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Tutto è pronto per riprendere Tutto è pronto per riprendere 
insieme insieme ilil  gioco della vita gioco della vita 

PROMOTIONAL TENNIS CSI 2021  
CIRCUITO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

UNION VILLA / Calcio femminile 
Quadrangolare a Villa Saviola 
domenica 11 ottobre

Il Centro Sportivo Italiano intende incoraggiare una serie di iniziative per la diffusione del 
tennis dedicate a giovani e adulti, attraverso la realizzazione di tornei, campionati e proposte 
formative.
Una divulgazione più capillare di una propria offerta, volta ad intercettare nuovi modelli or-
ganizzativi rispetto a quanto esistente.
Tutte le Società sportive interessate possono liberamente affiliarsi e tesserare i propri atleti, 
anche contestualmente, a più enti (ad esempio, alla FIT e al CSI).
E’ intenzione del CSI
• organizzare manifestazioni promozionali;
• svolgere corsi per adulti e bambini;
• realizzare scuole di addestramento al tennis;
• sviluppare tornei e manifestazioni a carattere competitivo;
• permettere e favorire la pratica del tennis tra due o più partecipanti nel gioco libero.

Per ulteriori info inviare una mail a presidenza@csimantova.it

CALCIO A 5 CALCIO A 5 
Open Maschile Open Maschile 
La riunione lunedì La riunione lunedì 
19 ottobre19 ottobre

Futsal al femminileFutsal al femminile
iscrizione gratuitaiscrizione gratuita

Si ricorda alle società di calcio a 5 
maschile interessate, che la riu-
nione dei dirigenti è confermata 
per

lunedì 19 ottobre 
alle ore 21

presso la sede del Comitato CSI - in Via Cremona 26/a - per 
programmare l’eventuale campionato 2020/2021.

La commissione Calcio a 5 del CSI organizza 

UN CAMPIONATO OPEN A 5 FEMMINILE 

con iscrizione gratuita.
Le partite possono essere giocate anche su campi in sintetico e, 
volendo, anche all’aperto.
Le società interessate possono chiamare il n. 328.3598580 (Vitari) 
per chiedere informazioni e per stabilire un’eventuale riunione.

CALCIO CALCIO 
GIOVANILEGIOVANILE
Riunione Riunione 

il 16 ottobreil 16 ottobre

L’invito a tutte le societàL’invito a tutte le società

Vorrei oggi mettere in luce il valore delle 
società sportive in questi tempi terribili. 
E quel coraggio “consapevole” di ripren-
dere l’attività sportiva ove possibile, con 
tutta la prudenza necessaria per evitare il 
ritorno di una pandemia che ci ha dura-
mente colpiti. Nessuna imprudenza, ma 
solo coraggio inteso come forza interiore 
che tantissimi dirigenti delle società 
sportive del Csi hanno dimostrato di ave-
re mettendosi in campo. Riorganizzare lo 
sport, nei nostri quartieri, nelle città, negli 
oratori, nei nostri Comuni non è sempli-
ce. 
Occorre lungimiranza, fiducia in sé stessi 
e nei propri collaboratori, condivisione 
con le famiglie e con gli enti di riferimen-
to. Se un tempo per tornare in campo si 
doveva fare fatica, oggi quello sforzo è 
decuplicato. Fare attività sportiva è infatti 
fondamentale. Tanto più oggi che è me-
no visibile e quindi più pericoloso l’im-
patto negativo sulla gente che avrebbe 
una eventuale assenza. Per ragioni socia-
li, sanitarie e culturali ma soprattutto per 
gli aspetti relazionali e psicologici che 
non implicano solo i ragazzi e i giovani, 
ma anche adulti ed anziani. 
Nessuno si illuda che non esista il disagio 
invisibile. C’è e fa ancora più male poiché 

