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L’ingresso nel tempo L’ingresso nel tempo 
di quaresima, di quaresima, 

nel Vangelo della nel Vangelo della 
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ci mostra infatti ci mostra infatti 

Gesù nel deserto, Gesù nel deserto, 
alle prese con quella alle prese con quella 

che è a tutti gli effetti che è a tutti gli effetti 
la preparazione la preparazione 

immediata “alla gara”, immediata “alla gara”, 
cioè all’inizio della sua cioè all’inizio della sua 

missione pubblicamissione pubblica

“

LoLo  SPORTSPORT
nel desertonel deserto

Un’infinita distesa di sabbia, senza che all’orizzonte se ne 
annunci la conclusione, martellata da un sole cocente 
nel picco del mezzogiorno. 

Non esiste luogo meno adatto del deserto per immaginarvi 
una qualsiasi pratica sportiva. Territorio da carovane beduine, 
non certo da performance atletiche. Eppure anche nel deserto 
si può fare sport. Pensiamo alla mitica Parigi - Dakar o ad alcu-
ne tra le gare di resistenza più estreme e massacranti del pia-
neta. E, ancora, al trasferimento a suon di petrodollari della 
Formula Uno, del Motomondiale e, addirittura, dei prossimi 
Mondiali di calcio negli emirati degli sceicchi. Segno che, al di 
là di interessi non sempre trasparenti, lo sport è davvero un 
linguaggio universale e non esiste contesto che non lo possa 
accogliere. 
Ma, se le regioni desertiche possono ospitare le gare, esse ap-
paiono ancora più idonee per gli allenamenti. Non quelli pre-
scritti dai personal trainer, ma quello affrontato da “un atleta” 
molto speciale. 
L’ingresso nel tempo di quaresima, nel Vangelo della prima 
domenica, ci mostra infatti Gesù nel deserto, alle prese con 
quella che è a tutti gli effetti la preparazione immediata “alla 
gara”, cioè all’inizio della sua missione pubblica. Prima di co-
minciare a percorrere la Palestina, predicando e guarendo, an-
nunciando la salvezza e compiendo segni prodigiosi, egli vi 
trascorse «quaranta giorni e quaranta notti». Seguendo una 
tabella di allenamento che prevedeva due soli esercizi: il digiu-
no e la preghiera. E, al termine del ritiro, una sfida che, al con-
trario di quelle affrontate in estate dalle squadre di calcio, è 
stata tutt’altro che amichevole. Si è trovato di fronte, infatti, il 
più temibile degli avversari, Satana in persona, con una tattica 
di gioco basata su un solo modulo, quello della tentazione. 
Fortunatamente, il risultato della partita lo conosciamo tutti. 
Tre a zero per Gesù. 
Non le pietre trasformate in pane, né il dominio su tutti i regni 

del mondo e neppure il richiamo degli angeli a sostenerne 
l’eventuale caduta hanno fatto vacillare il Signore. 

Adesso, però, tocca a noi. Ma non iniziamo da zero. Genera-
zioni di cristiani e la tradizione della Chiesa ci indicano, infatti, 
l’allenamento più idoneo. Una triplice seduta quotidiana fatta 
di preghiera, digiuno e carità. Senza alcun limite alle ripetute 
che ognuno si sentirà di affrontare. Vincendo la tentazione di 
indugiare negli spogliatoi o di rimanersene seduti nella como-
dità della panchina. Con un risultato che, per nostra fortuna, è 
già scritto da secoli. 
Al termine dei quaranta giorni, infatti, ci attende la vittoria. La 
vittoria pasquale. 
Il trionfo di Cristo a cui tutti siamo chiamati a partecipare. 

DON MICHELE GARINI
Assistente ecclesiastico del CSI

Convocazione del Consiglio 

Comitato Territoriale

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è con-
vocato il Consiglio del Comitato Territo-
riale di Mantova per il giorno di venerdì 
28 FEBBRAIO 2020 ore 21.00 presso la 
sede di Via Cremona n.26/a - Mantova 
per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno:

Momento di riflessione (don Michele 
Garini)
1. Approvazione verbale seduta prece-
dente
2. Ratifica delibere adottate dalla Presi-
denza
3. Comunicazioni del Presidente
4. Bilancio Consuntivo 2019
5. Assemblea Straordinaria Territoriale 
per l’adozione del nuovo Statuto; provve-
dimenti
conseguenti.
6. Nomina della Commissione Verifica 
Poteri;
7. Assemblea Territoriale 2020
8. Varie ed eventuali

Data l’importanza degli argomenti all’or-
dine del giorno si raccomanda la massi-
ma puntualità.
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Non ci resta che… aspettareNon ci resta che… aspettare
Intanto parliamo del passato Intanto parliamo del passato 
e di quando rotolava il pallonee di quando rotolava il pallone

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUECALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

MAR 03-03 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Avis Castelgoffredo

Rinv. Medole V Pie Co. Medole 1971 Guidizzolo Avissport

Rinv. Barchi D/asola Barchi Calcio Medole A C
Rinv. Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Cividale Torn Riccardi
Rinv. Calvatone Co. (cr) Bedriacum Breda Calcio

Ponterrese 2004 Sporting Mantova       4-0
Rinv. Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Guidizzolo Avissport
Rinv. Salina D/viad Pa. Salina Calcio Sporting Acquanegrese
Rinv. Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Rivarolo Del Re

LUN 02-03 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Salina Calcio
MAR 03-03 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Medole A C
MAR 03-03 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Ponterrese 2004
MER 04-03 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Canneto Fuorigioco
MER 04-03 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Gozzolina T V Z

Mn Te Brunetti Sporting Mantova Avis Castelgoffredo    0-4
Rinv. Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Bedriacum

4a giornata di ritorno

5a giornata di ritorno

7a giornata di ritorno

8a giornata di ritorno

COPPA PRIMAVERA OVER 35

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 25/02

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 25/02

Squadra Pt G V N P GF GS
Guidizzolo AvisSport 49 18 16 1 1 113 34
Gozzolina T V Z 45 19 14 3 2 121 42
Sporting Acquanegrese 44 19 14 2 3 73 42
Salina Calcio 40 20 12 4 4 113 71
Bedriacum 39 19 12 3 4 108 56
Cividale Torn Riccardi 39 20 12 3 5 87 53
Ponterrese 2004 32 20 10 2 8 91 67
Medole A C 28 19 8 4 7 63 72
Medole 1971 (-1) 24 19 7 4 8 65 63
Barchi Calcio 23 19 7 2 10 74 80
Canneto Fuorigioco 18 20 6 0 14 59 109

Breda Calcio 16 20 5 1 14 65 85
Rivarolo del Re 15 20 4 3 13 56 84

Avis Castelgoffredo 4 19 1 1 17 40 139

Sporting Mantova (-3) -2 19 0 1 18 20 151

5a giornata di ritorno
Bedriacum - Barchi Calcio 5-4
Avis Castelgoffredo - Cividale Torn Riccardi 0-8
Ponterrese 2004 - Breda Calcio 8-3

6a giornata di ritorno
Avis Castelgoffredo - Breda Calcio 2-6
Sporting Acquanegrese - Medole 1971 4-0
Guidizzolo Avissport - Salina Calcio 6-5
Sporting Mantova - Canneto Fuorigioco 0-4
Rivarolo Del Re - Ponterrese 2004 2-6
Cividale Torn Riccardi - Bedriacum 3-4
Barchi Calcio - Gozzolina T V Z 0-5

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUERisultati   
e classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Fuorigioco OVER 35 13 6 4 1 1 28 15
Sp. Acquanegrese Over 35 9 5 3 0 2 21 15
Bedriacum OVER 35 5 6 1 2 3 11 17
Salina Calcio Over 35 4 5 1 1 3 5 18

Fuorigioco Over 35 - Sport.acquanegrese Over 35 6-5

CLASSIFICA

OVER 35 A 7

CALCIO A 7 OVER 35   
Fuorigioco Over     
irraggiungibile

PROGRAMMA

Rinv. Acquanegra S/c Co. Sp.acquanegrese Over 35 Salina Calcio Over 35
2a giornata di ritorno

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

La formazione 
Ponterrese 2004

GIONA CUP / GIONA CUP / SEMIFINALISEMIFINALI

Sono aperte le iscrizioni per la Coppa Primavera Over 35 che partirà a 
fine marzo.

