sporting Mantova
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 34 12 11 1 0 77 21
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
Avis Castelgoffredo 4 14 1 1 12 35 99
Breda Calcio 4 11 1 1 9 30 48
Sporting Mantova (-1) 0 12 0 1 11 20 106

Recupero 11a giornata di andata
Breda Calcio - Cividale Torn Riccardi 1-4

15a giornata di andata
Sporting Acquanegrese - Cividale Torn Riccardi 2-2
Medole 1971 - Barchi Calcio 6-6
Rivarolo Del Re - Sporting Mantova 7-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 7/01

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

Si svolgerà questa sera, 
presso la sede del CSI, la 
riunione delle società del 

calcio a 7, riunione per condivi-
dere i programmi per la ripresa 
del campionato e per discutere 
anche di Vagnotti Cup e semifi-
nali di Giona Cup.
La ripresa del campionato è 
prevista per venerdì 17 gennaio 
ma a prendere il via non saran-
no le partite valevoli per il giro-
ne di ritorno bensì 4 delle 13 
partite che sono rimaste da re-
cuperare. Recuperi che, fatti 
salvi accordi diversi tra le socie-
tà, si concluderanno con gli in-
contri di martedì 28. Delle par-
tite in programma il prossimo 
venerdì e nei giorni seguenti ci 
occuperemo la prossima setti-
mana, mentre in questo nume-
ro vorremmo almeno tentare di 
fare un’analisi di quanto avve-
nuto fino ad oggi, sperando di 
non urtare la sensibilità di nes-
suno e sempre considerando i 
recuperi da giocare.
Partiamo con la più ovvia delle 
considerazioni, quella che evi-
denzia come la parte del leone 
fino ad oggi l’abbia fatta l’Avi-
sport Guidizzolo. Dopo la con-
quista del campionato anche in 
questa prima fase ha ribadito 
sia la propria forza che i propo-
siti di riconferma: 12 partite 
giocate, 11 vittorie, 1 solo pa-
reggio e nessuna sconfitta. 77 
gol fatti (miglior attacco) e 21 
subiti (migliore difesa).
L’abbiamo già scritto come mo-
nito alle altre formazioni: oc-
chio perché questi scappano! 
Alle spalle dell’Avisport trovia-
mo lo Sporting Acquanegrese, 
non era partito molto bene (3 
sconfitte nelle prime 5 giorna-
te) ma poi, piano piano, è riu-
scito a risalire la classifica con-
fermando la propria volontà di 
arrivare almeno, fino alle even-
tuali semifinali. Buonissimo an-
che il percorso della matricola 
Ponterrese, al momento terza e 
a soli 2 punti dallo Sporting Ac-
quanegrese: 8 vittorie e 4 scon-
fitte la portano a sommare 24 
punti. Al quarto posto, con 23 

punti ma due partite in meno 
giocate rispetto alle for-
mazioni che la 
precedono, tro-
viamo la Tvz Goz-
zolina. È sicura-
mente una squa-
dra abituata ai 
quartieri alti ma in 
questa prima fase 
non ha brillato parti-
colarmente, lasciando 
per strada qualche 
punto che, sulla carta, era 
alla sua portata. A 23 punti tro-
viamo tresquadre: Salina, Be-
driacum e Cividale (rispettiva-
mente con 11, 12 e 13 partite 
giocate) che, ripetiamo fino alla 
noia, al momento sembrano le 
formazioni che, insieme a quel-
le che le precedono, le più ac-
creditate a giocarsi i 4 posti 
nelle eventuali semifinali. A se-
guire le altre 8 formazioni a 
partire dal Medole 1971 con 20 
punti per chiudere con lo Spor-
ting Mantova a 0. 

Le pagelle del primo quadri-
mestre? Avisport: ottimo. 
Sporting Acquanegrese e Pon-
terrese: distinto. Tvz e Salina: 
buono. Bedriacum e Cividale: 
discreto. Medole 1971 e Me-
dole AC: sufficiente. Barchi e 
Rivarolo: quasi sufficiente. 
Fuorigioco, Breda, Avis Castel 
Goffredo e Sporting Mantova: 
insufficiente.

CALCIO A 7 / RIUNIONE DELLE SOCIETÀ 

Stasera!
S’invitano le società del campionato Seven League a partecipare alla riu-
nione indetta presso la sala riunioni del CSI di Mantova in via Cremona 
26/A, per il giorno 
Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 20.45
L’incontro è finalizzato a una condivisio-
ne con le società, dei programmi in occa-
sione della ripresa dei campionati, dopo 
la pausa invernale ed un’analisi sull’anda-
mento della prima parte della stagione.

Poi programmazione di:
Semifinali Giona Cup
Vagnotti Cup 2020

GYM ART POLISPORTIVA EREMO
Premiate le atlete per meriti sportivi
Dopo i saggi di Natale, il 7 gennaio sono ripresi gli allenamenti

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 7 
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

La formazione 
Avisport Guidizzolo

La Gym Art Polisportiva Eremo 
conclude il 2019 con le premiazioni 
alle atlete che si sono distinte nella 
stagione sportiva 2018/2019 e con 
i saggi di Natale dei corsi base e 
degli avanzati che hanno entusia-
smato il pubblico. Nella serata di 
venerdì 13 dicembre si è svolto il 
Natale dello Sportivo, presso il Pa-
lazzetto dello sport Palasiglacom di 
Curtatone, organizzato dal Comu-
ne di Curtatone, dove sono state 
premiate per meriti sportivi alcune 
delle nostre atlete: Marta Sanseve-
rino, Sara Baraldi, Noemi Tanchella, 
Carlotta Russo e Livia Zardi, tutte 
partecipanti agli scorsi Campionati 

Nazionali CSI a Lignano Sabbiado-
ro. Facce sorridenti e targhetta in 
mano.
Inoltre, a seguito del bando comu-
nale che ha offerto delle borse di 
studio, per meriti sportivi e scolasti-
ci, sono state premiate altre due 
nostre atlete, vincitrici del bando, 
Viola Palermo e Giada Mora. Con-
gratulazioni per il vostro impegno. 
Infine targhetta di riconoscenza 
anche per il presidente della socie-
tà, Antonio Valentino, che da 30 
anni porta avanti l’associazione.
Nell’ultima settimana di allena-
menti prefestivi, si sono svolti i sag-
gi di Natale. 

