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Al di là del muro

SPORT: SPORT: occasione per crescere insiemeoccasione per crescere insieme

Convocazione Assemblea  
ordinaria del Comitato CSI  
di Mantova
Ai sensi e per gli effetti degli art. 77 e 79 
dello Statuto, è convocata l’Assemblea 
ordinaria del Comitato Territoriale di 
MANTOVA del Centro Sportivo Italiano:
-in prima convocazione per il giorno 20 
aprile 2020 alle ore 6,00 presso la sede 
CSI in Via Cremona n.26/a a Mantova;
-in seconda convocazione per il giorno di 
martedì 21 aprile 2020 alle ore 21,00 
presso la sede CSI in Via Cremona n.26/a 
- Mantova per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno:
1. Verifica dei poteri;
2. Insediamento degli organismi assem-
bleari;
3. Rendiconto 2019 e relazione sulla ge-
stione;
4. Società sportiva: registro CONI e dintorni
5. Dibattito
6. Varie ed eventuali
Le società sportive che intendono pro-
porre argomenti da inserire all’Ordine del 
Giorno,
devono farne richiesta scritta al Comitato 
almeno 5 giorni prima della data di effet-
tuazione dell’Assemblea e cioè entro il 16 
aprile 2020. Presso la segreteria del comi-
tato sono depositati gli elenchi delle so-
cietà aventi diritto a voto.

Grande soddisfazione tra tutti i partner 
promotori per il riconoscimento del 
Progetto “Dal Gioco allo Sport: 

percorsi sportivi-educativi per promuo-
vere inclusione sociale e corretti stili di 
vita tra bambini e ragazzi”. Il progetto, 
presentato nell’ambito del Bando 2019-
2020, promosso congiuntamente da Fon-
dazione CARIPLO-Regione Lombardia, dal 
titolo “Sport: occasione per crescere insie-
me”, vede capofila della rete di partenariato 
il Centro Polisportivo San Lazzaro di Manto-
va, il nostro Ente, l’Associazione Genitori –A-
ge di Mantova e due partner istituzionali che 
insistono nel territorio cittadino, Comune di 
Mantova e Istituto Comprensivo Mantova 3. 
Una rete di Istituzioni ed associazioni che da 
anni, a più livelli, sono impegnati sul territo-
rio per promuovere buone pratiche di attivi-
tà ludico-sportiva giovanile. Come sottoline-
ano da tutti i referenti del partenariato, An-
gelo Valenza San Lazzaro, Giancarlo Zana-
fredi per il CSI,  Laura Pedroni Dirigente del 
Comune di Mantova, la presidente AGE Pa-
trizia Togliani, Maria Cafiso Dirigente Scola-
stica IC 3 Mantova, la finalità dell’esperienza 
progettuale è quella di sviluppare, tra i bam-
bini e i ragazzi, una sempre maggiore con-
sapevolezza dell’importanza dei benefici 
derivanti dallo svolgimento di attività sporti-
va e motorio-ricreativa, intesa come stru-
mento di attuazione del diritto alla salute, al 
completo benessere fisico, psichico e sociale 
della persona.
Il bando ha l’obiettivo di sostenere sul terri-

torio lombardo la realizzazione di progetti 
sviluppati all’interno di una collaborazione 
tra le organizzazioni non profit del mondo 
sportivo e quelle afferenti al mondo educa-
tivo, formativo e sociale per garantire inter-
venti che siano in grado di ricomprendere a 
pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e 
di massimizzare le capacità dello sport di 
veicolare contenuti educativi.
In particolare, in relazione a quanto specifi-
cato nel Bando, il percorso progettuale che 
si svilupperà nel corso dell’anno 2020 è fina-
lizzato ad avvicinare bambini, adolescenti e 
giovani alla pratica sportiva di base median-
te un percorso formativo-educativo finaliz-
zato alla loro crescita personale, in relazione 

alle seguenti aree tematiche:
•Sport e valori: sperimentando in modo di-
retto valori importanti quali il rispetto delle 
regole, l’inclusione, il lavoro di squadra, l’abi-
tudine all’impegno, l’accettazione della 
sconfitta e la gestione della vittoria; 
• Sport e salute: promuovendo, in particola-
re per i minori che non hanno mai svolto 
attività fisica, l’adozione di stili di vita sani e 
attivi che siano in grado di permanere nel 
tempo e di contrastare comportamenti non 
salutari;
• Sport e inclusione: promuovendo la pratica 
sportiva di bambini e ragazzi che faticano in 
modo particolare ad avvicinarsi al mondo 
dello sport, anche con riferimento alle per-

