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ATLETICA LEGGERA 

Si ricomincia! La Vigna, Schiantarelli e Interflumina Pomì scaldano i motori

È L’ORA DEL 

Sport City ha ospitato 

la fase di qualificazione 

della categoria Open

PADEL

Il CSI Mantova riparte da dove si era fer-
mato. Il 23 febbraio 2020, con l’annulla-
mento di tutte le attività sportive, pren-

deva forma quello che si è poi rivelato il 
periodo più buio dal dopoguerra per quan-
to riguarda la nostra vita quotidiana in ge-
nerale e lo sport in particolare. La pandemia 
ha profondamente cambiato il nostro mo-
do di vivere, ma nel fine settimana dell’ 8 e 
9 maggio, con la prima prova di qualifica-
zione ai Campionati Nazionali di Ginnastica 
artistica e Padel, lo sport targato CSI Man-
tova ha regalato momenti di speranza e si è 
ripreso la scena dopo quindici mesi di stop. 
Bellissimo weekend sui 4 campi indoor di 
Padel Mantova – Sport City dove si è svolto 
il torneo di doppio maschile di qualificazio-
ne al Campionato Nazionale di Padel CSI, 

evento di interesse nazionale riconosciuto 
dal Coni. Sono state ben 22 le coppie che 
da sabato mattina si sono affrontate in 4 
gironi per qualificarsi al tabellone ad elimi-
nazione diretta della domenica mattina. 
Oltre 50 partite sabato e 20 partite domeni-
ca per giungere alla finalissima che si è con-
clusa con la meritata vittoria di Matteo Ca-
brini e Massimiliano Setti che si aggiudica-
no il trofeo più importante per la categoria 
“Open” contro gli amici Matteo Nonfarma-
le e Giovanni Chinaglia.
Profondamente soddisfatto il Presidente 
della Asd Mantova Sport City e istruttore 
federale, Vittorio Macina: “sono stati due 
giorni a tutto Padel in un clima agonistico 
ma amichevole, con tutti i partecipanti felici 
per aver giocato tante partite e per la meri-

tata e gradita medaglia offerta dal CSI”.
Sono stati molti anche i giocatori al loro pri-
mo torneo agonistico, a conferma che il  
Padel è disciplina sportiva in continua cre-
scita per numero di praticanti su tutto il ter-
ritorio nazionale e che Padel Mantova ha 
“promosso e fatto crescere” in Provincia 
con la costruzione dei primi campi outdoor 
al Dlf di Viale Fiume nel 2016 e poi dei 4 
campi indoor (2 panoramici) al Mantova 
Sport City.
“Gli eventi nazionali targati CSI continuano 
al Mantova Sport City” - prosegue Vittorio 
Macina - “nel weekend del 22-23 Maggio 
con tornei per tutte le categorie del Cam-
pionato Nazionale di Beach Volley mentre a 
fine mese sarà ancora il Padel protagonista 
con un torneo TPRA di Padel.”

Venerdì 7 maggio finalmente è ricominciata 
l’attività in pista per il CSI. Le squadre manto-
vane dell’Anspi La Vigna di Ceresara e il Cen-
tro Schiantarelli di Asola sono stati ospitati 
nel bellissimo impianto sportivo di Casal-
maggiore (CR), gestito dalla società Interflu-
mina Pomì capitanata dal prof. Carlo Stassa-
no, dando vita ad un amichevole triangolare 
tra queste società.
Una sessantina i ragazzi di 11 e 12 anni che 
hanno partecipato alle varie competizioni: 
60 mt, salto in lungo e lancio del vortex. Da 
segnalare le ottime prestazioni di Damian 
Zaccagni di Ceresara, dominatore delle tre 
prove maschili con ottimi riscontri (8ʺ2 sui 60 
mt, 4,38 nel lungo e 40,60 nel vortex) e l’atle-
ta di casa Anrea Foglia (Interflumina Pomì) 
nelle prove femminili (8ʺ45 nei 60mt, 3,69 
nel lungo e 3,00 nel vortex).
Da applausi anche i ragazzi del centro 
Schiantarelli di Asola allenati da Stefano 
Spiezia, al loro debutto assoluto in pista, par-
tecipando con entusiasmo e senza timori 
reverenziali. Migliore prestazione per Gioele 
Zilia classificatosi decimo nell’assoluta.
Il tutto si è concluso con una meritata me-
renda gentilmente offerta dagli sponsor 
della società di Casalmaggiore.

