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SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 10.00-12.00

Martedì 10.00-12.00

Giovedì 10.00-12.00 16.00-19.00

Sabato 10.00-12.00

Ripartenza. Ripartenza. 
Ora serve tanta Ora serve tanta 
fantasia, fantasia, 
non solo burocrazianon solo burocrazia

La domanda che tutti si fanno è una sola: ripartiamo?
“Non ci sono ovviamente certezze definitive, ma ripartire con le attività, per 
il Csi è un dovere, ovviamente con tutti gli strumenti e i protocolli che garan-
tiscano il massimo della sicurezza. Siamo consapevoli che ripartire con i 
campionati significa aumentare il contatto e la socialità, ma se è possi-
bile garantire la ripartenza osservando le regole, perché non farlo? Ri-
prendere le attività, anche se solo in parte o con qualche limitazione, è un 
grande segnale di speranza che il Csi ha il dovere di provare a diffondere. I 
nostri ragazzi sono tornati a scuola e non è pensabile che poi stiano rinchiu-
si in casa per il resto del tempo; hanno bisogno di socialità, di socialità edu-
cativa, di quei contatti che li aiutino a crescere: l’attività sportiva non deve 
essere vista come una mera valvola di sfogo, è molto di più, è una compo-
nente fortemente educativa. Proprio per questa valenza siamo chiamati a 
mettere in atto tutto quanto ci è possibile per provare a ricominciare, ovvia-
mente con il massimo della sicurezza”.

La chiave di tutto quindi è la speranza…
“Non può vincere la paura, lo ribadisco, come dirigenti abbiamo il dovere 
morale di provare a diffondere la speranza, altrimenti il sacrificio di tanti a-
mici che hanno pagato a caro prezzo questa pandemia sarà stato vano. 
L’esempio, ancora una volta, ce lo danno le numerose società sportive che 
hanno già riaperto le attività e hanno continuato durante tutta l’estate la 
loro preziosa opera sui territori. Loro ci devono guidare e noi dobbiamo 
fornirgli strumenti adatti per fare sempre meglio; se fossimo un ostacolo 
allora non incarneremmo lo spirito dei nostri padri fondatori, che anche al-
lora, in una situazione ancora più drammatica, con lungimiranza diedero 
vita al Csi perché compresero che la ricostruzione di un Paese e delle sue 
comunità dilaniate dalla guerra, poteva essere fatto anche attraverso l’attivi-
tà sportiva. Se saremo guidati dalla stessa lungimiranza, vinceremo la 
paura e riusciremo a trasformare questa pandemia in un’occasione di 
rinascita”.

Vittorio BosioVittorio Bosio

Presidente Nazionale CSIPresidente Nazionale CSI
Don Alessio AlbertiniDon Alessio Albertini