Per info: 345 1356416 
Mail: calcio.com.adulti@gmail.com

 SEMIFINALI DI ANDATA
MAR 31-03 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Bedriacum
MAR 24-03 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Salina Calcio

 SEMIFINALI DI RITORNO
MER 08-04 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Gozzolina T V Z
MAR 31-03 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Guidizzolo Avisport

Le gare di semifinale saranno disputate con gare di andata e ritorno. Passe-
rà il turno la squadra che nel doppio scontro della fase specifica avrà otte-
nuto:
Maggior numero di punti;
A parità di punti, miglior differenza reti, le reti realizzate in trasferta NON 
valgono il doppio;

A parità di miglior differenza reti, al termine della 
gara di ritorno, si effettueranno due tempi supple-
mentari di dieci minuti ciascuno Se la situazione di 
parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal 
punto del calcio di rigore, secondo le modalità pre-
viste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei 
campionati Open di calcio. La gara di andata sarà 
disputata in casa della società indicata nel tabellone 
come da sorteggio con il numero più basso sia per i quarti che per le semi-
finali.

La parte amministrativa risulta così regolata:
Le Società iscritte ai campionati open a 7 possono partecipare al torneo 
pre-campionato senza costi aggiuntivi per le gare di ottavi di finale. Per la 
disputa dei quarti le società pagano euro 25,00 a squadra, per la disputa 
della semifinale pagano euro 25,00 a squadra a gara, per la disputa della 
finale pagano euro 25,00 a squadra.

Avremmo voluto parlare di cal-
cio giocato, di vittorie o scon-
fitte, di gol fatti o subiti, ma 

l’emergenza che ha colpito anche il 
nostro Paese non ce lo consente.
Avremmo voluto parlare del prossi-
mo turno di campionato e delle sfi-
de in programma, ma le decisioni 
degli organi competenti ci obbliga-
no a rimandare tutte le parole che 
avremmo scritto.
Decisioni sulle quali concordiamo 
pienamente: la salute di tutti, gioca-
tori, allenatori, preparatori e quanti 
altri vale molto di più di una vittoria 
o di un gol. E allora non ci resta che 
aspettare che questa emergenza 
abbia termine e che si possa rico-
minciare a far rotolare il pallone. An-
che perché non sono sospese sole 
le gare ufficiali ma, per maggior tu-
tela, anche gli allenamenti. Certo, al 
di là della differenza sostanziale tra i 
due aspetti, sommiamo questa so-
spensione a quelle che già abbiamo 
dovuto “sopportare” per le avverse 
condizioni atmosferiche degli ultimi 
mesi.
Detto tutto questo non ci resta che 
sperare che questo periodo di qua-
rantena, anche per il nostro campio-
nato, termini già alla fine di questa 
settimana e che dalla prossima si 
possa ricominciare a giocare. Le par-
tite di campionato non disputate 
verranno riprogrammate nelle pros-

sime settimane e quindi ci si auspica 
di poter ripartire dall’ottava giornata. 
Vedremo.
Non ci rimane che dare un’occhiata 
a quanto avvenuto la scorsa setti-
mana. Tra venerdì e sabato scorsi si 
è giocata la sesta giornata di cam-
pionato. Sono maturati tutti i risulta-
ti anche se non tutte le partite sono 
state giocate. Infatti alla defezione 
ormai ufficiale e duratura dello 
Sporting Mantova, in questo turno, 

ha dovuto alzare bandiera bianca 
anche il Medole 1971 offrendo allo 
Sporting Acquanegrese 3 punti su 
un piatto d’argento. Medole 1971 
che il lunedì di questa settimana, sul 
proprio terreno, avrebbe affrontato 
la capolista Avisport. Ma andiamo 
con ordine.
Detto della vittoria a tavolino 
dell’Acquanegrese e dei Fuorigioco, 
l’incontro più importante era sicura-
mente quello tra l’Avisport ed il Sali-

na. Seppur con il minimo scarto (6 a 
5) sono stati i guidizzolesi ad aggiu-
dicarsi i 3 punti; con questa vittoria 
confermano la loro leadership nel 
campionato e distanziano ulterior-
mente il Salina. La squadra di Viada-
na mantiene il proprio quarto posto, 
anche se giova ricordare che ha di-
sputato una partita in più del Bedri-
acum che insegue ad un solo punto. 
La formazione di Calvatone è infatti 
riuscita a portare a casa tre impor-
tantissimi punti dalla trasferta di Ci-
vidale: partita tirata anche questa 
che si è chiusa con un solo gol di 
scarto (4 a 3). Per la squadra di Civi-
dale nulla di compromesso perché il 
quarto posto è lì ad un tiro di 
schioppo. Vittoria meno sofferta (5 a 
0) per la Tvz Gozzolina sul campo 
del Barchi, successo che consente ai 
castiglionesi di confermarsi al se-
condo posto in classifica. Sabato è 
stata la volta di Rivarolo – Ponterrese 
e Avis Castel Goffredo – Breda. En-
trambe si sono concluse con il me-
desimo risultato, 6 a 2 in favore degli 
ospiti. 3 punti che non hanno parti-
colare significato di classifica per il 
Breda mentre la vittoria della Pon-
terrese fa sì che possa mantenersi 
nelle posizioni alte della classifica.

GOZZOLINA 
TVZ

AVISPORT
GUIDIZZOLOBEDRIACUM SALINA
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Risultati e Classifiche 

TORNEO PRIMAVERA 
Aperte le iscrizioni
Termine e riunione 
il 9 marzo ore 21:15

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 28 11 9 1 1 80 40
Rist Pizz Danara Sport City 22 11 7 1 3 74 62
Diceauto C5 20 11 6 2 3 60 47
Rist Pizz Il Tanino 12 11 2 6 3 58 59
Nuovo Ponte Verde (RE) 11 11 3 2 6 49 68
Suzzarese C5 10 11 2 4 5 38 57
Borgo Mantovano C 5 5 12 1 2 9 40 66

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

6a giornata di ritorno
Nuovo Ponte Verde (re) - Borgo Mantovano C 5 7-7
Rist Pizz Il Tanino - Diceauto C5 5-5
Suzzarese C5 - Galva 2011 1-12

CALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUECALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUE

Con un turno di anticipo     Con un turno di anticipo     
sono nove i team già sull’Olimposono nove i team già sull’Olimpo
Tre posti ancora, con la prossima giornata il responso finaleTre posti ancora, con la prossima giornata il responso finale

COPPA CSI - Lunedì scorso, si è 
disputato l’incontro ASD Guidiz-
zolo - AB Service Ceresara (anti-
cipo 5ª giornata di ritorno). I lo-
cali hanno battuto gli ospiti di 
Ceresara per 4-2. Per la compa-
gine di mister Alessandro Guic-
ciardi è una vittoria scacciapen-
sieri, che gli permette di abban-
donare il fondo della classifica.

