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ORATORIO CUP TENNISTAVOLO / “1° MEMORIAL GIORGIO ACERBI”     

Grandissimo successo a Bagnolo San Vito della 3ª prova

Sosteniamo gli OratoriSosteniamo gli Oratori
Anche se a qualcuno Anche se a qualcuno 
il gioco può «disturbare»il gioco può «disturbare»

Record di iscritti per la terza tappa del torne-
o di Tennistavolo denominato “Oratorio Cup 
2020”, domenica 16 Febbraio organizzato a 
Bagnolo San Vito, dall’oratorio bagnolese in 
collaborazione con la Polisportiva Bagnole-
se, gara dedicata alla memoria di Giorgio 
Acerbi sostenitore da sempre della Polispor-
tiva. L’Oratorio Bagnolese, risultato il più nu-
meroso con ben 32 iscritti è stato premiato 
con un Trofeo a suo nome.
Ben 94 atleti, hanno dato vita hanno una 
bellissima giornata di sport, con gare molto 
combattute e avvincenti.
Nella categoria Esordienti, Fabrizio Bonavi-
go (Ceresara), vince per la terza volta di se-

guito, confermandosi il ancora il migliore. 
Gioca un ottima finale, prevalendo per 3 a 1 
su Thomas Franceschetti (or. Bagnolese). 
Terzi Mattia Bazzola e Luca Boselli entrambi 
di Ceresara.
La categoria Ragazzi è stata la gara giova-
nile più numerosa con ben 24 iscritti. Si ri-
conferma anche qui per la terza volta Fran-
cesco Picchioni (Or. Bagnolese) sul suo com-
pagno di squadra Matteo Wang. Terzi Leo-
nardo Battini (Gonzaga) e Nicola Apostoli 
(Casalmoro) il quale ha dato vita in semifi-
nale a una delle partite più combattute del 
Torneo, dove ha ceduto solo per 3 a 2 a 
Matteo Wang.

Nella categoria Allievi si conferma ancora 
una volta Alessandro Picchioni (Or. Bagnole-
se), che come suo fratello Francesco nella 
Cat. Ragazzi, non lascia scampo agli avversa-
ri e vince in finale per 3 a 1 su Simone Stevan 
(Oratorio Volta Mantovana).  Terzi a pari me-
rito Nicholas Scelsi (San Lazzaro) e Samuele 
Ciappici (or. Volta Mantovana).
Nella categoria Special, domina ancora u-
na volta Ivan Mustearda (pol.Andes) sul suo 
compagno Valerio Laezza (Pol.Andes). Terzo 
Hellal Shamir sempre Pol. Andes.
Nella categoria Femminile si impone Anita 
Luciani (Or.Bagnolese) sulla vincitrice dell’ul-
tima tappa Susanna Tommaselli (Anspi la 
Vigna Ceresara). Terza Valeria D’Oronzio (Or. 
Bagnolese) e quarta Sonia Casaro (Or. Ba-
gnolese).
Nella numerosissima categoria Open, in fi-
nale si è svolta una particolare sfida in fami-
glia, in quanto si scontrano padre e figlio, ha 
la meglio la gioventù con Dario Affini che 
prevale per 3-2 sul padre Giuseppe entram-
bi della San Lazzaro. Terzi Andrea Picchioni 
(Or. Bagnolese) e Giuseppe Pellegrino (San 
Lazzaro).
Nella nuova categoria Fitet e CSI, si è po-
tuto ammirare un livello di gioco più alto e 
ha prevalso il 13enne Christian Narducci (Or. 
San Luigi) su Simone Casaletti (Or. Bagnole-
se). Terzi Marco Mantovani e Daniel Mar-
chetti (Oratorio Bagnolese).

La prossima tappa si terrà il 1° marzo pres-
so Oratorio di Gonzaga alle ore 14.30.
Gli oratori interessati, che volessero parteci-
pare possono inviare mail a calzolaristefa-
no886@gmail.com per avere informazioni.

y Le foto a pagina 7

Ci sono episodi che per la loro portata sociale fanno riflettere e 
obbligano ad una riflessione che oltrepassi l’episodio. Allargo per-
ciò l’orizzonte e mi domando: che società è quella in cui il gioco 
dei bambini disturba gli adulti fino all’intervento sanzionatorio 
della magistratura?
Non voglio invadere campi e competenze altrui. Come presidente 
nazionale del Csi, scrivo queste righe da responsabile di una pro-
posta sportiva che vuole essere educativa e formativa. C’è ancora 
chi pensa che lo sport sia un’attività marginale, di scarsa impor-
tanza nella crescita delle giovani generazioni? Non credo. Semmai 
esistono molte persone indifferenti, ma la più parte della gente, 
immagino, condivida l’assoluta importanza dell’attività sportiva 
nella nostra società. Tanto più l’attività sportiva cristianamente i-
spirata. È mai ammissibile che un oratorio debba rischiare la chiu-
sura perché il gioco dei ragazzi provoca disturbo al vicinato? Mi 
domando ancora: che società stiamo costruendo se trascuriamo 
o addirittura osteggiamo il lavoro dei parroci, dei curati, degli e-
ducatori, degli allenatori che negli oratori sono impegnati per la 
formazione delle nuove generazioni? Un bambino che va in ora-
torio viene affidato dalle famiglie ad un luogo sicuro, un luogo di 
cura e di attenzione che non ha eguali nella nostra nazione. In 
oratorio il piccolo respira solidarietà, partecipazione, impegno, la 
prossimità agli altri. Questo bambino costruirà relazioni positive, 
che lo guideranno per tutta la vita. Se ci sono in lui dei talenti, 
verranno scoperti e evidenziati. Se potrà crescere sereno, apprez-
zato, amato, restituirà gli stessi sentimenti. Sarà un bravo mecca-
nico, un esperto infermiere, un professore attento, un ferrato o-
peraio. Sto generalizzando, ma il succo è che le basi sono fonda-
mentali. Quella dell’oratorio è una presenza educativa fonda-
mentale nella comunità, perché l’oratorio è luogo di incontro, di 
sostegno per le famiglie più fragili, di progetti educativi e forma-
tivi. Non serve altro per poter affermare che questa presenza è 
per il Csi da tutelare e sostenere con ferma decisione. Come? Si-
curamente anche con la ricerca di un dialogo con chi non gradi-
sce, per motivi discutibili ma rispettabili, quel “disturbo” che viene 
dalla presenza giocosa dei ragazzi, ma sempre nella ferma deter-
minazione che questi luoghi educativi e aggregativi vanno pro-
tetti e incentivati. Mi ha fatto molto piacere leggere che perfino 
dei degenti e responsabili di una clinica posta di fronte ad un 
campo da gioco d’oratorio che aveva provocato il risentimento 
dei condomini contigui, si sia espressa con favore nei confronti 
del gioco, “perché quelle grida gioiose allietano e danno confor-
to ai pazienti”. Vien da pensare al valore sociale e perfino tera-
peutico della gioia spontanea e contagiosa dei bambini. In una 
nazione ingrigita che ha tanto bisogno di gente di buona volon-
tà, votata alla cura dei più giovani, non possiamo permetterci di 
rinunciare alla presenza di luoghi di aggregazione e di gioco, e in 
primis degli Oratori. Se l’attività provoca un disturbo ritenuto in-
tollerabile bisogna cercare il rimedio, che non può consistere 
nella chiusura di questi luoghi. Cerchiamo insieme le soluzioni, 
con pazienza e rispetto. Una società senza questi “disturbi” è si-
curamente una società più povera sia in termini sportivi, sociali e 
culturali. Oserei dire una società più triste e sono convinto che 
nessuno lo voglia.

Vittorio Bosio 
Presidente Nazionale CSI

POLISPORTIVA ANDES H / Tennistavolo
Una sicurezza i pongisti al provinciale CSI
Sono una sicurezza i tre pongisti dell’An-
des H. Anche a Bagnolo, alla 3ª prova del 
campionato provinciale di tennistavolo 
“Oratorio Cup 2020”, si sono distinti, con-
fermando il gradino più alto del podio al 
talentuoso campione provinciale Ivan 
Musteata, mentre questa volta la 2ª piaz-
za è stata di Valerio Laezza con Shamir 
Hellal 3° nel podio special.
Più difficoltoso, questa volta, il percorso 
nella categoria open dove i biancorossi 
hanno dato filo da torcere fino ai 16esimi 
di finale ma nulla hanno potuto contro 
veri e propri specialisti di ping pong.
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Che succede: non si faranno le semifinali?Che succede: non si faranno le semifinali?
Chissà, la strada è lunga e piena di insidie!Chissà, la strada è lunga e piena di insidie!