Assistente Ecclesiastico NazionaleAssistente Ecclesiastico Nazionale“ “
È inutile negarlo, la ripartenza della nuova stagione sportiva si pre-
senta gravida di incognite, ma anche di una qualche buona possibi-
lità. In una situazione incerta è sempre possibile che prevalga la la-
mentazione e la nostalgia sterile dovuta ad un futuro ostile che 
sembra senza via d’uscita. In un momento come questo diventa 
ancora più evidente che i nostri programmi e calendari probabil-
mente non sono il tutto di ciò che vivremo, che non possiamo con-
trollare e prevedere, che tante cose non dipendono solo da noi. È il 
tempo in cui esercitarci nell’attesa, disponibili a far tesoro di quello 
che ci sarà dato, protesi ad accogliere, con adeguata flessibilità, gli 
scenari che ci sarà chiesto di attraversare. In Libano, colpito dura-
mente in questo tempo, esiste un santuario dedicato a Nostra Signo-
ra dell’Attesa. Sorge sul luogo dove un’antica tradizione afferma che la 
Madonna si era fermata ad aspettare che Gesù tornasse dalla predi-
cazione in terra pagana. Maria è seduta, ma è pronta per alzarsi, guar-
dando l’orizzonte e cercando di vedere Gesù. Anche noi in questo 
tempo di ripartenza, che normalmente era guidata dalla frenesia delle 
tante cose che dovevamo organizzare, ci ritroviamo quasi immobili e 
costretti all’attesa, proviamo a scrutare l’orizzonte per una chiamata ad 
una nuova azione.
Se non ripartiamo come prima non è detto che le nostre società spor-
tive, i nostri Comitati non possano ricominciare. Anzitutto con un pen-
siero contro l’ovvietà. L’ovvio è una specie di virus che produce una 
malattia insidiosa che è l’ottusità.
Poter giocare a calcio, pallavolo, basket… è una ovvietà. L’ottuso non 
può capire il significato dello sport, perché è ovvio: allenamento, partite, 
classifica. Se però lo sport non c’è e uno lo cerca, allora si può capire.
Non è soltanto giocare ma un’occasione educativa dove apprende-
re l’arte dello stare insieme in sicurezza muovendosi e imparare co-
sa significa vivere di emozioni con autonomia, autostima e creativi-
tà. Fare sport, al di là delle classifiche, è una vera arte pedagogica per la 
crescita di un ragazzo. Questo è un tempo in cui non serve solo la buro-
crazia ma anche tanta fantasia. C’è bisogno di bravi educatori che sappia-
no usare creatività. Per fare questo è necessario che si parli, ci si confron-
ti, si pongano domande e si promuovano nuovi percorsi. Si corre sempre 
il rischio di pretendere dall’alto o da qualcun altro che arrivi la soluzione 
ma la risposta non può mai risolversi in una formula, non può ridursi ad 
una reazione alle domande ma deve aprirsi ad una conversione. Parola 
strana, che invita ad un coinvolgimento personale e ad un cambiamento 
di mentalità. Questo è il tempo in cui rivedere il nostro modo di intende-
re e di promuovere lo sport e trovare il coraggio di cambiare secondo le 
nuove necessità e possibilità. È un servizio prezioso che possiamo offrire 
alle nostre società e ai nostri ragazzi, con fiducia appassionata davanti ad 
un futuro nuovo e incerto: «nella conversione e nella calma sta la vostra 
salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza». (Is 30,15)

NUOVI ORARI CSI
Cambiano gli orari dello sportello del CSI

Da lunedì 28 settembre questi i nuovi ora-

ri provvisori:

Lunedì dalle 10.00 alle12.00

Martedì dalle 10.00 alle12.00

Giovedì: mattino dalle 10.00 alle12.00; 

pomeriggio: dalle 16.00 alle19.00

Sabato dalle 10.00 alle 12.00
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GIOCHI IN STRADA / Castiglione delle Stiviere       
Schida, footbalilla, giochi in strada       Schida, footbalilla, giochi in strada       
Il CSI cala il tris ed è vincenteIl CSI cala il tris ed è vincente

CORSO ISTRUTTORI DI NUOTOCORSO ISTRUTTORI DI NUOTO
Inizio sabato 17 ottobreInizio sabato 17 ottobre

ASD ORATORIO MAFFEI / “Un calcio per ripartire insieme”ASD ORATORIO MAFFEI / “Un calcio per ripartire insieme”

Fa centro l’iniziativa della Società di CasalmaggioreFa centro l’iniziativa della Società di Casalmaggiore
Ora aperte le iscrizioni alla Scuola CalcioOra aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio

«Divertitevi ragazzi, perché il 
pallone è una delle cose più 
belle che c’è nella vita»”. Parole 
di Alessandro Melli, ex attac-
cante del Parma, che suonano 
forti, di questi tempi, davanti ad 
un buon numero di bambini, 
ragazzi e genitori nel pomerig-
gio di sabato nel campo dell’O-
ratorio Maffei di Casalmaggiore 
(CR).
Sarà lo “spirito di rinascita”, se-
condo Don Arrigo Duranti, pre-
sidente dell’ASD Oratorio Maf-
fei, a dare tuttavia la forza per 
ripartire anche con lo sport e 
portare un messaggio di spe-
ranza e voglia di vivere insieme.
Così è cominciata la nuova av-
ventura - e stagione - della So-
cietà Sportiva dell’Oratorio, con 
l’evento pubblico di testimo-
nianza e allenamenti a porte a-
perte, con il presidente Don 
Arrigo insieme a Melli e al pro-
fessor Gilberto Pilati del CSI di 
Mantova e con la presenza del 
presidente provinciale Gian-
franco Zanafredi.
Prima della sessione di attività 