STARS LEAGUE - Con un turno 
d’anticipo, nove squadre si sono 
già qualificate per la fase finale. 
Per completare il nuovo tabello-
ne a due gironi, mancano ancora 
tre team che verranno promossi 
con i risultati dell’ultima giorna-
ta, la 7ª di ritorno. Decisivi i risul-
tati della scorsa settimana (6ª di 
ritorno). A parte il brusco stop 
del Levoni C5, tutte le altre squa-
dre di prima fascia hanno chiuso 
il turno vittoriose. Levata C5 e 
Galva 2011, chiudono da leader i 
rispettivi gruppi. Da segnalare 
che la compagine neroazzurra di 
mister Stefano Veneri ha attual-
mente il miglior attacco (80 reti), 
inoltre ha incamerato la nona 
vittoria con il punteggio a dop-
pia cifra. Nel girone C, Gussola 
Futsal e Csn Bozzolo con lo 
scontro diretto si giocano la pri-
ma posizione. 

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Il Galva 2011 suona 
la nona. In trasferta al “Palarol-
ler”, la forte squadra neroazzurra 
diretta da Stefano Veneri, ha bat-
tuto con padronanza la Suzzare-
se C5 con il pesante punteggio 
di 12-1. Dopo la brillante vittoria 
di lunedì scorso contro il Borgo 
Mantovano C5 (8-4), nello spazio 
di un solo giorno, il Rist. Pizz. Il 
Tanino è ritornato in campo, con 
l’ennesimo pareggio, è il sesto. 
Questa volta però il pareggio è 
da considerare un risultato più 
che positivo, perché è stato otte-
nuto contro la Diceauto, squadra 

di ottimo livello, ben inserita nel-
la zona di prima fascia. Al termi-
ne di una gara ben giocata ed 
equilibrata, le due formazioni si 
sono ripartite la posta con il pun-
teggio di 5-5. Scorpacciata di gol 
nella palestra di Reggiolo tra 
Nuovo Ponte Verde e Borgo 
Mantovano C5. La gara è stata 
intensa con continui capovolgi-
menti, terminando in parità con 
il punteggio di 7-7. Ha riposato il 
Rist. Pizz. Danara.

GIRONE B - Archiviata la pesan-
te batosta dell’incontro prece-
dente contro la capolista, il Cor-
tal U. Bs è ritornato al segno po-
sitivo. Disputando un’ottima 
partita, con il mattatore M. Mon-
tagnini autore di 4 reti, i quistel-
lesi hanno sconfitto gli avversari 
dell’AB Service Ceresara per 8-2. 
Il Levata C5 non concede sconti, 
ha disputando l’ultima partita 
con una brillante vittoria che gli 
permette di concludere la prima 
fase della Stars League testa di 
serie. Presso il palazzetto il Borgo 
di Marmirolo, i primi della classe 
diretti da Leonardo Mele, hanno 

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 26 12 8 2 2 69 39
AvisSport Guidizzolo 22 11 7 1 3 51 39
Cortal U. B.S 19 11 6 1 4 61 67
AB Service Ceresara 14 11 4 2 5 40 51
La Pinta del Giulo 13 11 4 1 6 42 46
Rainbow Tintegg Sport City 10 11 3 1 7 42 52
4 Assi A S D 9 11 3 0 8 44 55

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

6a giornata di ritorno
La Pinta Del Giulo - Levata C5 1-3
Cortal U. B.s - Ab Service Ceresara 8-2
Avissport Guidizzolo - Rainbow Tintegg Sport City 5-2

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 30 11 10 0 1 68 18
Csn Bozzolo 27 11 9 0 2 74 30
Levoni C5 21 11 7 0 4 39 32
Or. San Giuseppe 15 11 5 0 6 43 53
Calcetto Castellana 12 11 4 0 7 34 54
A S D Guidizzolo 6 11 2 0 9 33 62
Fuorigioco 6 12 2 0 10 28 70

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

6a giornata di ritorno
Gussola Futsal - Fuorigioco 8-1
Or. San Giuseppe - Csn Bozzolo 5-8
Calcetto Castellana - Levoni C5 4-2

La formazione 
RAINBOW 
TINTEGGIATURE 
SPORT CITY

STARS LEAGUE / 6a giornata di ritorno

GUSSOLA FUTSAL 8
FUORIGIOCO 1
Marcatori: G. Tirotta, 2 A. Xhepa, R. 
Shkupi, 3 A. Albertoni, M. Vezzosi (G); 
A. Salodini (F).

GUSSOLA FUTSAL: G. Tirotta, A. 
Xhepa, R. Shkupi, A. Albertoni, M. 
Vezzosi, J. Balestreri, M. Lottici, A. Di 
Stefano, O. Romanzini, M. Sanfelici (cap). 
Allenatore: Matteo Sanfelici. Da: Mat-
teo Nicoli.
FUORIGIOCO: A. Deantoni, L. Cheru-
bini (cap), C. Cerase, L. Merigo, A. Sa-
lodini, M. Belladelli, S. Carantani, M. 
Hajdari. Ds: Riccardo Sacchi.

LA PINTA DEL GIULO 1
LEVATA C5 3
Marcatori: M. Bernar (PG); 2 R. De 
Jesus Lopes, M. Manna (L).

LA PINTA DEL GIULO: R. Paganella 
(cap), M. Beduschi, M. Bernar, A. Bosio, 
M. Marastoni, S. Sissa, G. Tirelli, S. Vani-
ni, M. Negrei, Alessandro Corradini. 
Allenatore: Alessandro Bosio. Da: Ric-
cardo Paganella.
LEVATA C5: A. Andreoli, D. Bernardel-
li, M.V. Costa Viana, R. De Jesus Lopes, 
R. Ferrara, M. Lavagnini, M. Manna (cap), 
C. Spagnolo, A. Viapiana. Allenatore: 
Leonardo Mele. Da: Francesco Zacca-
ro.

NUOVO PONTE VERDE 7
BORGO MANTOVANO C5 7
Marcatori: 3 V. Adamo, autor., 3 A. 
Germani (NPV); 4 C. Bozzini, 3 F. Chia-
velli (BM).

NUOVO PONTE VERDE: M. Ghidoni, 
S. Cataldo (cap), V. Adamo, A. Germa-
ni, G.A. Cinefra, M. Adamo, L. Cipolla. 
Ds: Mattia Salardi. Da: Stefano Cataldo.
BORGO MANTOVANO C5: C. An-
dreoli, C. Bozzini, M. Canonico, F. 
Chiavelli, M. Massaretti, S. Raddi (cap), 
A. Scapellato. Ds: Davide Massaretti.

AVISPORT 5
RAINBOW TINTEGG. 2
Marcatori: M. Massardi, M. Cristani, 
A. Rugolo, 2 O.S. Ezzeroili (A); 2 P.C. 
Antunes De Oliveira (RT).

AVISPORT: M. Massardi, M. Cristani 
(cap), A. Rugolo, 2 O.S. Ezzeroili, S. 
Loffredo, A. Granelli, D. Piacentini, F. 
Fredini, L. D’Isola, F. Ferrari, M. Molina-
ri, C.A. Alberini. Allenatore: Claudio 
Gervasoni. Da: Giuseppe Lorenzini.
RAINBOW TINTEGG.: P.C. Antunes 
De Oliveira, E.A. Haslinger, M. Bertoli 
(cap), E. Bucnosva, L.F. De Souza, L.F. De 
Oliveira. Allenatore: Marcelo Bertoli. Da: 
A.E. Bueno Vargas.

