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Ritornano i protagonisti 
degli anni ’90

Consulta dei presidenti territoriali 
Incontro ripresa attività

Siamo tutti pronti a ripartire. Non è una domanda, 
ma una certezza. 
Forse, una delle poche certezze di questi tempi. 

Purtroppo, le notizie che circolano non garantiscono 
in merito ad un’immediata ripresa delle attività, alme-
no per come le abbiamo sempre immaginate e pen-
sate. 
Occorrerà condividere una capacità di interpretazione 
e di innovazione, come sempre il CSI ha saputo fare, 
soprattutto nei momenti più difficili. 
Sarà necessario individuare delle strategie di promo-

zione e di rilancio, mettere in evidenza la qualità dei 
nostri progetti e dei nostri servizi, farci sentire vicini 
alle società sportive.
La domanda è: come e quando ripartirà l’attività spor-
tiva? 
Non lo sappiamo ancora, considerato soprattutto l’in-
dice di propagazione del Covid-19. 
La prima scadenza, però, è fissata al 15 gennaio, 
quando terminerà l’efficacia della delibera di sospen-
sione delle attività del CSI e si prevede l’entrata in vi-
gore di un nuovo provvedimento del Governo, che 

potrà confermare o modificare le indicazioni conte-
nute nel DPCM del 3 dicembre 2020.
Per cercare di costruire insieme un percorso di rilan-
cio, in linea con le normative vigenti dopo il 15 gen-
naio 2021, che valuteremo e approfondiremo insie-
me, è stata convocata la consulta dei 130 Presidenti 
dei comitati territoriali, in videoconferenza, il giorno 
16 gennaio 2021,
L’augurio comunque rivolto a tutti è per un buon 
2021, sperando che ci accolga, finalmente, sui campi 
di gioco.

Nei primissimi anni 2000 l’ufficio 
stampa del CSI inizia ad archiviare le 
proprie fotografie in formato digitale. 
E’ un patrimonio notevole in termini 
di numeri ma sfortunatamente poco 
sfruttato per gli spazi ridotti che un 
giornale può offrire. 
Allora perché non approfittare delle 
nuove tecnologie, delle pagina vir-
tuali che non pongono limiti? Da qui 
l’idea di pubblicare “un amarcord” di 
quei gloriosi anni sportivi, sulla pagina facebook del CSI di Mantova, con cadenza 
settimanale. Speriamo che un tuffo “negli anni d’oro” possa piacere. 
Attendiamo i commenti dei protagonisti.

Continua la 
campagna della 
nuova App 
MyCSI

Come abbiamo già avuto modo di ripor-
tare il CSI guarda al futuro e all’innova-
zione. È disponibile gratuitamen-
te la nuova app MyCSI sui principali 
store digitali.
Uno strumento veloce, facile ed accessi-
bile per tutti i tesserati del Centro Sporti-
vo Italiano. All’interno dell’app MyC-
SI sono disponibili infatti una serie 
di funzionalità tra cui la tessera digita-
le, valida come tessera associativa e tes-
serino delle qualifiche tecniche.
Inoltre MyCSI sarà anche una piattafor-
ma di consultazione e di certificazio-
ne digitale attraverso diversi livelli di ac-
cesso con funzionalità differenti:
- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi 
mobili o da PC, si potrà utilizzare la tesse-
ra digitale, consultare il proprio profi-
lo personale e assicurativo, accedere 
a materiali, documenti e news, riceve-
re notifiche, e nel futuro, effettuare opera-
zioni e acquisti in app di servizi dedicati;
- società sportive: tramite l’accesso alla 
versione web si potrà effettuare la ge-
stione delle app dei propri tesserati, vi-
sualizzando contenuti, materiali e notifi-
che.
Al primo accesso il tesserato dovrà regi-
strarsi inserendo il proprio codice fiscale 
e la mail. Il sistema, dopo aver verificato 
la validità dei dati inseriti con quelli della 
banca dati del tesseramento online CSI, 
provvederà ad inviare una e-mail con la 
password provvisoria con cui sarà possi-
bile completare l’accesso all’area riserva-
ta di MyCSI.

