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TESSERAMENTO CSI  
UNA SERATA DEDICATA AL TERZO SETTORE 
L’evento online del 7 giugno dedicato a tutte le nostre Associazioni Sportive
Un’opportunità da non perdere

Lo scorso weekend, presso Mantova 
Sport City,  si è svolta la tappa di qualifi-
ca del Campionato Nazionale CSI di 

Beach Volley, evento di interesse nazionale 
riconosciuto dal CONI. Il torneo si è disputa-
to sui cinque campi della struttura mantova-
na a partire da sabato 22, giornata in cui 
sono scese in campo le coppie miste suddi-
vise in due categorie “Gold” e “Silver”. Il pri-
mo raggruppamento, composto da nove 
coppie, ha visto i giocatori  scontrarsi in un 
doppio girone per poi posizionarsi, dopo la 
qualifica, al tabellone a otto coppie. Il podio 
più ambito è stato meritatamente conqui-
stato dalla coppia venuta dalla svizzera, Tayn 
Sciarini e Carmine Giugno, che si è scontrata 
in finale con la coppia mantovana Alexa Za-
vatta e Dario Bollini. Il terzo posto è stato 
aggiudicato alla coppia Sabrina Pangrazio e 
Paolo Gatti che ha avuto la meglio contro la 
coppia modenese Chiara Rabitti e Mike Ma-
razzi. Il torneo misto “Silver” ha visto in cam-
po coppie esordienti con il trionfo da parte 
di Moira Vecchiarelli e Marco Busi, i quali 
hanno avuto la meglio contro Romina 
Modè in coppia con Andrea Gandolfi. An-
che il “Silver” si è disputato con un girone di 
qualifica per poi passare al  tabellone a 
quattro coppie.
Domenica 23 si sono scontrate undici cop-
pie maschile e nove coppie femminili, que-
ste ultime suddivise in due categorie “Gold” 
e “Silver”. Il torneo maschile si è svolto con 
una prima fase di qualifica che ha assegnato 
la prima posizione del tabellone a Michele 
Dall’Aglio con Enrico Salardi e la seconda 
posizione a Paolo Gatti in coppia con Stefa-
no Azzini; la seconda fase è stata suddivisa in  
tre gironi da tre coppie, le quali si sono scon-
trate per la qualifica e il posizionamento nel 
tabellone a otto coppie. Alto il livello di gio-
co delle coppie maschili nel tabellone, che 
tra l’altro ha visto la  presenza dell’ex cam-

pione italiano Davide Sanguanini in coppia 
con il figlio Andrea. Il primo posto è stato 
aggiudicato alla coppia modenese compo-
sta da Luca Mincione e Stefano Baschieri che 
ha avuto la meglio contro i mantovani Mi-
chele Dall’Aglio ed Enrico Salardi, il terzo 
posto è andato alla coppia Simone Gabaldi 
e Gianni Signorelli che è riuscita a vincere 
contro la coppia Paolo Gatti e Stefano Azzini. 

Nel torneo femminile tutte le coppie della 
categoria Gold si sono sfidate per raggiun-
gere il miglior posizionamento del tabellone 
finale che ha visto inserite quattro coppie. 
L’ultima coppia della classifica del girone è 
uscita dal circuito Gold per entrare come 
prima testa di serie nel tabellone Silver. Otti-
me le prestazioni delle ragazze finaliste del 
circuito Gold,  il primo posto del podio è 

stato raggiunto dalla coppia mantovana 
Stefania Gallerani e Denise Merighi che ha 
avuto la meglio contro le concittadine Alexa 
Zavatta e Sacchetti Francesca, il terzo posto 
è stato aggiudicato alla coppia veneto-emi-
liana Sabrina Pangrazio e Chiara Provasi. Nel 
circuito Silver femminile ad essere premiata 
è stata la coppia del basso mantovano An-
drea Giulia Zoni e Valeria Missora che è riu-

scita a sconfiggere la coppia mantovana 
Monica Coletto e Deborah Pezzini, mentre il 
terzo posto è andato alla  coppia carpigiana 
Sarah Pohelen e Alice Bertacchi.
Tra i vari tornei (maschile, femminile e misto) 
sono state giocate 97 partite e 112 set, un 
numero considerevole che comunque non 
ha scoraggiato nessun giocatore fino all’ulti-
ma azione.

Un  weekend all’insegna 
del Beach Volley

Vogliamo offrire un’opportunità alle nostre Associazioni Sportive 
in merito alla nuova normativa riguardante il terzo settore da non 
sottovalutare.
Una piccola premessa: il 5 giugno si terrà l’Assemblea straordinaria 
del CSI Nazionale per modificare l’attuale statuto, nel quale verran-
no inserite alcune modifiche necessarie per mantenere il riconosci-
mento di APS (Associazione di Promozione Sociale).
Le modifiche ci permetteranno di iscriverci immediatamente al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Tutto ciò si rende necessario in quanto la riforma del terzo settore 
ha trovato la propria piena attuazione.
La revisione ha introdotto una serie di norme che, se pienamente 
attuate, consentirebbero, dopo l’ingresso nel Registro Unico, di 
poter usufruire di una serie di benefici interessanti per il mondo del 
volontariato e quindi anche per il mondo dello sport.
Abbiamo pensato che fosse interessante per le realtà affiliate al 
CSI ascoltare queste novità da professionisti particolarmente co-
noscenti della materia.
Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno offrire, insieme 
all’Avvocato Gabriele Sepio dello studio Acta di Roma, già mem-
bro del Consiglio Nazionale del terzo Settore, una serata online 
dedicata a tutte le nostre associazioni sportive in cui spiegare in 
termini semplici e comprensibili a tutti, le opportunità che l’ingres-
so nel RUNTS offre alle associazioni sportive.
Sappiamo quanto sia necessario, oggi più che mai, cogliere tutte 
le opportunità per offrire ai nostri giovani tesserati un’attività spor-
tiva sempre più consapevole e sorretta da adeguate fonti.
L’incontro con l’Avv. Sepio, che il CSI intende offrire gratuitamen-
te ai Presidenti delle realtà affiliate, rappresenta un passo con-

creto in questa direzione. Durante la serata online sarà possibile 
ascoltare l’intervento e porre domande, chiarire dubbi, indagare 
possibilità.

