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SPORTELLO SOCIETÀ
Martedì 10.00-12.00 

Giovedì 10.00-12.00 

Sabato 10.00-12.00

Il Centro Sportivo Italiano prosegue il 
percorso di adeguamento alla riforma 
del Terzo settore. Si tratta di un obiettivo 

che coinvolgerà nel percorso di adegua-
mento statutario al Codice del Terzo setto-
re (CTS) sia il livello nazionale che quello 
regionale e territoriale. Occorreranno alcu-
ne tappe da rispettare per gli enti, primo tra 
tutti, l’adeguamento statutario e la consa-
pevolezza per gli operatori dei vantaggi 
derivanti dalla riforma. Confermata la com-
patibilità tra l’iscrizione nel Registro CONI e 
nel RUNTS, gli enti affiliati al CSI potranno 
scegliere la sezione del RUNTS dedicata 
alle associazioni di promozione sociale 
(APS), conservando i benefici fiscali attuali. 
Perciò, per conoscere al meglio le novità e 
le opportunità offerte dalla riforma del Ter-
zo Settore, la Presidenza nazionale del CSI 
organizza una serie di incontri formativi e 

informativi, rivolti ai dirigenti dei comitati 
territoriali e regionali dell’Associazione.
Sono tre gli incontri formativi in program-
ma sul tema “Il Centro Sportivo Italiano 
nella riforma del Terzo Settore” che saran-
no tenuti in videoconferenza dall’avv. Ga-
briele Sepio e dai collaboratori dello Studio 
Acta:

1. Il nuovo Registro unico nazionale del Ter-
zo settore (RUNTS) - 29/7/2020, 
18:00/19:00
2. L’inquadramento fiscale del CSI e dei suoi 
Comitati regionali, territoriali e locali alla lu-
ce della riforma del Terzo settore - 
30/7/2020, 18:00/19:00
3. La disciplina contabile degli enti del Terzo 
Settore (CTS) e la disciplina delle reti asso-
ciative del Terzo Settore - 31/7/2020, 
18:00/19:00

Sport ed inclusione sociale sono alcuni dei 
principali fondamenti al centro della rifor-
ma del Terzo Settore. Diversi i temi da af-
frontare: dalle regole della vita associativa a 
quelle amministrative. Dagli obblighi di 
trasparenza e rendicontazione alle agevo-
lazioni fiscali. Dal ruolo del volontariato al 
rapporto tra terzo settore e pubblica am-
ministrazione. Le opportunità di finanzia-
mento, la nuova impresa sociale, il servizio 
civile universale.

Oltre agli incontri formativi, sono previsti i-
noltre momenti di informazione che inten-
dono accompagnare i comitati territoriali e 
regionali nel percorso di adozione del pro-
prio Statuto, secondo quanto previsto dalla 
riforma del Terzo Settore. Per consentire un 
più agile confronto, gli incontri saranno 
previsti a gruppi di regioni:

• 3 agosto 18.30/19.30 comitati del Nord 
(Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Ao-
sta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Trentino-Alto Adige, Veneto)
Chi fosse interessato può scrivere a info@c-
simantova.it per avere ulteriori informazioni