La nuova app MyCSI, oltre ad essere di-
sponibile su dispositivi mobili, permette 
anche la consultazione e la gestione 
via web sul sito www.mycsi.it.
Per assistenza tecnica è possibile scrivere 
una mail a mycsi@csi-net.it
Ad oggi si sono già registrati oltre 300 
tesserati segno evidente dell’importanza 
del nuovo servizio a tutta l’associazione.

E’ in arrivo il Discobolo 2020   
Raccontare la stagione sportiva 2019/2020 ai tempi della pandemia è stata 
una sfida coraggiosa, un saper guardare oltre le palestre chiuse e ai campi 
deserti. Il Comitato di Mantova ha deciso, forse con una piccola dose d’inco-
scienza che caratterizza le scelte più coraggiose, che il Discobolo 2020 dove-
va comunque uscire, doveva continuare a raccontare quel pezzo di storia 
che da settantacinque anni si rinnova sui campi e sugli impianti di tutta la 
provincia ed oltre. Non è stato facile perché se l’inizio di stagione è stato 
ricco di avvenimenti, sia sportivi che formativi, con il passare dei mesi tutto 
si è progressivamente fermato e il vissuto si è trasformato, si è digitalizzato. 
Eravamo distanti ma connessi come testimoniano le pagine dedicate al pe-
riodo più duro, quando la speranza di ricominciare era legata ai colori sgar-
gianti degli arcobaleni. Se settantacinque anni di storia raccontati attraverso 
il “Discobolo Virgiliano” sono testimonianza viva e autentica del nostro mo-
do di fare e di concepire lo sport, l’edizione 2020 va oltre, per quei segni di 
speranza, di caparbietà, del “non mollare mai” che legano le pagine di que-
sto nuovo annuario. La stessa copertina è un invito all’ottimismo, è un inco-
raggiamento a guardare con occhi diversi il futuro. Nel giallo scorgiamo la 
luce, nelle figure tra presente e futuro le fasi positive del nostro essere uo-
mini e donne di sport.
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Nei numerosi anni trascorsi al Centro Spor-
tivo ho incontrato molti amici e a tutti va il 
mio sincero ringraziamento per l’impegno 
profuso con passione e abnegazione. Gli 
avvenimenti che ricordo volentieri… quan-
do è stata organizzata la prima festa dello 
sport, quando è stato indetto il primo 
campionato di calcio, allora nessuno pen-
sava a questa attività, quando è iniziata la 
collaborazione con la stampa locale, quan-
do tante volte è stata lanciata una nuova 
iniziatva.
In questi anni il Csi non è stato solo dispen-
satore di servizi, ma ha promosso l’attività 
sportiva nel territorio con l’intento di rag-
giungere tutti per dare la possibilità anche 
ai meno dotati di divertirsi facendo sport. 
Ha inoltre preteso che i dirigenti diventas-
sero anche educatori convinti e per questo 
molto si è investito sulla formazione.”

Remo Bianchi

REMO BIANCHI

Ci piace ricordarlo 
così...

Bianchi premiato dal CONI 
con la stella al merito sportivo

“
Per ricordare la figura del “commenda” servirebbero 
pagine e pagine di storia. 
Una persona unica. Una vita dedicata alla nostra asso-
ciazione, allo sport, ai giovani, all’educazione, nella più 
completa dedizione. Oggi nella società in cui viviamo, 
dove impera il relativismo, è difficile, se non impossibile, 
trovare questi testimoni.
Tanto ha fatto per tutti noi, per il volontariato, per le 
persone in difficoltà, per gli ultimi. Si ! perché per lui “la 
persona” è sempre stata al primo posto di ogni suo 
progetto, di ogni rapporto.
Tante le storie personali, i momenti vissuti insieme, le 
strigliate se qualche volta si perdeva la strada, i consigli 
nei momenti di difficoltà, che ognuno potrebbe rac-
contare, ma che rimarranno indelebili nel cuore di o-
gnuno e che ci stimoleranno nel portare avanti l’opera 
da lui iniziata, nel portare sempre in ogni angolo del 
nostro territorio, il suo CSI.
Avere accanto persone che con la loro saggezza ed e-
sperienza, ti possono dare suggerimenti e consigli nel 
prendere anche le decisioni più difficili è una “fortuna”. 
Noi questa “fortuna” l’abbiamo avuta con il nostro 
“commenda” .