Il primo, martedì 17 dicembre, per i 
corsi Ragazze e Allieve, che hanno 
dato sfoggio delle loro abilità tecni-
che e artistiche con la dimostrazio-
ne dei vari esercizi che porteranno 
in gara ai prossimi Campionati. Il 
secondo, giovedì 19 dicembre, per 
i corsi Pulcine, Lupette e Tigrotte, 
tra coreografie di gruppo e colletti-
vi delle atlete più grandi.

Martedì 7 gennaio, terminate tutte 
le feste natalizie, sono ripresi gli al-
lenamenti che si tengono, come 
sempre, presso la palestra della Po-
lisportiva Eremo, in via Sanzio 1. Il 
Consiglio Direttivo e lo Staff tecnico 
dell’ASD Gym Art Polisportiva Ere-
mo augura alle proprie atlete e alle 
loro famiglie un sereno e buon 
2020.
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Risultati   
e Classifiche  

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 19 7 6 1 0 45 23
Rist Pizz Danara Sport City 16 7 5 1 1 42 34
Diceauto C5 15 7 5 0 2 38 25
Nuovo Ponte Verde (RE) 7 7 2 1 4 24 36
Suzzarese C5 5 6 1 2 3 15 25
Rist Pizz Il Tanino 4 7 0 4 3 33 42
Borgo Mantovano C 5 1 7 0 1 6 18 30

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

1a giornata di ritorno
Borgo Mantovano C 5 - Diceauto C5 2-5
Nuovo Ponte Verde (re) - Galva 2011 3-7
Rist Pizz Il Tanino - Rist Pizz Danara Sport City 7-8

CALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUE

Ripresa a pieno ritmo l’attività  
Ferma la Stars League al via la prima di ritorno in Coppa

STARS LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

STARS LEAGUE - L’ultima giornata 
a chiusura dell’anno (la prima di ri-
torno), è terminata col botto: è stato 
battuto un nuovo record con la rea-
lizzazione di ben 92 reti, mattatore 
dell’ottava giornata il gialloblu M. 
Montagnini del Cortal U. Bs, con un 
personale di 6 reti. Stilando un breve 
bilancio di fine anno, le due leader 
del Girone C, CSN Bozzolo e Gusso-
la Futsal, stanno viaggiando a pieni 
giri; con un notevole distacco sulle 
dirette inseguitrici. Inoltre, detengo-
no due primati molto significativi: la 
compagine bozzolese, a tutt’oggi, 
ha il miglior attacco avendo segnato 
48 reti, mentre il quintetto cremone-
se ha la miglior difesa, avendo subi-
to solo 10 reti. Nota di merito anche 
per il Galva 2011 e l’Avisport, rispet-
tivamente capiclasse dei gruppi A e 
B, in sette partite le due formazioni 
mantengono ancora l’imbattibilità. 

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - La Diceauto continua a 
viaggiare sui binari dell’alta velocità. 
In trasferta a Revere, ha battuto il 
locale Borgo Mantovano C5 per 5-2. 
Con la terza vittoria consecutiva, gli 
“orange” mantengono saldamente 
la terza posizione in classifica. Gole-
ada al palazzetto di Pegognaga tra 
Rist. Pizz. Il Tanino e Rist. Pizz. Dana-
ra. Scontato il turno di riposo, la 
compagine viola ha conquistato la 
quinta vittoria ma con molta fatica e 
tanto sudore. Al termine di una gara 
molto accesa e equilibrata, gli ospiti 
diretti da Andrea Carli hanno supe-
rato i locali di patron Robledo Pac-
chioni per 8-7. Il Galva 2011 mantie-
ne alta la guardia e non concede 
sconti. I neroazzurri, leader del giro-
ne, hanno superato senza troppi 
problemi il Nuovo Ponte Verde con 
il punteggio di 7-3. Ha riposato il 
Suzzarese C5.
GIRONE B - Malgrado il turno di 
riposo, l’Avisport rimane saldamen-
te al comando del girone con 16 
punti. Segue con un ritardo di solo 
due lunghezze il Levata C5. Fra le 
mura amiche, le squadra di Curta-
tone, diretta da Leonardo Mele, ha 
battuto nello scontro diretto di pri-
ma fascia l’AB Service Ceresara per 
4-2. Il Cortal U. Bs ha ingranato la 

presa diretta, mettendo a segno il 
terzo risultato utile consecutivo a 
suon di gol. A Quingentole, la com-
pagine di Quistello diretta da Mar-
co Goltara, ha superato con autori-
tà il 4 Assi per 8-5. Bene anche la 
Pinta del Giulo, con un notevole 
balzo in avanti si stacca dal fondo. 
Sul difficile parquet dello Sport City, 
gli ospiti neroverdi diretti dal gioca-
tore-allenatore Alessandro Bosio, 
sono riusciti sul filo di lana a battere 
i locali del Rainbow Tintegg. Per 4-
3. Ha riposato l’Avisport.
GIRONE C - Archiviata in tutta fretta 
la sconfitta contro il Gussola nella 
prima di ritorno, il CSN Bozzolo è ri-
salito in cattedra con una sonora 
vittoria, a spese del generoso ma 
sfortunato Fuorigioco. Presso la pa-
lestra di Canneto i bozzolesi diretti 
da Angelo Nardi hanno sconfitto i 
locali gialloneri di mister Roberto 
Pellini con il pesante punteggio di 
12-1.  Termina in bellezza il 2019 il 
Gussola Futsal, sul proprio parquet 
ha rivendicato la sconfitta di Castel-
lucchio battendo i temibili rivali del 
Levoni C5 per 5-3. Anche l’Orat. San 
Giuseppe saluta l’anno vecchio con 
una brillante vittoria. Sul proprio ter-
reno i casaloldesi di mister Morales 
Risaliti hanno sconfitto con una cer-
ta sicurezza il Guidizzolo con il pun-
teggio di 9-4. Ha riposato il Calcetto 
Castellana.