L’incontro si terrà il giorno LUNEDÌ 7 GIUGNO alle ore 20.30 al 
webinar gratuito promosso da CSI.

Per collegarsi all’appuntamento è necessario registrarsi. L’in-
contro online è gratuito e dedicato ai Presidenti (o loro delegati) 
delle Associazioni sportive affiliate al CSI. 
Per info contatta mantova@csi-net.it

Tantissime novità e piacevoli riconferme tra 
le norme di tesseramento per la stagione 
sportiva 2021-2022.
Tra le principali novità di questa edizione:
Prolungamento della validità delle tes-
sere calcistiche a tutto il 31/08/2021.
Anche se l’anno sportivo calcistico inizierà 
regolarmente il 1 luglio le tessere  già e-
messe (comprese quelle degli allenatori e degli arbitri) saranno prorogate di 2 mesi. Sono 
perciò consentiti nei mesi di luglio e agosto 2021 eventi sportivi sia con tessere “vecchie” 
prorogate sia con tessere di nuova emissione 2021/22.
Cambiamento di annualità discipline sportive che passa da “sportiva” (1 settembre / 31 
agosto) a “solare” (1 gennaio / 31 dicembre) allineandosi così alle annualità delle affiliazio-
ni delle rispettive Federazioni sportive nazionali. Le discipline interessate sono le seguenti:
badminton, pesca sportiva di superficie, baseball/softball, pugilato amatoriale,  bocce, 
scacchi, bowling, squash, bridge, tiro con l’arco, beach tennis, tennis , danza artistica e 
gruppi di ballo, taekwondo, danza sportiva competitiva, giochi e sport tradizionali, paddle/
padeltennis. Per tutte queste discipline viene prolungato fino al 31 dicembre l’anno 
sportivo 2020/2021 quindi le affiliazioni dovranno essere rinnovate con l’anno nuovo. 
Analogamente è stata prorogata la validità delle tessere e delle garanzie assicurative ad 
esse correlate.  
Nuove discipline sportive
Si tratta del pugilato amatoriale, che comprende anche il pugilato giovanile e le discipline 
pre-pugilistiche della gym boxe, e del taekwondo.  Esse avranno annualità “solare”, per-
tanto con una durata di affiliazione che va dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno. 
Conferma delle tessere “MINI Istituzionali”
Per le discipline individuali che nel 2020, e per quelle che nel 2021 passeranno da anno 
“sportivo” ad anno “solare”, sono sottoscrivibili queste tessere nel periodo 1 settembre – 31 
dicembre, e sono utili per tesserare “a costi ridotti” i nuovi iscritti ai corsi di avviamento e 
agli allenamenti. Le discipline ammesse alla tessera “MINI” sono: Aikido, Arti Marziali, Atle-
tica Leggera,Ginnastica Acrobatica e Coreografica, Danza Artistica e Gruppi di Ballo, Danza 
Sportiva Competitiva, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Lotta, 
Corsa Orientamento, Paddle/PadelTennis, Pentathlon Moderno, Parkour, Pugilato Amato-
riale, Tai Chi Quan, Tennis, Taekwondo, Triathlon, Wushu Kung Fu.

LUNEDÌ 7 GIUGNO
ORE 20.30

mantova@csi-net

Prime Classificate Femminile Gold Prime classificate Femminile Silver Primi Classificati Maschile Primi Classificati Misto Gold Primi Classificati Misto Silver
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GYMNICA 2009 / Ritorna il clima di vera gara: gioia, tensione, emozioni e risultati

AIRONE SUZZARA / Grande emozione e grandi risultati POLISPORTIVA ERBE’ / Una conquista oltre le aspettative

CAMPIONATO PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICA

GINNASTICA ARTISTICA

Bici speciali, speciale l’edizione 2021

Una Bellissima Giornata per la 
gara organizzata, sabato 22 
maggio a Casalmaggiore (CR), 
da Gymnica 2009 in collabora-
zione con il CSI di Mantova, che 
hanno fortemente voluto la ri-
presa delle competizioni, ora 
che la pandemia sta allentando 
la presa. Il doppio sforzo, rispet-
to al solito, per garantire la sani-
ficazione, il distanziamento ecc. 
non ci ha fermato, ma soprat-
tutto non ha fermato le Ginna-
ste che si sono alternate agli at-
trezzi. Ottimi infatti i risultati ot-
tenuti in un clima da vera gara 
ma anche di gioia e di giusta 
tensione!

