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Percorso di 
animazione 
ludico-sportivo 
per bambini  
e ragazzi

IL NOSTRO IMPIANTO
LE TUE IDEE!

PROGETTO EDUCATIVO-SPORTIVO 

“grest in gioco”

y Ripartiamo Insieme
Da sempre il CSI è attento al  mondo dei 
più piccoli e ai loro bisogni che, purtrop-
po, in questo lungo periodo di pande-
mia, li ha visti privarsi di due esperienze 
fondamentali nel loro processo di cre-
scita: il gioco e lo sport.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha 
limitato fortemente le opportunità ludi-
che e ricreative dei bambini/e e dei 
ragazzi/e al di fuori del contesto familia-
re. In un contesto auspicabile di pronta 
ripresa delle attività in presenza, il CSI è 
pronto per offrire una serie di proposte 
ludico-sportive finalizzate ad animare il 
periodo estivo di bambini e ragazzi, ri-
creando tutte quelle sinergie collabora-
tive con Oratori, Associazioni sportive, 
Enti no profit, Enti locali, presenti su tut-
to il territorio mantovano. 

y La Sfida Educativa
L’esperienza del gioco appartiene a 
bambini e ragazzi e, proprio per questo, 
ha da sempre una profondità che arriva 
a tutti, anche agli ultimi. Vivere la di-
mensione ludica rappresenta per bam-
bini e ragazzi una grande opportunità 
educativa per “abitare” l’Oratorio.  In 
questo contesto il CSI, che promuove 
gioco e sport come strumento di educa-
zione alla vita, offre alla comunità degli 
Oratori un suo rinnovato contributo at-
traverso molteplici proposte da definire 

congiuntamente con i Responsabili dei 
Grest.

y Una presenza di qualità
Per rendere protagonisti bambini e ra-
gazzi in questo spazio estivo il CSI di 
Mantova ha predisposto una serie di 
proposte ludico-sportive-formative che 
intendono accrescere la qualità umana 
e valoriale dell’esperienza ludico-sporti-
va.  Fantasia, creatività, nuovi percorsi 
sono alla base del contenitore estivo ri-
volto a tutte le Comunità educanti e, in 
particolar modo alle realtà oratoriane. 

y Quali strategie
Il tema della ripartenza è complesso, ma 
come CSI abbiamo la chiara consapevo-
lezza di “esserci”  con il nostro servizio 
educativo al fianco dei più piccoli, in 
grado di offrire  nella prossima  estate 
opportunità occasioni d’incontro grazie 

a proposte ludico-sportive organizzate 
“in sicurezza” e a misura di bambini e 
ragazzi. Nell’estate scorsa sono state av-
viate ed attivate diverse forme di colla-
borazione sul territorio che hanno visto 
il nostro Comitato siglare “patti di corre-
sponsabilità educativa” a favore dei più 
piccoli all’interno del Tavolo Tecnico de-
gli Enti del Terzo Settore e della rete de-
gli Oratori Lombardi. 
L’obiettivo strategico sarà quello di pro-
muovere interventi, anche sperimentali 
e innovativi, di educazione non formale 
e informale e di attività ludiche per l’em-
powerment dell’infanzia e dell’adole-
scenza, che privilegino attività, anche 
all’aperto e, nell’ambito di centri e campi 
estivi a favore dei bambini e dei ragazzi.
In questo contesto il CSI vuole essere 
presenza significativa a fianco di tutti gli 
oratori offrendo supporto organizzativo 
e strumentale alle attività. 

y Le forme di collaborazione
Il CSI di Mantova è in grado di sostenere 
e promuovere su tutto il territorio pro-
vinciale, all’interno degli oratori e delle 
società sportive, le seguenti attività ludi-
co-sportive:

• TENNIS TAVOLO 
• BILIARDINO (Fornitura di biliardini  per 
i tornei)
• GIOCHI IN STRADA DELLA TRADIZIO-
NE POPOLARE (Predisposizione di labo-
ratori creativi gestiti da esperti)
• GIOCHI DI MOVIMENTO POLIVALENTI 
(Predisposizione di materiale ed attrez-
zature ludico-sportive in comodato d’u-
so)
• ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTA-
ZIONI/FESTE POLISPORTIVE (Il CSI è di-
sponibile a supportare gli oratori e le 
società sportive nell’organizzazione e 
nell’animazione di feste di gioco e sport 
per bambini e ragazzi, garantendo ma-
teriale tecnico-sportivo, assistenza orga-
nizzativa, supporto nella gestione delle 
attività ludico-sportive.)
• Organizzazione tornei nelle varie disci-
pline sportive.

y La formazione degli Animatori
L’investimento formativo che il CSI met-
te a disposizione si realizza attraverso:
• Promozione di percorsi formativi per 
Animatori sulla gestione ed organizza-
zione delle attività ludiche;
• Corsi on-line per la formazione specifi-

ca sulle norme Covid, rivolta in modo 
particolare ai Responsabili dei Grest.
    • Fornitura di materiale e sussidi dedi-
cati all’Animazione ludica

Queste sono alcune delle opportunità 
che il CSI di Mantova ha già messo in 
cantiere e predisposto  per la prossima 
estate, finalizzate alla piena partecipa-
zione e protagonismo di bambini e ra-
gazzi in cui gioco e sport diventeranno 
strumenti rilevanti per sostenere inclu-
sione sociale, lotta alla povertà  educati-
va, promozione della piena cittadinanza. 
E’ una grande sfida educativa alla quale 
il CSI di Mantova, come sempre, non si 
sottrae rendendosi disponibile a qualsi-
asi richiesta di intervento e collaborazio-
ne sul territorio, attento a ricreare quelle 
sinergie collaborative preziose ed in 
grado di garantire un complessivo ed 
organico approccio multidisciplinare a 
tutela dei minori.

Per eventuali contatti:
Segreteria CSI Mantova: 0376321697
Responsabile Prof. Gilberto Pilati:  
3687171813
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Lo sport nel decreto “Riaperture”    
Tutte le date relative alla progressiva 
eliminazione delle restrizioni 

POLISPORTIVA SOAVE ‘90 

Si riprende con lo sport all’aperto! I nostri corsi

Il Consiglio dei ministri ha varato il nuovo “Decreto 
riaperture” in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio, con 
il ritorno delle zone gialle e in cui la nostra Regione è 
ricompresa. All’interno sono contenute anche le date 
per il ritorno in attività degli sportivi.

Cosa riporta l’art.6 (Piscine, palestre e sport di squadra) 
1. A decorrere dal 15 maggio 2021, in zona gialla sono 
consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a 
protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri –Dipartimento dello sport, sentita 
la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base 
di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono 
consentite le attività di palestre in conformità ai proto-
colli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sen-
tita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla 
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel 
rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, 
sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), 
sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-
scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di 
qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di con-
tatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se 
non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al 
primo periodo.
Per quanto riguarda la decorrenza del 26 aprile 2021 
(punto 3 del decreto) Il CSI può svolgere in zona gialla, 