IL PROGRAMMA - Con l’anno 
nuovo si ritorna a giocare a pieno 
ritmo. Parcheggiata la Stars League, 
il Futsal ha ripreso l’attività con la pri-
ma giornata di ritorno della Coppa 
CSI. Questa sera ci sono in program-
ma ben cinque partite. Turno piutto-
sto agevole per Il Gussola Futsal, il 
quale riceverà il Suzzarese C5, squa-
dra generosa ma piuttosto debole 
in trasferta. Anche l’Orat. San Giu-
seppe ha buone chance di incame-
rare l’intera posta contro l’ASD Gui-
dizzolo. Più intenso ed equilibrato 
(naturalmente sulla carta) l’incontro: 
Rist. Pizz. Danara - Diceauto. Poste in 
seconda fascia, le due squadre non 
possono permettersi altri passi falsi, 
se vorranno migliorare la loro posi-
zione in classifica. Tutto il girone D è 
molto equilibrato, con una classifica 

corta. A parte la posizione anomala 
del Cortal, le rimanenti quattro 
squadre sono raggruppate in un so-
lo punto. A Revere scontro al vertice 
fra: Borgo Mantovano C 5 e Nuovo 
Ponte Verde. Le due squadre, mo-
mentaneamente capiclasse del 
gruppo, trovano qualche difficoltà 
in Campionato, mentre in Coppa 
viaggiano a pieni giri. La seconda 
partita del girone vedrà impegnate 
Galva 2011 e Rainbow Tintegg. Per 
la compagine di Stefano Veneri sarà 

una gara molto impegnativa, poiché 
i gialli del ds Tommaso Pananti in 
Coppa risultano avversari di tutto ri-
spetto. Per completare il tabellone, 
domani sera si disputeranno le ri-
manenti tre partite. Turno facile per il 
Levata C5, sfruttando il fattore cam-
po, la capolista del gruppo A diretta 
da Leonardo Mele, non dovrebbe 
avere grossi problemi contro i Fuori-
gioco. La Pinta del Giulo, seconda 
forza del gruppo B, potrebbe avere 
dei problemi contro la leader Avi-
sport. La squadra di Guidizzolo vor-
rà difendere il primato, anche tenen-
do conto che, sul proprio parquet, i 
neri di mister Claudio Gervasoni non 
hanno mai perso. L’altra partita a 
completamento del girone si dispu-
terà a Castel Goffredo fra Calcetto 
Castellana e AB Service Ceresara. 
Sarà un incontro sostanzialmente 
equilibrato, poiché le due formazio-
ni, si equivalgono. Un’altra squadra 
che continua a viaggiare con il vento 
in poppa è il CSN Bozzolo; attual-
mente leader sia in Stars League che 
in Coppa. Domani sera gli amaranto 
del ds Alex Mambrini, affronteranno 
sul proprio parquet il Levoni C5. Per 
i padroni di casa sembrerebbe un 
test facile, ma possono capitare del-
le sorprese; poiché gli ospiti, diretti 
da Manuel Leorati, hanno assoluta-
mente bisogno di punti per staccar-
si dal fondo classifica.

Squadra Pt G V N P GF GS
AvisSport Guidizzolo 16 6 5 1 0 27 19
Levata C5 14 7 4 2 1 33 26
AB Service Ceresara 8 7 2 2 3 23 27
Cortal U. BS 7 6 2 1 3 37 33
Rainbow Tintegg Sport City 7 7 2 1 4 27 34
La Pinta del Giulo 7 6 2 1 3 22 23
4 Assi A S D 6 7 2 0 5 29 36

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

1a giornata di ritorno
Rainbow Tintegg Sport City - La Pinta Del Giulo 3-4
Levata C5 - Ab Service Ceresara 4-2
Cortal U. Bs - 4 Assi A S D 8-5

Squadra Pt G V N P GF GS
Csn Bozzolo 18 7 6 0 1 48 17
Gussola Futsal 18 7 6 0 1 35 10
Levoni C5 12 7 4 0 3 21 18
Or. San Giuseppe 9 7 3 0 4 24 30
Calcetto Castellana 6 6 2 0 4 18 26
Fuorigioco 6 7 2 0 5 15 40
A S D Guidizzolo 3 7 1 0 6 16 36

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

1a giornata di ritorno
Fuorigioco - Csn Bozzolo 1-12
Gussola Futsal - Levoni C5 5-3
Or. San Giuseppe - A S D Guidizzolo 9-4

STARS LEAGUE / 1a giornata di ritorno

FUORIGIOCO 1
CSN BOZZOLO 12
Marcatori: C. Zoccoli (F); 3 J. Bandera, 
M. Donato, L. Maioli, A. Mastrapasqua, 
2 W. Santoro, 2 M. Turbini, 2 A. A. Alt 
Ben Ahmed (CSN).

FUORIGIOCO: A. Deantoni, M. Hajda-
ri, C. Cerase, S. Goi, L. Merigo, C. Zoc-
coli, A. Salodini (cap), M. Belladelli, F. 
Tiranti, L. Cherubini. Allenatore: Rober-
to Pellini. Ds: Riccardo Sacchi.
CSN BOZZOLO: J. Bandera, M. Donato, 
L. Maioli, A. Mastrapasqua, W. Santoro 
(cap), M. Turbini, A. A. Alt Ben Ahmed, 
A. Dalseno, M. Pigoli, M. Sandrini. Ds: 
Angelo Nardi. Da: Alex Mambrini.