sone con disabilità e alle fasce fragili della 
popolazione.
Il progetto, coordinato dal Prof. Gilberto Pila-
ti, si presenta come un’occasione per speri-
mentare esperienze formative integrate di 
attività ludico-sportiva giovanile  promosse 
sia in ambito scolastico che extrascolastico 
finalizzate  ad implementare i percorsi  di e-
ducazione motoria, facilitare l’accesso ad u-
na pratica sportiva continuativa per bambini 
e ragazzi attraverso un approccio alla poli-
sportività, prevenire l’abbandono sportivo 
precoce (drop-out), recuperare dalle situa-
zioni di svantaggio e disadattamento socio-
economico i minori in difficoltà e i disabili.
Le peculiarità di questo progetto e le sue 

qualità sono state valutate, in fase di istrut-
toria, positivamente da entrambi gli Enti, 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
che, con delibera della Giunta Regionale 
n.18065 del dicembre 2019, hanno asse-
gnato un contributo finanziario, in relazio-
ne al 7° posto raggiunto nella graduatoria 
regionale di merito. È un meritato ricono-
scimento per il lavoro di rete profuso in fase 
di predisposizione progettuale se pensia-
mo che sono stati presentati, all’atto della 
domanda, ben 87 progetti provenienti da 
tutto il territorio lombardo. Il gruppo ope-
rativo, da tempo è già al lavoro per la realiz-
zazione di attività ed eventi connessi al 
progetto.

Nel frattempo tutto si è fermato. Fa un 
certo effetto vedere i campi deserti, le 
palestre chiuse, le piscine malinconica-
mente vuote. È strano non sentire i suo-
ni della passione sportiva che quotidia-
namente animano la nostra provincia 
tra allenamenti, partite e tornei. Per 
tutti noi la consapevolezza di essere 

fragili ed impotenti verso ciò che mina, 
dall’esterno, la nostra consolidata routi-
ne.
Allontanati gli uni dagli altri, separati 
dai compagni di squadra, dagli amici di 
gioco. Forse un momento di introspe-
zione utile per ritornare più forti e con-
sapevoli di prima. Una pausa per riflet-

tere sull’importanza di ciò che facciamo 
e sulla fortuna che abbiamo nel poter 
vivere certe esperienze, che spesso dia-
mo per scontate. Un tempo per risco-
prire quel senso di appartenenza che va 
ben oltre le mura degli spogliatoi o del 
recinto di un campo. Il mondo non è 
mai stato così vicino.

Sospensione 
attività sportive 
prorogata fino a 
domenica 8 marzo
Il Comitato Territoriale CSI di Manto-
va, visto il Decreto del Consiglio dei 
Ministri del 1° marzo 2020, viste le 
disposizioni emanate dalla Regione 
Lombardia ed in riferimento alla cir-
colare pubblicata dal CSI Nazionale, 
comunica alle proprie società sporti-
ve la sospensione dell’attività per o-
gni disciplina e categoria sino all’8 
marzo 2020.

Nei prossimi giorni lavoreremo alla 
riprogrammazione delle attività 
sportive e formative per garantire, 
con il nostro massimo impegno e 
grazie alla vostra collaborazione, una 
graduale ripresa delle stesse.
Eventuali aggiornamenti verranno 
diffusi attraverso il nostro sito ed i 
nostri canali d’informazione.

In attesa di tornare a vivere le In attesa di tornare a vivere le 
emozioni dello sport il CSI fa emozioni dello sport il CSI fa 
un plauso alle proprie società: un plauso alle proprie società: 
«Ringraziamo i dirigenti per la «Ringraziamo i dirigenti per la 
collaborazione, che in situazio-collaborazione, che in situazio-
ni come questa è basilare. Ab-ni come questa è basilare. Ab-
biamo notato disponibilità e biamo notato disponibilità e 
senso di responsabilità. Un’as-senso di responsabilità. Un’as-
sociazione dimostra di essere sociazione dimostra di essere 
all’avanguardia anche in situa-all’avanguardia anche in situa-
zioni come quella che stiamo zioni come quella che stiamo 
vivendo in questi giorni».vivendo in questi giorni».
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Terreno di gioco “ZT(M)L” Terreno di gioco “ZT(M)L” 
Zona a traffico molto limitatoZona a traffico molto limitato

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUECALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7 / COPPA PRIMAVERA OVER 35

GIONA CUP / SEMIFINALI

CALCIO A 5 / COPPA CSI & STARS LEAGUE              
Dal divano di casa due parole sul grande futsal CSI