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

FUORIGIOCO / OFFSIDE / Campionato calcio a 5 disabili     
La Città di Canneto sull’Oglio fa squadra con i Fuorigioco

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

Salina Calcio Sporting Mantova        4-0
LUN 24-02 21:00 Medole V Pie Co. Medole 1971 Guidizzolo Avissport

VEN 21-02 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Medole 1971
VEN 21-02 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Salina Calcio

Sporting Mantova Canneto Fuorigioco     0-4
VEN 21-02 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Bedriacum
VEN 21-02 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Gozzolina T V Z
SAB 22-02 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Breda Calcio
SAB 22-02 15:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Ponterrese 2004

VEN 28-02 21:30 Barchi D/asola Barchi Calcio Medole A C
VEN 28-02 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Cividale Torn Riccardi
VEN 28-02 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Breda Calcio

Ponterrese 2004 Sporting Mantova       4-0
VEN 28-02 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Guidizzolo Avissport
VEN 28-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Sporting Acquanegrese
SAB 29-02 15:30 Fossato D/rodigo Avis Castelgoffredo Rivarolo Del Re

4a giornata di ritorno

5a giornata di ritorno

6a giornata di ritorno

7a giornata di ritorno

COPPA PRIMAVERA OVER 35

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 18/02

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 18/02

Squadra Pt G V N P GF GS
Guidizzolo AvisSport 46 17 15 1 1 107 29
Gozzolina T V Z 42 18 13 3 2 116 42
Sporting Acquanegrese 41 18 13 2 3 69 42
Salina Calcio 37 18 11 4 3 104 65
Cividale Torn Riccardi 36 18 11 3 4 76 49
Bedriacum 33 17 10 3 4 99 49
Medole A C 28 19 8 4 7 63 72
Ponterrese 2004 26 18 8 2 8 77 62
Medole 1971 25 18 7 4 7 65 59
Barchi Calcio 23 17 7 2 8 70 70
Canneto Fuorigioco 15 19 5 0 14 55 109

Rivarolo del Re 15 19 4 3 12 54 78
Breda Calcio 13 18 4 1 13 56 75

Avis Castelgoffredo 4 17 1 1 15 38 125

Sporting Mantova (-3) -2 17 0 1 16 20 143

4a giornata di ritorno
Guidizzolo Avissport - Sporting Acquanegrese 2-1
Sporting Mantova - Medole 1971 0-4
Rivarolo Del Re - Salina Calcio 2-7
Breda Calcio - Canneto Fuorigioco 4-0
Cividale Torn Riccardi - Ponterrese 2004 5-2
Barchi Calcio - Avis Castelgoffredo 03/03
Medole A C - Bedriacum 4-2

5a giornata di ritorno
Gozzolina T V Z - Medole A C 10-1
Canneto Fuorigioco - Rivarolo Del Re 5-4
Bedriacum - Barchi Calcio 19/02
Avis Castelgoffredo - Cividale Torn Riccardi 19/02
Ponterrese 2004 - Breda Calcio 19/02

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUERisultati   
e classifiche

Squadra Pt G V N P GF GS
Fuorigioco OVER 35 10 5 3 1 1 22 10
Sp.Acquanegrese OVER 35 9 4 3 0 1 16 9
Bedriacum OVER 35 5 6 1 2 3 11 17
Salina Calcio Over 35 4 5 1 1 3 5 18

Fuorigioco Over 35 - Bedriacum Over 35 4-1

Bedriacum Over 35 - Sport.acquanegrese Over 35 1-4
Salina Calcio Over 35 - Fuorigioco Over 35 0-7

CLASSIFICA

OVER 35 A 7

CALCIO A 7 OVER 35   
Fuorigioco Over scala   
la classifica

PROGRAMMA

GIO 20-02 21:00 Canneto S/oglio Or. Fuorigioco Over 35 Sport.acquanegrese Over 35

GIO 27-02 21:00 Acquanegra S/c Co. Sp.acquanegrese Over 35 Salina Calcio Over 35

1a giornata di ritorno

2a giornata di ritorno

* I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

Sabato 15 febbraio si è disputata 
la sesta giornata di Campionato 
CSI di calcio a 5 disabili: il derby 
Fuorigioco-Offside. Dopo una 
settimana di sfottò, di proclami, di 
promesse (vi potete immaginare) 
è arrivato il fatidico giorno.
Oggi però non vi parlerò della 
partita ma di una grande festa ini-
ziata sabato 8 febbraio, quando il 
gruppo “Bene Comune” organiz-
za, in collaborazione con la sezio-
ne Avis locale, una cena di solida-
rietà a favore dell’Associazione 
Fuorigioco onlus. Bellissima sera-
ta dove solidarietà e inclusione 

l’hanno fatta da padrona: dialo-
gare con realtà a noi vicine, strin-
gere le mani protese di chi in 
qualsiasi modo voglia proporre, 
promuovere e costruire una so-
cietà inclusiva. Cosi la festa è con-
tinuata presso il Palazzetto dello 
Sport di Canneto sull’Oglio il 15 
febbraio: amicizia, sportività, im-
pegno e tanto calore umano di-
mostrato dalle numerose persone 
intervenute a godersi tutto que-
sto.
Padroni di casa l’Assessore allo 
Sport Gianluca Bottarelli e il Sin-
daco Nicolò Ficicchia, il quale do-

po un breve saluto ha dato il cal-
cio d’inizio della partita. È festa, la 
nostra festa dove nessuno vuole 

sfigurare, dove tutti gli atleti dan-
no il massimo perché vada tutto 
per il meglio, dove il divertimento 
è la consapevolezza di essere par-
te viva e integrante del nostro Pa-
ese. Al triplice fischio finale ab-
bracci, pacche sulle spalle, “batti 
un 5 a gogo”, il tutto tra gli ap-
plausi scroscianti del pubblico 
presente.
Per la cronaca la partita è termi-
nata 5-5. Ma come tutti sappiamo 
la festa non è completa se non c’è 
il terzo tempo, tutti a mangiare 
pane e salame al Bar dell’Oca. La 
titolare ha gentilmente offerto a 
tutti i ragazzi la cuffia con la scrit-
ta FUORIGIOCO.
È stata proprio una bella festa, 
Sport, Integrazione, Inclusione… sì!
Tutta l’Associazione, certa di una 
collaborazione duratura nel tem-
po, manda un grande grazie a 
tutti quanti.

 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 semifinali.

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.

Partiamo dalle partite giocate 
delle quali, nel momento nel 
quale scriviamo queste righe, 

conosciamo il risultato. Iniziamo 
quindi dalla scorsa settimana. Nella 
sfida di giornata, quella che vedeva 
affrontarsi la prima e la seconda in 
classifica, ha avuto la meglio (2 a 1) 
l’Avisport ai danni dello Sporting Ac-
quanegrese. Con questi tre punti la 
capolista stacca ancor più le più di-
rette inseguitrici ed è evidente che 
comincia fare un pensierino (o un 
pensierone) sulla possibilità di arri-
vare a quei 7 punti che le permette-
rebbero di vincere il campionato 
senza passare dalle semifinali. Ve-
dremo, anche perché la strada è lun-
ga e piena di insidie. Il Salina è anda-
to a vincere prepotentemente (7 a 2) 
sul campo del Rivarolo restando 

agganciato al quarto posto, mentre 
il Breda, sul proprio terreno ha scon-
fitto (4 a 0) i Fuorigioco di Canneto. 
Importantissima vittoria anche per il 
Cividale che ha avuto nettamente la 
meglio (5 a 2) sulla Ponterrese. Pur 
ribadendo che la strada è ancora 
lunga, con questa vittoria il Cividale 
rimane nella zona semifinali, la Pon-
terrese invece si allontana sempre 
più da queste stesse zone. Anche il 
Bedriacum, sconfitto per 4 a 2 dall’Ac 
Medole, perde una buona occasio-
ne per portarsi nella zona quarto 
posto. A riposo la Tvz Gozzolina, tre 
punti a tavolino (e quindi non suda-
ti) li porta a casa anche il Medole 
1971, punti che, per adesso, guar-
dando la classifica, rappresentano 
un brodino caldo. Barchi – Avis Ca-
stel Goffredo è stata rimandata al 3 

di marzo. Sempre parlando 
di partite giocate e risultati 
conosciuti, veniamo agli 
incontri che si sono dispu-
tati l’altra sera. A Gozzolina 
la formazione di casa ha a-
vuto nettamente la meglio 
(10 a 1) sull’Ac Medole con-
quistando tre punti indispen-
sabili per tenere ancora a porta-
ta di vista l’Avisport. La formazione 
di Vergna si assesta a metà classifica, 
però a 12 punti dal quarto posto. 
Vittoria casalinga anche per i Fuori-
gioco che hanno sconfitto con il 
minimo scarto (5 a 4) il Rivarolo. Par-
tite giocate ma risultati conosciuti 
tardi per l’articolo quelle tra Bedria-
cum e Barchi (all’andata 5 a 1 per la 
formazione di Calvatone), Avis Ca-
stel Goffredo e Cividale (6 a 3 all’an-
data per Paroli e soci), Ponterrese – 
Breda (5 a 3 per la Ponterrese a fine 
ottobre). Lo Sporting Acquanegre-
se ha scontato il proprio turno di 
riposo mentre il Salina ha vinto a 
tavolino. Questa quinta giornata si 
chiuderà lunedì a Medole, quando 
si affronteranno la formazione di 
casa del Medole 1971 e l’Avisport 
(4 a 2 per la capolista all’andata). Da 
domani sera si torna in campo, non 
tutte per la verità: l’Ac Medole ripo-
sa e i Fuorigioco conquistano tre 
punti a tavolino. È una giornata che 
si preannuncia interessante con al-
cune sfide degne di essere messe 
in evidenza. Partiamo dall’Avisport 

che a Guidizzolo se la vedrà con il 
Salina (pareggio per 4 a 4 all’anda-
ta) per poi passare a Acquanegrese 
– Medole 1971 con i primi che vor-
ranno restare nelle parti alte della 
classifica ma anche vendicare la 
sconfitta (4 a 1) subita nella partita 
di andata. Non dovrebbero man-
care le emozioni nemmeno a Civi-
dale dove la formazione di casa ri-
ceverà il Bedriacum (3 pari all’anda-
ta) con entrambe le squadre che 
hanno fame e bisogno di punti. 
Trasferta corta per la Tvz Gozzolina 
che andrà a Barchi per cercare di 
portare a casa la vittoria. All’andata 
non ebbe grosse difficoltà a farlo 
(vittoria per 9 a 3) ma domani sera 
la musica potrebbe essere diversa.  
Rimangono da citare Rivarolo – 
Ponterrese con gli ospiti che all’an-
data si imposero per 2 a 1 e Avis 
Castel Goffredo – Breda: 8 a 0 per 
quest’ultimo nel primo incrocio di 
stagione.
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Risultati e Classifiche 

TORNEO PRIMAVERA 
Aperte le iscrizioni
Termine e riunione 
il 2 marzo ore 21:30

Squadra Pt G V N P GF GS
Galva 2011 25 10 8 1 1 68 39
Rist Pizz Danara Sport City 22 11 7 1 3 74 62
Diceauto C5 19 10 6 1 3 55 42
Rist Pizz Il Tanino 11 10 2 5 3 53 54
Nuovo Ponte Verde (RE) 10 10 3 1 6 42 61
Suzzarese C5 10 10 2 4 4 37 45
Borgo Mantovano C 5 4 11 1 1 9 33 59

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

5a giornata di ritorno
Galva 2011 - Rist Pizz Danara Sport City 8-10
Diceauto C5 - Suzzarese C5 5-5
Borgo Mantovano C 5 - Rist Pizz Il Tanino 4-8

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

22 centri per il Levata C522 centri per il Levata C5
Una poltrona per due: CSN Bozzolo e Levoni Una poltrona per due: CSN Bozzolo e Levoni 

lottano per la piazza d’onorelottano per la piazza d’onore

STARS LEAGUE - La settimana 
scorsa si è disputata la quinta 
giornata di ritorno, praticamente 
la terz’ultima della prima fase del 
Campionato e non sono manca-
te le sorprese. Il Galva 2011 lea-
der del Gruppo A, ha perso l’im-
battibilità in casa contro il dina-
mico e battagliero Rist. Pizz. Da-
nara. Consolidano le loro posi-
zioni in prima fascia a suon di 
gol, CSN Bozzolo, Levoni C5 e 
Avisport. Ma il risultato più cla-
moroso è arrivato dal palazzetto 
di Curtatone, dove il Levata C5, 
in cima al Gruppo B, ha incame-
rato la settima vittoria, realizzan-
do 22 reti. Il Rist. Pizz. Danara 
difende il primato avendo realiz-
zato in 11 gare 74 reti, mentre il 
Gussola Futsal ha la miglior dife-
sa, avendo subito in 10 gare so-
lamente 17 gol.