Questo incontro è stato utile come alle-
namento per le prossime competizioni 
ufficiali che si terranno tra il mese di mag-
gio e giugno.
Il 19 e il 26 maggio a Casalmaggiore si 
terranno due gare Fidal di interesse na-
zionale di tetrathlon (60 mt, salto in lun-
go, getto del peso e 600 mt) per la cate-
goria ragazzi, poi a giugno inizieranno i 
campionati regionali CSI: il 13 giugno a 
Como e il 27 giugno a Casalmaggiore.
Si ringraziano sentitamente il presidente 
Carlo Stassano, i collaboratori prof. Conti-
ni e Marco Falchetti che hanno organiz-
zato questa manifestazione.

RAGAZZI   Società  Class. Punti
DAMIAN ZACCAGNI  Anspi la vigna Ceresara 1 3
ALESSIO ZANI   Interflumina pomì 2 13
CESARE GRAZIOLI   Anspi la vigna Ceresara 3 14
ALBERTO CARASI   Anspi la vigna Ceresara 4 16
FRANCESCO ATTI   Anspi la vigna Ceresara 5 17

RAGAZZE   Società  Class. Punti
ANREA FOGLIA  Interflumina pomì 1 6
AGATA SASSI  Interflumina pomì 2 7
MICHELA BIANCHI  Interflumina pomì 3 9
ALICE LUISA PEZZINI  Interflumina pomì 4 12
AMELIA PASQUALI   Anspi la vigna Ceresara 5 13
CLARISSA BOLDRINI  Interflumina pomì 5 13

CLASSIFICA
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GYMNICA 2009       
Marcia a pieno ritmo ed è subito grandi risultati POLISPORTIVA PRIMAVERA DI BUTTAPIETRA  

Tre primi posti poi ottime posizioni

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     
In crescita le atlete, Giulia Affini al debutto coglie il 
podio più alto

POLISPORTIVA ERBÈ       
Ospita la manifestazione, 101 atlete e va a podio

GINNASTICA ARTISTICA Campionato Provinciale CSI

LUPETTE MEDIUM
Classifica assoluta: 1 Sofia Poli, 3 
Gaia Vezzosi
Trave: 2 Sofia Poli, 3 Gaia Vezzosi
Corpo libero: 1 Sofia Poli, 3 Gaia 
vezzosi
Volteggio: 2 Sofia Poli, 3 Gaia 
Vezzosi
Trampolino specialità: 1 Gaia 
Vezzosi, 3 Sofia Poli
TIGROTTE MEDIUM
Classifica assoluta: 1 Claudia Ri-
boli, 5 Eleonora Llabani 
Trave: 1 Llabani Eleonora 
Corpo libero: 3 Elisa Montali
TIGROTTE SMALL
1 assolute: Costa Gemma, Alice 
Goffredi, Stelian Ana Maria, So-
menzi Giulia
2 assolute: Viola Crimi, Barilli Eli-
sa, Ajazi Emanuela, Daulle Klea
ALLIEVE SMALL* 
4 assolute: Rebecca Gozzi, Santa-
maria Anna, Pannacci Gioia

RAGAZZE SMALL* 
3 assolute: Fodale Asia, Fodale 
Giulia, Licciardi Flavia, Penci Gioia 

6 assolute: Letizia Barbantini, Er-
begaglui Sara, Erbegaglui Omai-
ma

Si è svolta sabato 8 maggio, a porte 
chiuse e nel rispetto delle norme che 
regolamentano la situazione Covid, 
la prima prova provinciale per i pro-
grammi small (gara a squadre) - Lu-
pette e Tigrotte medium.
La polisportiva Erbè, capitanata dal 
nuovo presidente in carica Fabrizio 
Bonato, ha ospitato per la prima vol-
ta una gara CSI accogliendo 101 atle-
te provenienti dalle province di Man-
tova e Verona delle Società società: 
Airone, Atlantis, Polisportiva Erbè, E-
remo, Gymnica 2009 e Polisportiva 
Primavera di Buttapietra.
Un’atmosfera Di Festa Ha Caratteriz-
zato Il Ritorno In Campo Gara Dopo 
Ben Quattordici Mesi dalla sospen-
sione avvenuta prima della fase re-
gionale dello scorso anno.
L’organizzazione dell’evento è stata 
possibile grazie al prezioso aiuto da 
parte del team affiatatissimo di geni-

tori volontari, mentre la giuria ha an-
che scandito impeccabilmente i tem-
pi della giornata.
Con grande gioia e motivazione le 
atlete si sono potute finalmente con-
frontare, dimostrando a sé stesse 
grande forza d’animo, soprattutto 
per chi ha gareggiato per la prima 
volta e senza la presenza dei genitori.
I podi conquistati dalle nostre atlete:
2° assoluto - Tigrotte Medium: Iole 
Andalò
2°posto - Squadra Allieve Small: 
Andra Cimpureanu, Giulia Ciuffi, Vit-
toria Marcomini, Alice Pasqualini, Ca-
milla Piccoli.
2° posto - Squadra Ragazze Small: 
Giada Bellaro, Vittoria Dolfini, Sharon 
Merlo, Isabel Piccoli, Ambra Vincenzi 
 3° posto - Squadra Tigrotte Small: 
Alice Bellini, Arianna Bonetto, Giulia 
Chiaramonte, Margherita Marassi, I-
sotta Tardiani 

preparate dai tecnici: Sabrina Manzi-
ni, Sara Bordati, Lisa Schiavo e Soraya 
Costantino.
Un arrivederci alla prossima gara 
provinciale che si terrà il 22 e 23 
maggio a Casalmaggiore (CR).