Aperte le iscrizioni del torneo primavera. 

Il termine iscrizioni e la riunione dirigenti società sono state 

spostate a lunedì 9 marzo alle ore 21,15 presso la sede del CSI.

Quota di partecipazione € 220, garantite 20 partite. 

Si possono iscrivere anche le società che hanno campi in sintetico e 

all’aperto.

LUN 09-03 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco 4 Assi A S D
MAR 10-03 21:30 Pal Cingia De Botti Gussola Futsal Levata C5

VEN 06-03 21:00 Pal Levata Levata C5 Suzzarese C5
MAR 03-03 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Gussola Futsal

VEN 13-03 21:00 Pal Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Calcetto Castellana

VEN 06-03 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana Avissport Guidizzolo
LUN 02-03 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo La Pinta Del Giulo
GIO 05-03 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Or. San Giuseppe

GIO 05-03 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Rist Pizz Il Tanino

VEN 06-03 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Rist Pizz Danara Sport City
MAR 03-03 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Diceauto C5

GIO 12-03 22:15 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sport City Cortal U. B.s
VEN 13-03 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Galva 2011

GIO 05-03 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Borgo Mantovano C 5
MER 04-03 21:30 Pal Quingentole Cortal U. B.s Nuovo Ponte Verde (re)

COPPA CSI

GIRONE A - 5ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE A - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 5ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 5ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE D - 5ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE D - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

sconfitto i locali della Pinta del 
Giulo per 3 -1 Anche l’Avisport 
sta concludendo la prima fase in 
crescendo e mantiene saldamen-
te il secondo posto in classifica. 
Nella serata di venerdì scorso, i 
guidizzolesi guidati da Claudio 
Gervasoni, hanno battuto i gialli 
della Rainbow Tintegg. per 5 – 2. 
Ha riposato il 4 Assi.

GIRONE C - Anche se manca an-
cora un turno al termine della 
prima fase, le quattro squadre di 
prima fascia sono già promosse 
per la fase finale. Gussola Futsal 
forza dieci: la squadra cremone-
se, leader del Gruppo, si è con-
gedata dal proprio pubblico con 
una prestazione di alto livello. I 
neroarancio diretti da Matteo 
Sanfelici, hanno battuto con una 
certa facilità gli ospiti de i Fuori-
gioco per 8-1. Più impegnativa e 
molto sudata la vittoria del CSN 
Bozzolo contro il tenace Orat. 
San Giuseppe. Al termine di una 
partita combattuta e equilibrata, 
gli amaranto sono riusciti a pre-
valere contro i generosi e batta-
glieri casaloldesi con il punteg-
gio di 8-5. Risultato clamoroso a 
Castel Goffredo. Dopo tre vittorie 
consecutive, il Levoni C5 ha tro-

vato il disco rosso contro il sor-
prendente Calcetto Castellana. 
Ben impostati e con un’ottima 
intesa fra i reparti, i padroni di 
casa guidati da Omar Perboni 
hanno battuto gli ospiti di Ca-
stellucchio per 4-2. Ha riposato 
l’ASD Guidizzolo.

IL PROGRAMMA - In base alle 
recenti disposizioni prefettizie, 
questa settimana tutte le attività 
sportive sono sospese, Futsal 
compreso ovviamente. Pertanto, 
il commento sul programma del-
le prossime sfide della Stars Lea-
gue e della Coppa CSI sarà co-
municato prossimamente.

STARS LEAGUE

LUN 09-03 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Calcetto Castellana
GIO 12-03 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Or. San Giuseppe
VEN 13-03 20:45 Pal Bozzolo Or. Csn Bozzolo Gussola Futsal

GIO 12-03 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Suzzarese C5
GIO 12-03 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Rist Pizz Il Tanino
MAR 10-03 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Nuovo Ponte Verde (re)

MAR 10-03 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Avissport Guidizzolo
MAR 10-03 21:15 Mn Sport City Str Rainbow Tinteg Sport City Cortal U. B.s
GIO 12-03 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara La Pinta Del Giulo

GIRONE A - 7ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 7ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 7ª giornata di ritorno (ufficiosa)

RINVIO GARE E RECUPERI

La giornata che è stata sospe-
sa per disposizioni nazionali 
sarà recuperata a fine cam-
pionato (16-20 marzo). 

Pertanto, alla ripresa delle at-
tività sportive, si procederà 
come da calendario stabilito.

STARS LEAGUE - GIRONI FINALISTARS LEAGUE - GIRONI FINALI
I gironi finali si disputeranno con partite di sola andata. Si qualificheranno 
alle semifinali le prime due di ogni girone. NON vale doppio il goal fatto 
in trasferta. D’accordo con le società presenti è stato stabilito che le squa-
dre che rinunceranno a disputare le ultime partite della fase finale, saran-
no multate con € 100,00 a partita non giocata.                         

GIR. A: 1°A-2°B  —  2°C-3°B  —  3°C-4°A    
GIR. B: 1°B-1°C —  2°A-3°A —  4°B-4°C

Le semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno non vale 
doppio il goal fatto in trasferta. L’importo da versare è di 80 €.

SEMIFINALI:   1° Gir.: 1°A-2°B —  2° Gir.: 1°B-2°A
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SCHIANTARELLI ASOLA     
XIII Triathlon Sprint, aperte le iscrizioni

GIOCHI IN STRADA
Regolamento CSI del gioco della SCHIDA

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 
composte 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 
separa 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 arrivare massimo a 15 m di 
larghezza x 50 m di lunghezza con 5 giocatori per squadra 
Come attrezzatura di gioco viene utilizzata:
-  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 rac-
chetta da tennis.

Lo scopo del gioco è vincere ogni singola azione, rimandan-
do la palla nel campo avversario colpendola al volo o al mas-
simo dopo un rimbalzo.
Una squadra vince un punto quando:

- La palla tocca il campo avversario e non viene respinta sul 
proprio campo,
- Finisce fuori dal campo dopo un tocco di un avversario.
La partita è divisa in set che vengono vinti dalla prima squa-
dra che arriva a 18 punti, con almeno due punti di margine 
dall’altra.
In caso di parità sul punteggio di 17-17 si va avanti ad oltran-
za 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, mentre l’altra è la squadra in ricezione. Il giocatore 
della squadra al servizio si porta dietro la linea di fondocam-
po effettuando il servizio, la palla deve oltrepassare la rete e 
giungere nel campo avversario, l’azione continua fino al con-
seguimento 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’azione, conquista oltre al 
punto anche il diritto a servire e i suoi giocatori ruotano di 
una posizione in senso orario..

“Giochi in Strada” si prefigge l’o-
biettivo di “recuperare” alcuni 
spazi cittadini, un tempo teatro 
di giochi e gare tra bambini, ri-
portandoli, almeno per un gior-
no, alla loro funzione storica, re-
cuperando in questo modo an-
che il valore culturale, sociale, 
aggregativo del gioco, salva-
guardando il gioco tradizionale 
che è espressione della cultura 
popolare.
L’idea è quella di concentrare, in 
una Piazza o lungo le vie, un per-
corso ludico/formativo dei gio-
chi di strada dove ad ogni tappa 
verrà presentato un gioco (o la-
boratorio).
I giochi sono dedicati a tutti, a-
dulti e bambini, famiglie, neofiti 
e professionisti, la partecipazione 
è in forma esclusivamente gratu-

ita e nel caso del laboratorio de-
gli aquiloni, i bambini saranno 
impegnati e assistiti nella costru-
zione dell’aquilone per poi utiliz-
zarlo e tenerlo come ricordo del-
la giornata.