all’interno di una cornice organizzata, qualsiasi attività 
sportiva di base prevista dal suo ordinamento sportivo, 
di ogni disciplina e categoria a condizione che
-siano rispettati, per gli allenamenti e per le gare, “il 
protocollo generale” e le “Linee guida di dettaglio” 
per il contrasto ed il contenimento della diffusione da 
COVID-19 vigenti nel CSI. E’ utile rimandare alla lettu-
ra delle linee guida adottate dal Dipartimento dello 
sport a cui devono attenersi tutti i soggetti che gesti-
scono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque 
ne abbiano la responsabilità.
-l’attività sportiva avvenga sempre all’aperto;
-sia vietato l’utilizzo degli spogliatoi da parte di atleti 
e dirigenti;
-non vi sia la presenza di pubblico
Per le discipline sportive che si svolgono in ambienti 
chiusi, invece, non è possibile svolgere attività, eccezion 
fatta per le competizioni di valenza nazionale. 
Gli eventi e le competizioni sportive di preminente 
interesse nazionale si svolgono in linea di continuità 
con quanto già disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 
(cfr. artt. 18 e succ.) e in conformità a quanto previsto al 
“Protocollo generale CSI”, alle “Linee guida di dettaglio 
CSI” e secondo le disposizioni contenute nei Comuni-
cati ufficiali adottate dal Centro Sportivo Italiano.
Si ricorda che dal 1 giugno in zona gialla, le disposi-
zioni previste per gli spettacoli in genere si applicano 
pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e rico-
nosciuti di preminente interesse nazionale, riguar-
danti gli sport individuali e di squadra, organizzati dal 
CSI.

APP MYCSI                     
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO
All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida come tes-
sera associativa e tesserino delle qualifiche tecniche.
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazione digitale attraverso diversi livelli di 
accesso con funzionalità differenti:

- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi mobili o da PC, si potrà utilizzare la tessera digitale, consultare il pro-
prio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, effet-
tuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati;
 
- società sportive: tramite l’accesso alla versione web si potrà effettuare la gestione delle app dei propri tesserati, 
visualizzando contenuti, materiali e notifiche.
 
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail. Il sistema, dopo aver ve-
rificato 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 possibile completare l’accesso all’area riservata di MyCSI. 
 
La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile 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

 

 

Vi aspettiamo da lunedì 3 maggio 

  
Ragazzi/e nati dal 2011 al 2014 

  LUNEDI’/MERCOLEDI’         16.30   -   18.00  
Ragazzi/e nati dal 2009al 2010 

        LUNEDI’/MERCOLEDI’        18.00   -   19.30 

 

Info  e iscrizioni  Edicola Vania  

0376/300636 

 

    MARTEDI’   17.30    18.30            corso     7/13 anni    

                       18.30    20.00           corso    14/18 anni        

      GIOVEDI’    17.30    18.30            corso     7/13 anni  

                       18.30    20.00           corso    14/18 anni   
   

Insegnante:  GIULIA SERRA  
  Vi aspettiamo da martedì 4 maggio  Info e iscrizioni Valeria   

Cell. 3470589317 

Minibasket 

Istruttore  UMBERTO LIGABO’ 

   SI RIPRENDE CON LO SPORT ……. ALL’APERTO! 
Sul  piazzale esterno del Palazzetto dello  Sport  di  SOAVE 

POLISPORTIVA SOAVE 90  Via Coppi   31   -  46047  Soave di Porto Mantovano - MN   - Codice Fiscale e   P. Iva  01665390207  

Telefono 0376/300696  Email: polisportivasoave90@gmail.com   - Pec: polisportivasoave90@pec.it  - www.polisportivasoave90.it 

                    35° 
di SPORT per tutti 

                1985 - 2020
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POLISPORTIVA ERBÈ    
Fase Qualificazione    
Campionati Nazionali 

ASD GIMNICA MANTOVA   
Chiara Firetto, una prova di valore 
nelle gare FGI di livello LC

ASD GIMNICA MANTOVA                  
In campo le squadre Silver serie D livello LA3            
Difficile gestire l’emozione ma buoni i piazzamenti alla prima

ASD GYMNICA 2009 / Ginnastica Artistica
Campionato Regionale a Squadre GAF e GAM serie D, FGI
Uno sguardo dal podio più alto