IN SINTESI I RISULTATI
GIRONE A - Nella serata di gio-
vedì scorso, presso il palazzetto 
di Pegognaga si sono affrontate 
Galva 2011 - Rist. Pizz. Danara e, 
rispettando le previsioni, è stato 
davvero il big match della quinta 
di ritorno. Le due squadre, in lot-
ta per il primato, hanno dato vita 
ad una gara spettacolare, ricca di 
molti gol e con ripetuti colpi di 
scena e ripetuti capovolgimenti 
di fronte. Alla fine hanno preval-
so gli ospiti di stretta misura: i 
viola di patron Andrea Carli, so-
no riusciti a sconfiggere gli at-
tuali primi della classe di mister 
Stefano Veneri per 10-8. La sor-
prendente Suzzarese C5 è uscita 
indenne sul difficile parquet di 
Pegognaga. Contro la temibile 
Diceauto, gli ospiti bianconeri di-
retti dal giocatore-allenatore Fe-
derico Lui, sono riusciti a strap-
pare un prezioso punto contro 
gli “orange”, 5-5 il risultato finale. 
Borgo Mantovano C5 e Rist. Pizz. 
Il Tanino, giocata lunedì 17 feb-
braio, è terminata col risultato di 

4 a 8. Ha riposato il Nuovo Ponte 
Verde.

GIRONE B - Decisamente la set-
timana scorsa non è stata parti-
colarmente felice per una delle 
formazioni dello Sport City. Sul 
proprio parquet, la Rainbow Tin-
tegg. ha subito una pesante bat-
tuta d’arresto, mentre l’avversa-
ria di turno 4 Assi, è passata al 
segno positivo. Ben impostati in 
campo, i bancolesi diretti da Ga-
etano Scamarcia, hanno battuto i 
locali in maglia gialla con il pun-
teggio di 6-2. L’Avisport ha mes-
so a segno un’altra importante 
vittoria, che gli permette di rima-
nere la seconda forza del Girone 
B. La forte squadra di Guidizzolo, 
ha sconfitto il locale AB Service 
Ceresara per 8-4. Il Levata C5 
vince e convince, confermandosi 
leader del Gruppo B. Presso il 
palazzetto di casa, i biancoblu 
diretti da Leonardo Mele, hanno 
ottenuto l’ennesimo successo 
battendo il Cortal U. Bs con l’in-
credibile punteggio di 22-2. Al 
festival del gol hanno contribuito 
ben otto giocatori, due però i ve-
ri goleador: R- De Jesus Lopes, 
autore di 5 reti; ma il suo compa-
gno A. Andreoli ha voluto supe-
rarlo, segnandone ben 6. Archi-
viata in tutta fretta la bruciante 
sconfitta contro i primi della 
classe, il Cortal è ritornato in 
campo per il recupero contro la 
Pinta del Giulo (4ª giornata di 
andata), con un finale positivo. 
Anche se hanno faticato parec-
chio, i quistellesi hanno incame-
rato tre punti d’oro, battendo di 
stretta misura gli avversari di 
Marmirolo per 4-3.

GIRONE C - Continua il trend 
positivo del CSN Bozzolo, la 
compagine amaranto rimane 
saldamente al secondo posto a 
solo tre lunghezze dalla leader 
Gussola Futsal. Fra le mura ami-

Squadra Pt G V N P GF GS
Levata C5 23 11 7 2 2 66 38
AvisSport Guidizzolo 19 10 6 1 3 46 37
Cortal U. B.S 16 10 5 1 4 53 65
AB Service Ceresara 14 10 4 2 4 38 43
La Pinta del Giulo 13 10 4 1 5 41 43
Rainbow Tintegg Sport City 10 10 3 1 6 40 47
4 Assi A S D 9 11 3 0 8 44 55

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

5a giornata di ritorno
Rainbow Tintegg Sport City - 4 Assi A S D 2-6
Ab Service Ceresara - Avissport Guidizzolo 4-8
Levata C5 - Cortal U. B.s 22-2

Recupero 4a giornata di andata
La Pinta Del Giulo - Cortal U. B.s 3-4

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 27 10 9 0 1 60 17
Csn Bozzolo 24 10 8 0 2 66 25
Levoni C5 21 10 7 0 3 37 28
Or. San Giuseppe 15 10 5 0 5 38 45
Calcetto Castellana 9 10 3 0 7 30 52
A S D Guidizzolo 6 11 2 0 9 33 62
Fuorigioco 6 11 2 0 9 27 62

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

5a giornata di ritorno
Levoni C5 - A S D Guidizzolo 8-5
Csn Bozzolo - Calcetto Castellana 7-1
Fuorigioco - Or. San Giuseppe 4-5

STARS LEAGUE / 5a giornata di ritorno

DICEAUTO 5
SUZZARESE C5 5
Marcatori: M. Dicembrini, Y. Jehdi, 2 
P. Variopinto, V. Soragna (D); M. Coc-
coni, F. Lui, 3 N. Esposito (S).

DICEAUTO: M. Dicembrini, Y. Jehdi, P. 
Variopinto, V. Soragna, S. Bonfante, M. 
Bottura (cap), M. Cataldo, S. La Roia, 
F.M. Maracu, M. Tartari. Allenatore: 
Mirko Bellodi. Da: Franco Saurro.
SUZZARESE C5: M. Cocconi, F. Lui, N. 
Esposito, M. Cocconi (cap), L. Balboni, 
P. Formignani, A. Barillari, F.P. Orlandi, 
P.L. Massimiano, R. Lui. Allenatore: Fe-
derico Lui. Da: Alessio Bolzani.

LEVONI C5 8
ASD GUIDIZZOLO 5
Marcatori: 2 F.L. De Souza Junior, 
autor., 2 G. Perez De Sousa, autor., 2 A. 
Venturini (L); N. Leorati, G. Paghera, H. 
Rati, 2 F. Sparesotto (G).

LEVONI C5: F.L. De Souza, G. Perez De 
Souza, A. Rasini, M. Ghidetti, A. Ventu-
rini, P. Cecchin (cap), H.N. Zortea Agenor, 
M. Giordani. Allenatore: Manuel Leo-
rati. Da: Paolo Tomelli.
ASD GUIDIZZOLO: N. Leorati, G. 
Paghera, H. Rati, F. Sparesotto, G. L’Ab-
bate, Y. Manerba (cap), A. Moscato, E.A. 
Sirna, N. Singh, M. Stringa. All: Alessan-
dro Guicciardi. Da: Michele Pezzaioli.

CSN BOZZOLO 7
CALCETTO CASTELLANA 1
Marcatori: 4 J. Bandera, L. Maioli, W. 
Santoro, M. Turbini (B); F. Kim (CC).

CSN BOZZOLO: J. Bandera, M. Dona-
to, L. Maioli, A. Mastrapasqua, A. Nardi, 
M. Pigoli, M. Sandrini, W. Santoro (cap), 
M. Staiano, C. Turbini, M. Turbini. Alle-
natore: Angelo Nardi.
CALCETTO CASTELLANA: C. Baral-
do, G. Ferrari, D. Floris, L. Frer, R. Grazio-
li (cap), F. Kim, M. Mori, S. Nazzareno. 
Allenatore: Omar Perboni. Da: Andrea 
Pironi.

GALVA 2011 8
RIST. PIZZ. DANARA 10
Marcatori: M. Trombelli, 3 E. Boanini, A. 
Gandola, 3 C. Beltrami (G); 2 M. Michele, 
autor., 3 A. Borghetto, R. Studart De Almei-
da, S. De Souza Marcos, 2 T. Vicenzi (RPD).

GALVA 2011: M. Trombelli, E. Boanini 
(cap), A. Gandola, C. Beltrami, D. Braghi-
roli, N. Morellini, D. Bellarmi, A. Tarantolo. 
All: Stefano Veneri. Dr: Egidio Beltrami.
RIST. PIZZ. DANARA: M. Michele, A. 
Borghetto, R. Studart De Almeida (cap), 
S. De Souza Marcos, T. Vicenzi, G. Gior-
dano, E.P. Crotone, J.C. Longen Vieira, S. 
Dall’Acqua. All: Andrea Carli. Da: R. 
Studart De Almeida.

Squadra Pt G V N P GF GS
AvisSport Guidizzolo 19 8 6 1 1 46 25
Or. San Giuseppe 15 8 5 0 3 33 30
La Pinta del Giulo 12 7 4 0 3 37 28
AB Service Ceresara 10 8 3 1 4 29 39
Calcetto Castellana 6 7 2 0 5 33 39
A S D Guidizzolo 6 8 2 0 6 24 41

Anticipo 5a giornata di ritorno
A S D Guidizzolo - AB Service Ceresara 4-2

CLASSIFICA

COPPA CSI - Girone B

Aperte le iscrizioni del torneo primavera. 