RIST. PIZZ. IL TANINO 7
RIST. PIZZ. DANARA 8
Marcatori: F. Lavagnini, 3 O. Naoual, 
3 A. Parrilla (RT); T. Vincenzi, G. Giorda-
no, 2 R. Studart De Almeida, G.M. 
Zizzamia, 3 R. Messaoudi (RD).

RIST. PIZZ. IL TANINO: F. Lavagnini, 
O. Naoual, A. Parrilla, L. Montanarini 
(cap), A. Sebbare, P. Vincenzi, F. Bulga-
relli. Ds: Robledo Pacchioni. Da: Lucio 
Montanarini.
RIST. PIZZ. DANARA: T. Vincenzi, G. 
Giordano, R. Studart De Almeida (cap), 
G.M. Zizzamia, R. Messaoudi, E.P. 
Cotrone, A. De Angeli. Allenatore: 
Andrea Carli. Da: Tommaso Pananti 

CORTAL U. BS 8
4 ASSI  5
Marcatori: 6 M. Montagnini, C. Bon-
fatti, G. Straziota (C); 3 A. Kozeli, U. 
Serricchio, F. Verliero (4 A).

CORTAL U. BS: L. Borriello, M. Mar-
chini, N. Chiari, I. Marchetti (cap), M. 
Montagnini, C. Bonfatti, G. Straziota, F. 
Camurri. Allenatore: Marco Goltara. Da: 
Stefano Calciolari.
4 ASSI: A. Kozeli, U. Serricchio, F. Ver-
liero, M. Aurora, M. Beduschi, N. Bona-
fini,   D. Colognesi, A. De Falco, A. 
Goldoni, M. Gialdi (cap), L. Persico, M. 
Valbusa. Allenatore: Gaetano Scamar-
cia.

ORAT. SAN GIUSEPPE 9
ASD GUIDIZZOLO 4
Marcatori: aut. 3 M. Busi, 2 J. Fasani, 2 
F. Savoldini, D. Mazza (OSG), H. Rati, N. 
Sing, A.C. Levato, F. Sparesotto (SG).

ORAT. SAN GIUSEPPE: M. Busi, J. 
Fasani, F. Savoldini, D. Mazza, R.F. Mo-
rales Risaliti, H.G. Lagana (cap), M.A. 
Lagana, F. Pezzini. Allenatore: R. F. 
Morales Risaliti. Da: Stefano Fernandes.
ASD GUIDIZZOLO: H. Rati, N. Sing 
(cap), A.C. Levato, F. Sparesotto, R. 
Darra, G. L’Abbate, N. Leorati, A. Mo-
scato, G. Paghera, L. Vecchiolini, E.A. 
Sirna, M. Stringa. Allenatore: Alessandro 
Guicciardi. Da: Yuri Manerba.

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

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

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

VEN 24-01 21:30 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

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 B - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 3ª 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)

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

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

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

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

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

COPPA CSI
GIRONE A - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE C - Anticipo 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE D - 1ª giornata di ritorno (ufficiale)

La formazione
Suzzarese C5
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«Essere sportivi nella vita: saper 
festeggiare i successi “insieme”»

Natale dello 
Sportivo 2019/20

Dance Body Sport

I Testimoni 
nello Sport

Polisportiva Andes H - Campioni Nazionali Nuoto

Anspi La Vigna Ceresara - Campioni Nazionali Atletica leggera

Polisportiva Soave ‘90

Polisportiva Bagnolese
Campioni Nazionali Tennistavolo

San Pio X
Basket Under 10

Massimo Rima - Discobolo Virgiliano Don Andrea Ferraroni - Discobolo Virgiliano Francesco Volta - Discobolo Virgiliano GianPietro Protti - Discobolo Virgiliano
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Judo Fuji Yama - Campioni Nazionali Judo

Gymnica 2009 - Campioni Nazionali Ginnastica Artistica

Karatemantova - Campioni Nazionali Karate

Karatemantova

Jesus Accademia 2 - Campioni Nazionali Karate

Karate Novellara - Campioni Nazionali Karate

WMAC Italia - Campioni Nazionali Kobudo
Sporting Reggiolo 
Campioni Nazionali Karate

Leoni Karate Team - Campioni Nazionali Karate Campioni Nazionali Karate

Campioni Nazionali Karate

Airone Mantova 
Campioni 
Nazionali 
Ginnastica 
Artistica

Freedom Polisportiva Soave ‘90
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NORDIC WALKING MANTOVA

Settimana di camminate libere
Chi fra orsi e lupi, chi sul Garda, chi colpiti dal 
fascino dell’inverno salentino

ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020 

”Trofeo Mantova Giochi”
Il Centro Sportivo Italiano, 
Comitato di Mantova, visto 
il costante interessamento 
degli oratori della diocesi e 
quindi sempre più parteci-
pativo di anno in anno. ri-
propone anche per il 2020 il 
trofeo Mantova Giochi, al 
fine di dare nuovo impulso 
alla attività sportiva negli 
oratori e diffondere la pratica del tennistavolo.
L’iniziativa tende al rilancio dell’attività pongistica all’interno delle 
parrocchie considerato che il radicamento del tennistavolo del CSI 
negli oratori è stato in altra epoca il segreto della grande diffusione di 
questo sport nel nostro paese.

L’obbiettivo è riportare il gioco del tennistavolo negli oratori attraver-
so il circuito 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:
19 gennaio 2020  Oratorio di Calvatone (palestra di Calvatone)
09 febbraio 2020   Anspi La Vigna Ceresara (presso la palestra)
16 febbraio 2020 Pol. Bagnolese (presso palestra scuole) 
1 marzo 2020 Oratorio di Gonzaga
15 marzo 2020 Oratorio di Casalmoro
Le prove si svolgeranno a formula mista, con una prima fase a gironi da 
tre giocatori ed una seconda fase con tabellone ad eliminazione diretta.
Al termine della manifestazione verrà proclamato l’Oratorio campione 
provinciale.