Per Gymnica2009 ecco i risultati:

Categoria Allieve Large
2a Noemi Aiello, 3a Linda Avanzi, 5a 
Zoe Gandolfi 
Piazzate Benissimo con molte me-
daglie agli attrezzi anche
Aurora Ghezzi, Sabrina Gajim, Re-
becca Jancerowicz 
Emma Braga, Viola Ubbriaco e Mo-
nica Pelizzoni 
Categoria. Tigrotte Large
1a Rachele Ferrari, 2a Alice Zanichel-
li, 3a Maria Cloe Cret 
4a Elena Goffredo, 5a Emma Premi 
E benissimo anche
Awa Mbacke MamE che conquista 
medaglie agli attrezzi
Allieve Medium
2a Giorgia Panizzi, 4a Giorgia Bandi-
no, 5a Emi Cocconi 
Piazzate Benissimo con molte me-
daglie agli attrezzi anche 
Linda Conforti, Anna Bondavalli 
Roberta Sansone e Amira Sarjami 
Ragazze Large
5 Irene Aiello 
E Benissimo anche
Dalila Pizzamiglio che conquista 
medaglie agli attrezzi

Vedere queste Ginnaste riprendere 
le gare ed affrontarle con vigore e 
Gioia, fa ben sperare per il Futuro 
della Ginnastica e di tutti Noi!
Ora la prossima gara ad Asola, dei 
Maschi, delle Super e Top!
Manca il Campionato Nazionale, ma 
abbiamo ancora negli occhi e nel 
cuore le tante emozioni vissute a Li-
gnano negli anni scorsi, che ci han-
no visto protagonisti per tanti anni 
consecutivi.

Si è svolto sabato 22 maggio il Campionato Pro-
vinciale CSI di ginnastica artistica per le categorie 
Allieve Medium, Ragazze Medium, Junior Me-
dium, Allieve Large, Ragazze Large e Junior Large
Grande emozione per le Atlete dell’Airone Suzzara 
che dopo un anno e mezzo di stop hanno affron-
tato la loro prima gara conquistando numerosi 
trofei!

Per la categoria Allieve Medium:
Maela Stacchezzini 1ª assoluta
Per la categoria Ragazze Medium:
Anna Capiluppi 3ªassoluta
Giorgia Magri 3ª Trave e 2ª Corpo Libero

Per la specialità Trampolino:
1 Giorgia Magri
2 Anna Capiluppi 
Per la categoria Junior Medium:
Sara Pezzaioli 4ª assoluta 

Per la categoria Allieve Large:
Giorgia Bazzani 1ª assoluta

Per la categoria Ragazze Large:
Sara Franzini 2ªassoluta

Per la categoria Junior Large:
Mina Facchini 1ª assoluta
Aurora Frassinelli 2ª assoluta

Complimenti anche a Desi Levantino, Diletta Gra-
ziani, Sara Caianiello, Valentina Portioli che nono-
stante non abbiano raggiunto il podio hanno ese-
guito una gara eccellente!

Gli Istruttori Giorgia, Gaya e Alessandro non po-
trebbero essere più fieri di così.

Si è conclusa sabato 22 maggio a 
Casalmaggiore (CR) la gara di quali-
ficazione alla fase regionale per le 
categorie Medium e Large.

La polisportiva Erbè, capitanata dal 
nuovo presidente in carica Fabrizio 
Bonato, si ritiene soddisfatta dagli 
incoraggianti risultati ottenuti. Otti-
ma l’organizzazione della società o-
spitante “Gymnica 2009” e apprez-
zata dai genitori la possibilità di assi-
stere alla gara tramite una diretta 
facebook per ogni attrezzo. Palpabi-
le l’emozione delle nostre atlete per 
il ritorno in campo gara dopo oltre 
un anno di blocco, che ha dato la 
carica giusta per conquiste oltre le 
aspettative.

Si sono classificate per il pro-
gramma Large
Nella categoria Senior:
Carlotta Tognoli 1ª assoluta

Nella categoria Ragazze: 
Lucrezia Beverari 1ª assoluta
Giulia Santin 3ª trave 

Nella categoria Allieve:
Anita Cordioli 1ª volteggio, 3ªcorpo 
libero e mini-trampolino.

Per il programma Medium
Nella categoria Junior:
Samantha Rolanti 1ª assoluta
Gaia Chiccoli 2ª assoluta
Sara Nichele 3ª assoluta

Nella categoria Ragazze:
Martina Nichele assoluta, 

Nella categoria Allieve:
Rachele Santin 3ª assoluta

Le atlete in pedana erano preparate 
dai tecnici Sabrina Manzini, Sara 
Bordati, Lisa Schiavo e Soraya Co-
stantino.

Un arrivederci alla prossima gara 
provinciale che si terrà il 5 giugno a 
Castelnuovo Asolano (MN) per i 
programmi Super, Top e Maschi.
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POLISPORTIVA EREMO / Grande soddisfazione ed è incetta di medaglie e coppe

GIMNICA PORTO / Sofia Caputo centra il podio,   
bene anche Alice Gibertoni alla sua prima gara

ATLANTIS GINNASTICA ARTISTICA / Un buon rientro  
in pedana per le atlete di Borgo Virgilio

Sabato 22 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Casal-
maggiore (CR) si è svolta la prova provinciale del Campionato 
CSI per le restanti categorie Medium e tutte le Large.
Gara che si è svolta a porte chiuse, senza il tifo del pubblico, e 
che ha visto la partecipazione di 15 atlete della Gym Art Poli-
sportiva Eremo. Scendono in campo gara per prime le atlete 
della categoria Ragazze, che al termine fanno incetta di coppe 
e medaglie, tutte premiate!