La proposta si diversifica in ma-
nifestazioni:

 1 giornata, preferibilmente 
tutto il giorno alla domenica

 3 giornate, venerdì sera, saba-
to sera, domenica tutto il giorno

 Settimana dello sport, dal 
martedì al sabato alla sera e la 
domenica tutto il giorno

La manifestazione 1 giornata
Giochi giganti: domino, vinci4, 
memory, dama, scacchi, i trian-
goli del CSI, gioco dell’oca
Giochi del passato: campana, sal-

to con la corda, gioco dei 5 sassi, 
gioco con l’elastico, birilli del CSI, 
anelli, bocce quadre, piastre gi-
ganti, trottole, pulci, hula hoop, 
tris, filotto, vinci 5, la pesca mira-
colosa, la padella tirolese, la ca-
sela, imbucapalla, lanciasacco, 
corsa con i cerchi, giochi di abili-
tà con le biglie e pedine, gioco 
con le cerbottane e con i “fucili 
ad elastici”
Giochi con i cuercin: bigliartap-
po, flippertappo, verrà costruita 
una pista per una gara di ciclo-
tappo con premiazione per tutti i 
partecipanti.

La manifestazione 3 giornate: 
venerdì e sabato sera mentre alla 
domenica tutta la giornata po-
trebbe essere impostata con la 
formula tornei con giochi di 
squadra scegliendo fra:
- biliardino umano
- dodgeball (palla avvelenata)
- S-ciancol
- Schida (precursore dei racchet-
toni)
- S-ciafeta (simile all’antico palla 
pugno)
- Roverino

- Staffetta corsa con i cerchi
Alla domenica proporre i giochi 
illustrati nella manifestazione di 
una giornata.

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

Sono aperte le iscrizioni al XIII Triathlon Sprint Città di Asola – Memorial Anna di Vito e Fabio 
Vida in programma per domenica 26 aprile 2020 presso il Centro Sportivo Schiantarelli di Asola. 
La gara asolana ha acquisito negli anni una notevole importanza fra i triatleti, annoverando 
nell’edizione 2019 oltre 400 iscritti provenienti da tutta Italia.
Per i tesserati FITRI o Federazioni Internazionali, è possibile iscriversi al prezzo agevolato di 40€ 
fino al 31 marzo 2020. I non tesserati FITRI potranno iscriversi con la quota agevolata di 60€ fino 
al 31 marzo 2020, ricordando che è obbligatorio presentare il certificato medico agonistico 
specifico per triathlon rilasciato da un centro medico italiano. 

Per informazioni, rivolgersi al Responsabile della Squadra S.S.D. Schiantarelli 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

GIOCHI IN STRADA 
Il vademecum per portare Il vademecum per portare 
nei propri spazi i nostri giochinei propri spazi i nostri giochi
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WOW CHE CLASSE
A scuola con gli unconventional sports   
Termine iscrizioni venerdì 28 febbraio!

Se frequenti la prima media o la seconda superiore, 
se sei un genitore o un insegnante che ha a che fare 
con ragazzi e ragazze di quell’età, hai l’opportunità di 
aderire ad un progetto unico!
Potrai vivere un’esperienza sportiva innovativa e di-
vertente nei mesi di marzo, aprile e maggio, sfidan-
do i tuoi coetanei nel Dodgeball, Tchoukball e Flyng 
Disk. La finale del torneo verrà giocata a Perugia, 
durante il Wow festival, in programma dal 25 al 27 
settembre 2020.
Per iscriverti al torneo che ti porterà al Wow festival 
hai tempo fino al 28 febbraio 2020.
Per saperne di più scarica il bando sul sito www.csi-
net.it

CONTATTI
Mail: sportascuola@csi-net.it 
Tel: 0668404523/31

CAMPIONATI NAZIONALI CAMPIONATI NAZIONALI 
CSI 2020CSI 2020
Il programma completoIl programma completo
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1° CAMPIONATO REGIONALE    
DI CORSA IN MONTAGNA 2020

Un sabato inconsueto, pro-
grammato da tempo quello 
vissuto dai nostri walkers 

sull’Altipiano di Folgaria e più preci-
samente a Forte Cherle. La scarsità 
di neve, la bella giornata di sole ha 
fatto da cornice ad una camminata 
di sette chilometri in salita per l’an-
data e di cinque quella di ritorno. 
Viste queste condizioni del percor-
so, invece di calzare le tradizionali 
ciaspole, al fine di superare i conti-
nui mutamenti dei tracciati in salita 
con le presenza di alcuni tratti ghiac-
ciati i camminatori hanno indossato 
tutti, indistintamente, i ramponi da 
ghiaccio potendo così percorrere 

tutto il tracciato in grande sicurezza, 
evitando scivolamenti o arretra-
menti di passo determinati da que-
ste condizioni insidiose. Condotti 
magistralmente dal presidente Lu-
ciano Comini e dagli istruttori Fabio 
ed Arnaldo, hanno compiuto tutta 
la salita fino a Forte Cherle passando 
dai ruderi del vecchio e storico O-
spedale Militare Austro-Ungarico, 
segno storico della Prima Guerra 
Mondiale.
Il cielo terso, il sole e la temperatura 
mite, hanno accompagnato i cam-
minatori fino alla sommità della bai-
ta passando per le mura dei contraf-
forti del Forte anch’esso baluardo di 

battaglie aspramente combattute a 
difesa dei territori, con viste mozza-
fiato sul panorama e sulle più belle 
catene montuose del Trentino dalla 
catena del Lagorai, alla vista delle 
Pale di San Martino fino a scorgere 
la Marmolada. Una camminata ricca 
di panorami e di silenzi incantati che 
solo il bosco riesce ad offrire così 
generosamente.
Poi, in vetta, pranzo in Baita con de-
lizie tipicamente montane, e ripar-
tenza, a ritroso, sul percorso fino a 
riprendere i mezzi di trasporto al 
parcheggio di campo Ortesino.
Prossimi programmi

 Sabato 7 e domenica 8 marzo 

ciaspolata notturna al Passo Valles 
baita Laresei, con cena. Camminata 
diurna al passo di Lavazè, con prove 
di sci di fondo per chi volesse ci-
mentarsi alla camminata nordica 
con gli sci. Ancora posti disponibili.

 Domenica 15 marzo trekking 
urbano a Parma Capitale della Cul-
tura 2020.

Questa settimana le camminate 
sono sospese per le note direttive 
nazionali e prefettizie di difesa.
Prosegue presso gli Istruttori il tes-
seramento dell’affiliazione all’ASD 
NORDIC WALKING MANTOVA per 
l’anno 2020.

NORDIC WALKING MANTOVANORDIC WALKING MANTOVA

Camminata Camminata 
con i ramponi con i ramponi 
a passo di nordic a passo di nordic 
sui percorsi sui percorsi 
dell’altopiano dell’altopiano 
di Folgariadi Folgaria

Il Centro Sportivo Italiano, Comitato Regionale Lombardo, 
con la collaborazione dei Comitati di Como, Vallecamonica e 
Lecco, indice per l’anno 2020 il 1° Campionato Regionale di 
Corsa in Montagna. La manifestazione si articola su tre prove 
che si svolgeranno nelle date e nelle sedi a fianco indicate. 

L’Iscrizione al Campionato Regionale è gratuita per i tesse-
rati CSI, mentre per i NON tesserati l’iscrizione prevede una 
quota complessiva di € 15,00. 