sportiva, Melli ha raccontato a-
gli aspiranti giocatori la propria 
esperienza di calciatore e di al-
lenatore, davanti ai genitori e ai 
volontari allenatori e dirigenti 
della società.
Dai primi calci in oratorio con la 
radiolina, al ruolo educativo dei 
genitori, «qualche volta si fan-
no prendere troppo dall’amore 
verso il figlio e “hanno da dire” 
sulle scelte dell’allenatore; cre-
do che il genitore debba soste-

nerlo e stargli vicino, lasciarlo 
libero e felice di correre, dando 
sempre però la priorità allo stu-
dio», all’esperienza dello spo-
gliatoio. Non sono mancati sti-
moli e spunti di riflessione.
«L’oratorio ha questa mission 
speciale: cercare di fare giocare 
tutti, indipendentemente da chi 
è bravo o meno bravo», ha ri-
cordato il professor Pilati, mo-
deratore dell’incontro e orga-
nizzatore dell’attività atletica. 

Aggiungendo come «serve de-
terminazione, impegno, serietà 
e avere un comportamento 
corretto. Serve il rispetto delle 
regole, dell’allenatore e dei vo-
lontari che l’oratorio mette a 
disposizione. Chi fa sport ha u-
na grande fortuna e una possi-
bilità in più per maturare, so-
prattutto in questo periodo 
storico particolare segnato dal 
covid-19».
Poi il gruppo si è diviso in due 

e, sotto la guida di Melli e Pilati, 
le due compagini hanno svolto 
attività di controllo palla, dan-
do poi vita alla coinvolgente 
classica partitella finale, prima 
di dare spazio alla sfida tra le 
comunità ghanesi di Casalmag-
giore e Parma, organizzata da 
Ocran Reynolds, supportata da 
una grande presenza di amici e 
sostenitori delle due squadre 
suscitando curiosità e interesse 
da parte dei presenti.
«Fare sport vuol dire salute, 
vuol dire integrazione, vuol dire 
imparare e conoscere i vari ruo-
li e soprattutto stare lontani da 
compagnie che possono creare 

problemi ai ragazzi» ha poi 
concluso Melli al momento dei 
saluti e degli autografi, «Lo 
sport ti toglie da questi proble-
mi. L’oratorio ti protegge da 
queste situazioni, per me è sta-
to così. Quello che dico a voi 
ragazzi è divertitevi!”.

La società si augura di racco-
gliere nuovi iscrizioni nelle 
prossime settimane, dai bam-
bini fino ai giovani adulti.

Per iscriversi passare in Ora-
torio o telefonare a Don Arri-
go 333 2236471, o a Jacopo 
346 3570030.

DESTINATARI E REQUISITI 
DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze 
Motorie, Tecnici sportivi, persona-
le non qualificato. Età minima di 
partecipazione 18 anni. 
Tesseramento CSI relativo all’anno 
sportivo in corso. Diploma di Li-
cenza Media Inferiore. Cittadinan-
za italiana o possesso del permes-
so di soggiorno. 
Possedere abilità nel nuotare cor-
rettamente due stili di nuoto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.500,00, da versare secondo 
questa modalità: €.300,00 in fase di iscrizione a titolo di acconto, una 
volta superato il test di ammissione. €.200,00 da versare prima della data 
degli esami. Il versamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico ban-
cario intestato a Società Nazionale Salvamento BPER Mantova – Codice 
IBAN IT76A0538711500000035062696 con specifica causale: acconto o 
saldo e nominativo partecipante)
Puoi procedere all’iscrizione registrandoti direttamente online, 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9304/1192a0eda7553a00d2ae514ec9f6a
40c oppure mediante compilazione dell’apposito modulo da inviare, de-
bitamente compilato in email a salvamento.mantova@libero.it.
Per eventuali ed ulteriori info contattare il n. 3356008498 (Massimo 
Zanichelli).

ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento di 6 adesioni. In 
caso di mancato raggiungimento del numero min. di iscritti, il corso verrà 
posticipato o effettuato in altra sede.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A 
Tel. 0376321697 - Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet - www.csimantova.it

Società Nazionale di Salvamento 
Sezione di Mantova Via Custoza,7/2A – 46048 ROVERBELLA MN 
Tel. 3356008498 Email: salvamento.mantova@libero.it internet www.sal-
vamento.it

Il Parco Desenzani di Castiglione delle Stiviere diventa teatro di sport e di 
giochi. Sabato 19 e domenica 20 settembre, con la grande voglia di ricomin-
ciare e di socializzare – rispettando comunque i vari protocolli – il CSI ha 
proposto nuovi giochi, il biliardino umano e il gioco della schida. L’occasione 
è stata la 31ª edizione della Festa dello Sport “Sport e Famiglia”, E la risposta 
non si è fatta attendere, numerosi gli “sportivi” che hanno calcato le scene 
ludiche. Grande interesse, oltre al già collaudato “footbalilla” e ai giochi, ha 
suscitato l’esibizione della schida – una specie di tennis ma con una rete 
bassa, circa 40 cm – giocato con “racchette di legno” la schida appunto. Dopo 
l’esibizione chiunque ha potuto cimentarsi in questo nuovo (e antichissimo) 
gioco.



3MagazineMagazineGiovedì 24 settembre 2020

Triathlon, inizia l’anno sportivo 2020/2021

Atletica, ricomincia l’attività per ragazzi

Ginnastica Artistica al via con tante novità

REBEN HEQALING ARTS CENTER  
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di  
TAI CHI CHUAN, QI GONG, ZEN YOGA

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLACENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA

ASD DANCE BODY SPORT CURTATONE  

Il via lunedì 28 settembre  
Palestra Oasi Boschetto   
Eremo di Curtatone   
Iniziano i corsi di:     
Gioco danza, Danza classica, 
Danza contemporanea,   
Hip Hop, House    
      
La grande novità: Danza   
per adulti

Anche il Triathlon Schiantarelli ri-
parte dopo la pausa forzata della 
scorsa primavera: l’inizio ufficiale 
della prossima stagione sportiva 
sarà giovedì primo ottobre. 
Attenzione: per tutti gli atleti che 
risultano tesserati 2019/2020, la 
scadenza dell’attività prevista per 
il 31/10 è prorogata al 31/12 cau-
sa Covid. 
Quindi, il periodo ottobre – di-
cembre 2020 è ancora coperto 
dal tesseramento 2019/20.
Per adempiere alle norme di pre-

venzione sanitaria, non sono previsti 
allenamenti collettivi. Gli atleti tesse-
rati potranno scegliere di ricevere la 
consulenza tecnica (ossia una sche-
da di allenamento personalizzata) 
periodica da parte dell’allenatore 
Simone Sandrini, che poi potranno 
svolgere in autonomia durante l’o-
rario di apertura del Centro Sportivo 
Schiantarelli.

Tutti i diversi piani di tesseramento e 
il regolamento sono disponibili sul 
sito www.centrosportivoasola.it.

Le attività della SSD Schiantarelli Ginnastica Artistica riprendono a settembre 
con tante novità! 
Presso la palestra della Scuola Elementare di Castelnuovo si terrà il corso di 
base di Ginnastica Artistica per principianti a partire dai 4 anni. 
Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì nel primo turno dalle 16.30 alle 17.30 
e, nel secondo turno, dalle 17.30 alle 18.30. 
Presso la palestra della Scuola Elementare di Castelnuovo di Asola (in via 
Solferino, 30), si terranno invece le lezioni di ginnastica artistica agonistica, 
preagonistica, base avanzato e di ginnastica ritmica acrobatica, parkour, cali-
sthenics, acrogym, gymteam. 
Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, con orari ancora 
da definire. 
Per tutte le attività, le lezioni sono a numero chiuso previo appuntamento. 
Il tecnico FGI e CSI responsabile è Jana Kroupova. Le preiscrizioni per i corsi 
2020/21 sono già aperte.
Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo (qui sono di-
sponibili tutti i recapiti) o Jana Kroupova al numero 333 3751793. Tutte le 
informazioni sul sito www.centrosportivoasola.it.