In particolare:
Categoria Ragazze Medium
Classifica assoluta: 1ª Livia Zardi, 4ª Cecilia Faggioli
Corpo libero: 3ª Cecilia Faggioli
Volteggio: 1ª Carlotta Russo, 3ª Cecilia Faggioli
Trave: 1ª Cecilia Faggioli, 2ª Caterina Rosa

Categoria Ragazze Large
Classifica assoluta: 3ª Noemi Tanchella
Corpo libero: 1ª Letizia Ramazzina
Volteggio: 1ª Camilla Stafetta, 3ª Letizia Ramazzina
Trampolino: 2ª Marta Sanseverino, 3ª Carlotta Russo
A seguire per la Categoria Allieve Medium, due nostre 
atlete partecipanti, entrambe premiate, in particolare An-
na Marchesini 2ª a volteggio e Stella Zacchè 2ª a trampo-
lino.
Conclude la gara la Categoria Tigrotte Large, parteci-
pando solo alla specialità minitrampolino, dove Emma 
Ferro sale sul 3° gradino del podio. Bene anche le compa-
gne Giulia Zaniboni, Giulia Affini ed Anya Eberly.

Soddisfatte le insegnanti Linda Marani e Chiara Speciga. 
Prossimo appuntamento sabato 5 e domenica 6 giugno 
con la categoria Super B.

Si è svolta sabato 22 maggio la pri-
ma prova provinciale del Campiona-
to CSI presso il Palazzetto dello 
Sport di Casalmaggiore (CR). Dopo 
un anno di stop dai campi gara, per 
le ginnaste della Gimnica Mantova 
finalmente un’occasione di confron-
to e di condivisione di esperienze. 
Per la nostra associazione soltanto 
due atlete presenti nella categoria 
Allieve programma Medium che 
hanno gareggiato sia per la classifica 
assoluta che prevede una prova a 
corpo libero, trave e volteggio; sia 
per la specialità trampolino dove 
Sofia Caputo conquista il terzo po-
sto. Per Alice Gibertoni, alla sua pri-
ma esperienza, qualche piccola im-
precisione e l’emozione hanno gio-
cato a suo sfavore.
Pienamente soddisfatta l’istruttrice 
Barbara Cremonesi che guarda spe-
ranzosa al futuro delle sue ginnaste. 
La motivazione in questo difficile 
anno è stata una componente fon-
damentale che ha unito allenatori, 
atleti e famiglie.

Un sabato di successi per le ginnaste 
borgovirgliane, impegnate nella 
prova provinciale CSI categorie Me-
dium e Large.
Aprono le danze Elettra Amori (Ju-
nior Large), 3ª classificata assoluta, 
Sara Marchini (Ragazza Large) 4ª 
assoluta, 1ª trave e 2ª a volteggio e 
Nicole Scansani (Ragazza Medium) 
1ª a corpo libero e 2ª a volteggio; a 
seguire tra le giovani promesse A-
lessia Consiglio delle Allieve Me-
dium è campionessa provinciale a 
volteggio.
Hanno ben figurato anche Luigia 
Alfano, Gaia Biasi, Alice Bonazzi, Ma-
tilde Bonazzi, Arianna Consiglio, Ele-
onora Dina, Marta Dossi, Nicole Ea-
sti, Giulia Franciosi, Maya Ilas, Simo-
na Labellarte, Giorgia Pezzano, Alice 
Rizzi, Giorgia Rossi, Miriana Sando-
menico, Simona Tiso e Alice Vallani. 
Vittoria
Nonostante il lungo periodo di stop 
le tecniche Martina Roetta, Sara 
Luppi e Lanfredi sono soddisfatte 
delle prestazioni di gara delle atlete, 
rientrate in pedana con tanta voglia 
di ricominciare.
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L’ATLETICA LEGGERA PROTAGONISTA A MANTOVA
Grande entusiasmo per la ripresa e, 
per una volta, niente classifica

Domenica 23 maggio la pista 
di Mantova è stata protago-
nista della ripresa dell’attività 

giovanile CSI per lo sport dell’atletica 
leggera. 140 bambini si sono ritrova-
ti in pista per disputare un allena-
mento cronometrato divisi per cate-
goria: cuccioli, esordienti e ragazzi. 
Quindi niente classifiche ma sola-
mente tanto entusiasmo per questi 
bambini rimasti fermi in questi lun-
ghi mesi. Le varie categorie sono 
state fatte turnare per non creare 
troppo assembramento e rispettare 
le norme anti Covid.
Presenti le società mantovane dello 
Schiantarelli di Asola, Circolo Anspi 
la Vigna Ceresara, Rigoletto Manto-
va, Serenissima Roncoferraro, Liber-
tas Mantova e Suzzara.
I mini atleti si sono sfidati nelle clas-
siche discipline giovanili: 50 mt (cuc-
cioli e esordienti) e 60 mt (ragazzi), 
poi lancio del vortex, salto in lungo e 
400 mt.
Alla conclusione delle prove all’usci-
ta tutti hanno gradito un piccolo ri-
conoscimento messo a disposizione 
dal CSI, per alleviare le fatiche della 
mattinata.
Giugno sarà il mese della ripresa del-
le competizioni. Dalla categoria Ra-
gazzi il 13 giugno inizierà il campio-
nato regionale presso la pista di Co-
mo. La seconda tappa invece si 

svolgerà a Casalmaggiore il 27 giu-
gno organizzata dal comitato CSI di 
Mantova. Seguiranno poi altre ini-
ziative di carattere provinciale.

Da 
giugno
riparte
l’attività
giovanile
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ASD GKS SAN GIORGIO

KARATEMANTOVA / 2° Trofeo Città di Mantova, l’ultima prova online CSI

ASD JESUS ACCADEMIA 2   
Ancora un’ottima gara    
per le “Api” vicentine

Prima società classificata!