Per info contattare Luciano Atti 349-6507016

SCACCHI / CAMPIONATO PROVINCIALE  
Domenica 19 la 1a prova

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCIANCOL 
(autunno-inverno)    

Aperte le iscrizioni
Il CSI di Mantova organizza il Primo Campionato Provinciale di S-ciancol che 
si svolgerà nella stagione autunno-invernale. Le squadre sono composte da 
4 giocatori. Senza dubbio un grande ritorno di questo gioco di strada, che si 
sta sempre più diffondendo a livello sia nazionale che internazionale. Gioco, 
ma anche sport: concentrazione, velocità, strategie e tanto altro. Allora vi at-
tendiamo numerosi!

Le prime date
 Domenica 5 aprile in Piazza a Cesole
 Martedì 2 giugno a Guidizzolo in occasione della Festa dello Sport
 Domenica 21 giugno a Mantova al Campo Te Brunetti

Per informazioni e iscrizioni: 
Ermes Pelizzola 
email ermes.pelizzola@gmail.com

È terminata l’attesa, i responsabili CSI 
dei Giochi in Strada hanno redatto il 
regolamento definitivo di questo 
“nuovo” – antico nelle proprie radici 
– gioco. Eccolo nei dettagli.
La schida viene giocata fra due 
squadre che possono essere com-
poste da un minimo di 1 giocatore 
ad un massimo di 5 giocatori, su un 
campo di gioco diviso centralmente 
da una rete alta da un minimo di 40 
cm ad un massimo di 50 cm che se-
para anche le due squadre stesse. Le 
misure del campo variano in base al 
numero di giocatori per squadra e 
partono da un minimo di 10 m di 
larghezza e 20 m di lunghezza con 1 
giocatore per squadra fino ad arri-
vare massimo a 15 m di larghezza x 
50 m di lunghezza con 5 giocatori 
per squadra 
Come attrezzatura di gioco viene u-
tilizzata:
-  Una palla simile a quella usata nel 
tennis o un palloncino di circa 12 cm 
di diametro, l’importante è che la 
palla utilizzata abbia la particolarità 
di un rimbalzo controllato basso
- Una schida per ogni giocatore. La 
schida è un asse di legno leggero 
dello spessore di 2/3 cm, sagomato 
come una racchetta da tennis.

Lo scopo del gioco è vincere ogni 
singola azione, rimandando la palla 
nel campo avversario colpendola al 
volo o al massimo dopo un rimbalzo.
Una squadra vince un punto quan-

do:
- La palla tocca il campo avversario e 
non viene respinta sul proprio cam-
po,
- Finisce fuori dal campo dopo un 
tocco di un avversario.
La partita è divisa in set che vengo-
no vinti dalla prima squadra che ar-
riva a 18 punti, con almeno due 
punti di margine dall’altra.
In caso di parità sul punteggio di 17-
17 si va avanti ad oltranza finché il 
margine di una delle due squadre 
non raggiunge i due punti.
Vince la partita la squadra che per 
prima conquista tre set.
Nel caso si arrivi a 2 set pari, il quinto 
set viene chiamato tie-break e viene 
giocato ai 12 punti, sempre con il 
vincolo dei due punti di scarto.
La squadra che parte con il possesso 
di palla è la squadra al servizio, men-
tre l’altra è la squadra in ricezione. Il 
giocatore della squadra al servizio si 
porta dietro la linea di fondocampo 
effettuando il servizio, la palla deve 
oltrepassare la rete e giungere nel 
campo avversario, l’azione continua 
fino al conseguimento del punto da 
parte di una squadra.
Se il punto è assegnato alla squadra 
già al servizio, questa continua a 
servire.
Se la squadra in ricezione vince l’a-
zione, conquista oltre al punto an-
che il diritto a servire e i suoi gioca-
tori ruotano di una posizione in 
senso orario..

GIOCHI IN STRADA    

Regolamento CSI  
del gioco della    
SCHIDA

        
                               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 

   
 

Settimana di libertà espressiva di 
movimento per i walkers del Nordic 
Walking Mantova che hanno scelto 
percorsi sparsi qua e là in tutta Italia. 
Da citare un gruppo di mantovani 
del sodalizio che hanno partecipato 
ad un cammino programmato tra i 
confini del Lazio, Molise ed Abruzzo, 
nel Parco Nazionale d’Abruzzo, gra-
zie anche ad un’amicizia stretta con 
un’Associazione Culturale locale 
nell’ambito di interscambi di cono-
scenze dei territori che maggior-
mente caratterizzano la nostra bella 
Italia. E questo gruppo “ITINARRAN-
DO” ha catalizzato l’attenzione della 
sezione ”Lunghi cammini” avviando 
un rapporto di collaborazione in 
quell’area organizzandoci una quat-
tro giorni di cammini nella Valle di 
Comino con emozioni a non finire 
che ci ha portato a conoscere un ter-
ritorio ricco di specie naturalistiche, 
inoltrandoci in un’area protetta, dal-
le varietà faunistiche di grande ri-
spetto come il lupo e gli orsi marsi-
cani: famiglie di animali che si trova-
no nel Parco Nazionale d’Abruzzo, 
un numero di presenze rilevanti che 
non interferiscono con la vita 

dell’uomo e degli animali domestici 
locali.
L’esperienza ha dato maggior valore 
al lento movimento del cammino, in 
funzione proprio degli ameni pae-
saggi che gli Appennini offrono ri-

spetto alle nostre vicine Alpi, facen-
do notare che alcune specie di albe-
ri sopravvivono anche a quote ele-
vate, come i faggi che da noi già si 
diradano sui 700 mt. mentre i boschi 
dei faggeti, in quelle aree sono pre-

senti anche al di sopra dei 1.500 mt 
con esemplari pluricentenari.
Un cammino contrassegnato dal bel 
tempo e da un freddo pungente, 
con un vento gelido che non ha co-
munque smorzato il coraggio e la 
voglia di muoversi in un ambito di-
verso dai nostri soliti cammini, of-
frendo ai partecipanti emozioni a 
non finire e conoscenza di un terri-
torio meritevole di essere percorso 
in toto.
Un altro gruppo ha potuto vivere un 
cammino a tappe nel Salento in Pu-
glia con percorsi pianeggianti pun-
teggiati dal fascino dell’inverno.
Un altro gruppo ancora composto 
da una ventina di walkers della se-
zione di Marmirolo, ha inaugurato le 
camminate del 2020, con un percor-
so sul Lago di Garda, precisamente a 
Campo Cassone - Castelletto di 
Brenzone, tra lago e monti, con la 
meraviglia dei presepi allestiti lungo 
il cammino.