Termine iscrizioni e riunione dirigenti società società lunedì 2 

marzo alle ore 21,30 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.

GIO 27-02 21:30 Cingia De Botti (cr) Gussola Futsal Fuorigioco
VEN 28-02 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 4 Assi A S D

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 28-02 20:45 Castelgoffr. Via Pucc. Calcetto Castellana Or. San Giuseppe
VEN 28-02 21:00 Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Ab Service Ceresara
VEN 28-02 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo A S D Guidizzolo

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

MAR 25-02 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Levoni C5
GIO 27-02 21:15 Sport City Str Ostigl Rist Pizz Danara Sport City 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

VEN 28-02 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Rainbow Tintegg Sport City
GIO 27-02 21:30 Pal Revere V Nuv Borgo Mantovano C 5 Cortal U. B.s

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 - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE A - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE B - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE C - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE D - 3ª giornata di ritorno (ufficiosa)

GIRONE D - 4ª giornata di ritorno (ufficiosa)

STARS LEAGUE

GIO 20-02 21:30 Pal Cingia De Botti Gussola Futsal Fuorigioco
GIO 20-02 21:15 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Csn Bozzolo
VEN 21-02 20:45 Pal Castelgoffr. V Pucc Calcetto Castellana Levoni C5

VEN 21-02 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Borgo Mantovano C 5
MAR 18-02 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Diceauto C5
VEN 21-02 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Galva 2011

VEN 21-02 21:00 Pal Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Levata C5
MER 19-02 21:30 Pal Quingentole Cortal U. B.s Ab Service Ceresara
VEN 21-02 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Rainbow Tintegg Sport City

GIRONE A - 6ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE B - 6ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE C - 6ª giornata di ritorno (ufficiale)

che, i bozzolesi diretti da Angelo 
Nardi, hanno sconfitto gli ospiti 
del Calcetto Castellana per 7-1. 
Mattatore della serata è stato il 
bomber del girone J. Bandera, 
autore di quattro reti. Disco ver-
de anche per il Levoni C5: a Ca-
stellucchio la gara si è conclusa 
con una goleada. Gli azzurri loca-
li diretti da Manuel Leorati, han-
no sconfitto gli avversari dell’ASD 
Guidizzolo con il punteggio di 
8-5. L’Orat. San Giuseppe ottiene 
una preziosa vittoria alla palestra 
di Canneto, consolidando il 
quarto posto in classifica. Con 
parecchia fatica, la formazione di 
Casaloldo è riuscita a battere con 
lo scarto minimo il locale Fuori-
gioco per 5-4. Ha riposato il Gus-
sola Futsal.

IL PROGRAMMA - A due turni 
dal termine del Campionato è 
tempo di bilanci e le prossime 
partite saranno decisive per pro-
muovere le otto squadre (saran-
no ripartite in due gironi) che di-
sputeranno la seconda fase pre-
paratoria alle finali. Questa setti-
mana è in cartellone la sesta di 
ritorno. Stasera si disputeranno 
due incontri. Dopo il turno di ri-
poso, il Gussola Futsal ritorna in 
campo contro i Fuorigioco. Per la 
leader del Girone C. l’avversario 
sembrerebbe alla portata, anche 
perché fare punti a Cingia De’ 
Botti è dura per tutti. Di notevole 
interesse sarà l’incontro Orat. 
San Giuseppe - CSN Bozzolo; en-
trambe posizionate in prima fa-
scia, anche se, qualunque 
sia l’esito finale, la loro 
posizione in classifica 
rimarrebbe immu-
tata. Domani 
sera si dispu-
teranno ben 
quattro in-
contri. Turno 
abbastanza 
facile (natu-

ralmente sulla carta) per il 
Nuovo Ponte Ver-

de e 

Galva 2011. La compagine reg-
giolese di mister Mattia Salardi, 
ospiterà il Borgo Mantovano C5; 
mentre la capoclasse del Girone 
A diretta da Stefano Veneri, si re-
cherà al “Palaroller” contro la 
Suzzarese C5. Fari puntati al 
“Borgo” di Marmirolo per l’incon-
tro: La Pinta del Giulo - Levata 
Calcio 5. Anche se sarà piuttosto 
difficile far punti contro la leader 
del Girone B, i locali diretti da A-
lessandro Bosio dovranno impe-
gnarsi al massimo, perché la po-
sta in palio è raggiungere il grup-
po di prima fascia. Sotto osserva-
zione anche il secondo incontro. 
L’Avisport, seconda forza del 
Gruppo B ospiterà il Rainbow 
Tintegg.; posizionata al sesto po-
sto in classifica. A due turni dal 
termine, la formazione gialla del 
ds Tommaso Pananti per qualifi-
carsi dovrebbe centrare i sei 
punti e sperare. Impresa non da 
poco, tuttavia nel calcetto le sor-
prese non finiscono mai. Sempre 
domani sera, pe il Gruppo C, 
scenderanno in campo: Calcetto 
Castellana e Levoni C5. Per gli az-
zurri di mister Manuel Leorati 
non sarà una passeggiata, per-
ché i padroni di casa, tagliati fuo-
ri dalla fase finale, vorranno chiu-
dere in bellezza l’ultima gara ca-
salinga.

FASE FINALE COPPA CSI
Si giocherà con partite di andata e ritorno. Si qualificheranno alla fase suc-
cessiva le prime due di ogni  girone.  In caso di parità di punti fra due o più 
squadre la classifica finale verrà stilata attenendosi all’ Art. 4 del regolamen-
to Calcio a 5 -2019/2020. Le squadre che parteciperanno alla fase successi-
va dovranno versare un importo di 20 € a partita. Le Gare si giocheranno 
con partita secca in casa delle prime classificate. In caso di parità ai tempi 
regolamentari si procederà con la regola dei supplementari ,eventualmente 
i calci di rigore.
Quarti di finale: 
1° GIR. A contro   2° GIR. C  1° GIR C  contro  2° GIR. A
1° GIR  B contro   2° GIR. D  1° GIR. D contro  2° GIR. B 
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GIMNICA MANTOVA / Prove di qualità delle atlete   

nelle varie discipline, buoni i risultati

GYMNICA 2009         
Tra podi e oro l’ottimo inizio di stagione

ASD ATLANTIS / Bottino di medaglie e buoni piazzamenti 

Successo delle squadre small attrezzi al battesimo in pedana
ASD POLISPORTIVA ERBÈ       
Emozione e stupore per le giovani atlete veronesi

CAMPIONATO PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICACAMPIONATO PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICA

Si è svolta domenica 16 febbraio 
presso il Palazzetto dello Sport in 
via Gramsci a Porto Mantovano la 
prima prova Provinciale CSI pro-
gramma Small, Ginnastica insieme 
e artistica maschile che ha visto im-
pegnati circa 200 fra ginnaste e 
ginnasti.
La competizione a squadre per il 
programma Small al quale le nostre 
atlete hanno partecipato prevede-
va l’esecuzione di esercizi a corpo 
libero, trave, volteggio e mini tram-
polino. 
Per la categoria lupette anno 
2012/2013 si aggiudica il 3°posto 
assoluto la squadra formata da 
Giulia Borin, Diletta De Matteis, 
Ambra Pavesi e Letizia Rossetti, 7° 
posto per la squadra Viola Bottura, 
Sofia Castagnaro e Amelia Tartarot-
ti, 8° posto squadra Marta Adinolfi, 
Sara Memolla, Adelaide Quarenghi 
e Ilenia Scandola. 
Per la categoria tigrotte anno 
2010/2011 la squadra di Sveva Bel-
lini, Sara Novello e Martina Sac-

chetti si aggiudica la 10ª posizione; 
in 12ª posizione Wendy Bega, Ani-
tha Bezzerra, Aurora Borsatti, Alice 
Gibertoni, Annalisa Vital Moreira; in 
13ª posizione Eva Bonfanti, Sofia 
Caputo, Anna Manfredini e Sofia 

Manfredini. 
Per la categoria allieve anno 
2008/2009 8° posto per la squadra 
composta da Lucilla Dal Monego, 
Beatrice Perboni e Alessia Pop;10° 
posto per la squadra formata da 
Sara Ciafardoni, Noemi Lain e Gia-
da Sunassy.
Per la categoria ragazze anno 
2006/2007 conquistano il 3° posto 
Giorgia Abbatecola, Giorgia Boniz-
zi, Matilde Giacon e Chiara Maisto; 
al 5°posto Nina Di Marco, Anna 
Marinoni e Camilla Rossi.
Il direttivo della Gimnica ringrazia 
tutti coloro che si sono resi disponi-
bili per organizzare questa prova in 
particolare le persone che, nella 
giornata di domenica, sono state 
alla segreteria ed al punto ristoro.
Un ringraziamento particolare an-
che allo sponsor Ibis salumi e a tut-
te le insegnanti Silvia Paganella, Si-
mona Sissa, Sara Martelli, Federica 
Rigo, Sara Roffia, Claudia Vesentini 
e Francesca Araldi. 