Ancora un successo per Kara-
temantova nel 2° Trofeo Città 
di Mantova patrocinato dalla 

Regione Lombardia.
La gara Online questa volta è stata 
arbitrata in presenza dai giudici che, 
per la prima volta dal febbraio scor-
so, si sono ritrovati in presenza 
presso la sede CSI di Via Cremona. 
È stato un piccolo passo verso la 
normalità. Risultati eclatanti per Ka-
ratemantova che, come sempre, ha 
dato prova di grande preparazione 
tecnica nella specialità del kata e 
delle forme. due schermi giganti 
nella sede CSI e un televisore per 
visionare i 260 filmati pervenuti. 
Presenti in sede al tavolo centrale il 
Presidente di Karatemantova M° 
Daniela Braglia con Cinzia Buraschi, 
ai tatami con il M° Reggiani gli arbi-
tri Giulio Scaratti, Daniel Treccani, 
Valentino Forcati, Andrea Fracassi, 
Ilaria Truzzi, Elio Masaia, Maurizio 
Rossato, Romano Orlandi, Massimo 

Zambellini, Giada Orlandi, Antonio 
Mancini, Katia Surfaro, Luca Morra. 
Eccellente e velocissimo il lavoro 
per le tante specialità.

Vediamo i risultati
Kata individuale
Oro per Lorenzo Canduti, Luca Giu-
gliano, Giulia Alves, Daniele Trecca-
ni, Beatrice Zambellini, Thomas Lars 
Magro, Sara Shtembari, Alessandro 
Barretta, Nicola Madella, Giulia Sac-
cani, Sonia Cipriani, Davide Reggia-
ni
Argento per Marco Salami, Milena 
Mirzoyan, Pape Camara, Chiara A-
dele Martinelli, Ilaria Zaniboni, Va-
lentina Piva, Sabrin Bouguettaya, 
Pierluigi Ferrara, Ranbir Singh, Stella 
Gueresi, Ivan Rossato, Nicola Bo-
nardi, Maurizio Rossato.
Bronzo per Francesco Mazzucco, 
Rossella Bordignon, Filippo Sili-
prandi, Flavio De Gennaro, Diana 
Luongo, Eva Greghi, Mattia Fasani, 
Francesco Sollo, Gabriel Botu, Linda 
Nunziata Intini, Riccardo Mariani, 
Alice Accerenzi, Emanuel Valentin 
Boaca Mattia, Bonardi, Francesco 
Masaia, Katia Surfaro, Nicole Gan-
dini, Gabriele Desiderio, Christian 
Garavello, Pierpaolo Consoli, 
5° posto per Filippo Danielli, Ric-
cardo Buda, Viola Gasparini, Arian-
na Maiolo, Amalia Vitiello Princess, 
Aya Sfar, Lorenzo Tanassi, Daniele 
De Gennaro, Karim El Gazri, Sara 
Sfar, Alida Casarotto, Vittoria Zam-
bellini, Daniel Treccani, Emanuele 
Tmbolato, Renato Arcari.
Kata Disabili
Oro per Renato Arcari, Sonia Cipria-
ni 
Argento per Christian Garavello e 
Jason Lazzarini Suarez 
Kata Kid

Oro per Daniel Pischedda e Sofia 
Luongo 
Argento per Federico Saracino, A-
minata Camara 
Bronzo per Michael Paghera, Tom-
maso Pini, 
5° posto per Giampaolo Ferrara, 
Alejandro Valecia Leon.
Sound Karate
Oro per Giulia Saccani 
Argento per Stella Gueresi 
Self Defence
Oro per Ivan Rossato 
Kata Creative
Oro per Riccardo Mariani, Chiara 
Adele Martinelli, Stella Mattia Bo-

nardi, Katia Surfaro 
Argento per Beatrice Zambellini, 
Davide Reggiani, Gueresi.
Bronzo per Thomas Lars Magro, 
Daniel Treccani, Alessandro Barret-
ta, Nicole Gandini, Giulia Saccani 
5° posto per Rossato Ivan, Gabriel 
Costantin Botu, Vittoria Zambellini, 
Sara Sfar.
Kata con Armi Free Style
Argento per Davide Reggiani 
Kata con armi
Oro per Renato Arcari, Nicole Gan-
dini 
Argento per Davide Reggiani, An-
drea Fracassi 

Kata Integrato
Argento per Fracassi-Arcari
Bronzo per Lazzarini-Barretta
Kata Family
Bronzo per Rossato-Rossato
5° posto per Predari- Bordignon
Sound Karate Team
Argento per Barretta-Bonardi-Bo-
nardi
Bronzo per Saccani-Gueresi
Kata a squadre con Armi
Oro per Fracassi-Arcari
Kata a squadre
Oro per Greghi-Mirzoyan-Vitiello, 
Consoli-Rossato-Tombolato
Argento per Madella-Martinelli-

Tanassi.
Bronzo per Canduti-Fasani-Luongo
Kata a Coppie
Oro per De Gennaro-Siliprandi, 
Magro-Mariani.
Argento per Sfar-Zambellini, 
Shtembari-Treccani, Desiderio-Sin-
gh, Gandini-Rossato
Bronzo per Ferrara-Greghi, De 
Gennaro-El Gazri, Surfaro-Treccani, 
Saccani-Gueresi, Botu-Sfar
5° posto per Reggiani-Zambellini 
Un bottino di ben 36 ori, 38 argen-
ti, 46 bronzi e 25 medaglie del 5° 
posto e il trofeo di 1ª società clas-
sificata.

Un’altra competizione per la squadra delle Api che partecipa al 2° Tro-
feo Città Mantova Regione Lombardia online. Ottime le prestazioni 
degli atleti con la conquista di ben 31 podi e del 3° posto nella classi-
fica finale delle società partecipanti. Questo è il frutto di un intenso 
lavoro di allenamento da parte degli atleti che li porta a raggiungere 
questi risultati. Voglio ringraziare di cuore tutti gli allievi che nono-
stante le mille problematiche hanno continuato a tenere accesa la 
fiamma di quello che amiamo per il karate, siamo una bellissima fami-
glia.