difficile da combattere. Pensando alle 
nostre società sportive, penso all’Italia. 
Quella stessa Italia che all’inizio della 
pandemia era, agli occhi del mondo, una 
nazione infetta e pericolosa e che invece 
nei giorni scorsi, è stata indicata dall’Oms 
come nazione modello, più avanti e affi-
dabile di Paesi che pure a livello organiz-
zativo socio–sanitario sono sempre stati 
all’avanguardia. Le nostre società sporti-
ve, i nostri dirigenti, sono l’espressione 
concreta, sul campo, delle migliori virtù 
italiane. 
Come nostro uso, noi italiani non abbia-
mo tentato di celare difetti e carenze, né 

di fronte a noi stessi né di fronte al mon-
do.
 Però siamo rimasti coesi e, in linea gene-
rale, abbiamo seguito le indicazioni degli 
esperti scientifici e dei politici responsa-
bili della salute nazionale. Il risultato, 
per quanto ancora fragile e sempre in 
bilico, è utile per sperare, guardare al 
futuro, cercando di ricominciare a cor-
rere e a vivere. In molte zone d’Italia si è 
già partiti con diverse attività sportive, ed 
alcune di esse hanno dimostrato come si 
possa operare in assoluta sicurezza an-
che nel mondo dell’associazionismo 
sportivo e dello sport di base. 

Non c’è incoscienza o imprudenza in ciò. 
Siamo ben consapevoli, dei rischi ancora 
incombenti. Ma a maggior ragione espri-
miamo stima e riconoscenza nei confron-
ti delle nostre società sportive per i sacri-
fici compiuti pur di riprendere le attività. 
Nel più spirito di servizio verso i ragazzi, 
e gli adulti, coscienti che tutto è provviso-
rio e che per cause di forza maggiore ci 
potremmo comunque dover fermare di 
nuovo, ma i sacrifici fatti non risultereb-
bero vani. 
Le società sportive Csi esistono nel 
senso pieno della parola, e, non appe-
na ci saranno le condizioni per fare 

sport a pieno regime, tutto sarà pron-
to: le borse da gioco, i palloni, gli impian-
ti, le strutture e l’organizzazione. Tutto è 
di nuovo pronto per riprendere il gioco 
della vita. Scrivo queste righe di speranza 
da Bergamo, la mia città, il capoluogo 
dove morte e malattia hanno avuto 
un’incidenza drammatica. Da qui nessu-
no spazio allo scoraggiamento e ampi 
segnali di grande volontà nel far ripartire 
il Csi. Ne sono orgoglioso e felice. Così 
come lo sono di essere alla guida di 
un’Associazione che può contare su mi-
gliaia di dirigenti così preparati, compe-
tenti, generosi e aperti alla vita.

La Commissione Calcio Giovanile organizza per
Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30
presso la Sede del CSI in Via Cremona 26/a Mantova la
riunione del calcio giovanile
Sono invitate tutte le Società interessate per discutere la pro-
grammazione della stagione sportiva 2020/2021

Grande appuntamento calcistico domenica 11 ottobre in 
quel di Villa Saviola.
La Società sportiva Union Villa ha organizzato un qua-
drangolare di calcio giovanile femminile under 12 e under 

10, con la partecipazione dei team: 
Sassuolo, Bassa Parmense, Viadana, Il 

Milione Suzzara Calcio.

Il fischio d’inizio è previsto per le 
ore 9.00. 
Un appuntamento da non perdere!
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“Tutti in gioco”“Tutti in gioco” finalmente finalmente
Sport e integrazione, riuscita la manifestazione Sport e integrazione, riuscita la manifestazione 
al Centro Sportivo CSI di Te Brunettial Centro Sportivo CSI di Te Brunetti
Sabato scorso, presso il Centro Sportivo Polivalente di Te Brunetti gestito 

dal CSI di Mantova, si è svolta, col patrocinio del Comune di Mantova, la 
manifestazione sportiva “Tutti in gioco, quando il gioco e lo sport incon-

trano la diversità”.
Un pomeriggio di sport che ha visto lo svolgersi di varie discipline, dal calcio 
alla pallacanestro, dal karate alle bocce, fino ai gioco dei più piccoli con pal-
loni giganti, piccoli ostacoli ed attrezzi vari.
Grande la curiosità e grande la partecipazione di pubblico e di atleti. Presen-
ti le società sportive ASD Fuorigioco Onlus, Polisportiva Andes H, Poli-
sportiva San Pio X, ASD Karatemantova, ASD Accademia Lori.
Una bella giornata vissuta dagli atleti – veri protagonisti - e dai presenti e, 
decisamente un bella manifestazione di sport integrato!
Al termine il Dott. Chiodini dell’Agenzia di Mantova della Cassa Rurale Arti-
giana di Rivarolo Mantovano, ha premiato con una medaglia ricordo tutti gli 
atleti che hanno partecipato a questa importante iniziativa.