Carpe diem!
In un’Italia che è ripartita lo sport si è rive-
lato un soggetto fragile, un soggetto bi-
sognoso di cure. Tralasciando il campio-
nato della massima serie dove lo sport è 
indissolubilmente legato ad interessi 
milionari, l’attività amatoriale fatica a ri-
prendere. Sembra essersi smarrita. Pro-
tocolli e linee guida non rassicurano, le 
palestre sono ancora oggetto di contesa, 
la riforma in fase di discussione. Nessuna 
certezza sembra adesso accompagnare 
l’attività di settembre, nessuna garanzia 
che i programmi stilati vengano realizza-
ti. Tutto all’insegna della provvisorietà, 
niente di definito, tutto modificabile “in 
corsa”. Eppure questa fragilità così evi-
dente, così tangibile può darci la forza di 
ricominciare in modo diverso. Forse è il 
momento di accantonare ciò che ritene-
vamo indispensabile, rinunciare all’irri-
nunciabile e farci portatori del nuovo. 
Come? Attraverso l’ascolto, la relazione, 
la creatività. Entrare nel mondo dell’altro 
per mettere in campo soluzioni valide, 
prendere a cuore l’altro in una dinamica 
relazionale solida perché non basta ap-
pianare il bilancio o far ripartire qualche 
disciplina o torneo. Si tratta di prendere a 
cuore tutti coloro che fanno parte della 
nostra Associazione e poi… essere creati-
vi perché per i soggetti fragili non esisto-
no schemi preconfezionati. Gli antichi 
maestri sostenevano che Dio ha lasciato 
un frammento di sé nell’uomo quando 
l’ha creato. Gli ha donato una delle sue 
prerogative più potenti: la forza dell’im-
maginazione ed è con questa che dob-
biamo sognare percorsi e provare strate-
gie mai osate. Creare strade uniche, indi-
viduali, non riproducibili. Il Centro Sporti-
vo Italiano deve rappresentare lo sport di 
chi non si limita a riproporre ma sa inven-
tare qualcosa di esclusivo, che può e de-
ve essere, solo suo. Viviamo in questo 
tempo ed è in questo tempo che dob-
biamo agire. Carpe diem!

Come Comitato abbiamo previsto, con 
le risorse a disposizione, aiuti alle so-
cietà sportive soprattutto in riferi-

mento alle quote di iscrizione ai campio-
nati. Già da ora le società possono riaffiliarsi 
ed iscriversi ai vari campionati attraverso la 
procedura online accessibile dall’area riserva-
ta, mentre le nuove società sono invitate a 
contattare la segreteria territoriale scrivendo a 
info@csimantova.it Anche il tesseramento 
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.

STAGIONE SPORTIVA 
2020-2021
SPORT DI SQUADRA

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 vincolo del doppio tesseramento

Potranno svolgersi tornei anche per altre ca-
tegorie 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 no-
vembre 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 no-
vembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali
Coppa CSI “Trofeo Giona” 
Inizio primi di ottobre 2020
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipan-
ti al campionato 
OPEN Post Campionato “Trofeo Va-
gnotti”
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 no-
vembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali
COPPA CSI  “Berardo Cup”
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipan-
ti al campionato 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 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 
parteciperanno alla fase regionale/nazionale
Gare dirette da arbitro ufficiale
Under 14 – (m/f misto) 2007 e successivi
Minors Champions League OPEN ma-
schile 2005 e precedenti
Inizio campionato novembre 2020

y PALLAVOLO
Le prime classificate delle categorie seguen-
ti parteciperanno alla fase regionale/nazio-
nale
Progetto circuito Play&GO
Under 8 minivolley (m/f misto) 2013 e suc-
cessivi
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 regionali 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 RUGBY
Circuito propaganda 
Periodo: primavera 2020
Campionato Interregionale 
Periodo: novembre 2019-febbraio 2020

Il CSI nella riforma del Terzo SettoreIl CSI nella riforma del Terzo Settore

Già aperte le iscrizioni ai CampionatiGià aperte le iscrizioni ai Campionati

Aiuti alle società sportiveAiuti alle società sportive

Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, è convocato 
il Consiglio del Comitato Territoriale di Man-
tova per il giorno di giovedì 30 luglio 2020 
ore 21.00 presso la sede di Via Cremona 
n.26/a in Mantova, per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Momento di riflessione Assistente Eccle-
siastico
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Ratifica delibere adottate dalla presidenza
4. Comunicazioni del Presidente
5. Linee programmatiche attività sportiva 
2020-2021
6. Linee programmatiche attività formativa 
2020-2021
7. Varie ed eventuali
Ci si riserva l’eventuale integrazione dell’ordi-
ne del giorno relativamente ad altri argo-
menti da sottoporre al consiglio territoriale.
Data l’importanza degli argomenti all’ordine 
del giorno si raccomanda la massima pun-
tualità.
Nell’attesa di incontrarci, vi saluto in amicizia.
Il Presidente Territoriale Gian Carlo Zanafredi