Altro intenso weekend di gare per 
Gymnica 2009 dove sono scese in 
campo, sabato 24 aprile, presso il 
Palazzetto dello Sport di Jerago 
con Orago (VA) le squadre Femmi-
nili Silver serie D GAF livello LA3.
Mentre nella Giornata di domeni-
ca 25 Aprile ad Arcore (MB) anche 
i maschi hanno affrontato la loro 
prima gara di Federazione parten-
do da subito con la 1ª prova del 
Campionato Regionale a Squadre 
di Serie D, LA, GAM.
Tutti alla prima o seconda espe-
rienza in competizioni federali di 
questo livello si sono distinti af-
frontando egregiamente le prove 
agli attrezzi: trave, corpo libero, 
volteggio e trampolino.
Le ginnaste sabato, con una gara 
alla grande, hanno conquistato i 
primi posti del podio e in ordine:
1ª Classificata la squadra Junior/
Senior Gymnica 2009, composta 
da CARLOTTA CONTESINI, GIOR-
GIA RAGAZZINI, SABINA RAGAZ-
ZINI, MIREA SARZI MADDIDINI
Per la categoria Allieve tre squadre 
presenti. 
1ª Squadra Classificata  Allieve 
Gymnica 2009 con MICHELLE 
ROSA, EVA SAVAZZI, GIULIA FER-
RARINI, KHLOE’MONTAGNINI 
Al 2° posto, ma con lo stesso pun-
teggio delle compagne di Gymni-
ca 2009, la squadra con SOFIA 
VERNIZZI, GRETA FEDERICI, CHIA-

RA FRANCIOSI, SARA PASSANAN-
T E  
Al 4° posto la squadra Gymnica 
2009 con LINDA AVANZI, ALESSIA 
BONAZZI, AURORA GHEZZI 
Ottimo piazzamento anche per la 
squadra Gymnica 2009 con NOE-
MI AIELLO, MARIA CLOE CRET, LE-
TIZIA MAFFEZZONI, ALICE ZANI-
CHELLI 

Nella Gara di domenica per i nostri 
tre giovani ginnasti è stato difficile 
gestire l’emozione della 1ª gara, 
rivelatasi da subito molto impe-
gnativa.
Comunque un buon 9° posto che 
fa ben sperare per il futuro, con la 
squadra di Gymnica 2009 compo-
sta da: FEDERICO GOBBI, NICCO-
LÒ’ GOBBI, ALESSANDRO MAZ-
ZARA.
Molto soddisfatti i tecnici Vanessa 
Frignani, Eleonora Bianchin, Nico-
letta Riciu e tutte le altre nostre in-
segnanti per il lavoro svolto in que-
sti mesi di attività e per i risultati che 
stanno ottenendo. 
La Ginnastica è la loro passione e 
Gymnica 2009 è la realizzazione e il 
frutto del grande lavoro di qualità 
che tutte insieme stanno facendo.
A loro e all’impegno di queste gio-
vani ginnaste va il ringraziamento 
della Società.

Sempre più orgogliosi di loro!

Altro weekend di gare per la Gimnica Mantova dove questa volta a scende-
re in campo, presso il Palazzetto dello Sport di Jerago con Orago (VA), nella 
giornata di sabato 24 aprile, sono state le squadre Silver serie D livello LA3. 
Tutte alla prima esperienza in competizioni federali di questo livello, si sono 
distinte affrontando egregiamente le prove agli attrezzi trave, corpo libero e 
volteggio.
La squadra Junior/Senior composta da Anna Bellei, Chiara Novello e Sofia 
Tremea, nonostante qualche incertezza alla trave, conquista la sesta posizione. 

Per la categoria Allieve due squadre presenti: la prima composta da Giulia 
Borin, Ambra Pavesi e Letizia Rossetti al ventesimo posto, la seconda forma-
ta da Marta Adinolfi, Diletta De Matteis, Sara Novello e Martina Sacchetti al 
21° posto. Per le nostre giovani ginnaste difficile gestire l’emozione di gara 
soprattutto in assenza di pubblico.
Comunque molto soddisfatti i tecnici Silvia Paganella, Sara Martelli, Simona 
Sissa, Federica Rigo e Nicole Antoniazzi per il lavoro svolto in questi mesi di 
attività.