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

Eccoci a dover fare i conti con 
un’altra settimana di sosta 
forzata. Obbligatoria, condi-

visibile, giustificata ma che, sicura-
mente, complica un po’ le cose per 
i tempi di svolgimento e termine 
del nostro campionato.
La data, per ora provvisoria, per la 
ripresa del campionato è oggi fis-
sata per lunedì 9 marzo, se questo 
termine verrà rispettato vorrà dire 
anzitutto che parte dell’emergen-
za è terminata e che potremo ri-
prendere a giocare. Certo, non sa-
rà facile incastrare le tre giornate 
non giocate in un calendario già 

fitto, ma sicuramente verrà fatto il 
meglio possibile. Di fatto, se si po-
trà ricominciare a giocare, anche 
nella prossima settimana sono in 
programma due turni di campio-
nato, partendo da lunedì per ter-
minare sabato.
In questa occasione fare l’elenco 
degli incontri che si disputeranno 
in queste due giornate non ha 
molto senso ma, in attesa che la 
situazione si regolarizzi, facciamo 
il punto di quanto è emerso fino 
ad oggi, guardando la classifica al 
netto delle future vittorie a tavoli-
no per le formazioni che non han-
no ancora disputato la partita con-
tro lo Sporting Mantova. C’è una 
sola squadra al comando, l’Avi-
sport Guidizzolo con 4 punti (e u-
na partita in meno giocata) rispet-
to alla più diretta inseguitrice, la 
Tvz Gozzolina. Quindi, in teoria, i 
punti di distacco potrebbero an-
che diventare 7, quanti bastano 
per vincere il campionato senza 
passare dalle semifinali. Ad un so-

lo punto dalla Tvz c’è lo Sporting 
Acquanegrese, pronto quindi ad 
approfittare di un passo falso dei 
castiglionesi. Al quarto posto, 
staccata di 4 punti dallo Sporting 
(e con una partita in più disputata) 
troviamo il Salina tallonato da Be-
driacum e Cividale. Distanziata di 
ben 7 punti dal Cividale c’è poi la 
Ponterrese. Ma 8 punti dalla quar-
ta in classifica potrebbero anche 
essere troppi da recuperare. Quin-
di, fatta salva la regola dei 7 punti 
tra prima e seconda, seconda e 
terza e terza e quarta, gli eventua-
li 4 posti nelle semifinali al mo-
mento se li giocano le formazioni 
sopra menzionate. Per le altre che 
seguono a partire dai 2 Medole 
per finire con l’Avis Castel Goffre-
do le speranze sono ridotte al lu-
micino, se non nulle. Ma mancano 
ancora parecchie partite e quindi 
tra due mesi magari faremo di-
scorsi diversi.
Intanto, se arriverà il via alla ripre-
sa, buona continuazione a tutti.

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

GIO 19-03 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Rist Pizz Il Tanino

VEN 13-03 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Galva 2011

GIRONE A - 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

GIRONE B - 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

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

GIRONE D - 5ª giornata di ritorno (ufficiale)

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

COPPA CSI

COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Chiedo alle società la massima collaborazione per le ultime partite 
di coppa. Per cause che tutti sappiamo, ho dovuto per forza di 
cose, per rispettare i termini di tempo, calendariare 2 giornate di 
coppa in una sola. Certo della vostra collaborazione un grazie di 
cuore. -Vitari-

La Cortal UBS comunica alle società di coppa del Gir.D di ritirar-
si dalla competizione. Pertanto le ultime partite in calendario 
non verranno disputate.

Anche questa settimana per ragioni di sicurezza, tutte le attività spor-
tive sono state sospese, e ovviamente anche il Futsal non può sottrar-
si a questa direttiva.
In attesa di riprendere a giocare regolarmente, vediamo di fare il pun-
to della situazione delle due manifestazioni, COPPA CSI e STARS LEA-
GUE, aggiornato per forza di cose al 21 febbraio 2020.

COPPA CSI - È ferma al 6 febbraio e la conseguenza è che mancano 
ancora tre turni per completare la manifestazione. Levata C5, Avi-
sport, CSN Bozzolo e Galva 2011, sono attualmente le capoclasse dei 
rispettivi Gironi. 
Ben posizionate al secondo posto Gussola Futsal (gruppo A) e Orato-
rio San Giuseppe (gruppo B). 
Nei Gironi C e D invece la classifica è molto corta: sei squadre sono 
in competizione tra di loro per assicurarsi la piazza d’onore. Ci sarà 
quindi da lottare fino alla fine e determinanti saranno gli scontri diret-
ti. Per cronaca e statistica il Levata C5 e il Gussola Futsal, rispettiva-
mente primo e secondo nel Gruppo A., sono ancora le uniche squadre 
imbattute. Inoltre, la formazione neroarancio cremonese vanta la mi-
glior difesa, con solo 10 reti subite, mentre l’Avisport, leader del grup-
po B, ha il miglior attacco, avendo realizzato 46 reti.