Nei giorni precedenti ogni singola manifestazione verrà di-
vulgato un apposito volantino con tutte le indicazioni specifi-
che  per le iscrizioni e la partecipazione. 

Il Volantino sarà altresì pubblicato sul sito web ufficiale del 
CSI Lombardia, all’indirizzo www.csi.lombardia.it 

Allo stesso indirizzo trovate anche il Regolamento del Cam-
pionato Regionale di Corsa in Montagna. 

 

CALENDARIO GARE 
19 aprile 2020 Moltrasio (COMO) 

05 luglio 2020 Gorzone di Darfo  (Vcm) 

02 agosto 2020 Pagnona (LC) 

CATEGORIE AMMESSE 
Junior Senior 1986/2002 
Amatori A  1976/1985 
Amatori B  1966/1975 
Veterani A  1959 /1965 
Veterani B  1958 e precedenti 
 
Tutte le categorie si intendono sia maschili 
che femminili. 

“Racconti Sportivi” ecco la II edizione del concorso letterario
Anche in tempi social e realtà vir-
tuale è ancora il lato umano del-
lo sport il protagonista della se-
conda edizione del Concorso 
letterario “Racconti Sportivi” 
promosso da Historica edizioni 
in collaborazione con Il CSI, cura-
to dal giornalista e scrittore Ste-
fano Andrini. Il concorso, gratui-
to e aperto a chiunque, accetta i 
racconti di ogni genere letterario 
aventi però un riferimento allo 
sport. Per inviare l’elaborato c’è 
tempo fino al 25 marzo. I raccon-
ti vincitori verranno pubblicati da 
Historica Edizioni in un libro che 
sarà in vendita in anteprima na-
zionale in occasione del Salone 
del Libro di Torino, che si svolge-
rà al Lingotto Fiere dal 14 al 18 
maggio 2020. 
Il testo sarà in vendita presso lo 
stand di Historica e sarà succes-
sivamente ordinabile online e in 
libreria e disponibile nelle prin-
cipali fiere del libro a cui parteci-
pa la casa editrice. Successiva-
mente verrà organizzato un e-
vento ufficiale di consegna degli 
attestati di partecipazione per 
gli autori selezionati. «Ancora 
una volta Historica ha scelto il 
CSI come partner del concorso 
perché ha efficacemente colla-
borato al successo della prima 
edizione. Col CSI condivide inol-
tre una comune idea dello sport 

e della vita. 
Ovvero la necessità di mettere al 
centro la priorità educativa e il 
fattore umano - è il commento 
del curatore Stefano Andrini - In 

questo anche lo sport è cultura. 
Dimostrare sul campo la verità di 
ciò è uno degli scopi del Concor-
so e della mission della casa edi-
trice». 

Per avere maggiori informa-
zioni sul concorso visitare il sito: 
http://www.historicaedizioni.
com/concorso-letterario-rac-
conti-sportivi
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PROGRAMMI

S Factor 2020…si riparte 
con il Fattore Sport!

PALLAVOLO GIOVANILE / UNDER 8 E UNDER 10       

Le classifiche della terza tappa del Circuito CSI

BASKET / 2BASKET / 2aa Minors Champions League Minors Champions League

Immediato riscatto del Soave Immediato riscatto del Soave 
contro le stelle mai domecontro le stelle mai dome

GIRONE A - 1ª giornata di ritorno

GIRONE D - 1ª giornata di ritorno

LUN 02-03 21:15 Pal Novellara (re) Nubilaria Basket Real Reggio
LUN 02-03 21:30 Pal Re V Cecati Pol. Quaresimo Controluce Mirandola

Rinv. Pal Dosolo Il Dosoloso Noceto Natives
GIO 19-03 21:30 Pal Poviglio (re) Audax Poviglio Carpine Lovers

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

GIRONE B - 3ª giornata di ritorno

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
POL. BOZZOLESE 0 0 0 0 0
ASOLA VOLLEY 10 45 5 10 15
POL. RIVAROLESE 2 9 5 2 7
G.S. CASALOLDO 1 7 7 1 8
POL. CTR 3 8 3 3 6
PBM S.GIACOMO 0 0 0 0 0
A.SCO.SPORT 0 0 0 0 0
MURA CASTEL GOFFR. 3 10 3 3 6

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
POL. CTR 3 17 6 3 9
ASOLA VOLLEY 3 14 5 3 8
POL. BOZZOLESE 0 0 0 0 0
POL. RIVAROLESE 2 11 6 2 8
A.SCO.SPORT 0 0 0 0 0
PBM S.GIACOMO 0 0 0 0 0
G.S. CASALOLDO 2 3 2 2 4
MURA CASTEL GOFFR. 3 7 2 3 5

UNDER 8 PLAY&GO

UNDER 10 SPORT&GO

Squadra Pt G V P PF PS
Carpine Lovers 12 5 4 1 322 254
Il Dosoloso 9 5 3 2 281 268
Audax Poviglio 6 5 2 3 259 283
Noceto Natives 3 5 1 4 259 316

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

Squadra Pt G V P PF PS
Bk Schiantarelli Asola 12 5 4 1 303 232
Pallacanestro Palosco 9 4 3 1 252 233
Tre Ponti Solarolo 3 4 1 3 214 241
Pol. Capriolese 3 5 1 4 225 288

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

Squadra Pt G V P PF PS
Real Reggio 12 4 4 0 278 188
Nubilaria Basket 6 5 2 3 285 294
Pol. Quaresimo 6 3 2 1 161 148
Controluce Mirandola 0 4 0 4 207 301

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

Squadra Pt G V P PF PS
Virtus ABC Mantova 15 5 5 0 362 231
Basket Ostiglia 9 5 3 2 280 268
Pol.Soave 90 6 5 2 3 246 299
Team All Stars 0 5 0 5 204 294

Pol.soave 90 - Team All Stars 58-47

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

POLISPORTIVA SOAVE 90       58
TEAM ALL STARS                    47
(8-14; 32-20; 51-27; 58-47)

POLISPORTIVA SOAVE 90: Sal-
varani (cap) 6, Morandini 18, Sacchi 
20, Dalla Rica 2, Annibaletti 2, 
Cortellazzi 3, Alberti 7.
TEAM ALL STARS MANTOVA: 
Bellocchio 6, Bianchini 2, Poidoma-
ni, Ferri 15, Giusti, Vesentini 4, 
Branchini 14, Favalli (cap) 6.
Falli: Pol. Soave 90: 17; Team 
All Stars Mantova: 24.
Arbitro: Soliani G. di 
Viadana

U.d.c.: Barollo Antonio e Falchetti 
Andrea
Note: Allontanato Dalla Rica (Pol. 
Soave 90); Antisportivo a Giusti 
(Team All Stars Mantova); Usciti per 
5 falli: Salvarani (Pol. Soave 90); 
Vesentini (Team All Stars Mantova)

Soave di Porto Mantovano - Bel-
la vittoria per i locali, per 

niente scontata, visto l’esiguo 
numero di giocatori a disposi-
zione, causa infortuni, e la recen-
te sconfitta contro la Virtus ABC 
Mantova. La Polisportiva Soave 
90 trova così il riscatto a spese 
dell’ostico Team All Stars Manto-
va.
I padroni di casa, infatti, sono a 
referto solamente in 7; gli ospiti, 
dal canto loro, si presentano in 8, 

anch’essi decimati dalle as-
senze.
Ritmo lento nel 
primo quarto: 
le due squa-
dre si schiera-
no fin da su-
bito con una 
difesa a zona 
2-3; alcune 
palle recupe-
rate da Ferri, 
però, permet-

tono agli ospiti 
di condurre di 6 

punti al ’10 (8-
14).

