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SAFE-SPORT: corsi di 
aggiornamento Covid

I GIOCHI IN STRADA I GIOCHI IN STRADA 
ripartonoripartono
Sabato 19 e domenica 20 al Parco DesenzaniSabato 19 e domenica 20 al Parco Desenzani
“Doppio gioco” a Castiglione delle Stiviere“Doppio gioco” a Castiglione delle Stiviere
Biliardino umano e Giochi in stradaBiliardino umano e Giochi in strada

5x1000
Aiuta il tuo sport!

Nell’ambito del progetto Safe Sport® il 
Centro Sportivo Italiano, in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma e J Medical, organizza dei 
corsi di aggiornamento Covid per Ope-
ratori Sportivi Safe-Sport. I corsi, on-de-
mand sulla piattaforma CSI Academy, 
sono disponibili dal 24 agosto al 30 otto-
bre 2020.
Modulo: Linee guida per la ripresa 
dell’attività sportiva post-codiv19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle 
diverse Linee guida emanate, si occupa 
di inquadrare le misure utili e necessarie 
per minimizzare i rischi di contagio lega-
to al Covid-19. Il modulo si incentra, inol-
tre, sulle attenzioni indispensabili per la 
migliore gestione degli spazi del sito 
sportivo e sull’organizzazione dell’attività, 
soprattutto durante le sessioni di allena-
mento, nonché alle esigenze di pulizia e 
sanificazione degli attrezzi e dei luoghi.
Contenuti a cura dell’Università Catto-
lica
· Covid 19: quadro clinico modalità di tra-
smissione
· Utilizzo dei dispositivi di protezione e 
regole di igiene
· L’accoglienza e il triage
· Regole di comportamento per tutti i 
soggetti fruitori del progetto Safe Sport
· Gestione del soggetto sintomatico
· Regole di comportamento per tutti i 
soggetti fruitori del progetto Safe Sport
Contenuti a cura dello staff J Medical
· Classificazione e analisi dei luoghi spor-
tivi
· Indicazioni di gestione degli spazi e or-
ganizzazione dell’allenamento e delle 
competizioni
· DPI e loro corretto utilizzo
· Pulizia e sanificazione
· Sport e COVID-19: stato dell’arte
· Certificazione idoneità sportiva
Contenuti a cura della Scuola Nazio-
nale Tecnici CSI
· L’organizzazione dell’attività sportiva in 
sicurezza
· Le proposte del progetto safe-sport
· Il ruolo dell’allenatore
· Il ruolo dell’operatore safe-sport
· Il giudice di gara
 
Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad. 
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva 
cad. Modalità: e-learning su piattaforma 
CSI Academy con iscrizioni al link
 https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9172/6b8
901d6e3c14b5be24c2b45963e534d

Chiusura iscrizioni 11 ottobre 2020
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Ripartono alla grande i Giochi in Strada del CSI di Mantova. Sabato 19 settembre e 
domenica 20 settembre, al Parco Desenzani di Castiglione delle Stiviere, si potrà 
provare e giocare al collaudatissimo “Foot Balilla”. Altro non è che il biliardino umano, 

tutto da provare.
Solo domenica, sempre al Parco, tutti a giocare anche con i giochi in strada (mi si passi 
il gioco di parole), messi a disposizione di chiunque volesse cimentarsi in sfide moderne e di 
altri tempi.

CSI Mantova e AVIS Guidizzolo al “Tocatì”
L’antico gioco della “schida” sbarca a Verona
Presenza fattiva e propositiva del CSI di Mantova. Sabato 19 e domenica 20 settembre, in 
Piazza Duomo a Verona, il CSI di Mantova unitamente all’Avis di Guidizzolo presenteranno 
una dimostrazione dell’antico gioco della “Schida”, tutto da scoprire!
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Con il CSI sei un passo avanti  
tutela legale gratuita    

Sport in sicurezza    
Proteggi i tuoi tesserati    
con la Copertura COVID-19

CONTROLUCE BASKET           
La nuova stagione parte con… la cena commemorativa

ACCADEMIA LORI    
Ed è subito allenamenti   
Riparte alla grande     
al Centro Sportivo di Te Brunetti 

ASD DANCE BODY SPORT CURTATONE 
Si riparte!