Sabato 17 e domenica 18 aprile, 
presso il PalaFacchetti di Treviglio 
(BG), si sono svolte le gare FGI di li-
vello LC.
Più di 400 le ginnaste divise per ca-
tegorie d’età che, in questo week 
end, si sono confrontate sui vari at-
trezzi: trave, corpo libero, volteggio e 
parallela.
Per l’Asd Gimnica Mantova una sola 
atleta in gara Chiara Firetto del 2006 
che affronta dignitosamente tutte le 
prove presentando una serie di ele-
menti nuovi soprattutto alla trave.
Sicuramente un punto di partenza 
per lavorare sulle difficoltà riscontra-
te e per migliorare in vista delle 
prossime competizioni.
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KARATEMANTOVA / Dragon Day Cup

KARATEMANTOVA          
Yokoso Dutch Open 2021 ancora un successo internazionale 
Dall’Olanda… “hoed” (chapeau) per gli atleti del M° Reggiani 

SPORT CITY     
Campionato Nazionale Padel CSI 
Iscrizioni entro il 6 maggio

Chiuse le iscrizioni è già un successo,    
150 atleti 250 prove di gara
Il CSI ha fatto centro anche stavolta

Chiuse le iscrizioni per la 
5ª edizione della In-
ternational Dragon 

Day Cup che quest’anno si 
svolge in formato E-Tourna-
ment.
Il CSI l’ha voluta proporre u-
gualmente e ha fatto un’al-
tra volta centro. La gara in-
ternazionale, vista la facilità 
di partecipazione con que-
sta modalità, ha superato le 
150 presenze per un totale 
di oltre 250 prove di gara.

Per questo motivo sono state ap-
prontate 6 pool arbitrali che lavo-
reranno da casa. Il 2 maggio poi 
saranno pubblicati tutti i risultati. 
Dall’Italia sono presenti società 
di Mantova, Roma, Vicenza, Ve-
rona, Ferrara, Reggio Emilia, Son-
drio, Brescia mentre dall’estero 
atleti dal Belgio, Spagna, Olanda, 
Austria, Germania, Rep. Slovacca, 
Egitto e Cina grazie alla collabo-
razione con WMAC e con SCKA e 
Para Karate Wallonie.
Moltissime le specialità di gara di 

kata e forme: le classiche ormai 
del kata tradizionale individuale, a 
coppie e a squadre, del kata disa-
bili e del kata integrato a coppie, 
del kobudo individuale e a squa-
dre sia tradizionale che non tradi-
zionale, poi il Sound karate indivi-
duale e a squadre, le forme creati-
ve non tradizionali, il wushu e il tai 
chi, fino al kata kids per i piu pic-
coli, il kata family con squadre 
composte da componenti dello 
stesso nucleo famigliare (attuale 
oggi più che mai) ed infine le for-

me di difesa della self defence. 
Diciamo per tutti i gusti e possibi-
lità.
I risultati nel prossimo numero 
della gazzetta di Mantova nel CSI 
Magazine. La competizione è sta-
ta organizzata con il supporto di 
Karatemantova ASD con gli inos-
sidabili Davide Reggiani e Daniela 
Braglia. La competizione è pa-
trocinata dal Comune di Manto-
va che ha messo a disposizione 
anche le coppe per le prime tre 
società classificate.

NORDIC WALKING MANTOVA / Pronti per una nuova ripartenza            
«Camminare insieme con i bastoncini garantisce distanza, socializzazione e benessere»  
Parola di Luciano… provare per credere!