Si è svolta sabato 8 maggio presso 
la Polisportiva Erbè, la prova pro-
vinciale di ginnastica artistica del 
Campionato CSI, programmi Lu-
pette e Tigrotte Medium e tutte le 
categorie Small. Dopo lo stop alle 
competizioni durato oltre un an-
no, le atlete più giovani della Gym 
Art Polisportiva Eremo hanno dato 
dimostrazione di crescita, soprat-
tutto a livello tecnico. Per la cate-
goria lupette medium, buonissima 
prova per Sofia Gemma, anno 
2013, che si aggiudica il 2° posto 
assoluto poco distante dalla pri-
ma, e in particolare 2ª a trampoli-
no e corpo libero, 1ª a volteggio e 
trave.

Per la categoria Tigrotte Medium 
bellissima prova di Letizia Pedroni, 
4° posto assoluto, 2ª alla trave, 3ª 
a volteggio, 1ª a trampolino, forte 
e determinata su tutti e quattro gli 
attrezzi. Molto bene anche la pro-
va di Giulia Affini, che alla primissi-
ma esperienza individuale ottiene 
un 1° posto a volteggio e 2° posto 
a corpo libero, nona assoluta nella 
classifica generale. Anya Eberly sa-
le sul secondo gradino del podio a 
volteggio e settima assoluta, men-
tre Viola Scacchetti ottiene il pri-
mo posto a corpo libero, con ele-
ganza e precisione. Bene anche le 
prove di Emma Cappa e Giulia 
Zaniboni a volteggio rispettiva-
mente 9ª e 11ª, mentre Emma Fer-
ro ed Emma Badolato alla trave ri-
spettivamente 6ª e 9ª. Purtroppo 
giocate dall’emozione non hanno 
brillato negli altri attrezzi. Buona la 
prima. Prossimo appuntamento il 
22-23 maggio a Casalmaggiore 
(CR) per le restanti categorie me-
dium e il programma large.

Le atlete della Polisportiva Primavera di Buttapietra han-
no deciso di mettersi in gioco partecipando alla gara a 
squadre small.
Dopo più di un anno di stop, vista la partecipazione al 
Campionato Provinciale CSI di Ginnastica Artistica, han-
no iniziato la preparazione degli esercizi nelle proprie 
case, seguendo le lezioni degli insegnanti tramite le clas-
siche (divenute purtroppo tali) video-lezioni, con un tap-
petino provavano il corpo libero e con un po’ di fantasia 
addirittura la trave.
Siamo riuscite, a dir il vero, ad allenarci in palestra giusto 
un mese, ma costretti dalle nuove norme e con gli alle-
namenti online, non sapevamo proprio cosa aspettarci 
dalla gara di sabato. Grazie all’impegno delle ragazze e 
delle insegnanti però, abbiamo portato a casa ottimi ri-
sultati, 3 primi posti, una seconda, terza e quarta posizio-
ne.
Speriamo sia un nuovo punto di inizio ed uno stimolo a 
migliorare per il prossimo anno.
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI DI ASOLA 
Si riparte: allo Schiantarelli l’estate arriva primaASD BODY DANCE SPORT

Pronta per il ʺCURTATOUR DANZANDOʺ     
con il patrocinio del Comune di Curtatone
L’intervista di Giulia Carra al CSI Magazine

ASD ATLANTIS        
Una gara senza errori per le atlete più giovani

Buona la prima per le nuove Le-
ve di Atlantis. Dopo oltre un an-
no di stop dalle competizioni fi-
nalmente si riparte con il circuito 
provinciale di ginnastica artistica. 
Difendono i colori di ASD Atlan-
tis le atlete più giovani della so-
cietà, impegnate nella categoria 
small. Le due squadre, composte 
da Cecilia Grassi, Asia Morelli, 
Giulia De Stasio, Chiara Corradel-
li e Anita Sabbadini, tutte classe 
2012, svolgono una gara senza 
errori ottenendo la sesta e setti-
ma piazza. Molto soddisfatte le 
tecniche Martina Roetta, Sara 
Luppi e Vittoria Lanfredi per le 
atlete al loro esordio sulla peda-
na provinciale e, in particolare, al 
di là delle ottime prestazioni 
sportive, per l’attenzione e il ri-
spetto delle norme per il conte-
nimento della pandemia. 
Brave ragazze!