La Polisportiva Soave 
90, nella seconda fra-
zione di gioco, reagisce 

e con il controllo dei 
rimbalzi e una maggior 
precisione al tiro dalla 

media- lunga distanza, 
raggiunge, sorpassa la Te-

am All Stars Mantova (18-
16) e poi scappa: alla pausa 

lunga il distacco è di 12 lun-
ghezze a favore dei padroni di 
casa (32-20).
Il terzo periodo vede proseguire 
il monologo della Polisportiva 
Soave 90. Grazie ai canestri di 
Sacchi e di Morandini la forma-
zione casalinga allunga ancora: 
al ’30 è avanti di 24 lunghezze 
(51-27) nonostante due fatti im-
portanti intercorsi in questi 10 
minuti: il primo è l’allontana-
mento del pivot Dalla Rica per 
somma di un antisportivo (batti-
becco con contatti illeciti con 
Giusti, anch’esso punito con un 
fallo antisportivo) e una espul-
sione temporanea; il secondo è 
l’uscita per 5 falli di capitan Sal-
varani. I padroni di casa riman-
gono perciò, per oltre dieci mi-
nuti, senza cambi.
Nell’ultima frazione gli ospiti 
tentano la rimonta che avrebbe 
dell’impossibile. Il Team All Stars 
Mantova, con le realizzazioni di 
Branchini, Ferri e Favalli, si ripor-
ta sotto la doppia cifra di svan-
taggio a meno di un minuto 
dalla fine del match, troppo tar-
di, tuttavia, per sperare nel mi-
racoloso recupero. 
La gara termina con la schiaccia-
ta di Sacchi, che, in questo mo-
do, sigilla la vittoria della Poli-
sportiva Soave, la quale si ag-
giudica la partita con il punteg-
gio di 58-47.

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Venerdì 27 e sabato 28 marzo 2020 l’Hotel Il Cantico di Roma ospiterà 
una due giorni di dibattito e di riflessione per fare il punto sull’essere as-
sociazione e ente di promozione sociale e sportiva.

Anche per il 2020 il Centro Sportivo Italiano riapre il cantiere di S-Factor, 
un time out per fare il punto sull’essere associazione ed ente di promo-
zione sociale e sportiva.
L’incontro, in programma a Roma il 26 e 27 marzo presso l’Hotel il Canti-
co, sarà la prima tappa di un percorso di approfondimento in un mo-
mento come quello attuale di grandi cambiamenti per lo sport italiano e 
per il terzo settore. Del fattore sport, di politiche giovanili attraverso lo 
sport e il governo dello sport italiano, se ne parlerà la mattina di venerdì 
27 marzo, con il neo-presidente e amministratore delegato di Sport e 
salute, l’Avvocato Vito Cozzoli.
Nel pomeriggio, ampio spazio all’approfondimento sulle normative fi-
scali e tributarie in ambito sportivo insieme al Dottor Giuliano Sinibaldi.
Sabato 28, si cercherà di fare chiarezza sul Registro Unico del Terzo Set-
tore, grazie all’Avvocato Gabriele Sepio, componente del Consiglio na-
zionale del Terzo Settore ed editorialista del Sole 24Ore.
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi cliccando sul presente 
link. La partecipazione è gratuita e comprende i materiali e i pasti. Le 
spese di viaggio e alloggio saranno, invece, a carico dei partecipanti, i 
quali dovranno provvedere autonomamente alle prenotazioni (vedi alle-
gato note logistiche e amministrative).
 
Per informazioni e/o ulteriori esigenze rivolgersi alla segreteria organiz-
zativa dell’evento ai seguenti contatti:
Telefono 06.68404560/76;
Cellulare: 331.6371744 (attivo da venerdì 27 marzo);
Mail: promozionesociale@csi-net.it
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KARATEMANTOVA / Kobudo
Con il Maestro Neil Stolsmark   
prosegue il percorso nella prestigiosa 
associazione internazionale

BATTODO ITALIABATTODO ITALIA

Mille case… un cielo… una spadaMille case… un cielo… una spada

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Yoga               
Hatha Yoga la posizione di Vrksasana

La Scuola di Battodo mantovana studia le arti mar-
ziali tradizionali giapponesi ed è stata la prima a 
divulgare ed insegnare in Italia il Battodo e l’utilizzo 

reale delle armi usate in antichità dai samurai (katana - 
spada lunga, wakizashi - spada corta, naginata, yari, 
ecc.).
Il Battodo divulga ed insegna il reale uso della Katana 
(spada giapponese), arma elitaria e propria dei Samurai 
del Giappone feudale e di un passato non troppo re-
moto, giunto fino a noi tramandato da maestro ad al-
lievo all’interno di una scuola (Ryu), nel rispetto massi-
mo della tradizione, implicando anche uno studio 
mentale e filosofico. 
Questa forma d’arte pone il praticante di fronte all’av-
versario più difficile e subdolo: se stesso. Lo studio at-
traverso questo strumento acquisisce valore come 
mezzo di educazione della mente, del profondo inte-
riore personale, come ricerca dell’io vero, attraverso la 
pratica costante e lo zen che ne permea ogni momen-
to (concentrazione, costanza, sacrificio, controllo delle 
emozioni, delle paure, dell’orgoglio e della volontà di 
apparire), come ricerca di uno stato di vuoto mentale 
(mushin) e la riscoperta dell’energia vitale (ki). Tutto 
questo passa chiaramente attraverso la pratica fisica 
(aspetto esteriore) che prevede dapprima lo studio del-
le tecniche di base (khion) per passare poi alle forme 
(kata) proprie della scuola ed ai tagli, come conseguen-
za logica della tecnica acquisita; volontari, coscienti, 
premeditati e non casuali, che dimostrerebbero essen-
zialmente una cosa ovvia: la katana taglia!

Tutto questo in un crescendo tecnico che porta il prati-
cante all’acquisizione di uno spirito “Samurai” anche 
nel quotidiano, alla ricerca eterna del migliorarsi.
L’allenamento inizia e finisce con il saluto (rei), a signifi-
care il rispetto che si porta alla pratica, alla spada, al 
dojo e al maestro.
Si studiano i movimenti fondamentali: l’estrazione (nuki 
tsuke), il taglio (kiri tsuke), la pulizia della lama (chiburi) 
e il rinfodero (noto).
Si passa quindi allo studio dei kata di scuola antica, ri-
salenti all’epoca feudale del Giappone.
C’è sempre modo di migliorarsi
“L’addestramento di un samurai dura tutta la vita e co-
nosce varie fasi.
Nella prima, al più basso livello, per quanto ti eserciti 
non sembri far progressi, sai di essere maldestro e pen-
si lo stesso degli altri. A questo punto, manco a dirlo, 
non sei di alcuna utilità per il Daimyo.
Ad un livello intermedio sei ancora pressochè inutile, 
perchè sei consapevole delle tue deficienze e cominci a 
riconoscere i difetti degli altri.
Quando un samurai raggiunge il livello più alto, è in 
grado di cavarsela in qualsiasi situazione grazie alla su-
a saggezza e non ha quindi più bisogno degli insegna-
menti altrui. Ha fiducia nella sua abilità, gode a ricevere 
gli elogi, si dispiace degli altrui fallimenti. Questo samu-
rai è utilissimo al servizio del Daimyo.
Ma, ancora più in alto di questo livello, si trovano colo-
ro il cui volto non tradisce mai il pensiero e che mai e-
sibiscono la loro bravura, anzi fingono ignoranza e in-

competenza. E quel che più conta, rispettano l’abilità 
degli altri. In molti casi è questo il massimo cui si possa 
aspirare.
Ma ad un livello ancora più alto c’è quel regno supre-
mo che trascende la bravura dei comuni mortali. Chi 
accede a questo regno e vi penetra nel profondo, si 
accorge che non finirà mai di addestrarsi, migliorare sè 
stesso e che non arriverà mai ad essere soddisfatto del-
le sue fatiche.
Un samurai deve quindi conoscere bene i propri difetti 

e passare la vita ad addestrarsi, senza mai ritenere di 
aver fatto abbastanza.
S’intende, non si deve mai essere troppo sicuri di sé, ma 
neppure bisogna sentirsi inferiori agli altri.”