Gian Carlo

Un gentiluomo d’altri tempi. Nello stile, nei modi, 
nella scrittura. Una figura forse un po’ anacronisti-
ca in un mondo che correva verso al futuro. Un 
futuro che però aveva in qualche modo già scritto, 
con una lungimiranza che appartiene solo ai gran-
di. Ha accompagnato il CSI per mezzo secolo, l’ha 
fatto crescere rendendolo punto di riferimento 
dello sport amatoriale. Poi ha lasciato il posto ad 
altri ma le sue parole, i consigli e il sostegno non 
sono mai mancati. Credeva nelle persone il “Com-
menda” e riusciva a trarre il meglio da loro. Il mio 
rapporto con lui, basato su un formale “lei” ma 
ricco di stima e rispetto reciproco è ciò che ha re-
so “vivo” i lunedì pomeriggio di molto tempo. En-
trava in sede e si fermava in segreteria. Poche pa-
role per capire come stava andando, uno sguardo 
alle cartelle delle iscrizioni, un commento ai co-
municati stampa. E poi, inevitabilmente arrivava 
con foglietti scritti a mano, le sue riflessioni, i suoi 
“time out” da pubblicare. E’ così che lo voglio ri-
cordare, attraverso quei brogliacci. Parole semplici 
che sapevano arrivare al cuore di tutti. 
      
    Roberta

Ho conosciuto il Commendator Bianchi negli anni 
’50 quando il Csi era in via Corte. Con alcuni amici 
avevamo messo in piedi una squadretta di calcio 
del quartiere e il Centro Sportivo era la nostra a-
spirazione per partecipare a un campionato. 
Avevo 16 anni e la personalità di Bianchi mi ha 
subito colpito. 
Conclusa l’avventura calcistica, ho continuato a 
seguire l’attività sportiva dell’Ente e ho avuto an-
cora contatti con il “Commenda” per altre manife-
stazioni tanto da stabilire una certa reciproca sim-
patia. 
Ma l’occasione per fare un percorso insieme è 
successa quando sono andato in pensione nel 
1991. 
Dopo qualche giorno Bianchi mi telefonò per 
chiedermi di collaborare con il Csi. 
Non accettai subito, ma Bianchi non era perso-
naggio da mollare la presa: “non preoccuparti, 
devi solo scrivere qualcosa”. 
Da quel momento è iniziata la vera grande avven-
tura con il presidente Bianchi e con il CSI.