POLISPORTIVA ANDES H
La pattuglia biancorossa con la 
nuova disciplina “Sboccia” a Te 
Brunetti
Ecco, nella foto, la pattuglia bianco-
rossa che ha preso parte all’edizione 
di “TUTTI IN GIOCO” l’evento orga-
nizzato, sabato scorso, dal CSI al 
Centro Sportivo Te Brunetti.
Dario Romani, Gaspare Corrao, Ma-
nuele Dalboni e Mirko Moretto con 
mister Massimo Rampini hanno 
sperimentato la nuova disciplina 
dello “Sboccia” una formula adattata 
del gioco delle bocce che si presta 
ad ogni tipo di superfice di gioco, 
anche all’aperto, per poi prendere 
parte all’attività ludico motoria orga-
nizzata al termine degli eventi di ka-
ratè, calcio e basket. 

Dott. Chiodini dell’Agenzia di 
Mantova della Cassa Rurale 
Artigiana di Rivarolo Mantovano 
alle premiazioni

ASD FUORIGIOCO CALCIO 7 
integrato con arbitro Fortuna

SAN PIO X 
BASKET

GINNASTICA ARTISTICA GINNASTICA ARTISTICA 
La ripartenzaLa ripartenza
Lunedì 12 ottobre Lunedì 12 ottobre 
la riunione in sedela riunione in sede
Anche la ginnastica artistica si 
presta a programmare il futuro 
della disciplina.
Nonostante le difficoltà riscon-
trate nel periodo del lockdown, 
(ma anche quotidianamente), 
c’è tanta voglia di riprendere in mano anche le attività provinciali.
Per questo

lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 21.00

presso la sede del CSI è stato programmato l’incontro dei dirigenti di 
società.
All’ordine del giorno non solo la verifica dell’attuale situazione, ma anche 
la valutazione delle prossime manifestazioni e i corsi di formazione ed 
aggiornamento per istruttori di disciplina.
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POLISPORTIVA ANDES H   
Sabato 10 ottobre al Campo Canoa  
la discesa sul Lago Superiore   
sulla “Dragon Boat”

NORDIC WALKING MANTOVA 
Dedicata a Emma Morosini la 12ª Camminata al Bosco Fontana 
Mauro Ronchi protagonista a Bologna

POLISPORTIVA ANDES HPOLISPORTIVA ANDES H
«Ti senti giù, sali in sella!»«Ti senti giù, sali in sella!»
Equitazione: Equitazione: la nuova sfida dell’Associazione virgilianala nuova sfida dell’Associazione virgiliana
Straordinaria esperienza giovedì scorso per i ragazzi del-
la Polisportiva Andes H alla Scuderia di Sailetto gestita 
dai tecnici federali Laura e Ramona in località Forte Ur-
bano.
Con Sara Bernini, già esperta atleta speciale in equitazio-
ne, insieme ad altri due storici appassionati, Michele de 
Lillo e Dario Romani che hanno appreso la tecnica 
nell’attività al maneggio della Casa del Sole, ha parteci-
pato anche Andrea Barbi, il portierone della squadra di 
pallanuoto e timoniere di vela biancorosso.
Tutti hanno dapprima accudito, preparato i cavalli e poi 
cavalcato, quindi con Luigi della scuderia di Castelluc-
chio, hanno “passeggiato” in carrozza sull’argine del Po.
L’intenzione di Andes H, infatti, è quella di partecipare 
alle gare in carrozza ed al primo meeting che si terrà in 
Veneto a novembre, con allenamenti che inizieranno il 
14 ottobre, dapprima col simulatore e poi in carrozza 
nella splendida cornice di Sailetto e di Castellucchio.
A questa nuova esperienza parteciperanno Sara, Andre-
a e Dario allenati dai tecnici Laura e Luigi che già stanno 
allenando l’atleta speciale Luca della CHV.