La pista di atletica del Centro Spor-
tivo Schiantarelli ricomincia a po-
polarsi di giovani atleti: infatti, ripar-
te ad ottobre il corso di atletica 
leggera per bambini e ragazzi, di 
ambo i sessi, nati dal 2007 al 2014 
compresi.
L’attività inizierà lunedì 5 ottobre 
per gli atleti della scuola secondaria 
e mercoledì 7 per quelli della scuola 
primaria.
I giorni di allenamento saranno: 
Scuola Primaria (2010 – 2014): mer-
coledì e venerdì dalle 18 alle 19
Scuola Secondaria (2007 – 2009): 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 
alle 18
Tutti gli allenamenti si terranno 

presso la pista di atletica del Centro 
Sportivo Schiantarelli. In caso di 
maltempo, ci si sposterà presso gli 
adiacenti campi da tennis coperti. 
Tutti i dettagli verranno illustrati in 
una riunione informativa giovedì 1° 
ottobre alle ore 20 presso il Centro 
Sportivo Schiantarelli. 
Per informazioni e iscrizioni, contat-
tare la Segreteria del Centro Sporti-
vo Schiantarelli al numero 0376 
719362 oppure direttamente gli i-
struttori Stefano Mutti (348 
7674770) o Stefano Spiezia (327 
3679732).

Regolamenti e moduli disponibili 
www.centrosportivoasola.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TAI CHI CHUAN stile WUDANG
QI GONG • ZEN YOGA • MEDITAZIONE

PILATES • SHIATSU

PER INFORMAZIONI
Tel. 0376 262097 • info@associazionereben.it

www.associazionereben.it

APERTE LE ISCRIZIONI

Vi aspettiamo!

Per info contattare la segreteria: tel. 0376.202697 o consultare il nostro sito: 
www.associazionereben.it

“Volleyando” riprende per i giovanissimi 
2010/2013 compresi   
Sabato 26 settembre l’incontro con i genitori
Riprende l’attività del Volleyando, la propedeutica alla pallavolo per i nati dal 
2010 al 2013 compresi. L’attività inizierà lunedì 28 settembre 2020 e termi-
nerà lunedì 31 maggio 2021.

Il calendario degli allenamenti è il seguente:
1° gruppo Atleti del 2013 e i nuovi iscritti del 2012 - II / III scuola primaria - n° 
massimo 12 atleti
2° gruppo Atleti del 2012 già iscritti nell’a.s. 2019/20 e i nuovi iscritti del 2011 
- III / IV scuola primaria n° massimo 14 atleti
3° gruppo Atleti del 2011 già iscritti nell’a.s. 2019/20 e tutti gli atleti del 2010 
- IV / V scuola primaria - n° massimo 16 atleti

I giorni di allenamento saranno i seguenti:
Lunedì - Centro Sportivo Schiantarelli - 16.15 – 17.15 1° gruppo - 17.30 – 
18.30 2° gruppo Martedì - Palestra scuola Primaria - 16.30 – 17.30 1° 
gruppo - 18.00 – 19.30 3° gruppo
Venerdì - Palestra Scuola Primaria - 16.30 – 17.30 2° gruppo - 18.00 – 19.30 
3° gruppo

Eventuali variazioni di giorno e orario verranno effettuate solo su indicazione 
dell’istruttrice in base al numero degli iscritti e al livello raggiunto negli anni 
precedenti. 
Tutte le modalità di svolgimento delle attività saranno illustrate in un 
incontro con i genitori sabato 26 settembre alle ore 9 presso il Centro 
Sportivo Schiantarelli.
Per motivi di prevenzione sanitaria, si raccomanda la partecipazione di un 
solo genitore, senza atleti.
Tutte le informazioni, il regolamento e il modulo di adesione scaricabile sono 
disponibili sul sito www.centrosportivoasola.it

DANZA
GIOCO DANZA (propedeutica alla danza - dai 4 anni)
CLASSICA
CONTEMPORANEA
HIP HOP
HOUSE

FITNESS
TOTAL BODY POSTURAL
lunedì, martedì e giovedì e venerdì dalle ore 
19.15 alle 20.15 

ELASTIC GYM POSTURAL
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00,  
lunedì e giovedì dalle ore 18.15 alle 19.15

PILATES 
lunedì e giovedì dalle 20.15 alle 21.15

Palestra presso “Oasi Boschetto” V. Calabria, 5/7 - Eremo di Curtatone MN Corsi aperti a soci e non soci “Oasi Boschetto”. 
È obbligatorio il certificato medico (per ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA per adulti e ragazzi a partire dai 6 anni) da 
presentare al momento dell’iscrizione.