CALCIO A 5CALCIO A 5
La riunione con le società rimanda La riunione con le società rimanda 
la ripartenza del Campionatola ripartenza del Campionato

Si è svolta lunedì 14 settembre, 
presso la sede del CSI, la riunio-
ne delle società di Open a 5 per 
programmare il campionato 
2020/2021.
Alla riunione ha partecipato an-
che il presidente del CSI di 
Mantova Giancarlo Zanafredi 
insieme al responsabile della 
Commissione Calcio a 5 Ivo Vi-
tari.
Dopo un costruttivo dibattito 
con i dirigenti delle società, 
questi ultimi hanno stabilito – 
nonostante la grande voglia di 
ricominciare - che non ci siano i 
presupposti per iniziare, in pie-
na sicurezza, il nuovo campio-
nato.

È stata espressa la volontà di 
ritrovarsi con una nuova riunio-
ne di aggiornamento sulla si-
tuazione il 19 ottobre alle ore 
21 sempre presso la sede cies-
sina. 

Finalmente l’Accademia Fabrizio Lori è ripartita e l’ha fatto in grande 
stile - e sempre più vicina al Martelli (non si sa mai…) - sul campo del 
CSI di Te Brunetti in via Federico Amadei.
Il presidente Fabrizio Lori con i suoi piccoli Dario e Antonio hanno aper-
to il cancello per accogliere i genitori e i bambini pronti a iniziare una 
nuova avventura.
Tutto lo staff è stato riconfermato, per la quarta categoria in collabora-
zione con l’ Ads Verso, il mister Dario Hubner e l’addetto alla comunica-
zione Ivan Franzoni, per gli esordienti Matteo Zanchetta, i pulcini sono 
affidati nuovamente ad Angelo Siniscalchi ed i primi calci a Nataliya 
Panasyuk.

Gli allenamenti si svolgeranno sul campo di Te Brunetti il lunedì e il merco-
ledì dalle 16.30 alle 17.30 (annate 2012/2015), il martedì e il giovedì 
Pulcini dalle 16.30 alle 17.30 (annate 2010/2012) e sempre il martedì e 
il giovedì Esordienti 15.30 17.00 (annate 2008/2010). 
Vieni a trovarci per fare la tua prova gratuita 

Per info 366 7261367 – 366 3800303.

Si è svolta martedì 1 settembre alla 
Pizzeria da Pasquale a Cividale, la ce-
na di inizio stagione della Controluce 
Basket, alla presenza dei “Padri Fon-
datori” e delle vecchie glorie “Contro-
atletiche” e “Controluminose”.
Alla cena hanno presenziato i diri-
genti storici del sodalizio bianco-
blu-arancio, fondato nel 2007 e tut-
tora florido, malgrado un terremoto 
(2012) e una pandemia (2020) supe-
rati certamente con difficoltà, ma 
anche con straordinaria leggerezza 
di spirito. Poi dal nulla, con un coup 
de theatre, ha fatto il suo trionfale 
ingresso in sala anche il Presidente 
Veterinario Dott. Luigi Prandini, che 
non ha mancato di stigmatizzare, 
con simpatica ironia, la “pochezza 
cestistica” di tutti i presenti indistin-
tamente, scambiando sberleffi con 
controatleti, che non vedeva da an-
ni.
Il clou della serata è arrivato però 
alla conclusione dell’abbondante gi-
ropizza: il dirigente Carlo Grilli e l’al-
lenatrice-factotum Elisa Negrelli 
hanno distribuito ai presenti una t-
shirt celebrativa coi tutti i nomi dei 
tesserati di questi 13 anni di vita del-
la ASD; ma soprattutto i “controlu-
minosi” di ieri e di oggi hanno rice-
vuto in omaggio un Album di figuri-
ne realizzato in collaborazione addi-
rittura con la Panini, un’opera di va-
lore che ripercorre ogni singola sta-