Successo per la dodicesima edizio-
ne della camminata del ”Bosco della 
Fontana“, svoltasi sabato scorso, con 
una dedica speciale alla camminatri-
ce “Emma Morosini” recentemente 
scomparsa. Una donna che aveva 
fatto del cammino il proprio vivere 
come atto di fede e di preghiera, 
percorrendo nei suoi pellegrinaggi 
oltre quarantamila chilometri in tut-
to il mondo con una volontà ed un 
senso di devozione e sacrificio, de-
gno di una Santa, che l’aveva porta-
ta ai Santuari dedicati alla Madonna 
in tutti i continenti.
La camminata, come detto, giunta 
alla dodicesima edizione, ha visto un 
folto numero di partecipanti  oltre 
sessanta, che attrezzati di bastoncini 
e della fatidica mascherina, hanno 
percorso la natura del Bosco della 
Fontana, per l’occasione, con un bel 
sole dopo una mattinata di pioggia, 
quasi a dare una sterzata di succes-
so al sacrificio degli organizzatori 
che hanno creduto nel mantenere 
fermo l’impegno, ed hanno ottenu-
to un occhio di riguardo dalla mete-
orologia, raccogliendo sia tesserati 
che amanti dei bastoncini accompa-
gnati anche da un nutrito gruppo di 
istruttori che, insieme al  presidente 
Luciano Comini, li ha accompagnati 
per 8 chilometri lungo i maestosi 
viali punteggiati dai colori dell’au-
tunno in arrivo.
Un degno ed emozionante ricordo 

di Emma è stato il clou della cammi-
nata in cui il gruppo di camminatori 
di Marmirolo, ha con loro memorie, 
letto alcuni passaggi della vita e del-
le emozioni provate dalle cammina-
te di Emma, pensieri forti degni di 
grandi riflessioni dei presenti sui va-
lori ed emozioni che il cammino, sia 
nella forma individuale che nella 
forma d’assieme, può riservare ad 
ognuno, ora più che mai nelle consi-
derazioni dell’isolamento cui siamo 
stati chiamati durante il lockdowm.
Un ristoro composto e degno del 
rispetto delle regole imposte causa 
covid, hanno chiuso la camminata 
con la soddisfazione di tutti i parte-
cipanti.

Grande soddisfazione degli orga-
nizzatori che, dopo un lungo perio-
do di astinenza organizzativo, han-
no ritrovato nei partecipanti la voglia 
delle camminate organizzate, alla 
fine hanno ricevuto la richiesta una-
nime: «… e le prossime quando le 
farete?».
Risposta subito pronta
Domenica mattina 18 ottobre: Cam-
minata nella Riserva naturale Paludi 
di Ostiglia.
Domenica pomeriggio 18 ottobre: 
Camminata nel centro storico di 
Mantova, in compagnia con l’Asso-
ciazione “Il grande Cuore dei Man-
tovani”.
Sabato 31 ottobre: 3ª Camminata di 
Halloween sulle rive dei laghi, con 

ritrovo a Porta Giulia Cittadella.
Da segnalare il successo di uno dei 
nostri agonisti di Nordic walking, 
Mauro Ronchi che a Bologna, alla 2ª 
Tappa del Campionato Italiano di 
Nordic Walking agonistico, ha con-
quistato il secondo podio nella tri-
colore della SINW percorrendo i 
dieci chilometri in poco più di un’ora 
- precisamente in un’ora e 15 secon-
di – piazzandosi, come detto, al se-
condo posto, dietro l’agguerrito 
concorrente del gruppo degli Alpini 
di Vicenza, ottenendo ed assapo-
rando la grande soddisfazione dei 
numerosi partecipanti.

Per info: www.nordicwalkingmanto-
va.it.