Convocazione del Consiglio 
Comitato Territoriale
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KARATEMANTOVA        
Prima uscita estiva per il karate   Prima uscita estiva per il karate   
Inaugurazione della zona fitness a Porta MulinaInaugurazione della zona fitness a Porta Mulina

NORDIC WALKING MANTOVA      
Camminando per le Grazie, il 16 agosto,    
per aiutare gli altri

POLISPORTIVA ANDES H       
Il grande “pot-pourri” di sport non si fermai mai

VIRTUAL MEETING VIRTUAL MEETING   Dopo la lunga pausa causata dall’epidemia del Co-
vid 19, finalmente le società di atletica leggera del 
CSI hanno ripreso, con le dovute cautele e proto-

colli, gli allenamenti.
I ragazzi hanno potuto così tornare a correre, saltare e 
lanciare, riscoprendo la bellezza del praticare lo sport all’a-
ria aperta e rivedere i propri amici di allenamento, dopo 
quattro mesi chiusi in casa.
Certamente la motivazione non mancava, ma il CSI ha 
comunque pensato di organizzare una competizione de-
nominata “Virtual Meeting” per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, 
che prevedeva le specialità dei 50 mt piani, lancio del vor-
tex e salto in lungo da fermo.
La particolarità di questa competizione stava nel fatto che 
il campo di gara era la zona di allenamento della propria 
società di appartenenza ed i giudici erano gli allenatori 
stessi. 98 ragazzi hanno risposto al richiamo della compe-
tizione per tre società: Anspi La vigna Ceresara, Atletica 
Castel Goffredo e SSD Schiantarelli Asola.

Karatemantova è stata invitata, con 
il CSI, a presenziare, mercoledì 15 
luglio, all’inaugurazione della zona 
fitness con una dimostrazione di 
karate a porta Mulina, nei giardini 
in riva al lago.
Un bel gruppo di ragazzi in kimono 
bianco si sono presentati con una 
gran voglia di ritornare davanti ad 
un pubblico insieme ai genitori. È 
stata la prima uscita post lockdown! 

Presente il Sindaco di Mantova 
Mattia Palazzi, gli Assessori Nicola 
Martinelli, Paola Nobis e Andrea 
Murari.
Si sono svolti anche due esami di 
kiu per Filippo Siliprandi, cintura a-
rancione, e Mattia Fasani, cintura 
gialla. I due atleti sono stati premia-
ti, con la consegna della nuova cin-
tura, dal Sindaco di Mantova,
Ci Voleva! Dovevamo uscire! È nel 

DNA di Karatemantova essere 
sempre sul pezzo. E qui non pote-
vamo mancare. Ora si continua tut-
ti i giorni col karate, sempre all’a-
perto, a Mantova, Marmirolo e 
Carpenedolo (BS), in attesa delle 
novità per l’apertura delle palestre 
con l’auspicio che le scuole diano la 
possibilità alle Società Sportive di 
fruire degli spazi come prima dell’i-
nevitabile stop.

Anche in piena estate il Nordic Walking non si ferma, 
dando continuità alle camminate settimanali, sfruttan-
do le prime ore del mattino o quelle del tardo pome-
riggio.
Avevamo pensato di proporre il tradizionale raduno 
nel giorno del ferragosto, in occasione della fiera delle 
Grazie, ma tale manifestazione quest’anno verrà spo-
stata a domenica 16 agosto. Verranno organizzati pic-
coli gruppi con partenza ad orari diversi, con destina-
zione appunto il Santuario. 
Anche se in cammino in momenti diversi, saranno i-
dentificati in modo univoco, indosseranno infatti una 
maglietta appositamente stampata per tale manifesta-
zione, saremo tutti uniti nell’aiutare l’altro con il nostro 
cammino.