Si è svolta domenica 16 febbraio al Palazzetto dello 
Sport di Porto Mantovano la 2ª prova provinciale del 
campionato CSI di ginnastica artistica.
Ottime l’organizzazione e l’atmosfera di festa offerte dal-
la società ospitante “Gimnica Mantova” con Silvia Paga-
nella in prima linea, in questa giornata che ha visto coin-
volte la categoria small (gara a squadre) e la ginnastica 
artistica maschile (gara individuale).
Per l’ASD Polisportiva Erbè, al primo anno di esperienza 
con il CSI di Mantova nel settore ginnastica artistica, pro-
segue la gioia nel vedere le proprie ginnaste felici e stu-
pite per i risultati ottenuti.
Ha aperto la giornata di gara Denis Ionut Cimpureanu, 
“nostro orgoglio e unico ginnasta maschio in Polisporti-
va” che cresce nella sua preparazione atletica conse-
guendo risultati incoraggianti, primo classificato per la 
categoria Junior Medium.
Sono scese poi in campo le atlete più giovani, cogliendo 
l’occasione di questa formula di gara a squadre per unire 
le loro energie nell’affrontare splendidamente insieme 
questa nuova esperienza.
Di seguito i risultati
Per la categoria Allieve
Squadra A: Giada Bellaro, Vittoria Dolfini, Alice Pasquali-
ni, Ambra Vincenzi. Seconde classificate
Squadra B: Alice Marchiori, Sharon Merlo, Camilla Picco-
li, Isabel Piccoli. Terze classificate
Per la categoria Tigrotte
Iole Andalò, Chiara Cappelletto, Andra Giuliana Cimpu-
reanu, Giada Tinto. Quarte classificate

Per la categoria Ragazze
Sofia Busoli, Angela Fascinelli, Giorgia Rigoni, Aurora Tor-
si, Jennifer Zivian. Seconde cassificate
Arrivederci alla prossima prova a Sabbioneta

È da poco iniziata la stagione sportiva e per Gymnica 
2009 arrivano già importanti successi.
Domenica 16 febbraio ottimi risultati per le atlete e atleti 
impegnati, a Porto Mantovano, nel campionato provin-
ciale CSI riservato alle squadre Small e alla sezione ma-
schile.
Medaglia d’argento nella categoria Lupette per la squa-
dra composta da Maria Cloe Cret, Aurora Chierici, Sofia 
Poli, Yasmin Laasiri, Emily Somenzi; medaglia d’oro nella 
categoria Tigrotte per la squadra composta da Alice 
Goffredi, Elena Goffredi, Elisa Montali, Sara Passanti , Va-
nessa Vamanu; medaglia d’oro nella categoria Allieve 
per la squadra composta da Sofia Bernardi, Anais Cioba-
nu, Maria Contesini, Carlotta Jancerowiz, Rebecca Lanfre-
di, Silvia Sofia; ed infine medaglia d’oro per la categoria 
Ragazze per la squadra composta da Chiara Busi, Sabri-
na Gajim, Martina Miceli, Agata Negri , Viola Ubbriaco. 
Sul fronte maschile tutti e cinque i piccoli ginnasti di 
Gymnica salgono sul podio: Nicolò Gobbi è primo nella 
categoria Lupetti medium seguito da Chahla Zaid; per 
la categoria Tigrotti medium sale sul gradino più alto 
del podio Federico Gobbi e ancora per la categoria Ti-
grotti Large Alessandro Mazzara si piazza al primo po-
sto seguito da Mattew Ziliani Zangrossi.

Grande soddisfazione viene espressa dallo staff di Gym-
nica 2009, per questi importanti risultati frutto del lavoro 
svolto sotto la guida dei tecnici capitanati da Nicoleta 
Riciu.

En plein di medaglie e buoni 
piazzamenti per le atlete virgilia-
ne alla prova provinciale di Gin-
nastica Artistica a Porto Manto-
vano di domenica 16 febbraio. 

Al mattino nella ginnastica d’in-
sieme categoria Medium 2^ 
fascia l’intero podio è conqui-
stato dalle ginnaste di Atlantis: 
al 3° posto Zaniboni, Occari, Ea-
sti, Scansani, Puccia e Marchini, 
al 2° Vezzani, Bonazzi, Volponi e 
Vallani e campionesse provincia-
li Rossi, LaBellarte, Ciasullo e Sa-

lardi.
Ottimo primo piazzamento an-
che nella categoria Medium 3^ 
fascia, con la squadra Savazzi, 
Dossi, Amori e Tonini.

Al pomeriggio le squadre small 
attrezzi alla loro prima esperien-
za in pedana CSI riescono a ben 
figurare in mezzo al panorama 
ginnico mantovano: 
Categorie Lupette 6^ Allodi, 
LaBellarte, Braghini, Monfradini, 
Bruno; 
Categoria Tigrotte 14^ Rondi-
ni, Iuliano, Novelli e 11^ Allodi, 
Tiso, Bonocore, Alfano; 
Categoria Allieve 6^ Esposito, 
Pascar, Giarelli e Ilas. 

Soddisfatte ginnaste e tecnici, 
che si prepareranno per la suc-
cessiva fase regionale.



5MagazineMagazineGiovedì 20 febbraio 2020

GYM ART POLISPORTIVA EREMO      
Bravissime le atlete “small”, ad un soffio dal podio

GINNASTICA AIRONE MANTOVA / Ottima prestazione 
nella ginnastica d’insieme e nel settore maschile

POLISPORTIVA PRIMAVERA BUTTAPIETRA   
L’ottimo risultato come incentivo al miglioramento

Molto bene la prima e unica prova 
Provinciale del Campionato CSI ca-
tegoria Small per le ginnaste della 
Gym Art Polisportiva Eremo, che si 
sono confrontate con le squadre di 
altre sette società.

Nella giornata di domenica 16 
febbraio, presso il Palazzetto 
dello sport di Porto Mantovano, 
la squadra Lupette con Giulia 
Affini, Emma Badolato, Anya E-
berly e Bianca Della Casa si clas-
sifica al quarto posto, a soli 15 
centesimi dal podio, aggiudican-
dosi così il primo pass per la fase 
regionale. 

Bravissime le nostre ginnaste e 
soddisfatte le insegnanti, Linda 
Marani e Chiara Speciga per il 
lavoro svolto.

Prossimo appuntamento il 29 
febbraio e il 1° marzo a Sabbio-
neta per la seconda prova pro-
vinciale delle categorie Medium 
e Large.

La Polisportiva Primavera domenica 
16 febbraio a Porto Mantovano è 
scesa in campo gara con 26 atlete 
divise in 6 squadre. Le ragazze han-
no portato a termine una buona 
prova arrivando a ridosso del podio 
in due categorie. Per essere la no-
stra prima esperienza è stato un 
ottimo risultato con l’obiettivo di 
migliorare.

I nostri risultati
TIGROTTE SMALL 7° E 8° posto
ALLIEVE SMALL 4°-5°-6° posto
RAGAZZE SMALL 4°posto

Si è svolta domenica 16 febbraio 
nel Palazzetto dello Sport di Banco-
le la fase provinciale CSI Ginnastica 
d’insieme, Ginnastica Artistica Ma-
schile e Small a Squadre valevole 
per il passaggio alla prova regiona-
le.
Impegnati ginnasti della Società 
Airone che dimostrano grinta e de-
terminazione.
Molto soddisfatti i tecnici Micaela 
Comini, Elena Sabbioni, Gianluca 
Bonatti, Giorgia Mantovani e Mar-
tina Guaita per i risultati raggiunti.

GINNASTICA D ‘INSIEME
2 Fascia Top Level
1 class Asia Rondelli-Benedetta 
Campagnari,- Alessia Micale- Giulia 
Cavallara- Irene Goi- Martina Re-
stani 
1 Fascia Top Level
1 class Chiara Franceschetti-Camil-
la De Figlio- Bianca Olivieri-Camilla 
Corradini-Giada Trazzi 35,40
3 fascia large
1 class Anna Viani - Giulia Savazzi - 
Lisa Primavera - Marta Lipreri - Ali-
cia Marzi
2 fascia super 
1 class Silvia Scappi - Vittoria Lang 
- Isabella Marmiroli - Arianna Buel-
loni

GINNASTICA ARTISTICA 
MASCHILE
Allievi medium
2 class assoluto e 4 al trampolino 
Valentino Baratti 
1 class assoluto e 3 al trampolino 
Francesco De Angelis
2 class al trampolino Luigi Bazoni
1 Giacomo Lasagna
Allievi large

2 class assoluta Luigi Bazoni
1 class assoluta Giacomo Lasagna
Ragazzi medium
3 class assoluta e 3 al trampolino 
Valentino Dall’Acqua
2 class assoluta e 2 trampolino Gui-
do De Angelis
1 class assoluta e 1 trampolino A-
lessandro Giovannella

CATEGORIA SMALL A SQUADRE
5 class squadra Lupette - Emma 
Sofia Benini, Ginevra Malagoli, Giu-
lia Mariani

7 class squadra Allieve - Gaia Gua-
riso, Sofia Tessari, Sabrina Cimmi-
no, Olga Battaglioli
9 class squadra Tigrotte - Anita Bisi, 
Chiara Tosi, Viola Compagnoni, De-
lia Forni, Alessia Pedrazzani
5 class squadra Tigrotte - Desire 
Andreani, Sabrina Desiderati, Bian-
ca Maramotti, Debora Gruda, Siria 
De Stefano
2 class squadra Tigrotte -Martina 
Mantovani, Martina Portioli, Dilet-
ta Graziani, Valeria Turrini, Irene 
Nosari

POLISPORTIVA SOAVE 90 / Lupette small sul gradino   
più alto, bene tutte le altre

Ottimi risultati per le tre squadre SMALL della Polisporti-
va Soave 90 che domenica 16 febbraio hanno partecipa-
to al Provinciale Unico di Ginnastica Artistica CSI presso il 
Palazzetto dello Sport di Porto Mantovano.

Lupette Small: bravissime le quattro ginnaste che com-
ponevano la squadra Colajanni Edelawit, Longhi Matilde, 
Ronca Valentina e Tosi Bianca che sono salite sul gradino 
più alto del podio sollevando la coppa come Campio-

nesse Provinciali.
Tigrotte Small: ottimo risultato per la squadra “Gialle” 
composta da Boschetti Camilla, Negri Anna, Reali Ma-
rianna e Ronca Stefania che conquistano il 3° posto in 
classifica, di conseguenza la coppa; brava anche la Squa-
dra “Nere” costituita da Carnevali Greta, Ligabò Giada, 
Negri Ginevra e Pezzini Arianna che si classifica 6ª.

Molto soddisfatte dei risultati ottenuti le istruttrici Fede-
rica Alberino e Rachele Randon.