Renzo 
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Un uomo buono, semplice, per decenni al timone del 
Centro Sportivo Italiano.
E non soltanto. Il volontariato mantovano perde con 
Remo Bianchi la sua intelligenza, la sua caparbietà nel 
raggiungere obbiettivi luminosi. Lo ricordano con affet-
to gli sportivi mantovani del novecento, ma anche, e 
forse ancor di più, le famiglie, i bambini e i ragazzi 
dell’ANFASS.
Sempre disponibile, pronto ad ascoltare, a bussare alle 
porte dei potenti, paladino delle schiere del “bisogno” 
che a lui si rivolgevano.
Una vita per la sua famiglia e per le tante altre famiglie.
Nato nel 1927, all’età di diciotto anni, fu chiamato 
dall’Azione Cattolica, la GIAC, per costruire, negli anni 
difficili del dopoguerra, un’alternativa alla strada per i 
giovani e i ragazzi. Affiancò in allora il Presidente dott. 
Caffarella ed assunse l’incarico di Segretario del neona-
to Centro Sportivo Italiano.
Dal 1945 Remo Bianchi non ha più abbandonato il C.S.I.; 
una guida sicura, Presidente operativo per lustri e Presi-
dente onorario poi, prodigo di consigli e di sincera ami-
cizia. 
Ha vissuto con la sua “creatura” non soltanto negli uffi-
ci di via Corte e piazza Virgiliana, ma anche al bordo dei 
campi sportivi di Mantova e provincia. Sempre impec-
cabile, cappello, soprabito, giacca e cravatta…
Una presenza importante per i giocatori e gli arbitri in 
campo.
Se n’è andato in silenzio, volato verso l’Alto, dove lo a-
spettavano i suoi collaboratori degli anni eroici del Cen-
tro Sportivo, il direttore tecnico provinciale Cesare Va-
gnotti, il designatore degli arbitri Seduto Scalari, il re-
sponsabile dell’ufficio stampa Guido Bertoli e tanti al-
tri… 
I volontari del CSI e dell’ANFASS che ti hanno voluto 
bene, non ti dimenticheranno…        
      

Mauro

Correva l’anno 1989 e mi accingevo ad iniziare il mio 
nuovo lavoro come operatore presso l’Anffas di Man-
tova. Ad attendermi un signore in giacca e cravatta 
curioso di conoscere la mia provenienza e la mia storia. 
Nonostante l’abbigliamento non incuteva nessun ti-
more… anzi molto discretamente si è messo in ascolto 
della mia breve esperienza di vita. Il “Commenda” co-
me lo chiamavamo, era una figura mite buona sempre 
disponibile all’ascolto; discreto mai invasivo pronto a 
mediare tra le parti. La cosa che più stupiva era il fatto 
che nonostante fosse in pensione dedicava tutto il suo 
tempo agli altri. Al mattino, dopo la Santa Messa, era 
sempre presente all’Anffas e al pomeriggio sempre 
presente al Csi di piazza Virgiliana. Con il 
“Commenda”discutevo spesso animatamente perché 
oltre ad essere un “suo” operatore ero anche giocatore 

della squadra di calcio a 5 del G.S.Oratorio di Canneto 
S/O che partecipava ai primi campionati organizzati dal 
Csi. Naturalmente quando perdevo era sempre colpa 
degli arbitri…
Un altro ricordo particolarmente a me caro è stato il 
nostro incontro al Natale dello Sportivo. Sorridente e 
raggiante mi è venuto incontro a salutarmi e a congra-
tularsi personalmente con me per l’incarico che svolge-
vo e tuttora svolgo all’interno del Csi…referente per 
l’attività sportiva disabili. I sette anni passati insieme 
all’Anffas…le nostre visioni…il tutto si era realizzato: un 
“suo” operatore cercava di dare voce agli ultimi all’in-
terno del “suo” Csi. 
Grazie Commendatore Bianchi

Francesco

Bianchi con il Vescovo 
Poma
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NORDIC WALKING MANTOVA                

Tesseramento 2021: credere nell’appartenenza di un gruppo attivo

KARATEMANTOVA

Gli auguri dell’ASD GIMNICA MANTOVA     
Uno sguardo al futuro

Christmas Cup: centosessanta atleti, 
otto società sportive e una pioggia di medaglie!

ASD JESUS ACCADEMIA 2 
Dal volo online delle “Api” 
una scia di medaglie

La Christmas Cup, seconda prova 
del Campionato Provinciale CSI con 
il Patrocinio di Regione Lombardia in 
e-tournament, è stata veramente u-
na grande soddisfazione per il Kara-
temantova Team. Un grande suc-
cesso con 160 atleti iscritti alle prove 
di kata di 8 Società Sportive. La vo-
glia dei ragazzi di tornare presto sui 
tatami si fa sentire sempre di più. Il 
confinamento in casa da mesi è ve-
ramente una spada di Damocle per 
lo sport.
Nonostante questo, Karatemantova 
è sempre riuscita a dare una certa 
continuità alla sua attività e a parte-