Sabato 10 ottobre alle ore 14.30 presso il campo canoa, la Poli-
sportiva Andes H in collaborazione con la sezione di Mantova del-
la Lega Navale e il comitato mantovano del CSI, organizza una di-
scesa sul Lago Superiore in “Dragon Boat”, la canoa dalla testa di 
drago a più remi, con 20 posti dove si pagaia seduti su assi di le-
gno con una pagaia a monopala, un timoniere a poppa e un tam-
burino a prua che detta il ritmo.
L’imbarcazione sarà messa a disposizione dalla Lega Navale e mi-
ster Massimo Rampini dirigerà le operazioni coi biancorossi.

L’esperienza è possibile anche a ragazzi con disabilità fisica e in 
carrozzina.
Info 331 7943447.
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GKS SAN GIORGIO / YOGA          
Ottima la partenza dei corsi di yoga

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Grande entusiasmo al corso di karate

POLISPORTIVA EREMO / HATHA YOGA    
Yoga adatto a tutti senza limiti di età   
Prova, la prima lezione è gratuita

POLISPORTIVA EREMO / ALLENAMENTO FUNZIONALEPOLISPORTIVA EREMO / ALLENAMENTO FUNZIONALE
I movimenti naturali del corpo per favorirne la I movimenti naturali del corpo per favorirne la 
coordinazione, in due parole: allenamento funzionale!coordinazione, in due parole: allenamento funzionale!
Vieni a scoprire cos’èVieni a scoprire cos’è

Anche quest’anno la Polisportiva E-
remo propone una vasta gamma di 
attività per coinvolgere tutti gli ap-
passionati di sport, arte e benessere. 
E per incuriosire chi ha voglia di spe-
rimentare qualcosa di nuovo può 
partecipare al corso di Yoga.
Lo yoga è una pratica che lavora sul 
respiro, sul corpo e sulla mente, cre-
ando armonia con il mondo interio-
re e quello esteriore. Ecco alcuni dei 
benefici di questa tecnica: allevia 
ansia e depressione, contribuisce al-
la salute mentale ed emotiva, favori-
sce la propriocezione, regola il respi-
ro, favorisce la salute delle articola-
zioni, del sistema scheletrico e mu-
scolare, regola il sistema digestivo, 
circolatorio, ghiandolare, aiuta con-
tro dolori muscolari e mal di schiena, 
aiuta a ritrovare una postura corret-
ta, favorisce il e la gestione dello 
stress, porta il buon umore.
I corsi continuano ogni martedì dalle 
12.45 alle 13.45 e dalle 18.45 alle 
20.00
La prima lezione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni 
329 9640185, Antonio 389 4776363.

L’allenamento funzionale è la nuova forma di allena-
mento che riprende i movimenti naturali del corpo 
coinvolgendo tutte assieme le catene muscolari che 
utilizziamo tutti i giorni nella nostra vita. Si basa sull’e-
secuzione di esercizi a corpo libero e con l’aiuto di stru-
menti “vintage” come le palle mediche, le corde nauti-
che, le clave, i sacchi di sabbia e altri strumenti antichi 
ma “vigorosi”.
L’allenamento funzionale favorisce la coordinazione del 
corpo, definisce la muscolatura, attiva il metabolismo e 
accelera la rimodulazione corporea. Si basa su un princi-
pio semplice: singole postazioni con strumenti formano 
un circuito da percorrere dove l’atleta alterna esercizi e 
riposo in tempi scanditi dall’Istruttore, con una playlist 
musicale motivante scelta ogni volta dagli atleti.
Questa attività permette di ottenere risultati notevoli 
sia da un punto di vista energetico che da un punto di 
vista estetico, oltre ad essere un momento di svago e 
una valvola di sfogo per scaricare lo stress accumulato.
Le lezioni si tengono ogni venerdì dalle 20 alle 21.30 
presso la Palestra dell’Eremo in via R. Sanzio n.1. 

Per iscriversi basta recarsi in palestra oppure telefonare 
chiedere di Umberto cell. 3475286605; oppure Antonio 
389 4776363.Vi aspettiamo numerosi!