La somma raccolta per questo evento, sarà devoluta 
all’ ABEO di Mantova.
Per l’adesione, rivolgersi ai propri Istruttori di apparte-
nenza, comunicando loro la taglia della maglia.
Il luogo e l’orario di partenza, saranno decisi dal mede-
simo istruttore o capogruppo che si raccorderanno 
con gli altri gruppi.
C’è inoltre la possibilità, per chi lo desiderasse, dopo la 
camminata, di ritornare in battello - con attracco alla 
Zanzara - con partenza dalle Grazie alle ore 10.
Dare adesione e conferma, al n° 335 5897919 entro 
sabato 8 agosto.
A breve, vi saranno comunicate le altre proposte. Intan-
to non mancate a tale iniziativa, il nostro e vostro aiuto 
è importante!

Ritorna, con entusiasmo, l’attività 
della Polisportiva ANDES H dedicata 
alla canoa, grazie alla riconfermata 
collaborazione con la Proloco di Ri-
valta sul Mincio, sempre sensibile al 
mondo tutto speciale dei ragazzi 
con disabilità psicofisica ed intellet-
tiva che ritiene lo sport un impor-
tante strumento di inclusione socia-
le ed educativo. 
Grazie alla consolidata disponibilità 
del consigliere della Pro Loco Alceo 
Frati, dopo l’inverno ed il Covid in-
fatti, riprenderanno le uscite sul 
Mincio, Ovviamente verranno ri-
spettate tutte le norme di sicurezza 
come sempre si è fatto per le attività 
dell’Andes H.
Per merito delle tantissime persone 
che, da Mantova a Reggio Emilia fi-
no all’ambiente della nazionale e dei 
master, hanno contribuito acqui-
stando il manoscritto “Il Sogno Az-
zurro” di Massimo Rampini, l’allena-
tore della squadra biancorossa sta 
per vedere realizzato il suo “secon-
do sogno”, dopo la conquista della 
maglia azzurra, avere una canoa 
tutta nostra, di proprietà della Poli-
sportiva!
Il manoscritto col quale Rampini ha 
lanciato la raccolta fondi per l’acqui-
sto appunto della canoa, (unita-
mente alla progettazione di un pro-
totipo che potrà essere utilizzato da 
ragazzi con disabilità), ha avuto un 
grandissimo successo di vendita, 

tanto da essere in attesa di un’ulte-
riore edizione.
Dal 21 al 25 luglio a disposizione del 
CT Massimo Rampini (nella foto coi 
ragazzi) scenderanno in acqua alter-
nandosi Gianni, Andrea, Sara, Ga-
spare, Dario, Marco, Giulia, Manuele, 
Valerio, Mattia, Antonio, Laura, Mas-
similiano, Mirko, Gianluca e Davide, 
insieme a tutti coloro che vorranno 
provare questa eccitante disciplina, 
a contatto con la natura, pagaiando 
col CT, trasportati dal fiume, sia con 
la pagaia a doppia pala che con la 
canadese a pala singola.
Proseguono intanto gli allenamenti 
di nuoto e pallanuoto dei virgiliani al 
Centro Airone: finalmente l’attesa 
partitella a due porte col rientro di 
capitan Alberto Piombo fra i pali 
della squadra composta da Peru, 
Dario Romani, Laura De Luca che 
hanno faticato non poco per preva-