gione dalla Fondazione fino ai giorni 
nostri.
Anche i due ospiti di serata – Paolo 
Casoni per la dirigenza CSI ed Ales-
sandro Giovanoli per la classe arbi-
trale – hanno gradito il tutto e si so-
no parecchio divertiti, cogliendo la 
profonda vena autoironica di un 
gruppo capace di non prendersi mai 
troppo sul serio, anno dopo anno; 
come l’Album tra l’altro inequivoca-
bilmente dimostra.
E dopo il dolce, è stata scattata la 
canonica foto di gruppo.
Ora la stagione del basket “controlu-
minoso” può davvero ricominciare, 
Covid permettendo.
Forza ragazzi! O per meglio dire go 
las agnons, nunc et semper!

I dirigenti sportivi svolgono quotidianamente un prezioso servizio nelle so-
cietà sportive, promuovendo lo sport come strumento di educazione alla 
vita, in particolare per i giovani. La gestione dell’attività sportiva, soprattutto 
in questo particolare periodo storico, comporta l’assunzione di responsabili-
tà e rischi - penali e civili - per il direttivo delle società sportive. 
Ecco allora che per la stagione 2020/2021 (a partire dal 1 agosto 2020) il CSI, 
in collaborazione con Marsh ed ARAG, ha pensato di offrire gratuitamente, a 
tutte le società/associazioni sportive affiliate, una copertura assicurativa di 
tutela legale. La copertura, pensata espressamente per il Presidente e il Con-
siglio Direttivo delle società sportive, prevede delle garanzie di tutela legale 
per oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e 
processuali. Per ulteriori informazioni collegati al sito del CSI www.csi-net.it - 
www.csimantova.it.

Dopo il via libera per lo svolgimento degli sport individuali e di squadra, ripar-
tire in sicurezza è la priorità di tutti. Ciò può essere possibile anche grazie alla 
speciale copertura assicurativa da covid-19 pensata dal Centro Sportivo Italia-
no, in collaborazione con Marsh.  La copertura si attiva in caso di ricovero o-
spedaliero a seguito di infezione da COVID-19, garantendo un’indennità 
giornaliera per ricovero e un’indennità giornaliera per ricovero in terapia in-
tensiva. Scegli la soluzione più adatta alla tua società sportiva, per essere pronto 
a tutelare al meglio i tuoi tesserati. Sono previste due soluzioni di massimali.
Opzione 1: premio lordo per tesserato: € 1,50. 
Opzione 2: premio lordo per tesserato: € 3,00. 
Per info collegati al sito del CSI www.csi-net.it - www.csimantova.it

Danza dal 14 settembre, provvisoriamente, all’oratorio di San Silvestro.
Ripartirà, assieme al Fitness, il 28 settembre nella sede dell’Oasi Boschetto a 
Curtatone.
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NORDIC WALKING MANTOVA   
Un settembre pieno d’impegni 
tra dimostrazioni e Camminata 
storicoculturale

POLISPORTIVA ANDES H                 
“S… bocciamo” giunta alla terza edizione

“Racconti di sport”“Racconti di sport”

Voi siete il senso Voi siete il senso 
e il camminoe il cammino

“Racconti di sport” nasce dall’idea di dar voce ad un modo diverso di vi-
vere e concepire l’attività sportiva. Saranno gli stessi protagonisti a rac-
contarsi a viso aperto e diventare voce narrante di scelte, esperienze, e-
mozioni vissute. Lo sport non costruisce la personalità, la rivela ed è que-
sto in fondo il nostro obiettivo. Sappiamo che la nostra associazione è 
fatta di concretezza e di grandi sogni, di persone che vedono la straordi-
narietà nel quotidiano, di persone che non si accontentano. “Racconti di 
sport” è tutto questo.
Se vuoi diventare anche tu protagonista invia il tuo pezzo a 
stampa@csimantova. it

