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C’è tanta voglia di ricominciare! 
Sarà però una stagione sportiva 
diversa dalle altre, sarà una sta-

gione caratterizzata dall’incertezza 
sulla reale ripresa delle attività. Tutela-
re la salute dei ragazzi e salvaguardare 
la responsabilità delle società sportive 
i nostri obiettivi, obiettivi condivisi con 
i presidenti delle stesse società.
Una stagione sportiva che riparte do-
po la sospensione forzata ma che ri-
troverà sui campi di gara tutti gli atleti 
e le atlete quali protagonisti indiscussi 
del nostro modo di fare sport. 
Il programma della stagione 2020-
2021 è nato dal confronto, dai sugge-
rimenti e dalle numerose proposte e-
merse dai tanti incontri fatti in video-
conferenza. Non si tratta però di una 
programmazione definitiva, forse do-
vrà essere “modificata in corsa” per a-
deguarci al nuovo modo di fare sport, 
ma siamo pronti al cambiamento pur 
di ritornare a praticarlo. 
Come Comitato abbiamo previsto, con 
le risorse a disposizione, aiuti alle so-
cietà sportive soprattutto in riferimen-
to alle quote di iscrizione ai campiona-
ti. Già da ora le società possono riaffi-
liarsi ed iscriversi ai vari campionati 
attraverso la procedura online accessi-
bile dall’area riservata, mentre le nuo-
ve società sono invitate a contattare la 
segreteria territoriale scrivendo a in-
fo@csimantova.it Anche il tessera-
mento dovrà essere fatto attraverso la 
procedura online ma attenzione… in 
arrivo grandi novità.

Ci auguriamo che la stagione sportiva 
2020/2021 faccia riassaporare a tutti il 
gusto dello sport autentico che tanto 
ci è mancato e che tanto desideriamo.
Scopriamo i programmi della Stagione 
Sportiva 2020/2021.

y ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE -
CORSA SU STRADA
ATTIVITA’ SU PISTA
Campionato Provinciale
2 prove: Memorial “Ferrari” maggio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali
CORSA CAMPESTRE
Campionato Provinciale
2 prove : dicembre 2020 - febbraio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali
CORSA SU STRADA
18° Trofeo Lombardia
3 prove: marzo 2021  – settembre 2021 – ottobre 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali

y DIVERSAMENTE ABILI
Atletica Leggera maggio 2021
Corsa Campestre
2 prove : dicembre 2020 - febbraio 2021
Campionato calcio a 5 PLUS dal 16 anno compiuto
Inizio campionato: novembre 2020
13° Torneo Europeo Calcio a 5
Canneto S/Oglio - Maggio 2021
 “Gioca in rete” : gennaio-maggio 2021
Circuito attività ludico-sportiva promossa congiuntamen-
te dal CSI, associazioni, scuola
Asola-Centro Sportivo Schiantarelli 
Karate Campionato provinciale
Nuoto Campionato provinciale
Virgiliadi edizione 2021

y ORATORIO CUP
10° Campionato provinciale tennistavolo
4 prove – gennaio-maggio 2021
Torneo calcio a 7 
Attività riservata agli oratori e alle parrocchie, svolta in 
collaborazione con il centro diocesano di Pastorale Gio-
vanile, ricadenti sul territorio mantovano delle diocesi di 
Mantova e Cremona
Olimpiadi Parrocchiali
In collaborazione con il centro di Pastorale Giovanile

y CALCIO FEMMINILE
OPEN  A 5 
atlete nate dal 2005 e precedenti 
inizio campionato: novembre 2020 
Sono previste fasi regionali e nazionali
OPEN  A 7 
atlete nate dal 2005 e precedenti 
inizio campionato: novembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali

y CALCIO  GIOVANILE
Per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores non esiste il vin-

colo del doppio tesseramento
Potranno svolgersi tornei anche per altre categorie in 
base alle esigenze delle società sportive
CALCIO A 5 
Gare dirette da dirigente arbitro
UNDER 8 (M/F) 2013 e successivi 
UNDER 10 (M/F) 2011 e successivi 
CALCIO A 7 
Progetto circuito Sport&GO
Gare dirette da dirigente arbitro
Sono previste fasi regionali e nazionali
Under 10 – (m/f misto)  2011 e successivi
Under 12 – (m/f misto)  2009 e successivi
Gare dirette da arbitro ufficiale
sono previste fasi regionali e nazionali
RAGAZZI UNDER 14 2007 e successivi 
ALLIEVI UNDER 16 2005 e successivi
Sono previste fasi regionali e nazionali
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
Sono previste fasi regionali e nazionali
UNDER 12 (M/F) 2009 e successivi  
RAGAZZI UNDER 14 – 2007 e successivi  
ALLIEVI UNDER 16 – 2005 e successivi 
JUNIORES 2003 e successivi