STARS LEAGUE - Come riportato nel numero precedente, nove squa-
dre si sono già qualificate per la fase finale. Per completare il nuovo 
tabellone della fase finale, composto da dodici squadre, si devono 
qualificare ancora tre formazioni, determinante sarà l’ultima giornata, 

la 7ª di ritorno. 
Nel Gruppo A, Rist. Pizz. Il Tanino, Nuovo 
Ponte Verde e Suzzarese C5 (raggruppate 
in soli due punti), sono le candidate per la 
quarta poltrona. Sarà un esame molto dif-
ficile da superare per tutte e tre, poiché 
dovranno affrontare le tre formazioni di 
prima fascia. 
Nel Gruppo B la quarta poltrona se la contenderanno nello scontro 
diretto AB Service Ceresara - la Pinta del Giulo. Nella gara di andata, 
s’imposero in trasferta i biancorossi di Alessandro Stefani per 5-3. 
Nonostante il fattore campo, perché la partita di ritorno si giocherà 
a Ceresara, per il quintetto di Alessandro Bosio & Co. sarà un’impre-
sa molto ardua ribaltare la situazione, ma l’esperienza ci ha insegna-
to che nel Futsal tutto è possibile e che le sorprese sono lì, dietro 
l’angolo.
Interessante nel Gruppo C il programma delle tre partite. Riflettori 
per l’incontro al vertice CSN Bozzolo e Gussola Futsal: in palio c’è la 
testa di serie. Per quanto riguarda il quarto posto, il principale candi-
dato è l’Oratorio San Giuseppe; attualmente a quota 15 punti con tre 
lunghezze di vantaggio sul Calcetto Castellana a quota 12 punti. La 
squadra di Casaloldo dovrà recarsi a Castellucchio ad incontrare il 
Levoni C5, gara tutt’altro che facile, come pure gara difficile per la 
formazione azzurra di Omar Perboni, che in trasferta dovrà vedersela 
con l’ASD Guidizzolo, ben decisa a chiudere in bellezza l’ultima gara 
casalinga.

LUN 16-03 21:00 Pal Levata Levata C5 Suzzarese C5
MAR 17-03 22:00 Pal Bancole Sc Medie 4 Assi A S D Gussola Futsal

VEN 20-03 20:45 Pal CastelGoffr. v Pucc Calcetto Castellana Or. S. Giuseppe
MAR 17-03 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo La Pinta Del Giulo
LUN 16-03 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Or. San Giuseppe

VEN 20-03 20:45 Pal Bozzolo or. Csn Bozzolo Rist Pizz Danara Sport City

GIO 19-03 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Borgo Mantovano C 5

GIRONE A - Recupero 4ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIRONE B - Recupero 4ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIRONE C - Recupero 4ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIRONE D - Recupero 4ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIO 19-03 21:30 Cingia de Botti (CR) Gussola Futsal Fuorigioco
VEN 20-03 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 4 Assi A S D

MER 18-03 20:45 Pal CastelGoffr. v Pucc Calcetto Castellana Avissport Guidizzolo
VEN 20-03 21:00 Pal Marmirolo Borgo La Pinta Del Giulo Ab Service Ceresara
VEN 20-03 21:15 Cen Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo A S D Guidizzolo

MAR 17-03 21:30 Pal Pegognaga Diceauto C5 Levoni C5
MAR 17-03 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Rist Pizz Il Tanino

VEN 20-03 21:30 Pal Reggiolo Nuovo Ponte Verde (re) Rainbow Tintegg Sport City

GIRONE A - Recupero 3ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIRONE B - Recupero 3ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIRONE C - Recupero 3ª giornata di ritorno (ufficioso)

GIRONE D - Recupero 3ª giornata di ritorno (ufficioso)

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)

La formazione 
Oratorio S. Giuseppe
Casaloldo
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NORDIC WALKING MANTOVA          
Lo sport ed il benessere, il Nordic Walking una risposta sicura

TORNEO GIOVANILE DI SCACCHI  
Domenica 15 marzo la 3a prova

Risultati e Classifiche 

FORMAZIONE CSIFORMAZIONE CSI
Chiuso con successo il Corso di Formazione Chiuso con successo il Corso di Formazione 
per per Istruttori di Atletica LeggeraIstruttori di Atletica Leggera