L’esperienza di Ivan
In un periodo come questo di restrizioni, distanziamento sociale e mascheri-
ne una delle alternative più interessanti al solito shopping o alle code sul lago 
è sicuramente una bella uscita tra la natura. Ci sono infatti posti fantastici 
raggiungibili solo a piedi. Il mondo dell’escursionismo è molto vario e la 
scelta dipende dalla preparazione e dalle inclinazioni personali: chi preferisce 
l’alta montagna, chi i boschi, chi le città d’arte o i borghi pochi conosciuti. La 
mia esperienza è iniziata a luglio 2018, in Basilicata e più precisamente a 
Matera, città natale di uno dei miei migliori amici. Matera è una città che da 
sola regala emozioni indescrivibili, figuratevi raggiungerla a piedi, partendo 
da un paese distante quindici km. La suggestione del tramonto, delle distese 
dorate dei campi appena falciati, le rocce della gravina che “costeggiano” i 
rinomati Sassi e poi l’arrivo di notte, alla luce delle torce che illuminavano i 
nostri volti provati dalla fatica ma soddisfatti per quanto compiuto. Credo 
che i denominatori comuni di queste esperienze, che non tutti in questo 
mondo comodo si sentono di fare, siano la stanchezza e la soddisfazione. 
Dopo la prima escursione, insieme al solito migliore amico, ho continuato a 
coltivare questa nuova passione e in compagnia ci siamo avventurati in cia-
spolate sulla neve, in escursioni con viste mozzafiato sul lago di Garda e 
lanciati alla scoperta di boschi, cascate e trincee. Abbiamo visto laghi che 
sembrano disegnati da bambini, mercatini di Natale in borghi abbandonati, 
cieli stellati ed eclissi lunari, ponti tibetani e natura incontaminata. La strada è 
poi fatta di incontri, di aiuto reciproco, di fatica e di scoperta dell’altro, di chi 
cammina al tuo fianco e condivide con te un pezzo di strada. Parlare di quel-
lo che si prova durante ogni escursione è impossibile perché le emozioni che 
si provano non possono essere racchiuse su un foglio di carta. 

Per iniziare mi sento di consigliarvi Diego Merzari Escursioni, persona squisi-
ta e guida molto preparata. Una volta iniziato vorrete scoprire sempre di più 
ma soprattutto vi accorgerete di aver superato tanti vostri limiti personali. 
“Troppa gente si occupa del senso, mettetevi in cammino, voi siete il senso e 
il cammino“ (Jean Sulivan).

Sono iniziate le prime dimostrazioni 
territoriali gratuite del Nordic 
Walking. Numerosi i partecipanti 
che hanno indossato per la prima 
volta, con interesse e curiosità, i ba-
stoncini provando i primi passi tecni-
ci e mostrando attenzione e capaci-
tà nell’affrontare questa disciplina.
Sabato scorso la prima a Porto Man-
tovano al Drasso Park con la presen-
za del presidente e di un istruttore, 
coadiuvati dai collaboratori, che 
hanno tra l’altro, gestito la preven-
zione: prova della temperatura con 
termo scanner ad ognuno, igieniz-
zazione dei bastoncini, confinazione 
dell’area da utilizzare, hanno per 
un‘oretta impartito teoria e pratica di 
questa affascinante disciplina, por-
tando ai presenti le proprie espe-
rienze pregresse, spiegando anche i 
benèfici effetti che questa attività 
porta con sé. La pratica di questo 
sport anaerobico, svolta nella pale-
stra naturale all’aperto, si va via via 
sempre più diffondendo, infonden-
do ai “novizi” la decisa e ferma vo-
lontà di proseguire nei prossimi 
giorni il corso di Nordic Walking.
Prossimi appuntamenti
Sabato 19 settembre alle 17,30 al 
Campo Canoa, dimostrazione gra-
tuita, con già parecchie presenze 
prenotate con telefonata all’organiz-
zazione, della quale non si dà nume-
ro chiuso alla partecipazione.
Domenica 20 settembre alle ore 9, 
Camminata, da Porta Giulia in Citta-
della, con percorso tra Arte e Guerra 
alla scoperta della storia e del suo 

territorio, con le Guide GAM. Percor-
so di 7 km attorno al Lago di Mezzo. 
Alla fine spuntino finale al Parco An-
dreas Hofer e, a seguire, visita al Mu-
seo recentemente inaugurato. Iscri-
zione entro sabato, telefonando 335 
5897919. 