GINNASTICA ARTISTICA Campionato Provinciale CSI
AIRONE MANTOVA       
«Fantastico riprovare le emozioni della gara!»

Si è svolto sabato 8 Maggio a Erbè (VR) il Campionato 
Provinciale CSI di ginnastica artistica per la categoria Ti-
grotte Medium.
Grande emozione per le atlete dell’Airone Mantova alla 
prima uscita dopo tanto tempo.
Bravissima Valeria Turrini che si è classificata 3ª assoluta 
e Martina Mantovani 3ª per la specialità Trave.
Complimenti a tutte le altre, bravissime veramente an-
che se non sono riuscite a salire sul podio:
Debora Gruda, Desire Andreani,  Martina Portioli.
Orgogliose e soddisfatte le Istruttrici Giorgia e Gaia.
È stato fantastico poter provare nuovamente le emozio-
ni della gara!

ʺCurtaTour Danzando ,̋ col patrocinio del Comune di 
Curtatone, nasce da un’idea di Giulia Carra Direttrice 
ed Insegnate dell’Asd Dance Body e Sport quando 
dal lockdown di novembre 2020 è stata costretta a 
sospendere, dopo appena un mese dall’apertura, le 
lezioni in presenza di danza, presso l’Oasi Boschetto 
di Curtatone. A questo punto con le sue collaboratri-
ci ha dovuto pensare come stimolare e coinvolgere 
le ragazze e soprattutto come tenere in vita l’Asso-
ciazione. Per prima cosa hanno riprogrammato tutte 
le lezioni sulla piattaforma “Zoom” e durante questo 
periodo di impossibilità di danzare e di esibirsi in 
luoghi e teatri è nata la voglia di trasformare questa 
chiusura in un’opportunità.
C’era bisogno quindi di dare una motivazione, una 
programmazione alle giovani ballerine del Dance 
Body Sport per poter continuare a seguire le lezioni 
in remoto, quando sia l’attività scolastica che ricrea-
tiva erano comunque relegate allo schermo di un PC 
o di uno smartphone e di conseguenza la socialità e 
l’allenamento si trovavano in forte restrizioni. È nato 
subito un lavoro di creazione coreografica, con tutti 
i limiti dello schermo, di lavoro personale e di pro-
gettazione attiva con il fine e la promessa che ogni 
gesto avrebbe contribuito alla creazione di una 
grande opera finale.
Un lavoro che nasce inizialmente da uno studio di sé 
stessi, con l’aiuto delle insegnanti, alla ricerca di e-
mozioni spesso contrastanti, esternandole in danza 
in un periodo così particolare della nostra vita. Da 
qui il progetto di “CurtaTour Danzando”, un vero e 
proprio tour che sfrutta i luoghi del territorio di Cur-
tatone come veri e propri teatri naturali. Luoghi che 
non tutti i ragazzi conoscono e che vivranno attiva-
mente danzando come ad esempio la Casa del Sole, 
la Scuola Montessori a San Silvestro, le rive del lago a Grazie, il Monumento ai Caduti, l’UGR, il Centro Sportivo Oasi Boschetto, giar-
dini e ville antiche, maneggi e cascine e tanti altri luoghi interessanti e particolari, dislocati nelle otto frazioni del Comune. Un modo 
per valorizzare il nostro territorio e farlo conoscere e vivere in modo attivo ed educativo. Il Tour sarà composto da brevi momenti di 
danza, flash-mob che coinvolgeranno ogni volta un piccolo gruppo di ballerine che vanno dai 4 ai 18 anni, che eseguiranno, con 
vari stili: classica, contemporanea, pop, house, le coreografie che hanno imparato in questi mesi online. Il progetto nasce in collabo-
razione con il Comune di Curtatone che ha creduto nell’idea, nel sostegno allo sport come coinvolgimento per i ragazzi in questo 
anno così difficile per loro. Un evento che inaugura si spera una stagione che rivedrà le attività in presenza all’aperto nell’attesa di 
ritornare nei teatri e nelle palestre. Un’idea che ha preso inoltre vita anche grazie alle famiglie che hanno sostenuto le ballerine, la 
loro passione, la proposta delle loro insegnanti Sara Ongaro e Giulia Carra.
ʺCurtaTour Danzando ,̋ al termine, verrà riassunto in un video che raccoglierà i momenti di danza più significativi di ogni luogo e che 
alla fine risulterà anche come un originale documentario del nostro territorio.
«Dovevo davvero trovare l’idea giusta e stimolante per dare uno scopo e un senso alle ballerine». – ci spiega nell’intervista Giulia 
Carra – «Le ragazze, soprattutto quelle delle superiori hanno accusato, più di altre, psicologicamente e fisicamente, la lontananza ed 
è per questo che io e Sara Ongaro abbiamo lavorato contemporaneamente su due fronti, rispettivamente su riscaldamento e alle-
namento fisico da una parte e sulla coreografia, ballando riesci ad esternare le emozioni ed ecco che questo connubio fisico-psico-
logico ha dato i propri frutti, se aggiungiamo poi che tutto questo sarebbe sfociato in un contesto di danza all’aperto e nel proprio 
comune ha fatto sì che nessuno abbia perso una lezione» Giulia ci confessa che, originaria di San Silvestro e conoscitrice del proprio 
territorio, fisicamente, in sella alla propria bicicletta, si è messa qalla ricerca dei luoghi caratteristici dove poter esibire le coreografie 
del corpo di ballo, riuscendo a coinvolgere istituzioni, privati e quant’altro. «Dance Body Sport – prosegue la direttrice Giulia Carra - è 
un’associazione che vanta più di 25 anni di attività e di lavoro, sempre attenta alle esigenze delle atlete, è riuscita a creare una solida 
e variegata struttura proponendo fitness con lezioni di elastic gym, total body e altro e danza di tutti i generi, pop, classico e contem-
poraneo». Con una punta di giusto orgoglio prosegue: «Siamo un’associazione dilettantistica ma dalla quale nel corso di questi anni 
sono uscite alcune eccellenze, voglio ricordare ad esempio una nostra ballerina, Gaia Mondini, che è entrata in una Compagnia di 
danza contemporanea con l’esordio, a livello nazionale, nelle “Quattro Stagioni” a Padova con l’Opus Ballet».
«Il Tour culminerà in chiusura con la “Marcia dell’Excelsior”, un’opera di danza simbolica: la rappresentazione della luce che vince sul 
buio e dell’unione dei vari paesi, sarà presentata sull’imbrunire con le ballerine danzeranno con varie luci, uno spettacolo nello spet-
tacolo!»
«Approfitto per ringraziare il Comune di Curtatone che ha concesso, oltre al patrocinio, l’utilizzo degli spazi pubblici, i privati che 
hanno messo a disposizione le proprie strutture, le parrocchie di San Silvestro e delle Grazie e tutti i genitori e familiari per la grande 
e generosa disponibilità».