cipare alle gare in programma.
Vediamo gli entusiasmanti risultati 
di gara.
Kata individuale:
Oro per Lorenzo Canduti, Baram 
Dridi, Amalia Vitiello, Giulia Alves, 
Daniele Treccani, Ilaria Zaniboni, A-
math Sow, Chiara Martinelli, Tho-
mas Magro, Alice Accerenzi, Ales-
sandro Barretta, Sara Sfar, Nicola 
Madella, Emanuel Boaca, Stella Gue-
resi, Ivan Rossato, Gabriele Deside-
rio, Mattia Bonardi, Christian Gara-
vello, Sonia Cipriani, Davide Reggia-
ni, Renato Arcari, Jason Lazzarini.
Argento per Blandine Venturelli, Fla-

vio De Gennaro, Milena Mirzoyam, 
Mattia Fasani, Manuel Solazzo, Bea-
trice Zambellini, Luca Giugliano, Ric-
cardo Mariani, Valentina Piva, Ayssar 
Dridi, Sabrin Bouguettaya, Pierluigi 
Ferrara, Giulia Saccani, Francesco 
Masaia, Katia Surfaro.
Bronzo per Christian Dailenau, Filip-
po Danielli, Filippo Siliprandi, Loren-
zo Accerenzi, Diana Luongo, Viola 
Gasparini, Dion Lengo, Christian 
Treccani, Edward Rodriguez Linda, 
Intini, Lorenzo Tanassi, George Ne-
chita, Sara Shtembari, Karim El Gazri, 
Leone Greghi, Anthea Buono, Vitto-
ria Zambellini, Daniel Treccani, Nico-
le Gandini Francesco, Gasparini, 
Pierpaolo Consoli.
Kobudo kata con armi:
Argento per Nicole Gandini;
Bronzo per Renato Arcari e Andrea 
Fracassi.
Sound Karate individuale:
Oro per Giulia Saccani;
Argento per Stella Gueresi 
Kata Kid:
Oro per Leon Valencia e Federico 
Saracino; Argento per Elisa Ngo, Vi-
co Vernizzi, Michael Paghera; Bron-

zo per Sofia Luongo, Sebastian Dai-
leanu, Nicolò Lanza, Imran Bouguet-
taya.
Kata a coppie integrato:
Bronzo per Fracassi-Arcari e Lazzari-
ni-Barretta.
Kata a coppie:
Oro per Mirzoyan-Vitiello, Magro-
Mariani, Surfaro-Treccani, Desiderio-
Reggiani; Argento per Rodriguez-
Rodriguez, Ferrara-Greghi, Gandini-
Rossato, Bronzo per Shtembari-
Treccani, Martinelli-Zambellini.
Kata a Squadre:
Oro per Canduti-Fasani-Luongo, 
Madella-Martinelli-Tanassi, Barretta-
Gueresi-Saccani e Rossato-Rossato-
Tombolato
Kata Family:
Argento per Reggiani-Braglia, Bron-
zo per Rossato-Rossato e Gasparini-
Gasparini
Sound Karate Team:
Argento per Saccani-Gueresi e 
bronzo fuori categoria per Saccani-
Gueresi-Gandini
Karatemantova vince il Trofeo Ros-
setto per Società.
Alla prossima!

Una scia di medaglie per la squadra delle Api alla “2ª Christmas 
Cup” e- tournament, gara di karate e Kobudo online. Un’espe-
rienza fantastica, che ci lascia dentro tante emozioni, tanti ricordi, 
tante soddisfazioni e tante risate. Il vero spirito delle arti marziali 
è questo, cooperazione, collaborazione, amicizia.
E le soddisfazioni arrivano, figlie di un lungo ed importante lavo-
ro. Alla fine portiamo a casa ben 20 podi nelle varie categorie: 
Kata individuali, Kata a coppie, kata creativo, Kata disabili, Kata 
integrato, kata sound karate team.
La palestra è in continua crescita, questo è il frutto di un intenso 
lavoro di allenamento da parte degli atleti che li porta a raggiun-
gere questi risultati. 
Nella classifica finale di società ci siamo classificati al 3° posto.