Info: www.nordicwalkingmantova.it

Alcuni giorni fa è stato consegnato, 
al Presidente dell’associazione ABEO 
Vanni Corghi alla presenza dei presi-
denti delle due associazioni organiz-
zatrici, l’assegno di 1000 euro quale 
contributo raccolto in occasione 
della “Corsa e Camminata alle Gra-
zie,” di domenica 16 agosto. Un gra-
zie particolare va a tutti coloro che 
hanno partecipato a tale iniziativa, in 
un momento così particolare.

Ottimamente riuscita la 3ª edizione 
del gran trofeo integrato di bocce 
“S… BOCCIAMO!” che si è svolto 
presso il centro sportivo di Gazzo 
Bigarello giovedì scorso. Organizza-
to dalla Polisportiva Andes H, in col-
laborazione con MC2 Sport, gestore 
del Centro Polisportivo bigarellese, il 
torneo si è svolto a coppie, con la 

consueta formula integrata. Due le 
squadre, capitanate, l’una da Alber-
to Piombo con gli atleti speciali 
Gianni Gandini, Sara Bernini, Cosetta 
Dotti Cappi e la coach Giovanna Lol-
li, l’altra da Andrea Barbi con gli atle-
ti speciali Mauro Battistelli, Dario 
Romani, Gaspare Corrao, Mirko Mo-
retto e il mister Massimo Rampini.

Dopo le fasi eliminatorie si è tenuta 
la finale che ha visto prevalere la 
coppia Mauro Battistelli / Andrea 
Barbi cui è stato consegnato il trofe-
o che, ad ogni edizione, viene trasfe-
rito alla coppia vincitrice (l’edizione 
del 2019 era stata vinta dalla coppia 
Nicola / Giovanna).
Dopo le premiazioni che hanno vi-
sto coinvolti tutti i partecipanti, si è 
tenuta una simpatica risottata alla 
presenza di atleti ed accompagna-
tori che si sono dati appuntamento 
alla prossima edizione del torneo, 
divenuta una delle molteplici tradi-
zionali occasioni di incontro fra gli 
atleti speciali e gli aderenti ad altre 
diverse associazioni e gruppi sporti-
vi del territorio che si interessano di 
sport integrato.

I vincitori Mauro e Andrea

Le premiazioni
Squadra capitan Alberto Piombo
Squadra capitan Andrea Barbi
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POLISPORTIVA SOAVE ‘90  
Domenica 20 settembre  
“Una vita una sfida”

ASD ATLETICA INTERFLUMINA DAY èpiù Pomì 
Il Mennea Day a Casalmaggiore 
Mercoledì 23 settembre 

Grazie all’Amministrazione Comunale di Roncoferraro 
che ha autorizzato l’uso del Palazzetto dello Sport in 
via Nenni 1, nella serate di martedì, dalle 18.30 alle 
20.00, riparte il corso di Yoga. Il primo appuntamento 
martedì 22 settembre.
Il corso che vantava numerosi partecipanti, era stato 
interrotto, nella palestra della casa di riposo Nuvolari, 
a fine febbraio. È doveroso ringraziare anche questa 
Amministrazione per la grande disponibilità dimo-
strata nella messa in campo, a settembre 2019, di 
questo corso, dando alla cittadinanza di Roncoferraro 
la possibilità di avere un corso alternativo alle solite 
discipline praticate nei territori.
L’insegnante Letizia Merlin, con diverse qualifiche e 
diplomi in campo olistico orientale e con diversi anni 
di esperienza di insegnamento, sarà la conduttrice del 
corso, esperienza, saggezza e grande cortesia di ac-
coglienza saranno le basi per costruire un gruppo co-