Prossimo appuntamento
Sabato 25 gennaio Ciaspolata in 
notturna a Passo San Valentino, Al-
topiano di Brentonico. 
Per info: www.nordicwalkingmanto-
va.it



7MagazineGiovedì 9 gennaio 2020

Uno, due, tre…Bocce - A Pegognaga il primo trofeo integrato

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE

Domenica 19 la 2a Prova a Rivarolo Mantovano
POLISPORTIVA CTR
Echi di festa 
Tutti insieme prima del “rompete le righe”

Squadra Pt G V P PF PS
Bk Schiantarelli Asola 9 3 3 0 237 172
Pallacanestro Palosco 6 3 2 1 185 176
Tre Ponti Solarolo 3 3 1 2 174 175
Pol. Capriolese 0 3 0 3 148 221

Pol. Capriolese - Tre Ponti Solarolo 44-61

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

BASKET / 2a Minors Champions League 

Si “ritorna”...    
stasera!

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 9 3 3 0 197 157
Carpine Lovers 6 3 2 1  199 158
Audax Poviglio 3 3 1 2 142 172
Noceto Natives 0 3 0 3 136 187

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

POLISPORTIVA ANDES H
Il Sociale incanta con la danza integrata ispirata 
al grande Chaplin 

Squadra Pt G V P PF PS
Virtus ABC Mantova 9 3 3 0 213 142
Basket Ostiglia 6 3 2 1 172 154
Pol.Soave 90 3 3 1 2 157 184
Team All Stars 0 3 0 3 124 186

Team All Stars - Virtus Abc Mantova 40-65

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

GIRONE A - 3ª giornata di andata

GIRONE C - 1ª giornata di ritorno

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno

GIRONE D - 1ª giornata di ritorno

Rinv. Mortizzuolo Controluce Mirandola Pol. Quaresimo

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

GIO 09-01 21:30 Pal Carpi (mo) Itis Carpine Lovers Il Dosoloso
GIO 09-01 21:30 Pal Poviglio (re) Audax Poviglio Noceto Natives

MAR 14-01 21:15 Pal Palosco (bg) Pallacanestro Palosco Tre Ponti Solarolo
SAB 18-01 18:30 Pal Capriolo (bs) Pol. Capriolese Bk Schiantarelli Asola

PROGRAMMI

Risultati e Classifiche

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

CLASSIFICA

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

*Risultati e classifiche aggiornati a martedì 7/01

Altro successo per il corpo di danza integrato di 
Polisportiva Andes H e Studio Arte & Movi-
mento diretto dal maestro Pietro Mattioli che, 

con lo spettacolo “Tanto Vale Ridere”, messo in sce-
na al Teatro Sociale per ricordare la scomparsa di 
Valentina Barsoni e l’impegno contro le malattie ra-
re, ha messo in scena un entusiasmante balletto ispi-
rato a Charlie Chaplin arricchito dalla performance 
del cane Iro. Un’assoluta esclusiva, considerando 
l’elevato grado di integrazione profuso sul palcosce-
nico, che è riuscita ad unire le molteplici e differenti 
abilità diverse dei ragazzi della Polisportiva con la 
danza delle ballerine, la bravura di Iro e della sua i-
struttrice, il tutto per una regia accurata e sagace, 
caratteristiche peculiari del maestro.

Dal 2020 il sodalizio propone un secondo gruppo di 
ballo, con lezioni che si terranno ogni martedì, dalle 
17 alle 18, presso il Centro Sociale di Angeli.

Grande successo per la prima edizione del trofeo inte-
grato di bocce “Uno, due, tre bocciando insieme” Una 
intera giornata di bocce a coppie formate da ragazzi del 
CDD, della Coop CHV di Suzzara, della Polisportiva An-
des H di Mantova e dagli atleti della selezione giovanile 
provinciale della FIB.
Un evento unico poiché, per la prima volta, atleti specia-
li si sono cimentati in coppia con atleti che gareggiano 
nelle squadre agonistiche giovanili del territorio, affian-
cati dai volontari della Bocciofila di Pegognaga che ha 
ospitato la manifestazione, al fine di garantire quel prin-
cipio di integrazione realizzabile anche grazie allo sport.
L’Andes H e la CDD CHV da oltre un anno infatti si con-
frontano abitualmente ed hanno dato vita a questo tor-
neo “infinito” di bocce, coinvolgendo ragazzi, operatori, 
volontari e sportivi in un’importante esperienza di socia-
lizzazione.
Anche in questo caso la festa è stata assicurata dalla per-
fetta organizzazione dell’ASD Bocciofila Pegognaghese, 
della FIB e del comune di Pegognaga, col sostegno di 
Cattolica Assicurazioni di Pegognaga che, al termine del-
le partite ha premiato tutti i partecipanti. Al termine, 
messe a riposo le bocce, pranzo per tutti per lo scambio 
degli auguri di fine anno.

Nelle foto a corredo le immagini 
di due momenti diversi che l’Asso-
ciazione organizza, da sempre, 
prima della fine dell’anno per farsi 
gli auguri. La pizza, un grande 
classico, ma apprezzatissima ogni 
volta dai piccoli atleti di sempre, e 
un simpatico momento di pausa, 
per due mini atlete, durante l’ulti-
mo allenamento.