y CALCIO  A 5 OPEN
Possibilità di utilizzare campi all’aperto su sintetico
STAR LEAGUE OPEN 2005 e precedenti
Inizio campionato: fine ottobre – inizio novembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali
OVER 35 
Inizio campionato: novembre 2020
Trofeo Primavera 
Periodo : primavera 2021

y CALCIO A 7 OPEN 
SEVEN LEAGUE OPEN 2005 e precedenti
Inizio campionato: fine ottobre – inizio novembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali
Coppa CSI “Trofeo Giona” 
Inizio primi di ottobre 2020
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipanti al campio-
nato 
OPEN Post Campionato “Trofeo Vagnotti”
Inizio maggio 2021
OVER 35  
Inizio campionato inizi novembre 2020

y CALCIO A 11 OPEN
TOP LEAGUE   2005 e precedenti
Inizio campionato: fine ottobre – inizio novembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali
COPPA CSI  “Berardo Cup”
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipanti al campio-
nato CSI ma aperto anche alle squadre provenienti da 
altri Enti e di nuova costituzione. 

Inizio primi di ottobre 2020
POST CAMPIONATO OPEN Trofeo  
“Meneghetti Cup” 
Periodo: maggio - giugno 2021

y GINNASTICA ARTISTICA 
11° Campionato Provinciale 
4 prove - periodo: gennaio 2021 - marzo 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali
“Artisticamente” - aprile 2021
“Trofeo Young” maggio 2021

y GINNASTICA RITMICA
8° Campionato provinciale febbraio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali

y GIOCHI IN STRADA 
BILIARDINO UMANO
Organizzazione manifestazioni con Enti Pubblici e socie-
tà sportive
Maggio-giugno-luglio-settembre 2021

y JUDO
6° Campionato Provinciale
novembre 2020 – gennaio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali

y KARATE E KOBUDO
Stage società sportive ottobre – dicembre 2020
16° Campionato provinciale torneo dei Gonzaga no-
vembre 2020 - gennaio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali
Christmas Cup dicembre 2020

y PALLACANESTRO
Per le categorie seguenti sono previste fasi regionali e 
nazionali
Progetto circuito Play&GO
Under 8 – (m/f misto) 2013 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10 – (m/f misto)  2011 e successivi
Under 12 – (m/f misto)  2009 e successivi
Le prime classificate delle categorie seguenti partecipe-
ranno alla fase regionale/nazionale
Gare dirette da arbitro ufficiale
Under 14 – (m/f misto) 2007 e successivi
Minors Champions League OPEN maschile 2005 e 
precedenti
Inizio campionato novembre 2020

y PALLAVOLO
Le prime classificate delle categorie seguenti partecipe-
ranno alla fase regionale/nazionale
Progetto circuito Play&GO
Under 8 minivolley (m/f misto) 2013 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10: minivolley (m/f misto)  2011 e successivi
Under 12: supervolley (m/f misto)  2012 e successivi
Per tutte le categorie seguenti sono previste le fasi regio-
nali e nazionali
Under 13 M/F MISTO: 2008 e successivi
RAGAZZI/E MISTO: 2007 e successivi 
OPEN MISTO 2005 e precedenti
TORNEI PRIMAVERILI e Post campionati
Periodo: primavera 2021

y NUOTO
5° Campionato Provinciale 2 prove 
dicembre 2020 – gennaio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali

y NORDIC WALKING
Manifestazioni sul circuito provinciale
Ottobre 2020 – maggio 2021

y SPORT EQUESTRI
Attività ludico-ricreative ad indirizzo sportivo 
Circuito sportivo in collaborazione con i centri ippici

y SPORT EMERGENTI
Torneo Green volley
Torneo dodgeball
Torneo Tchoukball
Torneo Padel
Torneo Beach volley
Fase provinciale e nazionale

y SCACCHI  
Campionato provinciale
Under 8-10-12-14-16
Over 16 categoria A e B
Circuito provinciale: 
ottobre 2020 – maggio 2021
Promozione del gioco degli scacchi nelle scuole, per 
giovani o per tutti, corsi di formazione al gioco 
Organizzazione manifestazioni delle società sportive

y RUGBY
Circuito propaganda 
Periodo: primavera 2020
Campionato Interregionale 
Periodo: novembre 2019-febbraio 2020
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APD San Pio X            
Un’esplosione di felicità, divertimento e passione