lere su Andrea Barbi (in porta) e le 
agguerritissime Arianna Minazioli e 
Sara Bernini. Alla fine il match è ter-
minato 10 a 8 ed ha fatto registrare 
buoni progressi di gioco da entram-
be le parti. In gol Laura (5) e Dario (5) 
e dall’altra parte Arianna (7) e Sara 
(3).
Confidando poi possa esserci un’u-
scita in acque libere, i virgiliani stan-
no affinando gli allenamenti per 
formare una compagine più com-
petitiva anche nel nuoto di fondo, 
che tante soddisfazioni ha regalato 
ai biancorossi in passato.
E c’è spazio anche per il tennis, è sta-
to definito il nuovo orario degli alle-
namenti di Dario Romani con il ma-
estro Adriano Da Ponte, grazie alla 
rinnovata collaborazione fra Andes 
H e Canottieri Mincio, si terrà il lune-
dì alle ore 15 presso la sede di Citta-
della.

CLASSIFICA UNDER 12 FEMMINILE
50 MT.
1 Circ. Anspi la Vigna MARSILETTI GIULIA 7” 40
2 Circ. Anspi la Vigna PASQUALI NADIA 7” 90
3 Circ. Anspi la Vigna ZAHIDI HIBA  9” 80
4 Circ. Anspi la Vigna RIDA ZAYNAB 10” 10

SALTO IN LUNGO DA FERMO
1 Circ. Anspi la Vigna BASSI SOUKAINA 2,04
2 Circ. Anspi la Vigna PREVIDI GIULIA 1,84
3 Circ. Anspi la Vigna MENONI GAIA  

LANCIO DEL VORTEX
1 Circ. Anspi la Vigna BAROSI ADELAIDE 26,15
2 Circ. Anspi la Vigna MENONI FRANCESCA 24,49
3 Circ. Anspi la Vigna ALBERTONI GLORIA 20,82

CLASSIFICA UNDER 12 MASCHILE
50 MT.
1 Circ. Anspi la Vigna GOSCIOLA MATTIA 6”90
2 Circ. Anspi la Vigna GRAZIOLI CESARE 7”50
3 Circ. Anspi la Vigna LIGHIZZOLO STEFANO 7”70
4 Atl. Castel Goffredo GUALTIEROTTI LUCA 7”97
5 Circ. Anspi la Vigna MENONI GABRIELE  8”10

SALTO IN LUNGO DA FERMO
1 Circ. Anspi la Vigna BIGNOTTI SAMUELE 2,37
2 Circ. Anspi la Vigna ATTI  FRANCESCO 2,21
3 Circ. Anspi la Vigna TORRESANI  PIETRO 1,78
4 Circ. Anspi la Vigna TREVINI BELLINI LEONARDO 1,78
5 SSD Schiant. Asola GEROLA ALESSANDRO 1,75

LANCIO DEL VORTEX
1 Circ. Anspi la Vigna ZACCAGNI DAMIAN 38,92
2 Atl. Castel Goffredo FERRARI Gheorgi 37,40
3 Circ. Anspi la Vigna MENEGOZZO  ALDO 36,21
4 Circ. Anspi la Vigna DAL POZZOLO MANUEL 35,73
5 Circ. Anspi la Vigna CARASI ALBERTO 34,32

CLASSIFICA UNDER 10 FEMMINILE
50 MT.
1 SSD SCHIANT.ASOLA SPIEZIA  LUDOVICA 8”30
2 Circolo Anspi la Vigna GHIDINI ADUA 8”30
3 Circolo Anspi la Vigna FRANZELLI  ELISA 8”50
4 SSD SCHIANT.ASOLA AZZINI ALICE 8”60
5 Atletica Castel Goffredo ZAMBELLI ALICE 9”90

SALTO IN LUNGO DA FERMO
1 Circolo Anspi la Vigna BRESCIANI AMANDA 1,9
2 Circolo Anspi la Vigna PASQUALI AMELIA 1,77
3 SSD SCHIANT.ASOLA BONASIA MARIKA 1,47
4 Atletica Castel Goffredo GARDESANI VIOLA 1,40 