DANZA PER ADULTI 
CLASSICA 
lunedì dalle ore 9.00 alle 10.00
venerdì dalle ore 20.15 alle 21.15

CONTEMPORANEA
mercoledì dalle ore 20.15 alle 21.15
giovedì dalle 10.00 alle 11.00

per accedere ai nuovi corsi 2020/2021
Associati!

INIZIO CORSI LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 | NUMERO POSTI LIMITATO
INFO E ISCRIZIONI: GIULIA CARRA DIRETTRICE 

5X1000
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NORDIC WALKING MANTOVA di nuovo operativo   
Una numerosa        
camminata

KARATEMANTOVA     
Il Karate a Sustinente cambia sede  
Gli Zambellini: un’intera famiglia… 
marziale!

POLISPORTIVA ANDES H      
La flotta dei canoisti alla conquista del Mincio 
Cresce l’attesa per la mini regata

EQUITAZIONEEQUITAZIONE

Il Il Piccolo RanchPiccolo Ranch e la sua squadra e la sua squadra
L’equitazione non è solo una passione, L’equitazione non è solo una passione, 
ma un vero e proprio sportma un vero e proprio sport

Molto spesso le persone pensano 
che l’equitazione sia solo una passio-
ne, ma non è così ed ora analizzere-
mo i benefici che essa comporta.
Innanzitutto migliora la coordinazio-
ne e l’equilibrio, aumenta l’autostima 
e la sicurezza nelle proprie capacità e 
permette di socializzare con persone 
nuove, instaurando un buon rap-
porto di fiducia e rispetto con i nostri 
cavalli. Il nostro maneggio dà l’op-
portunità di imparare alcuni dei prin-
cipi fondamentali, quali il rispetto 
per la natura e per gli animali e la fi-
ducia nei confronti di un istruttore 
pronto ad aiutarti in questa nuova 
avventura.
I nostri allievi sono la prova vivente 
di quanto l’equitazione possa gio-
vare alla salute psico-fisica di un in-
dividuo. Il nostro team è composto 
da ragazzi e adulti, ma anche dai 
più piccini che si sono immediata-
mente appassionati a questo sport 
e hanno deciso di intraprendere un 
nuovo percorso, affidandosi alla 

bravura dell’istruttore Massimiliano 
che, insieme a Barbara, ha dato ori-
gine a questo fantastico maneggio.
Purtroppo a causa del covid19, sia-
mo stati costretti a chiudere nella 

stagione più bella dell’anno, la pri-
mavera, ma è tempo di recuperare i 
mesi persi!
Siamo lieti di accogliervi per farvi 
trascorrere giornate indimentica-

bili, in compagnia della nostra 
squadra. Ringrazio il Centro Spor-
tivo Italiano per l’opportunità data-
mi di spiegare il vero senso di que-
sto sport.

Anche a Sustinente Karatemantova 
riparte in sicurezza cambiando an-
che la sede degli allenamenti che si 
sposta nella più ampia palestra di 
Via Trazzi, spaziosa e che, in questo 
momento, si rivela come la migliore 
soluzione per praticare sport e kara-
te.
Il sindaco di Sustinente Michele Ber-
tolini e la sua vice Anna Zecchini 
hanno sempre appoggiato Karate-
mantova.
Per ora c’è un bel gruppo di bambi-
ni, ma anche una ragazza che si sta 
preparando per la cintura nera. Si 
tratta di Vittoria Zambellini il cui per-
corso verso l’ambita cintura è stato 
interrotto dal lockdown, ma ora è 
ripreso in grande stile.
Vittoria si è impegnata lo scorso an-
no partecipando anche al corso di 
Aiuto Allenatore per collaborare in 
palestra. Tutti gli anni inoltre parteci-
pa a gare insieme alla bravissima 
Beatrice, sua sorella, conseguendo 
sempre buoni risultati agonistici, 
mentre i genitori sono impegnati 
come Presidenti di giuria. Una fami-
glia al completo impegnata nel ka-
rate. Questo è lo spirito di Karate-