GINNASTICA AIRONE MANTOVAGINNASTICA AIRONE MANTOVA
Due podi nella prima uscita della 
squadra di ginnastica ritmica

Sabato 15 febbraio a Mazzano 
(BS) la squadra di ginnastica ritmi-
ca della ASD Ginnastica Airone 
Mantova ha aperto la stagione 
competitiva con la prova indivi-
duale Silver e Gold del circuito 
Ritmica Europa. Sono state 11 le 
atlete impegnate nella gara e qui 
di seguito i risultati: Aurora Pece, 
alla prima esperienza in pedana, 
ha ottenuto un favoloso secondo 
posto nella categoria Silver Mini; 
Viola Borali 12° posto e Carolina 
Florea 15° posto nella categoria 
seconda fascia 11 anni; Beatrice 
Testoni 6° posto nella categoria 
seconda fascia 12 anni; Matilde 
Bernini e Anna Meneghello ri-
spettivamente al 9° e 11° posto 
nella categoria terza fascia 13 an-
ni; Mia Consoli è meritatamente 
salita sul gradino più alto del po-
dio e a seguire nella stessa cate-
goria (terza fascia 15 anni) Marta 
Corezzola al sesto e Virginia Gri-
falconi al settimo posto; Sarah Di 
Persio 5° posto nella categoria 
quarta fascia. Per concludere, Iris 

Trentini che ha gareggiato nel li-
vello Gold in quarta fascia ha por-
tato a casa un bel sesto posto. 
La prima prova individuale di 
queste ginnaste porta con sé gio-
ie e dispiaceri, soddisfazioni e de-
lusioni, nuove idee, suggerimenti 
da seguire e nuovi obiettivi da 
perseguire quindi per le istruttrici 
Francesca Baggio, Barbara Bar-
chetti e Alice Casatti e per tutto il 
gruppo continua il lavoro di per-
fezionamento degli esercizi per 
ottenere il meglio da parte di tut-
ti e mostrare nelle prossime oc-
casioni sempre nuovi migliora-
menti.

Un secondo posto 
con la maschile

Si è svolta domenica 16 febbraio a 
Milano la prima prova del campio-
nato di serie D di ginnastica artisti-
ca maschile, per l’Airone di Manto-
va schierata la collaudata squadra 
formata da Roberto Colombari, 
Federico Silvestrin e dal neo pro-
mosso nella categoria junior Mar-
cello Scardovelli.
La formazione, nonostante abbia 
sofferto un po’ l’assenza del “capi-
tano” Enrico Zampolli, si è dimo-
strata in forma e all’altezza chiu-
dendo la prima prova in seconda 
posizione ad appena 0.65 punti 
dalla prima. Contento e soddisfat-
to il tecnico Francesco Muzzi
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
Campestre di Pozzolengo, ancora 
un appuntamento per l’atletica

ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì 
Domenica 23 febbraio     
Festa dell’atletica leggera a Casalmaggiore

CORSA CAMPESTRECORSA CAMPESTRE

Campionato Regionale: ultima gara, 1000 atletiCampionato Regionale: ultima gara, 1000 atleti
La Vigna La Vigna ee Castel Goffredo  Castel Goffredo presenti con buoni risultatipresenti con buoni risultati

NORDIC WALKING MANTOVA          

Iniziative, tesseramento e senso dell’appartenenza

Domenica 16 febbraio a Villa Guar-
dia (CO), si è tenuta la terza ed ulti-
ma prova del Campionato Regio-
nale 2020 di corsa campestre orga-
nizzata dal comitato CSI di Como, 
coordinati dai giudici di gara del 
CSI di Mantova. Una bellissima 
giornata ha accolto circa 1000 atle-
ti lombardi, tra cui una ventina di 
mantovani, in rappresentanza delle 
società di Castel Goffredo e Ceresa-
ra.
Bellissimo il percorso lungo, nella 
sua massima estensione circa 1500 
metri con diversi cambi di penden-
za. Per i cuccioli, esordienti e ragaz-
zi il percorso veniva accorciato e 
modificato a circa 1000 mt. Conti-

nua la striscia di podi per Gioele 
Speedy Gonzales Bonora che con-
quista per la seconda volta conse-
cutiva il podio nella categoria cuc-
cioli. Prosegue invece nel migliore 
dei modi Filippo Trivini Bellini nella 
categoria Allievi, che agguanta la 
12ma posizione, dopo una rimonta 
che lo portava a ridosso dei primi 
dieci. Esordio convincente per Mat-
teo Bonora 13mo, nella categoria 
Amatori B e segnaliamo la 20ma 
posizione di Samuele Bignotti nella 
super competitiva categoria ragaz-
zi, con oltre 100 partecipanti. La 
classifica di giornata ha visto piaz-
zarsi i vignaioli ceresaresi al 29mo 
posto e 38mo per Castel Goffredo.

Ecco i risultati:
Esordienti: 29.  Adua Ghidini (Ce-
resara)
Ragazzi: 20. Samuele Bignotti (Ce-
resara); 36. Lorenzo Batistoni (Ca-
stel G.); 50. Cesare Grazioli (Ceresa-
ra); 55. Leonardo Trivini Bellini (Ce-
resara); 60. Paolo Bonora (Castel G.); 
82. Michele Zanzarzi (Castel G.)
Cadetti: 42, Michele Frati (Ceresa-
ra); 43. Daniel Bordignon (Ceresa-
ra); 54. Alessandro Franzelli (Cere-
sara); 72. Alessandro Frascari (Cere-
sara)
Allievi: 12. Filippo Trivini Bellini (Ce-
resara); 27. Alessia Ostini (Ceresara)

Junior: Alex Schenato 31mo (Cere-
sara)
Cuccioli: 3. Gioele Bonora (Castel 
G.)
Amatori: 13. Matteo Bonora (Ca-
stel G.); 49. Luciano Atti (Ceresara); 
56. Alessandro Bonora (Castel G.).

L’attività provinciale di cross termi-
nerà con la gara di Cremona, al 
centro sportivo San Zeno, sabato 
29 febbraio ed è valevole come 
prova del trofeo delle province, nel 
quale la società mantovana Anspi 
la Vigna Ceresara è in testa dopo 
cinque prove.

Sono molti gli appuntamenti per i giovanissimi del gruppo di atletica che 
anche domenica 16 febbraio hanno partecipato alla Campestre organizzata 
a Pozzolengo (BS) all’interno della splendida cornice del Parco Don Giussani. 
La gara è inserita nel percorso dell’Hinterland Gardesano. Hanno partecipato 
una ventina di ragazzi asolani che, oltre a ottimi punteggi individuali, hanno 
anche ottenuto un buon piazzamento a livello di società, portando l’Atletica 
Schiantarelli al nono posto.

Archiviata la manifestazione di 
corsa campestre eccoci subito 
impegnati con la Festa dell’At-
letica per i Giovani Esordienti 
all’interno del Palaindoor, a-
prendoci alle Società mantova-
ne e di Boretto (RE) che hanno 
vissuto con noi il Corso per la 
Formazione di nuovi Istruttori 
di Atletica Leggera di 1° Livello 
nell’ambito del CSI di Mantova.
I Giovanissimi, le loro famiglie, i 
dirigenti e tecnici, vivranno u-
na mattinata speciale fra corse, 
salti e lanci.
Sarà una giornata speciale an-
che per il Rotary Club Casal-
maggiore Oglio Po. Domeni-
ca 23 Febbraio ricorre il 115° 
anniversario della Fondazione 
del Rotary International. L’at-
tuale presidentessa Dott.ssa Daniela 
Borella ed i futuri presidenti già Elet-
ti (Sig. Vanni Raineri e dott. Luigi Bor-
ghesi anche nel ruolo di Medico di 
Servizio alla Manifestazione) saran-
no presenti per sensibilizzare le per-

sone alle iniziative sociali ed umani-
tarie che il nostro Rotary sviluppa sul 
territorio locale e quello Internazio-
nale nel mondo.
Davvero una occasione da non per-
dere!

È fuor di dubbio che il lavoro portato avanti da 
oltre dieci anni dal presidente Luciano Comini, u-
nitamente a tutti gli Istruttori, sia un continuo pro-
digarsi per far sì che l’ASD Nordic Walking Manto-
va favorisca in maniera stabile, sia la formazione 
tecnica di nuovi walkers, sia la continuità dello 
sviluppo delle attività di accompagnamento, di 
miglioramento delle tecniche, durante le cammi-
nate e, soprattutto, un supporto organizzativo a 
tutte le attività svolte durante gli anni, catalizzan-
do la partecipazione di centinaia di partecipanti 
alle varie manifestazioni.
Gli istruttori sul campo, mettendo a disposizione il 
loro tempo, si prodigano per tutto, dalla convoca-
zione alle camminate, alla loro presenza durante 
le stesse con elementi correttivi e di miglioramen-
to dando consigli, distribuendo tecniche innovati-
ve, tese a migliorare lo sforzo del passo, ma anche 
a supportare chi, con fatica riesce a tenere il passo 
sollecitando la stessa partecipazione con le moti-
vazioni più simpatiche e più convincenti. L’aver 
coniato neologismi come “sdivanare“ la dice tutta 
sul senso del movimento che va a sdoganare 
quell’impasse quotidiano che è la comodità di 
starsene beati a casa, isolati dal mondo, sul diva-
no, magari a coccolare il proprio smartphone con 
la conseguente degenerazione muscolare che, al 
minimo sforzo,  può provocare problematiche di 
stiramenti, di respirazione ,di concentrazione, tipi-
che di chi non fa assolutamente sport.
L’ASD Nordic Walking Mantova, diretto da un 
Consiglio Direttivo che opera tutto l’anno alla pro-
grammazione degli eventi, alla loro organizzazio-
ne diretta, mette a disposizione proposte, scelte, 
collegamenti, mezzi e strumenti, relazioni sociali, 

ristori ed altro per offrire ai propri associati le mi-
gliori proposte e il meglio delle iniziative. E qui 
entra in campo un aspetto non secondario, al 
quale il Consiglio Direttivo tiene molto, sono pro-
prio tutti gli associati che con il proprio contributo 
al tesseramento, danno il grande senso dell’ap-
partenenza ad un affiatato gruppo, con lo scopo 
e la voglia di ritrovarsi sempre la volta successiva.
Il tesseramento assume quindi un’importanza 
notevole, tutti possono fruire di tutte le iniziative 
in forma gratuita, dall’accompagnamento con i 
propri istruttori, ai progetti messi a loro disposi-
zione, ai raduni, alle camminate e perché no, an-
che ai successi da condividere. Ma non solo, non 
è da sottovalutare infatti il controllo medico alle 
attività, convenzionato con centri medici specia-
lizzati, l’assicurazione personale contro terzi ed 
altro ancora che via via si manifesta partecipan-

do alle attività.
Il calendario 2020 sarà ricco di emozionanti usci-
te e di camminate variegate, che potranno ac-
contentare tutti, dai neofiti che si avvicinano per 
la prima volta al nordic, da chi chiede un po’ di 
più con cammini a tappe con l’assistenza com-
pleta dall’inizio alla fine, da chi intende percorre-
re solo pochi chilometri, insomma ce n’è per 
tutti, perché si cerca di mettere insieme le esi-
genze e le richieste che emergono durante le 
camminate.
E questo è il momento migliore per tesserarsi, la 
primavera e le stagioni con la maggior durata 
della luce, danno il meglio per far cogliere nelle 
camminate la preziosità della natura, del suo cli-
ma, dei colori, oltre ai profumi che esse offrono.