È terminato nei giorni scorsi il 
percorso formativo dedicato 
agli Istruttori di atletica leg-

gera, attraverso il quale si sono a-
bilitati 22 Tecnici provenienti dalle 
province di Mantova, Cremona e 
Reggio Emilia. Nelle sedi di Man-
tova e Casalmaggiore si sono svol-
te le lezioni teorico-pratiche che 
hanno visto sempre la presenza 
assidua di tutti gli iscritti, desidero-
si di apprendere conoscenze e 
contenuti riguardanti l’apprendi-
mento dei gesti tecnici dell’atletica 
leggera.
Qualificata la presenza dei nume-
rosi formatori, coordinati dal diret-
tore area formazione CSI Gilberto 
Pilati con la collaborazione del re-
sponsabile Carlo Stassano, che 

hanno saputo coinvolgere tutti i 
partecipanti durante le lezioni, of-
frendo preziosi contributi. Le atti-
vità formative hanno visto la pre-
senza dei prof. Gilberto Pilati, prof. 
Liliana Stagnati, prof. Giacomo 
Contini, prof. Marco Falchetti, prof. 
Pietro Frittoli, dott. Francesco Vol-
ta, dott.ssa Cinzia Chesi, a cui va un 
doveroso ringraziamento per la 
loro collaborazione. Il percorso 
formativo, realizzato in collabora-
zione con la società CSI di Casal-
maggiore “Atletica Interflumina”, 
ha posto come obiettivo l’arricchi-
mento delle competenze nel set-
tore dell’Atletica Leggera raffor-
zando una serie di abilità specifi-
che dedicate agli istruttori operan-
ti nei centri di avviamento allo 
sport. 
Il clinic ha rappresentato un e-
vento altamente professionale, 
attraverso il quale si sono abilita-
ti: Badalini Giacomo, Badalini An-
drea, Bonora Alessandro, Atti 
Luciano, Bianchera Irene, Iman 
Manghi, Giungi Marco, Gandolfi 
Andrea, Mutti Stefano, Marsiletti 
Laura, Miglio Francesca, Raineri 
Simone, Saini Harsch, Sarzi Ales-
sandro, Spiezia Stefano, Stagnati 
Cristian, Stagnati Diego, Storti 
Giulia, Benassi Enrica, Anastasio 
Tommaso, kledian Leka, Vezzosi 
Giulia.

A loro l’augurio di poter mettere 
in pratica quanto appreso per u-
na più efficace e capillare pro-
mozione dell’Atletica Leggera.

                                            
                                   Con il patrocinio del 
                                               Comune di Ceresara                                                                    

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE MANTOVANO CSI 2019 
  

Torneo giovanile 3ª Prova 
 

DOMENICA 15 marzo 2020 ore 14.45 
Teatro parrocchia di S Martino Gusnago 

Ceresara 
 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5,00 
PER INFORMAZIONI MARCHI GRAZIANO: graziannamarchi@alice.it   
 

   

Una riflessione che porta a considerazioni sul-
lo sport in questo periodo storico della nostra 
esistenza, quando i campionati di calcio si fer-
mano, quando le maratone e le altre attività 
sportive di massa si sospendono, le palestre 
rimangono chiuse, ecco la difficoltà a mante-
nersi in forma ed il benessere sfuggire dalle 
abitudini consuete.
Il nordic walking, la camminata con i bastonci-
ni, è una risposta sicura tra la natura, in com-
pagnia e con la tranquillità del dialogare a 
ruota libera.
Sembra una cosa quasi impossibile, ma da 
questa pratica che ci permette di incontrare 
amici di sempre e di coinvolgere nuove perso-
ne che sentono il bisogno di uscire dal solito 
tran tran televisione, telefonino, giornali, diva-
no, intanto che si cammina e si coordina la 
camminata con le spinte dei bastoncini, il be-
nessere scende su di noi, poi saluto e doccia 
ognuno a casa propria.
Quindi un’occasione unica per provare una 
pratica che si sta diffondendo a macchia d’o-
lio, gli istruttori, formati per l’insegnamento, 
sono a disposizione per comprendere tempi e 
necessità di chi è interessato alla pratica, che 
se assimilata bene e correttamente eseguita 
darà degli ottimi risultati di benessere psico-
fisico.
Abbiamo poi la fortuna di avere sul territorio 
vicino a noi, palestre naturali quali possono 
essere i sentieri attorno ai nostri laghi, ormai 
attrezzatissimi e ricchi di indicazioni e di ame-
nità, con un coinvolgimento naturale, nondi-
meno i nostri argini dei fiumi che scorrono 
nella nostra provincia, il Mincio, il Po ed altri 
corsi d’acqua minori per portata e grandezza, 
ma non meno affascinanti. Ed è proprio in 