mantova: fare sport per le famiglie, 
sport insieme per seguire nella vita 
anche ludico sportiva i propri figli. 
Esempi da seguire.
Veniamo ai corsi di Karate a Susti-
nente: ogni lunedì e giovedì dalle 
18.30 alle 20.00 nella palestra di Via 
Trazzi sono ripresi allenamenti e cor-
si. Quest’anno con una novità, oltre 
alla presenza settimanale del M° Da-
vide Reggiani 7° Dan, a seguire i ra-
gazzi ci sarà l’Allenatore Elio Masaia 
con il figlio Francesco, ora impegna-
tissimo con l’università ma che è 
stato un ottimo agonista arrivando 
7° assoluto a squadre ai Campionati 
italiani Fijlkam di kata team batten-
do squadre titolate. Un valore ag-
giunto non indifferente per rilancia-
re questo sport a Sustinente.
Per informazioni, prove gratuite, 
chiamare 338 5775667 oppure scri-
vere a info@karatemantova.it.
Nelle foto di repertorio, le due atlete 
sustinentesi Vittoria e Beatrice Zam-
bellini con i due argenti conquistati 
ai mondiali di Bregenz nel novem-
bre 2019 prontissime a ripetersi ap-
pena possibile.

Cresce il gruppo di canoisti bianco-
rossi che, grazie alla collaborazione 
con la Pro Loco Rivalta, possono al-
lenarsi settimanalmente presso la 
bellissima struttura del Centro Ca-
noa di Rivalta sul fiume Mincio.
Sabato scorso, oltre ai veterani Da-
rio, Gaspare e Gianni sono scesi in 
acqua Manuele, Carlo e Mattia che 
hanno provato l’ebbrezza del paga-
iare sul fiume con la canoa adattata 
che permette ai ragazzi con disabili-
tà di affrontare il fiume in sicurezza, 
sempre con l’affiancamento di mi-
ster Massimo Rampini.
La Polisportiva Andes H ha in pro-
gramma una mini regata che verrà 
disputata sempre presso il Centro 
rivaltese e che consentirà ai bianco-
rossi di mettere a frutto quanto ap-
preso in questi mesi di allenamento.
A breve sarà diramato il programma 
della manifestazione.

Max Rampini con Carlo e 
Mattia

Dopo mesi di blocco delle attività di 
gruppo e dopo numerose valutazio-
ni del CdA dell’ASD Nordic Walking 
Mantova, finalmente domenica 
scorsa,20 settembre, in collaborazio-
ne con l’Associazione Museo Andre-
as Hofer, e le Guide turistiche GAM, 
abbiamo organizzato una cammi-
nata di 7 km lungo le sponde dei 
laghi, a ridosso della città di Manto-
va.
La camminata, svolta nel rispetto 
delle regole vigenti e con le distanze 
dovute, ha visto la partecipazione di 
oltre 35 walkers mantovani, accom-
pagnati dal Presidente, coadiuvato 
da tre istruttori dell’Associazione. 
Partenza e arrivo da Porta Giulia di 
Cittadella. Tale percorso, è stato im-
preziosito dalla vivace narrazione da 
parte della guida Serena, che ha va-
lorizzato alcuni periodi storici e mili-
tari del nostro passato, citando sim-
paticamente le vicende e le curiosità 
dei Gonzaga. 
A seguire, a piccoli gruppi accompa-
gnati dalle guide locali, si è svolta la 
visita al Museo dedicato ad Andreas 
Hofer, inaugurato poco prima del 
lockdown.

Al termine, in edizione adattata ai 
disposti di legge, piccolo ma signifi-
cativo rinfresco a base di bottigliette 
d’acqua e snack confezionati, in atte-
sa che tornino i tempi del “pane e 
salame”.

Prossimi eventi:
y Sabato 3 ottobre 12ª edizione 
della Camminata al Bosco Fontana.
y Domenica 18 ottobre Cammi-
nata nella Riserva naturali Palude di 
Ostiglia e del Brusatello.