Da sabato 15 maggio finalmente si apriran-
no di nuovo le porte del Centro Sportivo 
Schiantarelli di Asola e gli utenti e gli sportivi 
potranno accedere agli impianti dopo la lunga 
pausa forzata.
Per il momento, come da normativa, riapriran-
no soltanto le vasche scoperte: l’olimpionica, la 
vasca per bambini e la piscina ludica “Laguna”. 
Ma non solo: l’acqua in tutte le vasche è clima-
tizzata e il Parco è già pienamente operativo, 
garantendo tutti i servizi attivi nel periodo esti-
vo, in modo da soddisfare le esigenze anche 
dell’utente non sportivo.
Allo Schiantarelli di Asola, l’estate arriva decisa-
mente prima! Dal 15 maggio al 4 giugno, l’a-
pertura delle vasche seguirà il seguente orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20
Sabato, domenica e festivi: dalle 9 alle 20
Si esce dalle vasche 30 minuti prima dell’orario 
indicato. 
Per quanto riguarda le modalità di accesso, 
saranno molto simili a quelle dello scorso an-
no. In sintesi: Gli abbonati possono utilizzare 
l’app ForFit per prenotare il nuoto in corsia;
Gli utenti che desiderano accedere all’impian-
to per il bagno libero nelle vasche senza le 
corsie o al parco / solarium, possono accedere 
senza prenotazione, consegnando comunque 
in Segreteria il modulo di autocertificazione;
I non abbonati che vogliono nuotare in corsia, 
devono prenotarsi obbligatoriamente contat-
tando la Segreteria. 
Per tutti coloro che accedono agli impianti del 
Centro Sportivo Schiantarelli permane l’obbli-
go di consegnare a ogni accesso l’autodichia-