KARATEMANTOVA        

R-estate con noiR-estate con noi

PICCOLO RANCH / Equitazione          
Proseguono i lavori

NORDIC WALKING MANTOVA   
Annullata la Camminata alle 
Grazie del 15 agosto

POLISPORTIVA ANDES HPOLISPORTIVA ANDES H

Tutti in acqua tra nuoto e pallanuotoTutti in acqua tra nuoto e pallanuoto

I lavori proseguono e al Piccolo Ranch abbiamo inaugurato il reparto di 
Mascalcia, un apposito spazio destinato ai maniscalchi per lavorare in sicu-
rezza e in un ambiente pulito, utilizzabile anche dai veterinari che possono 
visitare tranquillamente i cavalli in uno spazio dedicato ai professionisti che 
si occupano degli stessi.
I ragazzi del maneggio hanno inoltre dato una mano dipingendo le pareti 
con uno smalto lavabile e decorando con dei disegni che rappresentano gli 
attrezzi che si utilizzano in questa professione. Per identificarci come gruppo, 
inoltre, ci siamo dotati di polo bordeaux, colore simbolo della nostra scude-
ria, con rappresentato il logo.
Porto Mantovano Via Mantovanella, 18 
Per info: tel. 348 7827792 Massimiliano.

Ultimi giorni per le iscrizioni al corso di bagnino che si terrà, a partire 
da lunedì 20 luglio alle ore 18,30 a Porto Mantovano, presso la 
Piscina Comunale, gc da Sport Management. Il corso si articola in le-
zioni teoriche e pratiche che si terranno dal 20 al 30 luglio. Al 
corso possono partecipare ambosessi di età compresa tra i 16 ed i 65 
anni la cui abilità natatoria verrà valutata all’inizio del corso per verifi-
care che l’allievo sia in grado di sostenere l’impegnativa preparazione 
prevista dal programma.
Il brevetto, che verrà rilasciato a coloro che supereranno l’esame, è 
legalmente riconosciuto e permetterà l’esercizio dell’attività di bagni-
no di salvataggio in tutte le piscine italiane.
Chi fosse interessato a partecipare al corso può presentarsi diretta-
mente presso la piscina per la prova di ammissione o può telefonare 
per informazioni al responsabile della Società: Massimo Zanichelli 
335.6008498.

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO 
Corso di bagnino / Ancora pochi giorni per iscriversi

Prima uscita di squadra e primi allenamenti per i nuota-
tori della Polisportiva Andes H, sia pure in formazione 
rimaneggiata, rispettando le modalità di trasporto che, 
purtroppo, restringono la possibilità di partecipazione. 
Le sedute si svolgono presso la piscina Airone, mentre 
Dario Romani prosegue gli allenamenti alla Canottieri 
con la compagine agonistica di mister Lorenzo Danini.
Mercoledì scorso, dunque, sono scesi in acqua Arianna 
Minazioli, Sara Berini, Andrea Barbi e lo stesso Romani 
che, nonostante i mesi di stop forzato, hanno ripreso alla 
grande la preparazione nelle rispettive specialità con una 
prima seduta impegnativa e ben riuscita.

L’occasione si è completata con l’allenamento di palla-
nuoto, in attesa di poter disputare il consueto match con 
la gloriosa ex Mantova Nuoto, oggi in forza a Cloroma-
nia di Suzzara che annualmente ospita la coinvolgente 
manifestazione integrata fra pallanuotisti suzzaresi e vir-
giliani.
Nella prima partitella a una porta, con Barbi pigliatutto 
fra i pali, ha prevalso, dopo una gara combattutissima, la 
coppia Perugini / Romani su Bernini / Minazioli per 8 a 7. 
La settimana prossima la rivincita!

Finiti gli esami di kiu, Karatemantova 
riparte direttamente con la prepara-
zione agonistica estiva, virus per-
mettendo, in vista delle competizio-
ni previste per l’autunno e l’inverno 
prossimi. Lunedì e giovedì mattina a 
Carpenedolo (BS) al parco Fusetto e 
il martedì e venerdì a Marmirolo 
presso la pista polivalente di Piazza 

Roma a fianco del teatro, grazie alle 
concessioni delle Amministrazioni 
Comunali competenti.
Gli allenamenti sono incentrati sulla 
preparazione dei kata da gara e la 
modalità esecutiva degli stessi più la 
preparazione specifica al kata da 
competizione. In cantiere già alcune 
gare, come l’open di Lonigo (gara 

CSI rinviata a maggio), il mondiale 
WMAC a Bregenz, la Christmas Cup 
di dicembre e il recupero del Cam-
pionato Regionale Veneto 2020 CSI 
a novembre. Incrociamo le dita per 
poter riconquistare con forza ogni 
nostra consuetudine e riprendere 
con vigore a fare sport insieme ai 
nostri ragazzi.