Domenica 19 gennaio 2020 si terrà la 2a prova del Campionato Provinciale di 
corsa campestre a Rivarolo Mantovano, al campo di Viale Manfredini presso 
il Frutteto Pezzali.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Ore 09:00 ritrovo giuria e concorrenti - apertura iscrizioni in segreteria
Ore 09:45 inizio gare con prosecuzione senza intervalli

SUCCESSIONE GARE SALVO DIVERSE INDICAZIONI:

2009-2010 Esordienti F   mt. 1000 (1 Giro B)
2004-2005 Disabili Intellettivo Relazionali F
2009-2010 Esordienti M   mt. 1000 (1 Giro B)
2004-2005 Disabili Intellettivo Relazionali M
2011-2012 Cuccioli F    mt. 500 (1 Giro A)
2011-2012 Cuccioli M   mt. 500 (1 Giro A)
2007-2008 Ragazze    mt. 1000 (1 Giro B)
2005 e succ. Disabili fisico sensoriali F Giovanili
2007-2008 Ragazzi    mt. 1000 (1 Giro B)
2005 e succ. Disabili fisico sensoriali M Giovanili
2005-2006 Cadette    mt. 1500 (Giro B+ Giro A)
2004 e succ. Disabili fisico sensoriali F Adulti
2005-2006 Cadetti    mt. 2000 (2 Giri B)
2004 e succ. Disabili fisico sensoriali M Adulti
2003-2004 Allieve 
2001-2002 Juniores F
1986-2000 Seniores F   mt. 3000 (3 Giri B)
1976-1985 Amatori A F
1966-1975 Amatori B F
1959-1965 Veterane A
1958 e prec. Veterane B
2003-2004 Allievi    mt. 3500 (1 Giro A + 3 Giri B)
2001-2002 Juniores M
1986-2000 Seniores M   mt. 5000 (5 Giri B)
1976-1985 Amatori A M
1966-1975 Amatori B M
1959-1965 Veterani A
1958 e prec. Veterani B
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KARATEMANTOVA           
Christmas Cup: iniziano i festeggiamenti del 15°

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO                
Oggi riparte il corso di Karate Shotokan

SABATO 11 GENNAIO CON FULVIO SOLE 
La nuova proposta del pluricampione   
Lo stage è aperto a tutte le società   
che praticano KARATE

Il sindaco di Curtatone 
Carlo Bottani

MULANSCHOOL ASD
Festa di Natale alla Casa del Sole
Dà buoni frutti l’unione fra pubblico e privato
Fruttuosa collaborazione con la Ca-
sa del Sole durante la Festa di Natale 
del 15 dicembre scorso. Collabora-
zione che non termina con la Befana, 
ma che continuerà con la proposta 
di corsi di yoga gratuiti offerti da 
Mulan ASD e sostenuti dal Comune 
di Curtatone, dall’Associazione Cine-
se di Mantova e dal Ristorante 
SushiOne.
Il 15 dicembre infatti si sono incon-
trati a Curtatone, durante la festa di 
Natale della Casa del Sole, il sindaco 
di Curtatone Carlo Bottani, il presi-
dente della Casa del Sole Enrico Ma-
rocchi, il presidente dell’Associazione 
Cinese di Mantova Lin Xufeng Fran-
cesco e Chen Davide, titolare del Ri-
storante SushiOne di Mantova.
Grazie all’organizzazione di “Per Aria 
ASD”, rappresentata dal Sig. Fausto 
Belletti, l’Ass.Cinese di Mantova ha 
distribuito insieme a Babbo Natale a 
tutti i bambini presenti regali spon-
sorizzati dal Ristorante SushiOne di 

Mantova. La festa è stata magica per 
tutti i bambini e l’atmosfera dell’e-
vento traboccava di gioia ed amore. 
Lin Francesco e Chen Davide hanno 
ringraziato a tutti gli organizzatori 
della festa per aver partecipato alla 
festa ed essere stati testimoni del 
grande amore e della generosa de-
dizione da parte degli italiani alle 
questioni umanitarie, sperando in 
futuro di poter partecipare agli altri 
eventi simili.
La collaborazione tra le associazioni 
cinesi e la Casa del Sole continuerà 
quest’anno, sempre con il sostegno 
di SushiOne Mantova e l’Ass.Cinese 
di Mantova, con corsi di yoga orga-
nizzati da Mulan ASD e offerti agli 
operatori della Casa del Sole, tra feb-
braio e marzo. L’evento sarà patroci-
nato dal Comune di Curtatone.

Con il 28 di dicembre la società vir-
giliana del Karatemantova Team è 
entrata nel suo 15° dalla fondazio-
ne. Il 2020, che segna anche il 
75°del Comitato territoriale del CSI 
di Mantova, sarà denso di eventi 
per Karatemantova ASD.
Così si è pensato di aprire questo 
anniversario con una gara sociale, 
dedicata al kata nelle sue svariate 
specialità, alla quale son state invi-
tate altre due realtà: la Jesus Acca-
demia 2 e il GKS San Giorgio.
La competizione è stata patrocina-
ta dalla Regione Lombardia e dal 
Comune di Sustinente. Presente 
infatti alla cerimonia di apertura il 
Sindaco di Sustinente Dott. Miche-
le Bertolini, sempre molto attento 
alle attività di Karatemantova. Un 
sentito ringraziamento a PhitoGar-
da che ha poi donato gadget in 
prodotti parafarmaceutici a tutti i 
presenti. Partendo dalla cerimonia 
di apertura il M° Simone Reggiani, 
dopo l’inno nazionale, ha presen-
tato forme e applicazioni di kobu-
do tradizionale di Okinawa stile 
Matayoshi seguito da una forma di 
Sound Karate presentata da Giulia 
e Stella, in karategi rosso, campio-
nesse mondiali di specialità nello 
scorso novembre a Bregenz (Au-
stria). Dopodiché sono iniziate tut-

te le competizione a partire dai 
bambini più piccoli - 3/4 anni - che 
hanno presentato forme di kihon 
molto semplici ma che hanno su-
scitato tantissimi applausi tra il 
pubblico. Kata classico per tutte le 
categorie ma anche kata a coppie 

e squadre. Accolto benissimo an-
che il kata family team dove i com-
ponenti dovevano essere membri 
dello stesso nucleo familiare, come 
mamma e figlio o papà e figlia ma 
anche coppie formate da fratelli. 
Bellissima la gara dei Veterani con 

infiniti applausi arbitrata per la pri-
ma volta a sette arbitri dove stavol-
ta il gruppo giudicante era forma-
to dagli agonisti. Una vera festa fi-
nita poi con una pizzata alla Pizze-
ria La Collinetta di Mantova con 
giudici, atleti e genitori.