razione, per permettere il tracciamento e man-
tenere il registro delle presenze a disposizione 
delle autorità sanitarie per 14 giorni, come 
previsto dalla normativa. 
Per venire incontro alle esigenze dei propri 
tesserati e per incentivare l’accesso allo sport, 
la Direzione del Centro Sportivo Schiantarelli 
ha deciso di estendere il tariffario invernale fi-
no al 4 giugno 2021: il ticket giornaliero intero 
costa 6.50 € e ridotto 5 €. È ancora possibile 
sottoscrivere un abbonamento alla tariffa in-
vernale che può essere utilizzato tutti i giorni 
(compreso i festivi) fino al 4 giugno e solo nei 
giorni feriali per il resto dell’estate. Ovviamen-
te, rimangono validi tutti gli abbonamenti in 
corso nel momento della chiusura a ottobre 
2020. La Direzione ha scelto di venire incontro 
anche a chi volesse sottoscrivere un abbona-
mento stagionale estivo, mantenendo il prez-
zo uguale allo scorso anno ma estendendo la 
validità: dal 15 maggio al 5 settembre, l’abbo-
namento che permette l’accesso tutti i giorni, 
senza limiti di orario, costa solo 200 € nella ta-
riffa intera e 135 € ridotto.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Se-
greteria del Centro Sportivo Schiantarelli nei 
seguenti orari (fino al 4 giugno) dal lunedì al 
venerdì: dalle 8 alle 21- sabato e domenica: 
dalle 8.30 alle 20. - Oggi dalle 10 alle 12 e dalle 
17 alle 20.
Società Sportiva Dilettantistica “A.Schiantarelli” 
Asola s.r.l. Via Parma 27 – Asola - Telefono 
0376 719362 - WhatsApp 340 2756730 
Email info@centrosportivoasola.it - www.cen-
trosportivoasola.it
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JESUS ACCADEMIA 2 / GARA WMAC 
Soddisfazione per i 26 podi delle “Api”

KARATEMANTOVA

ADS GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        

Riparte alla grande, ripresi gli allenamenti

NORDIC WALKING MANTOVA           
È un dato di fatto: la ripartenza si sta realizzando su più fronti  
Complimenti a Mauro Ronchi, secondo per soli pochi… secondi

Gara WMAC-CSI: un’altra grande prestazione

POLISPORTIVA ANDES H
Domenica 16 maggio al via con la 
“Biciclettata della Solidarietà”

Ancora online, ma ancora per poco, 
continuano le competizioni di forme 
e kata proposte sia dal CSI che dalle 
società e organizzazioni affiliate. Il 9 
maggio è stata la volta di WMAC I-
talia, realtà internazionale affiliata al 
CSI Mantova che ha proposto la se-
conda tappa dei Giochi Italiani 
WMAC ma con valenza mondiale.
La facilità di partecipazione dettata 
dalla pandemia e dall’uso dei mezzi 
online, favorisce le iscrizioni dall’e-
stero e rendono un po’ più appetibi-
li questo tipo di gare che seppur con 
molti limiti, hanno sopperito alle 
competizioni classiche in questo dif-
ficile periodo. Karatemantova non si 

è persa certo d’animo e rimboccan-
dosi le maniche ha comunque preso 
parte a numerosissime gare di que-
sto tipo. E i risultati, quando la “clas-
se non è acqua” continuano ad arri-
vare. Partiamo dal Kata individuale 
tradizionale:
Oro per Jason Erman Lazzarini, Ni-
cola Bonardi, Princess Amalia Vitiel-
lo, Thomas Lars Magro, Chiara Ade-
le Martinelli, Pierluigi Ferrara;
Bronzo per Renato Arcari, Davide 
Reggiani, Mattia Bonardi, Katia Sur-
faro, Alessandro Barretta, Linda Inti-
ni, Marco Salami, Daniele Treccani, 
Sthembari Sara, Emanuel Valentin 
Boaca, Alida Casarotto, Siliprandi Fi-

lippo e Giugliano Luca
Poi nel Kata Creative:
Oro per Mattia Bonardi, Thomas 
Lars Magro.
Argento per Katia Surfaro, Riccardo 
Mariani
Bronzo per Davide Reggiani, Daniel 
Treccani, Chiara Adele Martinelli, 
Pierluigi Ferrara
Nel Kata Hard Style
Oro per Thomas Lars Magro, 
Argento per Katia Surfaro, Daniel 
Treccani, Alessandro Barretta, Chiara 
Adele Martinelli
Bronzo per Riccardo Mariani.
Nel kata Team
Oro per Surfaro-Treccani
Argento per Magro-Mariani

Nella Self Defence
Bronzo per Rossato Maurizio
Nel Kata con armi Tradizionale
Oro per Renato Arcari
Bronzo per Davide Reggiani
Nel Kata con armi creative
Argento per Davide Reggiani
Nel Sound Karate
Bronzo per la squadra Bonardi-Bo-
nardi-Barretta
I complimenti del Presidente e Mae-
stro Daniela Braglia a tutti i premiati 
e i partecipanti
Fari puntati ancora su una gara onli-
ne domenica prossima 16 maggio 
per il Torneo di Verona dove sa-
ranno ancora una volta impegnati 
numerosi atleti di Karatemantova.Davide Reggiani - kata tradizionale con armi

Thomas Lars Magro - kata Heian nidan

Un’altra competizione per la squa-
dra delle Api partecipa alla 2ª tappa 
dei Giochi WMAC Online. Le soddi-
sfazioni arrivano figlie di un lungo ed 
importante lavoro e, alla fine salgo-
no sul podio ben 26 volte nelle varie 
categorie.
Questo è il frutto di un intenso lavo-
ro di allenamento svolto dagli che li 
porta a raggiungere questi impor-
tanti risultati. «Continuiamo così an-
che con gli allenamenti a distanza, 
senza mai mollare neanche un istan-
te» – è l’incitamento di Luca Morra. 
Che prosegue - «I nostri allievi sono 
stati super attivi e voglio ringraziare 
di cuore tutti gli allievi che nonostan-
te le mille problematiche hanno 
continuato a tenere accesa la fiam-
ma di quello che amiamo per il kara-
te, siamo una bellissima famiglia».