questa stagione che questi sentieri, iniziano a 
rifiorire di nuove tinte con i colori dei fiori, delle 
gemme del rinverdire dei prati che li attorniano.
Ecco quindi questa riflessione in alternativa du-
rante lo stop di tutte le attività sportive di grup-
po al coperto, nelle palestre, nei campi di gioco 
organizzati.
Il Nordic walking una risposta sicura, che l’ASD 
Nordic Walking Mantova, con la sua organizza-
zione, i suoi numerosi istruttori, son pronti a 
dare.
Questa storica occasione per fare attività sem-
pre, ovunque e a tutte le età.

Programmi della settimana e oltre
y Weekend in Val di Fiemme sabato 7 e do-
menica 8 marzo si parte alle ore 12 di sabato, 

ciaspolata in notturna al chiaro di luna alla baita 
Laresei di Passo Valles, ancora alcuni posti.
y Domenica 8 marzo ciaspolata alla Malga 
Ora da Passo Lavazè 
y Sabato 14 e sabato 28 marzo, ore 16.00 
con ritrovo presso il Drasso Park, due incontri 
per far conoscere il Nordic Walking.
y Domenica 15 marzo trekking urbano a Par-
ma, Capitale della Cultura 2020 tutto il giorno. 
Si camminerà nel Parco Ducale e Bastioni del 
torrente Parma poi visita guidata di Parma nel 
Centro storico.
y Weekend sabato 21 e domenica 22 marzo 
a Porto Mantovano, Scuola Italiana Nordic 
Walking Corso per Tecnico Nazionale di 1° Li-
vello Nordic Walking, a tale corso saranno pre-
senti 5 nostri nuovi allievi istruttori.

POLISPORTIVA ANDES H
Carnevale in bici 
con la partecipazione degli atleti 
speciali del sodalizio virgiliano

In attesa della 7ª edizione della “Biciclettata della solidarietà”, i ra-
gazzi della Polisportiva Andes H, con Cosetta Dotti Cappi, hanno 
partecipato, sabato scorso a Mantova, al carnevale in bici, organiz-
zato nell’ambito della manifestazione Segni d’Infanzia.
Come sempre i biancorossi hanno preso parte all’evento con bici 
normali e biciclette speciali personalizzate che permettono ai ra-
gazzi di provare l’ebbrezza dell’andare in bici, cosa che altrimenti 
non potrebbero fare.
Anche questa bella iniziativa, dunque, ha offerto l’opportunità di 
partecipare ad iniziative sportive e ludico-motorie, organizzate in 
forma integrata che rappresentano preziose occasioni di inclusione 
sociale per i ragazzi dell’Andes H e per tutto il movimento promos-
so da Anselmo e Francesco Sanguanini, autentici promotori del 
movimento delle “bici speciali”.



Giovedì 5 marzo 20204 MagazineMagazine

GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Karate        
Preparazione in atto

GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Yoga         
Ansie e paure: Hatha Yoga il respiro consapevole

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA

Grande adesione Grande adesione 
al Progetto “Sport di Tutti”al Progetto “Sport di Tutti”
Pronti per (Ri)partire alla grandePronti per (Ri)partire alla grande

FORMAZIONE CSI
Gli Gli Istruttori di FitnessIstruttori di Fitness a scuola dal 27 marzo a scuola dal 27 marzo
Pronto il nuovo corso di formazione, iscrizioni entro il 24Pronto il nuovo corso di formazione, iscrizioni entro il 24

Dopo il successo riscontrato 
nel precedente corso di for-
mazione, la Direzione Area 

Formazione del CSI Mantova, viste le 
numerose richieste pervenute, atti-
verà un secondo clinic formativo 
dedicato ai futuri operatori del Fit-
ness.
Il percorso formativo di complessive 
30 ore, coordinato dal responsabile 
formazione prof. Gilberto Pilati con 
la collaborazione della Prof.ssa Mica-
ela Comini, si svilupperà per la parte 
teorica presso la sede provinciale CSI 
e per la parte pratica presso la pale-
stra “5 Anelli” di Suzzara. Molto arti-
colati e importanti tutti i contenuti 
disciplinari che verranno trattati da 
esperti del settore con i quali si po-
tranno ulteriormente approfondire 
alcune delle tematiche affrontate 
nelle lezioni. Durante il corso saran-
no analizzati tutti gli argomenti ine-
renti l’allenamento con un’analisi 
dettagliata degli esercizi, della bio-
meccanica muscolare e delle tecni-
che di allenamento, ma anche gli a-
spetti necessari a realizzare una pro-
grammazione finalizzata a migliora-
re gli aspetti di forma generale e di 
prevenzione delle patologie connes-
se con la sedentarietà. Il clinic vuole 