Programmi e futuri eventi
 Corsi di Nordic Walking in tutta la Provincia 

con gli Istruttori attivi, vedere sito internet www.
nordicwalkingmantova.it, contattandoli diretta-
mente.
Tesseramento presso i propri Istruttori o in uffi-
cio in Piazza Pace a Bancole lunedì e giovedì dal-
le 18,00 alle19,30.

 Sabato 22 febbraio ciaspolata con il nordic 
(con e senza ciaspole) a Folgaria.

 Sabato 7 e domenica 8 marzo uscita in Val di 
Fiemme. Camminiamo con la luna piena al Passo 
Valles, Rifugio Laresei con cena in Baita. Mentre 
l’8 marzo camminata al Passo Lavazè 

 Domenica 15 marzo trekking urbano a Par-
ma, capitale Italiana 2020 della cultura, insieme a 
Parmachecammina.

Nei giorni scorsi una di noi, FLAVIA, istruttrice dell’ASD Nordic Walking 
Mantova, ci ha lasciato. Un incolmabile vuoto per il suo impegno nella 
diffusione del nordic non solo a livello locale, ma soprattutto nel divulga-
re questa disciplina del recupero, durante la convalescenza, con significa-
tivi risultati sia medici che psicologici da parte di chi è sottoposto alle cure 
post operatorie per interventi al seno. Infatti Flavia, insieme al presidente 
Luciano, ha avviato iniziative all’interno del nosocomio cittadino, con il 
contributo e la disponibilità dello I.O.M., sperimentando con un certo 
successo questa attività, rivelatasi veramente efficace.
Ma purtroppo per lei la malattia è progredita in modo invasivo e, dopo 
un lungo periodo, ha dovuto arrendersi, ma rimanendo sempre attiva 
nell’Associazione fino quasi all’ultimo, portando avanti con coraggio il 
proprio impegno nel Nordic e non solo. Nell’omelia ne è stata ricordata la 
sua grande figura fondata sull’impegno e sulla generosità ricordandone 
le doti e la disponibilità nei confronti degli. Parole e riflessioni toccanti che 
hanno emozionato tutti, all’estremo saluto erano presenti, oltre ai familia-
ri, numerosi istruttori locali e delegazioni del Nordic a livello Nazionale.
Flavia da oltre nove anni era istruttrice di nordic walking dell’ASD Nordic 
Walking Mantova, si era formata alla Scuola Italiana Nordic Walking Na-
zionale ed era diventata figura di spicco e di riferimento nell’area ad est di 
Mantova, dove ha saputo divulgare, in quell’area, varie iniziative con corsi 
e camminate di nordic oltre alla gestione delle proposte e dei programmi 
del sodalizio sui social.
Lascia un vuoto enorme nell’animo di chi l’ha conosciuta, per il suo bel 
carattere solare e per la sua grande e sempre puntuale disponibilità.
Ciao Flavia! Una di noi che amava i bastoncini, la natura e il prossimo.

NORDIC WALKING MANTOVA
Ricorda e ringrazia Flavia
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Fit Paddling, lezione di prova gratuita

ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020

I podi della terza prova!

BASKET       
2a Minors Champions League

PALLAVOLO INTEGRATA / CAMPIONATO CSI       
I Fuorigioco nella storia, en plein con la Piramis Tonali

PALLAVOLO GIOVANILE / Under 8 e Under 10PALLAVOLO GIOVANILE / Under 8 e Under 10
Volleyando,Volleyando, successo per la tappa del circuito CSI successo per la tappa del circuito CSI GIRONE A - 1ª giornata di ritorno

GIRONE C - 2ª 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

LUN 24-02 21:30 Pal Dosolo Il Dosoloso Noceto Natives
GIO 19-03 21:30 Pal Poviglio (re) Audax Poviglio Carpine Lovers

VEN 21-02 21:00 Pal Soave D/p M.no Pol.soave 90 Team All Stars

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

GIRONE B - 3ª giornata di ritorno

Se sei incuriosito dal “Fit Paddling”, 
la nuova attività di fitness in acqua 
del Centro Sportivo Schiantarelli 
ma non sei sicuro che possa fare al 
caso tuo, abbiamo la soluzione per 
te. Infatti, il Centro Sportivo Schian-
tarelli dà la possibilità ai propri tes-

serati, solo su prenotazione, di accedere a una lezione gratuita di prova nei 
seguenti orari:
Lunedì dalle 13.00 alle 13.50 e martedì e venerdì dalle 20.20 alle 21.10
Il “Fit Paddling” è una nuova modalità di allenamento che si basa sulla pro-
priocezione, ossia la capacità di percepire la posizione del proprio corpo 
nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, attraverso esercizi 
eseguiti su una tavola galleggiante, la “Floating Gym”. Mantenere l’equilibrio 
in un contesto instabile obbliga un coinvolgimento muscolare completo, 
migliorando resistenza, forza, equilibrio, coordinazione e postura.
Per informazioni e prenotazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 719362.

SSD SCHIANTARELLI VOLLEY  Under 22SSD SCHIANTARELLI VOLLEY  Under 22  
Le asolane verso la fine del girone di andataLe asolane verso la fine del girone di andata

Le ragazze dell’Under 22 della SSD Schiantarelli Volley devono mantene-
re alta la guardia. Domenica 23 febbraio a Sabbioneta saranno impegna-
te nell’ultima partita del girone di andata del Campionato Provinciale Top 
Junior. Domenica 16 febbraio hanno affrontato la Polisportiva Sant’Ilario, 
seconda in classifica, vincendo per 3-0 contro una squadra ridimensiona-
ta. Dopo un primo set con molti errori, le ragazze hanno reagito dimo-
strando abilità e buon gioco e hanno chiuso il terzo parziale dando un 
bel distacco. Nel mese di marzo le ragazze asolane saranno impegnate 
in quasi tutte le partite giocate in casa, nel Palazzetto del Centro Sportivo 
Schiantarelli. A conclusione, partirà la fase delle finali provinciali.

Una grande affluenza di atleti e pubblico per la terza tappa del circu-
ito CSI organizzata al Palazzetto del Centro Sportivo Schiantarelli di 
Asola.

Cinque le società partecipanti: SSD Schiantarelli Asola, la compagine più 
numerosa con 50 atleti e 13 squadre, Pallavolo Mura Castel Goffredo, 
Oratorio San Giuseppe Casaloldo, CTR Calvatone e Rivarolo Mantova-
no.
Tutte le squadre hanno giocato quattro partite a testa suddivise nelle cate-
gorie Under 8 e Under 10.
Un ringraziamento particolare va agli arbitri che hanno messo a disposizio-
ne il loro tempo per la buona riuscita della manifestazione.

SSD SCHIANTARELLI 
ASOLA

Mercoledì 12 febbraio si è disputata la gara di campiona-
to CSI di pallavolo integrata tra i Fuorigioco e Piramis 
Tonali di Montichiari. La compagine Virgiliana è determi-
nata a bissare la vittoria ottenuta contro i Cingers, mentre 
i bresciani sono, a loro volta, determinati a conquistare il 
primo set stagionale.
Si parte: subito i Fuorigioco impongono il loro ritmo e 
grazie ad un ottimo servizio prendono il largo conqui-
stando facilmente il primo set. Si va al riposo tutti conten-
ti, ma la troppa supponenza può giocare brutti scherzi. 
Così inizia il secondo set con la Piramis molto determina-
ta, grintosa con voglia di rivincita e trova terreno fertile. 
Infatti i Fuorigioco sembrano frastornati, seduti sugli allo-
ri. Serve un time out per destare gli atleti dal torpore, che 
iniziano a macinare gioco, riagguantare gli avversari e 
aggiudicarsi anche il secondo set. Passato lo spaurac-
chio, ritrovata la concentrazione necessaria, si gioca il 
terzo e ultimo set con la consapevolezza di essere in gra-
do di portare a casa uno storico 3-0. Così è un set equili-
brato fino al 18 pari, poi la volata finale tutta d’un fiato, 
senza voltarsi indietro dritti fino al traguardo finale. È 3-0 
e di nuovo esplode la gioia dei nostri atleti, felicità allo 
stato puro. Ora ci aspettano gare ben più difficili dove 
saremo chiamati a superare la prova del 9, ma adesso 
godiamoci questa vittoria e festeggiamo urlando e bal-
lando la nostra felicità.
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ITALIAN DEFENCE ACADEMY 

Passaggi di grado Shinmugen Dojo

Dragon Day Cup: super finale col bottoDragon Day Cup: super finale col botto
Karatemantova Karatemantova conquista il Trofeoconquista il Trofeo
Ottima la preparazione nelle specialità dei kataOttima la preparazione nelle specialità dei kata

ASD MULAN SCHOOL / Ba Duan Jin

Otto esercizi preziosi per la “coltivazione” 
del proprio corpo

JESUS ACCADEMIA 2     
Oro, argento e bronzo sulle ali 
delle Api alla Dragon Cup  
Ben 25 podi e terzo posto finale

GRUPPO KARATE SAN GIORGIO e KARATEMANTOVA 

San Giorgio alla scoperta    
del kobudo col M° Simone Reggiani

Karatemantova come molte 
altre società mantovane CSI, 
ha partecipato alla fase finale 

del Campionato Provinciale di ka-
rate-kobudo-kung fu e tai chi a 
San Giovanni Lupatoto (VR) in una 
fase che è diventata così interpro-
vinciale col Comitato di Verona.
Un vero successo per Karateman-
tova che si aggiudica ancora una 
volta il primo posto tra tutte le so-
cietà partecipanti e il relativo trofe-
o.
Gara partecipatissima e molto arti-
colata con veramente una moltitu-
dine di specialità dove tutti gli atle-
ti hanno potuto cimentarsi in più 
prove di gara. Karatemantova co-
me previsto ha di nuovo confer-
mato l’ottima preparazione nelle 
specialità del kata e mette una 
grossa ipoteca così alle fasi finali 

Interregionale e Nazionale che si 
svolgeranno a Verona. Ricordiamo 
che lo scorso anno la società virgi-
liana si è aggiudicata il 10° scudet-
to arancioblu nella classifica di so-
cietà. Ma veniamo agli esaltanti ri-
sultati di questa lunga domenica 
di gara.