Questo lo dicono gli esperti del settore, e chi se non gli 
istruttori dell’ASD Nordic Walking Mantova, già pronta e 
operativa per questa nuova ripartenza dell’attività, nelle 
varie località di appartenenza.
Camminando nella natura e nei parchi cresce la cultura 
del nordic walking, si tonificano gli addominali e si mi-
gliora la postura oltre a socializzare. Il principio fonda-
mentale di questa disciplina è quello di coinvolgere il 
maggior numero possibile di muscoli e grazie all’utilizzo 
delle braccia e della parte superiore del tronco viene at-
tivato quasi il 90% dell’apparato muscolare, rafforzando 
anche spalle e pettorali, migliorando la postura della 
schiena, tonificando glutei e addominali, sviluppando la 
coordinazione, la resistenza, la forza e la mobilità, contri-
buendo anche al buon funzionamento dell’attività car-
dio-circolatoria con uno sforzo adeguato, ma moderato.
Inoltre si tratta di una disciplina economicamente poco 
impegnativa, adatta a tutte le fasce di età, molto apprez-
zata anche dalle donne, che offre l’opportunità di scopri-
re il territorio e goderne la bellezza con i giusti ritmi, tan-

to che oltre ai benefici fisici il Nordic Walking si può 
considerare sicuramente anche un efficace anti-stress.
Allenarsi e fare attività lungo viali alberati, tra capezza-
gne, (le nostre “cavdagne”) lungo argini e percorsi fluvia-
li, in mezzo alla natura, è per noi una normalità, tanto che 
da sempre ci piace sottolineare come la nostra sia una 
attività sportiva, che si pratica in “una palestra a cielo a-
perto”.
Nella scorsa primavera, dopo il primo lockdown, pur con 
tutte le precauzioni, c’è stato il ritorno in parte dei nostri 
appuntamenti, che ha visto quasi la totale conferma dei 
praticanti iscritti e l’avvicinarsi di alcuni nuovi associati, 
vogliosi di conoscere questo nuovo modo di “cammino 
a “quattro zampe”.
Con il supporto e l’ausilio di istruttori qualificati, ricono-
sciuti dalla SINW Scuola Italiana Nordic Walking e dalla 
Ways Nordic Power, appartenenti all’ASD Nordic 
Walking Mantova, l’onda lunga dell’interesse è prose-
guita anche nel periodo autunnale-invernale in quanto 
siamo rimasti tra i pochi a poter svolgere le nostre cam-

minate, seppur a “singhiozzo”, in base alle aperture dei 
vari colori regionali, nel rispetto dei vari Dpcm.
Ora siamo pronti per questa seconda riapertura, anche con 
qualche novità delle attività, da svolgere fuori dal territorio 
abituale, andando a conoscere percorsi diversi e nuovi, ri-

spetto ai precedenti, pronti a partire nei prossimi mesi.
Vi aspettiamo numerosi ad iscrivervi andando a contat-
tare i Vostri Istruttori di zona.

Info: www.nordicwalkingmantova.it.

Siamo arrivati alle iscrizioni all’ultimo momento, invitati dall’Olanda dall’ami-
co Stefano Scandola. Hanno partecipato i ragazzi con disabilità nelle loro 
categorie e due atleti agonisti.
Parliamo di Mattia Bonardi e Katia Surfaro. Mattia ha raggiunto la vittoria fi-
nale per l’oro vincendo con un 5-0 contro un atleta svedese mentre Katia 
vince sempre 5-0 con una atleta brasiliana. Direi molto bene in attesa della 
Dragon Cup.
Sul fronte disabili tutti a podio nelle categorie divise per tipologia di disabili-
tà, nel kobudo Renato Arcari perde la finale contro un forte atleta tedesco e 
guadagna però un bell’argento, mentre nella super Champion Sonia Cipria-
ni si ferma ai quarti di finale; nella semifinale si incontrano Jason Lazzarini e 
Renato Arcari. Anche Christian bronzo in semifinale. Renato vince per un 4-1 
e Jason si aggiudica il bronzo. Renato in finale perde 3 a 2 e si aggiudica il 
secondo argento della giornata. Grandi atleti e grande Karatemantova!
Totale 2 ori, 2 argenti, 2 bronzi!

Jason Lazzarini, 
oro di categoria 
e si aggiudica il 
bronzo nella 
super Champion