fornire a coloro che operano in que-
sto settore, strumenti sempre più a-
deguati alle esigenze poste in essere 
dalle organizzazioni sportive. Il corso 
di Istruttore Fitness rappresenta un 
evento altamente professionale, una 
formazione teorica e pratica in gra-
do di approfondire tutti gli argo-
menti necessari per operare con 
competenza all’interno di un centro 
sportivo, come istruttore di sala.
Per tutti gli iscritti al corso sarà possi-
bile accedere al materiale didattico 
digitale, usufruire di dispense tecni-
che - Rilascio dell’attestato “Istrutto-
re di Fitness 1° Livello” (previo supe-
ramento dell’esame) - Inserimento 
nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI-
SNAQ tramite piattaforma CEAF.
Ricordiamo che partecipando e su-
perando questo corso si otterrà la 
certificazione riconosciuta dal CONI 
con la quale poter usufruire dei van-
taggi fiscali per i compensi degli i-
struttori sportivi per prestazioni 
sportive dilettantistiche ai sensi della 
legge (art.67, comma1 let.m.dpr 
97/86, art.90 legge 289/2002 e art.1 
co.358, l205/217).
Le iscrizioni dovranno pervenire tra-
mite link dedicato entro e non oltre il 
24 marzo 2020.

Un piccolo break al progetto 
“Sport di Tutti” per le limitazioni 
dovute al Covid-19. Ma ripartirà 
alla grande grazie alla larga a-
desione nelle palestre di Kara-
temantova di Goito, Marmirolo, 
Pozzolo sul Mincio, Mantova, 
Sustinente e Carpenedolo.
Ben 47 i ragazzi iscritti tra i 5 e i 
17 anni, numero considerevole 
per il karate, e già tutti tesserati 
CSI. La società mantovana, non 
appena uscito il progetto di 
Sport e Salute, ha voluto aderi-
re consapevole della difficoltà 
di inserire tanti ragazzi a metà 
stagione ma con la ferma vo-
lontà di riuscire. Il grande entu-
siasmo poi dei partecipanti ha 
fatto sì che i dubbi svanissero e 
gli istruttori del Team Karate-
mantova si sono rimboccati le 
maniche. Vi daremo al più pre-
sto notizie sugli sviluppi di que-
sto meraviglioso progetto de-
dicato a chi vuole fare sport in 
libertà.

Nel frattempo Karatemantova 
continuano l’ufficializzazione e il 
perfezionamento dell’entrata nel 
Gruppo Sportivo Polizia Locale di 
Rodigo. 
Un primo passo è stato il portare 
sulle tute il distintivo, ma molte co-
se stanno bollendo in pentola ri-
guardo alla collaborazione con il 
Comando della Polizia Locale e 
l’Amministrazione. 
Non appena saranno formalizzate 
procederemo a darne notizia uffi-
cialmente.

Scalpitano alla grande tutti i praticanti dell’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca “Gruppo Karate San Giorgio”, per ritornare in palestra e prepararsi ai pros-
simi appuntamenti della stagione sportiva, tante gare, stage e momenti for-
mativi mancano ancora per finire alla grande e raccogliere tutto il lavoro 
svolto in questa stagione.
I Maestri Gasparini e Forcati, sentono quasi quotidianamente i loro pratican-
ti dando consigli sul come tenere allenamenti “caserecci” per non disperdere 
l’abitudine agli allenamenti che ultimamente si erano pure intensificati per i 
grandi appuntamenti già in calendario. Sicuramente ci saranno dei cambia-
menti sui programmi stilati, esami di dan, esami formativi e altro subiranno 
degli slittamenti in avanti per poter dar modo ai tecnici di ultimare il pro-
gramma calendarizzato ad ottobre e che ora vede non pochi annullamenti.
Il Direttivo nella sua totalità sta addirittura pensando di protrarre la chiusura 
dei corsi, questo per dar modo a tutti i praticanti di svolgere il programma 
prefissato, per poter accedere, nella prossima stagione sportiva ai vari corsi 
organizzati dal CSI e per poter affrontare il periodo estivo con vacanze più 
corte rispetto al solito.
Certo questa situazione sta creando non pochi disagi, ma il messaggio che 
tutto il gruppo vuole inviare è un messaggio rassicurante, dove l’impegno di 
ognuno è quello di non creare allarmismi e come negli allenamenti cercare 
sempre di avere fiducia e consapevolezza di noi stessi, solo con l’unione e il 
divertirsi insieme si superano questi momenti di difficoltà e si può poi ripar-
tire con uno spirito molto più energico nel conseguire obiettivi che sembra-
vano svaniti.
Quindi “TUTTI PRONTI”, appena si avrà la comunicazione per poter accedere 
nuovamente agli impianti, kimono in borsa e tanta voglia di sudare e di ap-
prendere per dimostrare concretamente che il karate è sempre pronto a 