Nel Kata individuale:
ORO per Alessandro Barretta, Sa-
brin Bouguettaya, Baram Dridi, 
Pierluigi Ferrara, Christian Garavel-
lo, Thomas Lars Magro, Riccardo 
Mariani, Milena Mirzoyan, Daniele 
Treccani, Amalia Vitiello Princess e, 
Renato Arcari e Rossella Coraggia 
(categoria disabili).
ARGENTO per Alice Accerenzi, Re-
nato Arcari, Mattia Bonardi, Ros-
sella Coraggia, Stella Gueresi, Giu-
lia Saccani, Gianni Serena, Filippo 

Siliprandi, Beatrice Zambellini.
BRONZO 3° per Sonia Cipriani, 
Ayssar Dridi, Marco Salami, Giada 
Serena e ancora Cipriani Sonia (ca-
tegoria disabili).
BRONZO 4° per Flavio De Genna-
ro, Olga Martinelli, Daniel Treccani, 
Vittoria Zambellini. 
Nel Kata a squadre
Esaltante ORO per la squadra for-
mata da Silvia Sofia Salerno, Giulia 
Saccani e Stella Gueresi;
BRONZO per la squadra con Sa-
brin Bouguettaya, Kenza Dridi e 
Ayssar Dridi.
Nel kata a coppie
ORO per la coppia Bonardi Nicola 
e Bonardi Mattia.
ARGENTO per Anthea Buono e 
Nicole Gandini, Daniele Treccani e 
Giada Serena 
BRONZO nel kata a coppie Inte-

grato per Renato Arcari e Andrea 
Fracassi.
ARGENTO anche nel Sound Karate 
per la coppia Stella Gueresi e Giulia 
Saccani risultato però che varreb-
be un oro!
Passiamo al Kihon ippon kumite
ORO per Beatrice Zambellini.
ARGENTO per Amalia Vitiello Prin-
cess, Gabriele Desiderio.
BRONZO per Pierluigi Ferrara, 
Thomas Lars Magro, Baram Dridi.
Nel Ju ippon kumite
ORO per Anthea Buono 
BRONZO per Sabrin Bouguettaya, 
Ayssar Dridi.
Nel Ju kumite BRONZO per Ar-
mando Marchini.
Nel Kobudo kata BRONZO 4° po-
sto per Nicole Gandini e BRONZO 
anche per il kumite di Kobudo di 
Armando Marchini.

La squadra delle Api, domenica scorsa, ha partecipato alla Dragon Cup kara-
te di San Giovanni Lupatoto (VR). Il team della JESUS ACCADEMICA 2 era 
composta da Desi Moscon, Camilla Malganise, Gino Malganise, Corinna 
Malganise, Ivano Moscon, Patrik Avola, Emma Guarda, Anna Guarda, Davide 
Dalla Libera, Mirco Tiziano, queste 10 Api si sono comportate ottimamente 
conquistando ben 25 podi di cui: 12 Ori, 6 Argenti, 7 Bronzi, nelle varie cate-
gorie: Kata individuale, Kata a Coppia, kata Integrato, e kata a coppia Integra-
to, e conquistando il 3° Posto in Classifica finale della Dragon Cup karate.
La palestra è in continua crescita e questo è il frutto di un intenso lavoro di 
allenamento da parte di questi atleti che li portano a raggiungere grandi ri-
sultati. Ma un grazie particolare va anche al reporter, sempre presente, senza 
dimenticare i genitori anch’essi sempre in prima linea nell’incitare gli atleti.

Giovedì 13 febbraio presso il Centro Culturale Orientale di Cerese, cinquanta 
atleti dello Shinmugen Dojo hanno effettuato i passaggi di cintura.
Quattro ore di esami dove si sono intervallati quattro gruppi di giovani sa-
murai.
Sotto gli occhi attenti dei maestri Mattia Pedrazzoli, Luca Lorenzini e con la 
supervisione di Kevin Moietta e Matteo Benetti gli atleti del Jujitsu Mizu Ryu 
hanno sostenuto in modo perfetto tutte le tecniche del programma creando 
anche diverso stupore per alcuni gesti tecnici di elevata importanza.
La realtà Shinmugen è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi tre anni 
portando quasi ottanta ragazzi divisi tra il centro di Cerese è quello di San 
Giorgio.
Sotto la cura tecnica del maestro Cosimo Costa questi gruppi stanno cre-
scendo sempre di più e i bambini stanno diventando giovani uomini.
Un’altra conferma che le arti marziali formano il carattere e aiutano i più 
piccoli a livello motorio.

Il Ba Duan Jin è un sistema molto 
antico risalente alla dinastia Song, 
1127 – 1279. È una serie di 8 eser-
cizi preziosi di coltivazione del cor-
po, di mantenimento della salute, 
nonché pratica di longevità.
La sua pratica rende flessibili le ar-
ticolazioni, allunga e distende ten-
dini e muscoli, eliminando in tal 
modo le tensioni accumulate; inol-
tre aiuta efficacemente a mante-
nere un ampio flusso di energia 
nei dodici meridiani principali 
all’interno dei quali scorre il Qi.
Grazie alla straordinaria efficacia 
degli esercizi, il Ba Duan Jin conob-
be una ampia diffusione che lo 
portò ad essere adottato in nume-
rosi ambiti, in particolare da un lato 
in seno alla società marziale, e 
dall’altro dalle comunità religiose 
taoiste e buddhiste.
Nel corso dei secoli si è sviluppata 
una differenziazione di stili di Ba 
Duan Jin, con molte semplificazio-
ni (il cosidetto Ba Duan Jin Lettera-
rio, cioè più mite rispetto a quello 
marziale) e di conseguenza una 
maggior diffusione tra la gente co-
mune.
Ma nella nostra Scuola Mantide 

Taiji, Ba Duan Jin è diverso da quel-
lo che c’è in circolazione, si tratta 
del Ba Duan Jin Marziale che allena 
sia l’interno sia l’esterno del corpo, 
ed è tramandato da Taiyi Zhenren 
di Monte Luofu shan fino all’ottavo 
discendente M°Sun De, il quale 
l’ha insegnato a M°Jia Yimin, istrut-
tore tecnico della Mulan ASD.
Il Ba Duan Jin Marziale è l’arte di 
condurre ed espandere l’energia 
mentre si eseguono movimenti, 
rafforza il Qi che, attraverso il mo-
vimento degli arti, scorre diraman-
dosi su arti, muscoli e organi inter-
ni. Praticandolo ogni giorno, non 
solo rafforza il corpo, ma può an-
che aumentare la forza nelle mani 
e nelle braccia fino ad arrivare a 
grandi portate. È’ un esercizio indi-
spensabile per accrescere l’energia 
interna della Scuola Mantide Taiji, 
accessibile solo ai propri discen-
denti. Grazie al M°Sun De, che ha 
liberalizzato l’insegnamento della 
prima sequenza degli otto pezzi di 
broccato, ora anche gli allievi prin-
cipianti in Italia possono impararlo.

Lunedì 17 febbraio si è tenuta una lezione dimostrativo introduttiva di Kobudo 
di Okinawa scuola Matayoshi presso la palestra di Karate Shotokan di San 
Giorgio Bigarello (MN) del M° Valentino Forcati.
Il M° Simone Reggiani (cintura nera 3° dan) coadiuvato dall’allenatore Ilaria 
Truzzi (cintura nera 2° dan) ha presentato ai ragazzi del gruppo GSK Karate San 
Giorgio il lavoro che viene fatto nella scuola di Karatemantova ASD.
Il Kobudo, letteralmente “Antica Via Marziale”, è lo studio delle armi tradiziona-
li di Okinawa nato parallelamente al Karate. Le armi maggiormente diffuse che 
vengono studiate nella pratica del Kobudo di Okinawa e che vantano un più 
ampio programma di istruzione sono: il Bo (bastone lungo), il Nunchaku (due 
bastoni corti legati da una corda), i Sai (tridenti in ferro) e i Tunkuwa (manici 
para avambracci in legno). Ci sono poi una ventina di altre armi del Kobudo di 
Okinawa il cui programma di istruzione è basato unicamente sugli antichi kata. 
Per questo motivo lo studio di questi attrezzi viene affrontato solo quando si 
raggiunge un livello avanzato nella pratica di questa arte marziale.
Dopo una breve introduzione sulla storia del Kobudo e una presentazione 
delle armi principali, i ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi e hanno potuto 
provare alcune tecniche fondamentali di Bo e alcune tecniche di maneggio, 
rotazioni e prese di Nunchaku.
Si ringrazia in particolar modo il M° Valentino Forcati per aver organizzato 
questo allenamento e aver fatto conoscere ai propri allievi un’arte marziale di-
versa ma complementare allo studio del Karate.