Sabato 11 torna a Marmirolo il pluricampione di karate Fulvio Sole, 
per il consueto stage annuale di karate dove sarà studiato il kata 
Gankaku nella sua forma agonistica, il suo bunkai e anche la forma 
giapponese con le dovute varianti. Dalle 15.00 alle 18.00 l’allenamen-
to sarà interamente dedicato a questo kata tradizionale, spesso usato 
dai campioni nelle finali di pool. La sede dello stage è il Palasport di 
Marmirolo in Via Grazioli, con il Patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale.

Riprendono i corsi di Hatha Yoga
Dopo la pausa natalizia, riprendono i corsi di Hatha 
Yoga organizzati dall’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica G.K.S. nei comuni di Castel d’Ario, Roncoferraro e 
San Giorgio Bigarello. Per la precisione nel comune di 
Castel d’Ario, il corso viene svolto il martedì mattina 
dalle 9.30 alle 10.30 presso la palestrina del Palazzetto 
dello sport in via Castello. Nel comune di Roncoferra-
ro il corso si svolge sempre di martedì con orario 
18.30-20.00 presso la palestra della casa di riposo “An-
tonio Nuvolari”; per finire, nel comune di San Giorgio 
Bigarello il corso è il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 
presso la Sala Polivalente del Centro Pertini a Mottella 
in via Togliatti 27.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella via che ci consente, 
attraverso il lavoro sul corpo e sul respiro, di prepararci 
alla contemplazione e alla meditazione. Lavorare in mo-
do profondo sulle Asana (posizioni) e sul Pranayama 
(respiro), ci apre verso l’ascolto e la conoscenza di sé.
La pratica proposta si apre con una sequenza dinamica, 
fluida ed equilibrata, scandita dal ritmo del respiro che ci 
consentirà di iniziare a fluire in stati sempre più sottili di 

consapevolezza.
L’attenzione sarà rivolta al radicamento e all’allineamento 
del corpo, al fine di costruire le nostre Asana gradual-
mente, di sentire il nostro corpo svelarsi ad un stato sem-
pre più profondo di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli Asana significa fare 
conoscenza della realtà in ogni suo aspetto e coglierne 
l’intima unitaria essenza, con la conseguenza di poter ri-
comporre ad unum la frammentazione di questo mon-
do.
La pratica diventa un rituale in cui partendo dal corpo 
fisico sentiremo risvegliare il prana (l’energia vitale) con la 
sua profonda opera di purificazione di tutti i sistemi, il 
ritmo diventerà progressivamente più lento e introspet-
tivo, nell’ascolto del respiro lasciando emergere le sensa-
zioni più sottili, per chiudersi con un momento di rilassa-
mento che coinvolge tutto il nostro essere, fisico, menta-
le ed emozionale, e di integrazione.

Per informazione sui corsi si può telefonare alla Segre-
teria 334 7290540.

Riprendono questa sera, giovedì 9 
gennaio, il corso di Karate Shotokan 
organizzato dalla Associazione Spor-
tiva Dilettantistica “Gruppo Sportivo 
S. Giorgio” presso la Palestra delle 
scuole Medie di San Giorgio Bigarello 
in Piazza 8 Marzo.
I giorni e gli orari sono sempre il lune-
dì e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
per i bimbi, e dalle 19.00 alle 20.00 per 
i ragazzi e gli adulti.
In questo nuovo anno sono già molti 
gli appuntamenti che si presentano: 
primo fra tutti lo stage col Maestro 
Fulvio Sole a Marmirolo il giorno 11 
gennaio, poi si prosegue con l’ag-
giornamento per tecnici il 18 gennaio 
nella sede del CSI in via Cremona a 
Mantova; il 19 si sarà poi impegnati, 
nella mattinata, per gli allenamenti 

dei ragazzi che dovranno affrontare il 
passaggio di Dan a Goito, nella Pale-
stra comunale e per finire il giorno 26 
gennaio si svolgeranno i passaggi di 
grado per gli iscritti al corso, sempre 
nella Palestra delle scuole medie a 
San Giorgio Bigarello. Via quindi, sta-
sera, agli allenamenti per la prepara-
zione a questi importanti impegni, 
nelle sere e negli orari sopra citati, 
sempre sotto la guida dei due re-
sponsabili del corso, i Maestri Gaspa-
rini e Forcati. L’anno appena trascorso 
ha visto i ragazzi che, con grande 
impegno e volontà, sono migliorati 
giorno dopo giorno, cogliendo i pro-
pri frutti proprio in esibizioni, stage, 
gare ed altre manifestazioni culminati 
proprio nell’ultimo mese dell’anno.
Per tutti coloro che volessero passare 

a trovarci, l’Associazione ricorda che 
hanno a disposizione minimo 4 lezio-
ni di prova, se poi dovessero appas-
sionarsi al corso ci si può iscrivere in 
qualsiasi momento dell’anno: tecnici 
e addetti ai lavori preparati sono 
sempre pronti ad accogliere chiun-
que e in qualsiasi momento, fornen-
do professionalità e passione in ogni 
specialità che il Karate Shotokan indi-
vidua. Per informazioni ulteriori si può 
passare dalla palestra o telefonare alla 
segreteria al 334 7290540.