2 Oro: Specialità Kata Individuale:
Camilla Malgarise, Mirko Tiziani.
6 Argento: Specialità Kata Indivi-

duale: Giada Sattin, Gino Malgarise, 
Anna Romano, Morgan Nori, Giada 
Sattin, Desi Moscon.
3 Bronzo: Specialità Kata Indivi-
duale: Ivano Moscon, Riccardo 
Roncari. 
1 Oro: Specialità Kata Diversamen-
te Abili: Patrick Avola.
1 Bronzo: Specialità Kata a Squadre: 
Vendramin - Moscon - Malgarise.
1 Oro: Specialità Team Sound a 
Squadre: Vendramin - Moscon - 
Malgarise.
1 Argento: Specialità Team Sound 
a Squadre: Tiziani - Moscon.
2 Oro: Specialità Kata Sound Indi-
vuduale: Samuele Vendramin, Ca-
milla Malgarise.
3 Bronzo: Specialità Kata Sound 
Indivuduale: Giada Sattin, Gino 
Malgarise, Ivano Moscon.
1 Oro: Specialità Kata Creative: Gi-
no Malgarise. 
1 Argento: Specialità Kata Creative: 
Mirko Tiziani.

Domenica 16 maggio, con ri-
trovo dalle ore 9 e partenza 
alle 10 davanti alla Trattoria Isi-
dora di Largo 1° maggio, 1 si 
terrà la “BICICLETTATA DELLA 
SOLIDARIETÀ” organizzata 
dalla Polisportiva Andes H con 
il patrocinio del Consiglio Re-
gionale della Lombardia.
Il percorso sarà sulla pista ci-
clabile dagli Angeli alle Grazie 
e ritorno.
Dopo una sosta alla chiesa di 
S. Maria degli Angeli, la comi-
tiva tornerà ad Angeli dove 
sono previste le premiazioni e 
la consegna di gadget per tut-
ti. Alle 13 si terrà un pranzo 
con raccolta fondi per l’ac-
quisto del nuovo pulmino 
della Polisportiva.
Le iscrizioni si potranno effettuare prima della partenza.

“Il Sogno Azzurro” a Mister Oreste Perri 
Semplice ma emozionante la cerimonia

Massimo Rampini, coach della squadra di canoa integrata di Polisportiva 
Andes H, ha consegnato al mister della Nazionale Azzurra di canoa Ore-
ste Perri, autore della prefazione del manoscritto ̋ il Sogno Azzurro ,̋ poi 
pubblicato, in libro, dalle Edizioni Sometti di Mantova e letteralmente 
andato a ruba, tanto che l’editore ha già messo in cantiere la seconda 
edizione. 
I proventi della vendita sono devoluti al sodalizio biancorosso per acqui-
stare una nuova canoa integrata per i propri atleti speciali.
Per Rampini, ex campione italiano di K1 e K2 e di canoa fluviale, atleta 
della Nazionale Azzurra ed oggi campione master, si è trattato di un in-
contro denso di significato col suo vecchio compagno di squadra, avve-
nuto sul Lago di Mezzo, presso l’impianto Sparafucile, dove mister Perri 
sta preparando gli azzurri in un collegiale, in vista dei prossimi impegni 
della nazionale italiana. 
Col ritorno della bella stagione e la possibilità di allenarsi all’aperto, è 
imminente il ritorno in acqua anche degli atleti speciali di Andes H che si 
avvarranno delle consolidate collaborazioni presso gli spazi d’acqua dei 
laghi mantovani e di Rivalta sul Mincio, in vista della 2ª edizione del mi-
glio lanciato e dello sprint col Fragon Boat che, visti i successi della pas-
sata stagione, saranno ripetuti anche quest’anno.