I risultati
5 Ori - Specialità Kata Individuale: Vendramin Samuele,  Malgarise 
Camilla, Guarda Emma, Sattin Giada, Tiziani Mirko. 
4 Argenti - Specialità Kata Individuale: Avola Patrick, Malgarise Gi-
no, Romano Anna, Roncari Riccardo.
3 Bronzi - Specialità Kata Individuale: Moscon Desi, Guarda Anna, 
Moscon Ivano.
5 Posto - Specialità Kata Individuale: Nori Morgan.
1 Oro - Specialità Kata Diversamente Abili: Guarda Emma.
1 Argento - Specialità Kata Diversamente Abili: Avola Patrick.
2 Ori - Specialità Kata a Coppia Integrato: Avola Patrick, Vendramin 
Samuele.
1 Bronzo - Specialità Kata Sound Individuale: Sattin Giada.
2 Ori - Specialità Kata a Coppia: Moscon Ivano, Tiziani Mirko.
3 Argenti - Specialità Kata a Squadre: Vendramin Samuele, Moscon 
Desi, Malgarise Camilla.
3 Ori - Specialità Team Sound a Squadre: Vendramin Samuele, Mo-
scon Desi, Malgarise Camilla.
1 Argento - Specialità Kata Creative: Malgarise Gino.
2 Bronzi - Specialità Kata Team Family: Moscon Ivano, Moscon De-
si.
2 Argenti - Specialità Kata Team Family: Malgarise Gino, Malgarise 
Camilla. 

KARATE: COCCOLATI NELLA FORESTA
Grande successo della ripresa dei corsi di Karate da parte della Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio” all’interno della 
meravigliosa Foresta della Carpaneta.
Da un paio di settimane un gruppo di oltre venti atleti si incontrano il lune-
dì dalle 18.30 alle 19.30 per sostenere un allenamento, a tratti impegnativo, 
sotto la guida dei Maestri Roberto Gasparini e Valentino Forcati.
Tutti i passaggi del programma stilato, vengono quasi “coccolati” dai pro-
fumi e dai suoni di questo incantevole luogo, la natura guida sinuosamen-
te ogni piccolo movimento e diventano semplici anche le tecniche più 
complicate. I ragazzi sono impegnati a volte più del dovuto dovendo pla-
smare entrambe le cose in un’armonia totale.
Quello che all’inizio sembrava una difficoltà (allenarsi all’aperto non rientra 
nella normalità) col passare degli allenamenti si è trasformata in una gran-
de gioia sia per l’associazione sia per i ragazzi tutti. Si sente e si nota un 
maggior impegno e si tocca con mano la voglia enorme di progredire 
anche nei minimi particolari.

A parte il maltempo, nemico delle serate di allenamento, l’associazione ri-
corda che tutti i lunedì chiunque può venire ad allenarsi, anche quelli che 
vogliano provare per la prima volta saranno seguiti come sempre in modo 
attento e particolare da Maestri e Istruttori qualificati.

Per maggiori informazioni o per qualsiasi questione che si voglia approfon-
dire telefonare alla Segreteria al numero 334 7290540.

YOGA: RILASSARSI AL TRAMONTO
Dopo aver assecondato i capricci del meteo finalmente, l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica G.K.S. ieri, mercoledì 26 maggio, ha fatto partire 
il corso di Yoga presso la Foresta della Carpaneta. Il corso si svolgerà, 
sempre nella Foresta, dalle 18.30 alle 19.30 fino alla fine di luglio per poi 
proseguire nel periodo autunnale e invernale nella propria sede presso 
la sala del Centro Pertini a Mottella San Giorgio Bigarello.
Alla prima lezione era presente un corposo gruppo di partecipanti, 
molti hanno atteso questo momento con grande voglia di tappetino, 
altri hanno provato per la prima volta il gusto di questa meravigliosa 
arte in questa cornice di natura.
L’avvicinarsi a questa arte sembra sempre molto difficile, tutti quanti 
pensiamo che occorra essere flessibili, “contorsionisti” e quant’altro, 
niente di tutto questo, bisogna solo “respirare”, respirare bene nei più 
semplici movimenti e seguire i consigli del Maestro in modo preciso e 
attento.
Lo Hatha Yoga con le proprie pratiche promuove l’unione tra corpo e 
mente. Possiamo intendere questa unione come armonia ed equilibrio 
tra corpo e mente, anche se in realtà lo Yoga nel suo significato più 
puro ha un obiettivo molto più elevato: l’unione tra la coscienza indivi-
duale dell’uomo e la coscienza universale. Il termine Hatha significa 
forza, tenacia. Grazie alla pratica delle asana possiamo allenare con co-
stanza il nostro corpo ad assumere delle posizioni che possono avere 
degli effetti benefici sia dal punto di vista fisico che a mentale. L’Occi-
dente ha interpretato lo Yoga soprattutto come una pratica fisica incen-
trata sul corpo, ma non si tratta in realtà soltanto di un allenamento o 
di una ginnastica. I primi benefici dello Hatha Yoga riguardano il corpo 
fisico, in quanto  grazie alle pratica delle asana il nostro corpo diventa 
più flessibile, i muscoli e le articolazioni via via perdono la rigidità cau-
sata da una vita troppo sedentaria mentre le ossa si rigenerano proprio 
grazie al movimento.