eso e ben distribuito anche nelle fasce d’età, dove 
concentrazione, posture e rilassamento finale faranno 
da cornice in questa ora e mezza che si trascorrerà 
insieme.
L’organizzazione del corso tende a precisare che, in 
collaborazione con gli uffici comunali di competenza, 
è stato messo a punto un protocollo di sicurezza da 
seguire con scrupolo e continuità prima, durante e 
dopo la pratica, questo per dar modo a tutti di svolge-
re il proprio ruolo nella massima sicurezza e spensie-
ratezza.
A questo punto, invitiamo tutti quanti ad avvicinarsi a 
questa meravigliosa disciplina, l’organizzazione darà 
modo a chiunque di svolgere due lezioni di prova e 
poi eventualmente iscriversi al corso.
Per qualsiasi informazione riguardante il corso, vi 
preghiamo di contattare la Segreteria al numero 347 
290540.

MILLENIUM    
Si riparte!

KARATEMANTOVA       
Super buona la prima! Al via tutte le palestre, 
una sola rimandata a fine mese

LUNEDI’ > VENERDI’ 8.00 - 21.30

SABATO 8.00 - 15.30

DOMENICA 8.00 - 12.30

GKS SAN GIORGIOGKS SAN GIORGIO

Roncoferraro: parte il corso di yogaRoncoferraro: parte il corso di yoga

Con la prima settimana di rientro 
nelle palestre e nei luoghi di allena-
mento si apre ufficialmente questa 
nuova stagione sportiva per Karate-
mantova tutta in salita.
Una stagione faticosa per le nume-
rose ma necessarie limitazioni e le 
osservanze da tenere in palestra al 
fine della prevenzione anti Covid. 
Ma Karatemantova è pronta. Con 
sanificazioni giornaliere, gel, scar-
pette igienizzate in ogni palestra, 
mascherine, termoscanner, ecc.
Ormai ci siamo abituati ai distanzia-
menti e nonostante molte palestre 
delle scuole siano rimaste chiuse, la 
società mantovana è corsa ai ripari 
con sale civiche e parrocchie che per 
fortuna si sono tutte rivelate sensibi-
li al mondo dello sport così penaliz-
zato.

Te Brunetti diventa un polo sempre 
più grande: CSI e il karate si sono 
stabilizzati nell’oratorio grazie a Don 
Andrea e ogni mercoledì e venerdì 
sarà aperto agli atleti in kimono dalle 
18.00 alle 20.00.

Goito invece conferma la palestra 
delle Scuole Primarie ogni lunedì e 
giovedì dalle 18.30 alle 20.00, per il 

momento.

Nuova sede a Marmirolo, nell’ex ci-
nema parrocchiale di Via Tasselli o-
gni martedì e venerdì dalle 18.00 alle 
20.00.

Nuova sede anche a Sustinente che 
torna nella vecchia ma accogliente 
palestra di via Trazzi ogni lunedì e 
giovedì dalle 18.30 alle 20.00.

Novità anche in quel di Pozzolo, che 
si sposta in Spazio Ancilla dal 23 set-
tembre, tutti i lunedì ed i mercoledì 
dalle 18.00 alle 20.00.

Carpenedolo (BS), infine conferma 
la palestra Atene 94 di Via Laffranchi 
ogni martedì e venerdì dalle 17.30 
alle 19.30.

Restano in attesa le lezioni a Rove-
reto (TN) ancora all’aperto, mentre 
gli allenamenti nella nuova sede di 
Orzinuovi (BS) ed i corsi di Kobudo 
sono rimandati alla fine di settem-
bre. 

Lentamente, ma con grande entu-
siasmo, i ragazzi tornano ad allenar-
si, anche se in qualche famiglia c’è 

ancora molta paura e cautela ma 
tutto ciò è comprensibile e condivisi-
bile.

L’attenzione è stata e sarà massima e 
gli istruttori vigli, attenti e pronti ad 
evitare tutto il possibile. Siamo in si-
curezza! Questo lo possiamo affer-
mare con decisione.

Per info chiamare 338 5775667 
oppure scrivere a info@karateman-
tiova.it.

Karate 4ever!

I corsi estivi sul lungolago 
dei Gonzaga a Porta 
Mulina