Oggi vi raccontiamo com’è nata l’e-
sigenza di organizzare il CityCamp 
di perfezionamento tecnico di ba-
sket al campo CSI “Paolo Tornieri” di 
Te Brunetti e il San Pio X Cred al 
SanPioXDlf di Viale Fiume.
Queste due iniziative estive targate 
San Pio X hanno visto sempre piena 
l’affluenza ai turni contingentati, sia 
per i più grandi del CityCamp che 
per i più piccoli del San Pio X Cred. 
Tutto è partito dalla nostra grande 
passione. È lei che fa muovere tutto. 
Che permette di raggiungere il pun-

to più elevato della propria felicità. È 
la forza essenziale che ci rende per-
sone realizzate nel momento in cui 
ci spendiamo in tutto e per tutto per 
riuscire ad essere soddisfatti al 
100%.
Ed è la nostra passione il motore che 
sta facendo funzionare gli ingranag-
gi della macchina CityCamp e San 
Pio X Cred. Ogni tassello si sta inca-
strando con il precedente e con il 
successivo. Ed è così che stiamo riu-
scendo a rendere semplice ciò che 
non lo è affatto, soprattutto in un 

momento storico come questo.
Ci voleva coraggio, tanto studio e 
attenzione per ripartire seguendo le 
normative dopo il lockdown, Ecco, 
abbiamo pensato che il modo mi-
gliore per vincere questa partita così 
importante fosse quello di schierare 
in campo il giocatore più forte che 
avevamo: la passione, che ha acceso 
la capacità di reagire ripartendo con 
tutta la nostra competenza e l’atten-
zione necessarie.
Le famiglie hanno bisogno di ap-
poggio. I bambini sono affamati di 

ritrovare occhi alla propria altezza. 
Gli adolescenti hanno bisogno di ri-
assaporare la propria libertà, di rivi-
vere le proprie amicizie e scoprire 
nuove relazioni.
Noi stiamo provando a far ripartire 
tutto questo e i risultati sono entu-
siasmanti.
Ci bastano i ringraziamenti delle fa-
miglie, la felicità dei bambini che 
hanno finalmente ricominciato a far 
“arrabbiare” i Maestri del Cred e le 
frasi dette ai Coach sul campetto 
“Paolo Tornieri” di Te Brunetti, frasi 
tipiche di adolescenti  sognatori 
sconclusionati.
Grandi famiglie! Grandi ragazzi! 
Grandi bambini!
Grande è il San Pio X!

I gruppi di cammino si stanno piano piano avviando verso la normalità, 
grazie alla buona volontà e alla perseveranza degli istruttori che hanno sapu-
to mantenere alta la voglia di condurre i propri gruppi, anche se caldo e 
meritate vacanze hanno contribuito ad assottigliare il numero dei cammina-
tori. Complice anche la mancanza degli appuntamenti estivi di fine settima-
na, che concludevano le piacevoli camminate con la sosta alle feste paesane, 
gustando i piatti del luogo. Ma non tutto è perduto, in autunno daremo si-
curamente inizio a qualche particolare uscita di gruppo.
Purtroppo anche la nostra classica Camminata e la Corsa alle Grazie di Fer-
ragosto che venivano svolte nella stessa mattinata, sono state annullate (e 
rimandate al 2021), a causa delle restrizioni normative, e alle limitazioni per 
l’accesso al Borgo delle Grazie il 15 agosto. Tuttavia, per non deludere gli 
appassionati che vogliano raggiungere di propria iniziativa, in cammino o di 
corsa, il Santuario delle Grazie, potranno farlo nella giornata di domenica 16 
agosto, osservando e rispettando le limitazioni all’accesso al Borgo,
vietando assembramenti, mantenendo le distanze previste, e indossando la 
mascherina, prima e dopo l’attività sportiva e nei luoghi chiusi.
Tutti gli appassionati che raggiungeranno il Santuario delle Grazie, indosse-
ranno una maglietta, creata per l’occasione per la raccolta fondi, che 
quest’anno sarà devoluta all’ ABEO.
Per eventuali informazioni: WhatsApp: 335-5897919 – 3474833931, oppure 
ai vostri istruttori di zona.