Lunedi 10 maggio presso la Foresta della Carpa-
neta, con ingresso Parco dell’Arlecchino situato 
lungo la Provinciale che da Gazzo Bigarello porta 
a Castelbelforte, dopo aver superato tutte le insi-
die del periodo, il Gruppo Karate San Giorgio ha 
ripreso gli allenamenti.
Alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comu-
ne di San Giorgio Bigarello Signora Laura Spiritel-
li, i Maestri Roberto Gasparini e Valentino Forcati, 
alle ore 18.30, hanno “tagliato” il nastro della ri-
partenza.
Presenti al primo allenamento oltre una ventina di 
atleti, ma quello che ha impressionato positiva-
mente i Maestri e l’Assessore allo Sport, è stata la 
presenza di bambini e ragazzi nuovi, alla loro pri-
ma esperienza, segno di una gran voglia di fare 
sport all’aria aperta.
Nel brevissimo discorso di inaugurazione dei cor-
si, (a breve il GKS farà partire anche quello di yo-
ga), l’Assessore ed i Maestri hanno voluto ricorda-
re che comunque al momento non sarà possibile 
praticare l’allenamento come prima di questa 
pandemia, dobbiamo essere consapevoli che la 
battaglia contro questo “mostro” invisibile non è 
per niente ancora vinta, ma che comunque adot-
tando un comportamento di regole semplici ma 
efficaci, all’aperto si potrà gustare quasi in modo 
totale la marzialità e le altre qualità di questa anti-

ca arte come una volta.
L’allenamento iniziato alle 18.30 è poi proseguito 
fino alle 19.30 con momenti di tecniche di base, 
poi si è passati ad esercizi più specifici per le cin-
ture più alte ed infine alcuni cenni e movimenti 
sui primi kata che vengono insegnati ai propri at-
leti.
Che dire poi della cornice che si poteva ammirare 
durante l’allenamento! La foresta di suo già incan-
ta, il verde, la pace, la tranquillità e questa natura 

che in questo periodo sta ripartendo anch’essa ha 
reso la serata indimenticabile, l’anfiteatro nel luo-
go in cui ci si è fermati per questa oretta ha dato 
ulteriore energia a tutti i presenti.
Gli allenamenti proseguiranno per tutto il periodo 
estivo, sempre il lunedì dalle 18.30 alle 19.30, sia 
per bimbi, per ragazzi e Adulti.
Chi fosse interessato può telefonare per qualsiasi 
informazione al numero di segreteria. Cell. 334 
7290540.

Dopo la decisione della program-
mata ripartenza, tutte le sezioni e i 
gruppi, dell’associazione ASD Nor-
dic Walking Mantova, e non solo, 
hanno accolto l’invito ed il suggeri-
mento del Presidente Comini e di 
tutto lo Staff. Così, i vari gruppi, con-
dotti dai vari istruttori, appartenenti 
alle sottosezioni provinciali, ma an-
che ad altre associazioni, hanno su-
bito accettato e aderito a questa 
nuova e sperata ri-partenza.
Di grande risalto la numerosa parte-
cipazione di sabato scorso, da parte 

dell’Associazione Signora Parkinson 
OdV, che ha voluto dare inizio ad un 
loro programma settimanale di 
cammino, tra tutti i propri associati e 
familiari, dandosi appuntamento 
presso il circolo Pescatori di Porta 
Giulia, che vogliono ringraziare per 
la disponibilità data come punto di 
ritrovo per la partenza. Esperienza 
che l’anno scorso, è stata iniziata, ma 
poi, per forze maggiori causa Covid 
è stata sospesa, con la speranza di 
riprenderla appena sarà possibile. 
Ritenendo molto positiva questa ini-

ziativa, la presidentessa Antonina 
Paulis, vuole estenderla ad altri 
gruppi quali quelli di Bozzolo e Ca-
stel Goffredo che appartengono alla 
medesima associazione.
Ripartenza riconfermata anche a So-
ave di Porto Mantovano, con un 
progetto, denominato “Nordican-
do” che la Polisportiva Soave 90 ha 
voluto ripetere dopo il successo 
dell’anno scorso.
Il presidente Luciano Comini, atten-
to alla salvaguardia dei propri asso-
ciati ricorda tuttavia che «Anche in 
questa libera ripartenza di tutte le 
attività sportive all’aria aperta, consi-
glio vivamente di rispettare tutte le 
dovute norme, il distanziamento e 
portare con sé la mascherina, indos-
sandola in caso di avvicinamento tra 
i presenti, ed evitando assembra-
menti.»
L’ASD Nordic Walking Mantova si 
congratula con Mauro Ronchi, che 
domenica scorsa, partecipando alla 
2ª prova del Circuito Tricolore del 
Campionato Italiano FIDAL di Nor-
dic, 2021, disputatosi a San Giorgio 
Su Legnano (MI), si è piazzato al 2° 

posto a soli 10 secondi dal primo 
assoluto. Complimenti Mauro da 
parte di tutti i walkers mantovani, a-
manti di questa disciplina.
Vi aspettiamo numerosi per iscriver-
vi contattando i vostri Istruttori di 
zona. Li potete trovare sul sito dell’ 
ASD Nordic Walking Mantova: 
www.nordicwalkingmantova.it