Grande partenza dei corsi di Yoga 
nei comuni di San Giorgio Bigarello, 
Roncoferraro e Castel d’Ario, nessu-
no si sarebbe aspettato una così 
grande partecipazione nei confronti 
di questa disciplina ancora poco co-
nosciuta.
L’associazione, guidata dal Presiden-
te Avv. Donata Luani, ha posto le 
basi per una grande annata di sod-
disfazioni in questo campo. Oltre al-
le solite pratiche settimanali, l’asso-
ciazione sta mettendo a punto nu-
merosi altri appuntamenti, in colla-
borazione con altre scuole manto-
vane, per seminari, ritiri intensivi e 
formazione sui principi basici dello 
yoga.
In questo periodo comunque si 
stanno delineando i vari gruppi che 
seguiranno i programmi posti come 
base da questa associazione, asso-
ciazione che non nasconde la possi-
bilità di avviare un ulteriore corso nel 
comune di San Giorgio Bigarello, 
dato che l’attuale è al completo e 
che riceve continue richieste di iscri-
zione.
Un paio di parole sullo Yoga per tut-
ti coloro che non lo conoscono. Lo 
Yoga, spesso definito come ginna-
stica, in realtà è una disciplina mille-
naria originatisi nella Valle dell’Indo, 
a Mohenjo Daro, oggi in Pakistan.
Nato come uno dei sei sistemi di 
pensiero indiano, tramandato anti-
camente per via orale, ha trovato u-
na prima sistematizzazione grazie 
alla stesura di questo importante 

testo attribuito a Pantanjali, che si fa 
risalire presumibilmente al II secolo 
a.C., chiamato Yoga Sutra.
Le definizioni che si danno a questo 

termine sono diverse: da collegare, 
unire, a legare insieme i fili della 
mente richiamando un’idea di un’u-
nità e presenza per predisporsi alla 

seduta di Yoga. Pertanto solo quan-
do tutti i fili della nostra mente sono 
raccolti in una precisa intenzione, 
come una freccia che ha una precisa 
direzione, ci possiamo aprire alla no-
stra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò 
che prima era inottenibile, richia-
mando l’idea di fare qualcosa che 
non siamo in grado di fare, ma pos-
siamo ottenere gli strumenti per po-
terlo fare e nello specifico lo stru-
mento che ci viene offerto è lo Yoga.
Di fatto qualunque nostro cambia-
mento è Yoga. Ad esempio quando 
riusciamo a piegare il corpo in avan-
ti e toccarci i piedi o quando appren-
diamo il significato della parola Yoga 
da un libro o capiamo qualcosa in 
più di noi stessi e abbiamo raggiun-
to un punto che in precedenza non 
conoscevamo. Ognuno di questi 
cambiamenti e miglioramenti è Yo-
ga.

Per tutti coloro che volessero avvici-
narsi allo Yoga, seguendo i nostri 
corsi nei comuni di Castel d’Ario, 
Roncoferraro, San Giorgio Bigarello, 
possono chiedere qualsiasi informa-
zione telefonando al numero della 
Segreteria: 334 7290540.

Continuano gli allenamenti del 
gruppo Karate San Giorgio presso la 
palestra delle Scuole Elementari in 
via Caselle 1 a San Giorgio Bigarello. 
Le serate dove si può praticare que-
sta antica arte marziale sono il lunedì 
e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per 
i più piccoli (si può iniziare anche a 4 
anni) e dalle 19.00 alle 20.00 per i ra-
gazzi e gli adulti.
Parliamo ora un po’ delle tradizioni 
di segretezza di questa antica arte 
marziale: qualunque studio sulla sto-
ria delle arti marziali è costretto ad 
essere poco più che una speculazio-
ne basata sui pochi fatti. i maestri 
d’un tempo non rivelavano facil-
mente il loro sapere. a pochi veniva 
concesso di dividere con loro tecni-
che e conoscenze accumulate in an-
ni di dedizione. Si racconta di giovani che attesero per anni l’onore di accede-
re ai luoghi di pratica e ai quali, una volta entrati, fu proibito di dividere con 
altri questa loro esperienza. In molte scuole la pratica si svolgeva in assoluta 
segretezza e la stessa esistenza della scuola era spesso tenuta nascosta alle 
autorità, le tecniche di combattimento tradizionale non venivano quasi mai 
trascritte, ma trasmesse a voce solo a coloro che giuravano di mantenere il 
segreto, ad esempio il tai ji si basa su principi teorici di duemila anni fa, e non 
fu mai trascritto prima del 1750. Questa tradizione di segretezza rende estre-
mamente difficile qualunque ricerca nel campo delle arti marziali.
Un po’ di questa passione per il segreto condiziona ancora il pensiero e il 
comportamento dei maestri. le tecniche sono scritte su pergamene che ven-
gono copiate e consegnate direttamente dal maestro all’allievo. Quando 
decide di rivelare la sua arte, un maestro, conserva spesso un nucleo centra-
le di insegnamenti, che destinerà solamente a un successore da lui stesso 
scelto, se non dovesse farlo l’intera disciplina verrebbe a scomparire a meno 
che qualcuno dei seguaci non sia così abile da riscoprirla o reinventarla.
Tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina orien-
tale possono telefonare, per qualsiasi informazione, al numero di Segreteria 
334 7290540.