Per qualsiasi informazione, telefonare al numero di segreteria: 334 
7290540.
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STUDIO ARTE MOVIMENTO Marmirolo / 
POLISPORTIVA ANDES H   
“Saturday Night Fever” la scelta   
vincente del corpo di danza integrato

SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO / Sono aperte le iscrizioni per 
il brevetto di Bagnino di salvataggio e di Esecutore BLSD

“TE TIME” 
Tornei di calcio a Te Brunetti

IL BREVETTO ABILITA AMBOSESSI DAI 16 AI 65 
ANNI PRESSO LE PISCINE
Il brevetto costituisce elemento di valutazione per 
l’attribuzione di punteggio nell’ambito del “credi-
to formativo” per gli studenti del triennio della 
scuola media superiore ed è titolo di merito per 
l’arruolamento nelle Forze Armate e nelle Forze di 
Polizia.
CALENDARIO E PROGRAMMA LEZIONI
y Domenica 27 giugno 2021 - ore 11.00/13.00 
– Piscina di Piadena
Prova pratica di ammissione - Nuotate elementa-
ri - Nuoto per salvamento - L’entrata in acqua
I dispositivi di salvataggio - L’immersione con ca-
povolta - Il nuoto subacqueo - Il recupero ed il 
trasporto del peso
y Martedì 29 giugno - ore 18.00/20.00 – Piscina 
di Piadena
L’avvicinamento, liberazione da prese ed il tra-
sporto del pericolante: esercitazioni pratiche
y Giovedì 1 luglio - ore 18.00/20.00 – Piscina di 
Piadena
La normativa sulle piscine - Il trattamento dell’ac-
qua ed i relativi controlli - Il regolamento della 
piscina - Igiene e prevenzione negli impianti spor-
tivi - Il comportamento del bagnino in servizio
y Sabato 3 luglio - ore 11.00/13.00 – Piscina di 
Piadena
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto e re-
cupero di un asfittico - La risalita al bordo vasca
y Domenica 4 luglio - ore 9.30/12.30 – Piscina di 
Piadena
Anatomia e fisiologia umana - Il primo soccorso 
ad un bagnante
y Martedì 6 luglio - ore 18.00/20.00 – Piscina di 
Piadena
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto

y Giovedì 8 luglio - ore 18.00/20.00 – Piscina di 
Piadena
La sequenza dell’intervento in acqua
y Sabato 10 luglio - ore 11.00/13.00 – Piscina di 
Piadena
Riepilogo teorico-pratico
y Domenica 11 luglio - ore 11.00/13.00 – Pisci-
na di Piadena
Prove d’esame: parte pratica e quiz
y Domenica 11 luglio - ore 15.00/20.00 – Pisci-
na di Piadena
La rianimazione cardio-polmonare - Il BLS e il 
BLSD - Esercitazioni pratiche di rianimazione su 
manichino
SE NON VENISSE RAGGIUNTO IL NUMERO MI-
NIMO DI ISCRITTI, IL CORSO SARÀ ORGANIZZA-
TO IN ALTRA SEDE O SARÀ POSTICIPATO
Le lezioni pratiche e teoriche saranno effettuate 
presso la Piscina Comunale di Piadena (MN).
Per la parte in acqua il lavoro a coppie si potrà 
effettuare solo con maschera subacquea e boc-
caglio.
Il programma ed il calendario delle lezioni potran-
no subire delle variazioni che saranno comunicate 
di volta in volta; gli allievi assenti sono tenuti ad 
informarsi presso la Sezione di tali modifiche.
Il corso prevede lezioni su piattaforma didattica: 
www.salvamentonline.it inerenti il corso per pisci-
na e aggiornamento Covid-19 e lezioni frontali in 
aula.
Requisiti per l’iscrizione:
- essere socio della Società (richiesta da compilare)
- età tra il 16° e i 65 anni
- cittadinanza italiana o permesso di soggiorno
- essere fisicamente idonei
- nuotare efficacemente la rana e lo stile libero
Documentazione da presentare dopo il supera-

mento della prova di ammissione ed entro il 29 
giugno:
• moduli di iscrizione
• fotocopia codice fiscale
• fotocopia della carta d’identità in corso di validi-
tà e dell’eventuale permesso di soggiorno
• fotocopia certificato medico sportivo per attività 
non agonistica o di idoneità specifica allo sport
• una fotografia del viso in jpeg
Entro il 29 giugno deve essere versato l’acconto 
di € 300,00 ed il saldo (€ 200,00) del corso prima 
dell’esame finale.
I versamenti devono essere effettuati sul conto 
corrente bancario intestato a:
Società Nazionale di Salvamento - Sezione di 
Mantova – presso BPER Mantova, CODICE IBAN: 
IT76A0538711500000035062696
La quota del corso comprende la quota associati-
va, il materiale didattico, lo zainetto, l’ingresso in 
aula ed in piscina, l’esame finale ed ai candidati 
ritenuti idonei dalla Commissione, il rilascio del 
brevetto di bagnino di salvataggio avente validità 
al 31 dicembre 2023, l’attestato di esecutore BLSD 
AREU 118 e la maglietta di bagnino. Prima dell’e-
same devono essere consegnati gli attestati per le 
lezioni seguite sulla piattaforma didattica inerenti 
il corso piscina e Covid-19.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi 
presso la Segreteria della Piscina o al responsabile 
della Sezione Provinciale al seguente numero: 
335.6008498 o inviare richiesta di informazioni al 
seguente indirizzo di posta elettronica: salvamen-
to.mantova@libero.it.
Chi intende partecipare alla prova di ammissione 
deve confermare la propria presenza al responsa-
bile della Sezione Provinciale.