qualsiasi sfida.
Ricordiamo che i corsi si tengono il lunedì e il giovedì – naturalmente nel ri-
spetto delle direttive istituzionali - dalle 18.00 alle 19.00 per i piccoli e dalle 
19.00 alle 20.00 per i ragazzi e adulti, presso il Palazzetto delle Scuole Medie 
in Piazza 8 Marzo a San Giorgio Bigarello, e se qualcuno volesse informazio-
ni, può telefonare in qualsiasi momento alla Segreteria al n. 334 7290540.

La respirazione è alla base dello Yoga. Baste-
rebbe, da sola, a procurarci oltre la metà dei 
benefici di questa disciplina. Anzi, ad essere 
sinceri, gli asana, anche se eseguiti corretta-
mente, ma praticando una respirazione sba-
gliata servono a poco. La respirazione, nello 
Yoga, è considerata talmente importante, 
dall’aver studiato non un solo tipo di respira-
zione ma un insieme di tecniche respiratorie 
chiamate pranayama.
Perché la millenaria saggezza di questa disci-
plina la mette al centro di tutto? La respirazio-

ne è come la mamma; senza di lei non sarem-
mo al mondo, ma essendo da sempre presen-
te nella nostra vita la diamo per scontata. E per 
questo, troppe volte, la trascuriamo: il fatto 
che respirare sia un atto istintivo e involontario 
non significa necessariamente che lo si faccia 
bene, anzi.
Sono pochissime le persone che respirano nel 
modo corretto e sono in prevalenza maschi. 
Cos’hanno i maschi che alle donne manca? La 
corretta respirazione è quella diaframmatica, 
lenta e profonda, contrapposta a quella toraci-
ca, più veloce e superficiale. Essendo la donna 
per natura programmata a proteggere il feto, 
che potrebbe essere danneggiato dall’espan-
sione del diaframma, mette in atto spontanea-
mente la respirazione toracica. Ma nel mondo 
occidentale, dove sembra che manchi anche il 
tempo di respirare, la respirazione veloce e 
poco profonda è quella più praticata, indipen-
dentemente dal sesso. Se l’atto respiratorio 
non si prende il proprio tempo, il sangue sarà 
meno ossigenato e i polmoni non si svuote-
ranno completamente dall’aria satura di ani-
dride carbonica. Questo porterà ad un accu-
mulo di tossine in tutto l’organismo, anche a 
livello cerebrale. Una corretta respirazione, e 
per corretta si intende profonda, diaframmati-
ca o in qualunque modo la si voglia definire, 

significa sangue ben ossigenato che arriverà ai 
muscoli e al cervello (oltre che agli altri organi), 
riducendo lo stress e aumentando la forza fisi-
ca. Non dimentichiamo anche che una postura 
sbagliata, che contragga il torace non lascian-
do sufficiente spazio ai polmoni per espander-
si, influisce sulla cattiva qualità del respiro.
Lo sappiamo perché è capitato a tutti (alzi la 
mano chi non l’ha fatto): all’inizio della vostra 
avventura Yogica sarete talmente impegnati a 
cercare di eseguire correttamente gli asana, 
che vi dimenticherete di respirare. È così, i 
principianti eseguono gli asana in apnea. 
Niente di più sbagliato! Perché è proprio gra-
zie a una respirazione corretta che il muscolo, 
cui affluisce sangue ben ossigenato, si scioglie 
rendendo più semplice l’esecuzione degli asa-
na. Durante una sezione di Yoga “lento”, impa-
rerete ad ascoltare il respiro, a correggere gli 
errori della respirazione e a portarla verso le 
parti del corpo che sentirete averne maggior-
mente bisogno. Si, perché insieme al respiro si 
impara ad ascoltare il corpo, cosa che nella vita 
di tutti i giorni si fa solo quando il corpo invia 
segnali di allarme attraverso il dolore.

Per qualsiasi informazione sui nostri corsi di 
Castel d’Ario, San Giorgio Bigarello, Roncofer-
raro, telefonare alla segreteria 334 7290540.