LANCIO DEL VORTEX
1 Circolo Anspi la Vigna ALBERTONI VITTORIA 20,45
2 Circolo Anspi la Vigna PRANDI ELISA 18,10
3 Circolo Anspi la Vigna VARRAZZA AZZURRA 14,76
4 SSD SCHIANT.ASOLA BRIGNANI MARTINA 11,5

CLASSIFICA UNDER 10 MASCHILE
50 MT.
1 SSD SCHIANT.ASOLA IVRI LESLIE EJIRO 7”8
2 Circolo Anspi la Vigna MAESTRINI DAVIDE 7”90
3 Circolo Anspi la Vigna BONAVIGO FABRIZIO 8”30
4 Circolo Anspi la Vigna PRANDI STEFANO 8”30
5 SSD SCHIANT.ASOLA ZILIA GIOELE  8”7

SALTO IN LUNGO DA FERMO
1 Circolo Anspi la Vigna BOSELLI LUCA 1,9
2 SSD SCHIANT.ASOLA SPENA MARCO 1,74
3 Atletica Castel Goffredo FICHELE Matteo 1,68
4 SSD SCHIANT.ASOLA RADICE  LUCA 1,6
5 Circolo Anspi la Vigna CATTABIANI LORENZO 1,51

LANCIO DEL VORTEX
1 Circolo Anspi la Vigna PETTENATI PIETRO 35,70
2 Circolo Anspi la Vigna ATTI  LORENZO 34,76
3 Atletica Castel Goffredo MEDOLA Cristian 31,00
4 Circolo Anspi la Vigna ZAHIDI MOHAMED 24,76
5 SSD Schiant. Asola FRER DIEGO 19,4

CLASSIFICA UNDER 8 FEMMINILE
50 MT.
1 Circolo Anspi la Vigna BEGNI ALESSIA 8”40
2 Circolo Anspi la Vigna BIANCHI MARYSOL 9”00
3 Atletica Castel Goffredo GORGAINI ANITA 9”60
4 Circolo Anspi la Vigna BERTANI VIOLA 9”60

SALTO IN LUNGO DA FERMO
1 Circolo Anspi la Vigna FAZZI EMMA 1,49
2 Circolo Anspi la Vigna COZZOLINO GIORGIA 1,33
3 Circolo Anspi la Vigna BIGNOTTI CECILIA 1,40

LANCIO DEL VORTEX
1 Circolo Anspi la Vigna PERI SVEVA  12,00
2 Circolo Anspi la Vigna SCHENATO ALICIA 11,42
3 Circolo Anspi la Vigna VARRAZZA AURORA 11,00

CLASSIFICA UNDER 8 MASCHILE
50 MT.
1 Circolo Anspi la Vigna MAESTRINI PIETRO 8”40
2 Circolo Anspi la Vigna SIMONCELLI MARCO 9,00
3 Circolo Anspi la Vigna PEZZINI DAVIDE 10”20
4 SSD Schiant. Asola BONASIA DOMINIK 10”4
5 Circolo Anspi la Vigna MARSILETTI CARLO 10”50

SALTO IN LUNGO DA FERMO
1 Circolo Anspi la Vigna TORRESANI DIEGO 1,74
2 Circolo Anspi la Vigna GARIBALDI TOMMASO 1,62
3 Circolo Anspi la Vigna PEZZINI LORENZO 1,52
4 Circolo Anspi la Vigna PIUBENI GIACOMO 1,52
5 Circolo Anspi la Vigna BRESCIANI FEDERICO 1,46

LANCIO DEL VORTEX
1 Atletica Castel Goffredo GARDESANI GIOVANNI 23,45
2 Atletica Castel Goffredo BONORA  GIOELE 20,40
3 Circ. Anspi la Vigna MIGLIORINI MASSIMILIANO 16,72
4 SSD Schiant. Asola ZANOTTI DAVIDE 9,4
5 SSD Schiant. Asola FUSARI ALESSANDRO 8,7

La competizione di La competizione di atleticaatletica dai 6 ai 12 anni dai 6 ai 12 anni