Ancora aperte le iscrizioni

Riuscitissima la prima uscita stagionale del corpo di danza integrato “Co-
municadanza” realizzato dalla collaborazione fra Studio Arte Movimento 
Marmirolo e Polisportiva Andes H, organizzata sabato scorso al Parco in-
clusivo Cecilia di Montanara in occasione della giornata della gentilezza 
indetta dal comune di Curtatone.
Le ragazze e i ragazzi del maestro Pietro Mattioli, dopo lunghi mesi di 
stop, hanno potuto riprendere a danzare riproponendo il ballo cult del 
film musicale “Saturday Night Fever”, sicura garanzia di successo, coinvol-
gendo il folto pubblico presente anche grazie a alla coreografia allestita 
presso il Parco inclusivo di Montanara.
Da questa settimana e per tutto il mese di giugno, il corpo di danza inte-
grato riprenderà le prove presso la palestra di Via Ferrari a Marmirolo in 
preparazione dell’evento di fine mese. Successivamente sarà previsto un 
corso estivo che si terrà, una mattina alla settimana, presso il Parco di Via 
Ungaretti.

Al via i Tornei di calcio a sette giocatori, diurni 
e sotto le stelle, che si terranno sul campo di Te 
Brunetti al Centro Polisportivo CSI.
Il 7 giugno partiranno ben tre categorie giova-
nili:
Categoria da 6 a 8 anni
Categoria da 8 a 10 anni
Categoria da 10 a 12 anni
Le scuole calcio che hanno già aderito sono:
Accademia Lori
Accademia Cariddi
S: Pio X S Egidio

I vari tornei si svolgeranno, con orari diurni 

dalle 17.00 in poi, durante tutta la settima-
na in contemporanea per le varie catego-
rie, su campi diversi.
La voglia e la volontà dei ragazzi è tanta e 
sicuramente si svilupperanno degli ottimi 
incontri.
Le gare saranno dirette da arbitri ufficiali.

Categoria Over:
Sono ancora aperte le iscrizioni a detti 
tornei, che si svolgeranno in notturna, su 
due campi in contemporanea. Già diverse 
le squadre iscritte, attendiamo il 29 per 
definire gli incontri.

SOCIETÀ NAZIONALE DI    
SALVAMENTO MANTOVA   
Al Liceo Manzoni di Suzzara 
consegnati i brevetti

NORDIC WALKING MANTOVA          
Camminate del Ringraziamento in tutta la provincia, segno di ripartenza

Il Presidente della Sezione SNS 
di Mantova Massimo Zanichelli 
ha consegnato, mercoledì 19 
maggio, i brevetti di bagnino di 
salvataggio per piscina ai ragazzi 
e alle ragazze della classe terza 

del Liceo Sportivo presso l’istitu-
to Manzoni di Suzzara alla pre-
senza della dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Bruschi e delle in-
segnanti Lorenza Panizza e Su-
sanna Beduschi.

Un sabato di camminate in tutta la 
provincia, quale simbolico ringrazia-
mento per essere scampati al Covid, 
ha coinciso con la ripresa dei walkers 
alle camminate organizzate dall’ASD 
Nordic Walking Mantova. Orgoglio e 
passione hanno contraddistinto l’ap-
partenenza ai vari gruppi, e puntual-

mente tutti gli Istruttori impegnati 
hanno richiamato gli iscritti delle varie 
sezioni di competenza per una cam-
minata verso Santuari o luoghi sim-
bolo religiosi, sia per ringraziare sia 
anche per cogliere l’occasione di rive-
dersi, di rincontrarsi, di dialogare e, 
nuovamente, di socializzare, oppor-
tunità che questa disciplina, il “cam-
minare con i bastoncini” offre pun-
tualmente ai partecipanti.
Significative le partenze e gli obiettivi, 
da Belfiore è partito il primo raggrup-
pamento, una ventina di camminato-
ri, che ha raggiunto il Santuario delle 
Grazie accompagnati dal Presidente 
Luciano Comini con l’istruttore Arnal-
do, il secondo da Marmirolo capeg-
giati da Celestino nel ruolo di capo-
gruppo, in sostituzione dell’ Istruttrice 

Federica, si è recato al Santuario di 
Pellaloco, data la ricorrenza di Santa 
Rita, chiesa a Lei dedicata e dove tutti 
gli anni il 22 maggio vengono bene-
dette le rose, poi da Ostiglia, con pro-
tagonista l’istruttrice Ilaria, destinazio-
ne Santuario della Comuna, da Go-
vernolo con gli Istruttori Federica e 
Roberto, sempre con meta il Santua-
rio della Comuna, mentre Ilenia, I-
struttrice di Gussola Casalmaggiore, 
con i propri camminatori, ha raggiun-
to il Santuario della Fontana. In tutti i 
Santuari è avvenuto il rito della bene-
dizione, da parte di un incaricato de-
gli stessi.
La Camminata del Ringraziamento è 
la prima grande iniziativa collettiva, 
una vera rimpatriata per coloro che, 
da oltre un anno, erano assenti alle 

camminate d’insieme e, rincontrarsi è 
stata una vera emozione.
Prossimo appuntamento sabato 
29 maggio, con raduno al Campo 
Canoa al mattino con ritrovo alle 8.45 
e con partenza alle 9 per la cammina-
ta del Tesseramento 2021, con l’o-
biettivo di rivedere tutti gli associati e 
dare loro l’opportunità in questa oc-
casione di rinnovare la tessera di ap-
partenenza.
Per l’occasione due saranno i percorsi 
di 7 e 11 km, “circocamminando” i 
due laghi di Mantova e, con l’occasio-
ne, verrà inaugurato ufficialmente il 
percorso di Nordic  Walking  voluto 
dall’ASD Nordic Walking Mantova 
insieme al Comune di Mantova ed al 
Parco del Mincio. Vi aspettiamo nu-
merosi.