Il medagliere:
9 Oro  Kata Individuale: Mirko Tiziani, Gino Malgarise, Samuele 
Vendramin, Riccardo Roncari, Camilla Malgarise, Giada Sattin, 
Anna Romano, Brenda Mattace.
2 Argento Kata Individuale: Anna Guarda, Ivano Moscon. 
2 Bronzo Kata Individuale: Desi Moscon, Anna Guarda.
1 Oro Kata Adatto: Patrick Avola.
1 Argento Kata Adatto: Emma Guarda.
1 Oro Kata a Coppia Integrato: Avola - Vendramin.
1 Argento Kata a Coppia Integrato: Guarda - Mattace.
1 Oro Kata Sound karate Team: Vendramin - Moscon - Malga-
rise
1 Oro Kata a Coppia: Moscon - Tiziani.
1 Argento Kata a Squadre: Vendramin - Moscon - Malgarise.
5° Posto Specialità  Kata Family: Moscon - Moscon.

Il 2021 si è aperto con la speranza e l’auspicio che pos-
sa essere un anno di ripresa delle attività sportive, come 
benessere fisico e del grande valore sociale che da esse 
ne derivano, per la loro capacità di unire le persone che 
amino stare insieme con lo scopo di riceverne stimoli e 
spontanei riempitivi di vita, auspicando il ritorno a pri-
ma del marzo 2020 quando la libertà di movimento e 
di assembramento mai potevano essere bloccati da 
questo virus che ha mutato sostanzialmente le vite di 
ognuno.
Questa speranza e questo auspicio nelle forme asso-
ciative del sodalizio portano agli organizzatori ed al 
suo presidente, Luciano Comini, la forza di riprogram-
mare tutte le attività che erano state bloccate e riman-
date a date da destinarsi dopo il potente contagio da 
coronavirus.
Il tesseramento e la tenuta aggregativa dell’ASD Nordic 
Walking Mantova ne sono una forma della quale non ci 
si può dimenticare e, mai come quest’anno, la campa-

gna del Tesseramento 2021 viene sollecitata con forza, 
col fine di a rendere vivo e partecipato il Gruppo.
Si è pensato allora pur di sostenere un sensibile senso 
di appartenenza, di formalizzare il tesseramento con 
una cifra simbolica di dieci 10 euro, con la quale saran-
no garantite le coperture assicurative CSI, non dimenti-
cando l’obbligo di avere sempre il certificato di idonei-
tà sportiva non competitiva.
Il Direttivo della gestione dell’ASD ha disposto tale im-
porto per andare incontro al periodo attuale, ma che si 
presuppone possa terminare per un ritorno alla nuova 
normalità grazie alla vaccinazione di tutti, nel secondo 
semestre del 2021, per poi dare sfogo al programma 
predisposto con le integrazioni alla quota da riscuotere 
alle iscrizioni di tali iniziative.
I dieci euro richiesti infatti, quale cifra simbolica, danno 
il senso dell’appartenenza all’ASD Nordic Walking 
Mantova, un’Associazione Sportiva Dilettantistica nata 
oltre 10 anni fa, con il record di iscritti che ha toccato, 

nel 2019, quasi 400 soci e si spera che il lavoro fin qui 
svolto dal presidente Luciano Comini e dagli Istruttori 
non venga vanificato. Presidente e Istruttori, che si so-
no formati per diffondere sul territorio provinciale que-
sta disciplina che si è dimostrata sempre più una pana-
cea per il benessere fisico personale, di gruppo e di a-
micizia, oltre che a svolgere un ruolo sociale di grande 
valore, riconosciuto anche dai medici generici, fisiote-
rapisti e psicologi, con la soddisfazione altresì di essere 
citati ed indicati settimanalmente sui media locali e in-
terprovinciali.
L’organizzazione del Tesseramento potrà avvenire o 
attraverso la raccolta, presso i propri Istruttori locali o 
con bonifico con l’indicazione Iban a richiesta sui vari 
gruppi WhatsApp.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it.
Il presidente del Nordic Walking Mantova, Luciano Co-
mini, ci chiede di pubblicare il “pensiero di una cara 
walker” del sodalizio e di porgere, a tutti, gli auguri di 