Per maggiori informazioni e corsi: 
Battodo Italia vi aspetta in c.so Garibaldi, 38 Mantova.

Tel.: 338-8722511
 e-mail: maggiore@battodoitalia.com

Una delle cose più importanti non solo nello yoga ma 
anche nella vita è senz’altro l’equilibrio.
Essere equilibrati ci aiuta ad affrontare la vita nel modo 
corretto e a dare il giusto peso a più cose importanti 
nello stesso tempo, senza eccedere in niente.
Lo yoga sicuramente ci può insegnare tanto sull’equili-
brio nella vita. Spesso non ci si pensa ma nella pratica 
fisica essere equilibrati significa molto di più che stare in 
equilibrio su un solo piede. Ci permette di prevenire gli 
infortuni, di dosare l’energia senza sprecarla e anche di 
mantenere la mente focalizzata per tutta la durata della 
pratica.
Ci sono molte asana che hanno lo scopo di aumentare il 
senso dell’equilibrio ed oggi parlerò della posizione per 
eccellenza per raggiungere questo: Vrksasana, la posi-
zione dell’albero.
È una posizione relativamente facile e perciò può essere 
di grande beneficio anche per chi ha iniziato a fare yoga 
da poco tempo. Come suggerisce il nome questa posi-
zione prevede il bilanciamento su una gamba e le brac-
cia unite sopra la testa, proprio come un albero. È una 
posizione di grande valore simbolico in quanto indica la 
necessità di piantare radici profonde nel terreno, solo 

così ci si può elevare verso il cielo.
Questa è considerata la più facile delle posizioni di bilan-
ciamento su una gamba, ma eseguendola si nota subito 
quanto è difficile restare in equilibro su un solo piede.
Infatti essa richiede concentrazione, equilibrio e forza, 
quindi può essere eseguita perfettamente solo dopo un 
costante allenamento, sia fisico che mentale.
La postura dell’albero, che prevede di rimanere “immo-
bili come un albero nella terra”, ci insegna stabilità, quie-
te, equilibrio ed equanimità.
Questa, come d’altronde tutte le posizioni nello yoga, fa 
molto bene però in alcuni casi è meglio evitare la sua e-
secuzione.

Ecco quando:
Se hai mal di testa;
Se hai la pressione molto bassa;
Se invece hai la pressione alta, evita di alzare le braccia 
sopra la testa;
Gravi problemi alle ginocchia;
Ricordati sempre di lavorare delicatamente e di restare 
entro i tuoi limiti. Se hai problemi particolari consulta un 
medico o parlane con la tua insegnante prima di pratica-

re yoga.
Ora si passa alla pratica. Pronto per aprire il tappetino?
Chiunque volesse passare a trovarci nelle nostre sedi do-

ve facciamo pratica, San Giorgio Bigarello, Roncoferraro, 
Castel d’Ario, può in qualsiasi momento telefonare per 
info alla Segreteria 334 7290540.

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Karate       
Pronti ad affrontare le sfide

Per Karatemantova ASD il 2020 
inizia con un’importantissima 
novità per quanto riguarda il 
settore Kobudo di Okinawa 
scuola Matayoshi. Karatemanto-
va è ora affiliata all’OKDR® (Oki-
nawa Kobudo Doushi Rensei-
kai®) diretta dal Maestro Neil 
Stolsmark (Kudan Hanshi - 9° 
Dan).
Questa associazione nasce per 
merito del Maestro Gakiya Yo-
shiaki, allievo diretto del Mae-
stro Shinpo Matayoshi. Fu nomi-
nato successore del lignaggio 
della scuola Matayoshi di Kobu-
do di Okinawa alla morte del 
Maestro Matayoshi nel Settem-
bre del 1997. A Gennaio del 
2002 il Maestro Gakiya Yoshiaki 
si ritirò dal suo ruolo di Kancho 

al dojo del Kodokan Matayoshi 
e fondò l’OKDR®, dedicandosi 
allo sviluppo della scuola fino al 
2011 quando, a causa di un’ina-
spettata malattia, fu costretto a 
ritirarsi. Il suo successore, il Pre-
sidente dell’associazione Mae-
stro Neil Stolsmark, continua 
l’opera di diffusione del Kobudo 
di Okinawa nel mondo.
Con il Maestro Neil Stolsmark 
continua il percorso di Karate-
mantova all’interno di questa 
prestigiosa associazione inter-
nazionale con l’intento di divul-
gare il Kobudo di Okinawa pre-
servandone le caratteristiche e 
lo spirito.

Si preannuncia un periodo di 
grandi sfide per il gruppo guida-
to dai Maestri Gasparini e Forcati, 
la preparazione degli imminenti 
appuntamenti è sempre più assi-
dua, le ore infrasettimanali im-
piegate in palestra a volte sono 
poche e allora si cerca di puntare 
sugli spazi di altre scuole, sempre 
targate CSI, dove prepararsi al 
meglio.
Quindi, grande fermento in casa 
G.K.S. dopo il calendario dirama-
to dal Comitato Provinciale CSI 
settore arti marziali. Visto i gran-
di appuntamenti per la stagione 
sportiva 2019/20 il Gruppo Kara-
te San Giorgio ha preparato una 
scaletta di gare e stage alle quali 
partecipare.

Sotto la guida attenta dei Mae-
stri Gasparini e Forcati, un folto 
gruppo di atleti di ogni categoria 
e di ogni fascia di età, molto ag-
guerrito, si sta preparando per i 
grandi appuntamenti ai quali so-
no stati chiamati. Tanti oltretutto 
vorranno portare avanti un di-
scorso sul Kobudo, dove la pas-
sata lezione dimostrativa con il 
M° Simone Reggiani di Karate-
mantova ha dato tanti spunti per 
un futuro anche in questa arte.
Gli atleti, al termine dell’arresto 
forzato di tutte le attività sporti-
ve, previsto da specifiche dispo-
sizioni, nazionali, regionali e lo-
cali, oltre ai normali allenamenti 
infrasettimanali saranno chiamati 
pure ad un lavoro straordinario, 

molto specifico e molto selettivo, 
questo farà sì che tutta la squa-
dra si troverà perfettamente 
pronta per gli appuntamenti ai 
quali saranno chiamati.

Il gruppo di karate ricorda che, 
fatta salva la limitazione di que-
sta settimana, si allena tutti i lu-
nedì e tutti i giovedì dalle 18.00 
alle 20.00 presso la Palestra delle 
Scuole Medie in Piazza 8 Marzo a 
San Giorgio Bigarello. 

Coloro che volessero provare 
possono recarsi negli orari e nel-
le serate sopra citati direttamen-
te in palestra, oppure telefonare 
alla Segreteria 334 7290540.