KARATEMANTOVA
Si rinnova ma… non troppo
Domenica scorsa le elezioni del Consiglio Direttivo
Nicola Bonardi new entry
Karatemantova si rinnova ma 
non troppo. 
Rinviate le elezioni del consiglio 
direttivo ad aprile visto il periodo 
di lockdown e l’impossibilità di 
poter rieleggere i dirigenti che 
affronteranno il prossimo quin-
quennio, si sono svolte domeni-
ca 4 ottobre a Goito presso la 
sede centrale del Karatemantova 
Team le elezioni con l’assemblea 
straordinaria elettiva. Dopo la 
lettura delle proposte di candi-
datura si è andati alla votazione 
ed è stato rieletto il vecchio con-
siglio in toto con l’inserimento di 
un nuovo consigliere. vediamo di 

conoscere le persone che guide-
ranno Karatemantova ASD.

Daniela Braglia socio fondatore, 
viene rieletta Presidente e teso-
riere della società virgiliana; Ma-
estro 4° dan fin dal 2005 si è oc-
cupata con enorme dedizione 
alla società spesso anche quan-
do gli impegni famigliari erano 
gravosi; 

Maurizio Rossato viene confer-
mato vicepresidente, istruttore 
3° Dan è sempre disponibile an-
che con tanta mano d’opera gra-
tuita a occuparsi anche di ciò che 

serve logisticamente per il fun-
zionamento di gare e corsi;

Davide Reggiani socio fondato-
re, rieletto consigliere-direttore 
tecnico e per la Federazione re-
sponsabile dei tecnici; Maestro 
7°Dan si occupa del lato organiz-
zativo globale della società;

Simone Reggiani confermato 
consigliere e resp. tecnico setto-
re kobudo, maestro 5°Dan karate 
e 3° kobudo segue sito internet 
spazi facebook e di tutt quel che 
riguarda il lato organizzativo del-
la disciplina del kobudo di Oki-

nawa.

Zaira Gerevini socio fondatore 
Maestro 5°Dan viene riconfer-
mata consigliere e vice direttore 
tecnico della società nonchè re-
sp. atleti per Fijlkam; segue in 
toto sia tecnicamente che a li-
vello amministrativo la sede di 
Carpenedolo.

Andrea Antonelli socio fonda-
tore istruttore 3°Dan riconfer-
mato consigliere e segretario si 
occupa della parte legale di Ka-
ratemantova 

Nicola Bonardi new entry consi-
gliere istruttore 3°Dan si occupe-
rà del settore agonistico.
Al momento prosegue l’attività 
anche se si è ribadito in assem-
blea di non abbassare la guardia 
durante i corsi in tema di Covid e 
prevenzione.

Il Direttivo ha deciso anche di 
saltare la trasferta di Bregenz in 
attesa di tempi migliori senza ri-
nunciare comunque almeno ad 
una trasferta estera nel corso 
dell’anno sportivo sempre che la 
situazione sanitaria lo permetta. 
A tutti buon lavoro!

Paola Rossi del corso 
yoga a San Giorgio