un sereno 2021.
«Cari amici Walkers, in questo difficile e impegnativo 
anno in cui il Covid ci ha tenuto più volte a distanza, 
abbiamo sperimentato “il Tempo”, la” Pazienza” e la 
“Speranza” di ritornare meglio di prima. Forse, mai co-
me ora, abbiamo avuto la possibilità di chiederci “chi 
siamo? e in quale direzione stiamo andando?»

La ginnastica, in tutte le sue declina-
zioni, è stata uno degli sport che me-
glio ha retto l’impatto della pande-
mia. Il calendario predisposto dalla 
Federazione nazionale ha infatti dato 
modo alle società e agli atleti di af-
frontare una stagione invernale quasi 
piena, coronata dal secondo posto ai 
campionati italiani  della giovane gin-
nasta Camilla Cantoni.
Ora il lavoro è proiettato a questo 
2021 ed ai campionati che ci aspetta-
no, con la speranza di rivedere presto 
in palestra le ginnaste che attualmen-
te sono ancora a casa e che per ora 
stanno seguendo le lezioni solamen-
te on line. Il direttivo tiene particolar-
mente a mostrare gratitudine a tutte 
le famiglie che da sempre ci suppor-
tano e che non ci hanno abbandona-
to anche in questo momento di 
grande difficoltà. Un ringraziamento 
particolare anche ai nostri sponsor: 
Borin srl di Emanuele Borin e AR.CA 
impianti di Salvatore Arcuri e Luigi 
Cannolicchio.
Lo staff Gimnica composto da Silvia 
Paganella, Simona Sissa, Federica Ri-
go, Stefano Berra, Sara Martelli, Clau-

dia Vesentini, Barbara Cremonesi e 
Sara Roffia augurano a tutti i soci ed 

alle loro famiglie un sereno e felice 
anno nuovo.

KARATEMANTOVA 
Proseguono gli esami di Dan: 
è tempo di cinture nere
Dopo aver pubblicato tanti esa-
mi di kiu per le cinture colorate 
ci siamo occupati anche delle 
cinture nere.
Un esame che doveva esser fat-
to alla fine di maggio, ma tutti 
sappiamo in che condizioni era-
vamo. Non è che oggi ci trovia-
mo in una situazione migliore 
ma, il 19 dicembre, la Commis-
sione provinciale arti marziali e 
il M° Davide Reggiani hanno 
voluto fortemente concludere 
un anno difficile con un mo-
mento di speranza e di “norma-
lità”. Così si sono svolti con 
grande entusiasmo, in completa 
sicurezza, gli esami di cintura 
nera.
Promossi cintura nera 1° Dan: 
Emanuel Valentin Boaca di Car-
penedolo e Vittoria Zambellini 
di Sustinente; poi due 2° Dan: 
Mattia Bonardi di Marmirolo e 
Ivan Rossato di Goito; in ultimo 
due istruttori che hanno pre-

parato il 4° Dan: l’Istruttore 
Cristina Reggiani che insegna a 
Mantova, Marmirolo e Goito e 
l’Istruttore Sall Serigne Bassirau 
che insegna nella palestra di 
Carpenedolo.
La Commissione esaminante e-
ra composta dal Presidente M° 
Davide Reggiani 7° Dan, il M° 
Roberto Zanini 7° Dan, il M° Va-

lentino Forcati 6° Dan e il M° 
Romano Orlandi 5° Dan.

I complimenti del Presidente di 
Karatemantova M° Daniela Bra-
glia e del Presidente del CSI 
Giancarlo Zanafredi a tutti gli 
atleti e istruttori presenti.

Avanti tutta! Mai fermarsi!


