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INTERNATIONAL DRAGON DAY CUP

Oltre ogni limite! 
Video da tutto il mondo

L’International Dragon Day Cup è 
diventata una realtà ormai conso-
lidata con la partecipazione di 

tanti stranieri ma soprattutto è cono-
sciuta in mezzo mondo. Il risultato ot-
tenuto da questa manifestazione, che 
quest’anno ha dovuto essere nella for-
mula di E Tournament, è comunque 
esaltante. Basti dire che Italia, Belgio, 
Slovacchia, Germania, Austria, Olanda, 
Egitto, Cina, Spagna si sono ritrovate 
insieme a farsi valutare i propri filmati 
partecipando a questa grande manife-
stazione arbitrata in modo eccellente 
dagli Ufficiali di gara CSI.

Oltre alle tante specialità classiche CSI 
di gara di kata e forme, si è voluto am-
pliare ancora di più questa importante 
manifestazione portando così ad un 
livello internazionale anche altre tipo-
logie di forme.
Nelle specialità classiche vediamo 
sempre i Kata individuali tradizionali, a 
coppie, a squadre, per disabili, a cop-
pie integrate più il kobudo individuale 
e a squadre più il non tradizionale. A 
tutto ciò si è aggiunto il Kung Fu e il 
Tai chi, il kata Kids per i più piccolini, il 
kata family dedicato a papà e bimbi 
insieme, ma poi il Sound Karate indivi-

David Moskovic Slovacchia 
medaglia d’Oro

duale e a squadre, nonché la self de-
fence.
Veramente una gara per tutti! 20 arbi-
tri impegnati da casa per valutare le 
prove che, per questa gara, son state 
oltre 300.

y Classifiche a pagina 4

I nostri rappresentanti 
nella struttura 
Regionale
Nella seduta del 28 marzo 2021, il consiglio Regionale e la 
conferenza dei presidenti territoriali ha provveduto alla no-
mina delle commissioni regionali per il quadriennio 2020-
2024 a seguito del rinnovo elettivo di tutta la struttura re-
gionale nelle recenti elezioni.
Anche il nostro Comitato è ben rappresentato all’interno 
delle varie commissioni, segno evidente della qualità dei 
nostri dirigenti nei vari settori tecnici.

Queste le nomine:
y Commissione gestione finali sport di squadra calcio 5-7-11: 
Fortuna Roberto

y Commissione Tecnica Regionale Ginnastica Artistica: 
Frignani Vanessa

y Commissione Tecnica Regionale Judo
Andreazzoli Francesco

y Commissione Tecnica Regionale Atletica Leggera
Atti Luciano

y Commissione Tecnica Regionale Karate
Reggiani Davide

y Commissione Tecnica Regionale Nuoto
Zanichelli Massimo
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IL NOSTRO IMPIANTO A MANTOVA   

Tanti spazi per le tue idee

GINNASTICA DINAMICA MILITARE

Iniziati i corsi 
all’impianto polisportivo 
CSI di Te Brunetti
Ancora aperte le iscrizioni

ACCADEMIA FABRIZIO LORI 
Scuola calcio, al via gli allenamenti    
al Centro Polisportivo CSI di Te Brunetti
Sono iniziati da poco, grazie alla 
riapertura tanto attesa dagli spor-
tivi amatoriali e non, dai giovani e 
giovanissimi, gli allenamenti 
all’Accademia Fabrizio Lori che, da 
quest’anno si svolgono presso 
l’Impianto Polisportivo CSI di Te 
Brunetti a Mantova.
L’Accademia è aperta a tutti, ma-
schi e femmine, suddivisi in cate-
gorie dedicate ad hoc. Per i bam-
bini l’età va dai 5 ai 13 anni, men-
tre le bambine il limite è fissato a-
gli 8 anni.
Gli istruttori, impegnati nelle varie 
categorie sono preparati, con 
competenza e professionalità, ad 
insegnare in modo adeguato alle 
varie fasce a loro assegnate.

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

I corsi della scuola calcio si tengo-
no, al pomeriggio, nei giorni da 
lunedì a giovedì.
Si ricorda che sono aperte le iscri-

zioni e per informazioni telefonare 
a Elena 366 7261367.

Vi aspettiamo!

Sono iniziati i corsi di Ginnastica Dinamica Militare pres-
so la piattaforma all’aperto dell’Impianto Polisportivo del 
CSI di Te Brunetti.
I corsi si tengono martedì e giovedì dalle ore 19.30 alle 
ore 20.30 agli ordini dell’insegnante diplomata Cora.
Per le iscrizioni ed informazioni telefonare appunto a 
Cora al 340 0560762.

La ginnastica dinamica militare è stata ideata nel 2013 da 
Mara Uggeri e Matteo Sainaghi a Brescia, a seguito di 
una tesi che lo stesso Matteo ha dedicato proprio a que-
sta nuova disciplina. Successivamente il Coni ha pro-
mosso la ginnastica dinamica militare come disciplina 
sportiva vera e propria, tramite il responso del Csen, 
(Centro sportivo educativo nazionale). È proprio grazie a 
questo importantissimo riconoscimento che i corsi di 
formazione di questa disciplina vengono svolti presso 
centri autorizzati del Coni. La ginnastica dinamica milita-
re sta acquisendo sempre più successo perché è riuscita 

a cogliere l’esigenza da parte delle persone di una mag-
giore naturalezza nella ricerca del benessere del corpo 
umano. In questo ambito questa disciplina cementa un 
rapporto tra le persone basato sulla reciproca fiducia.
La GDMI rappresenta un insieme di esercizi effettuabili 
interamente a corpo libero e senza l’utilizzo di carichi, 
marchingegni ed attrezzi. Proprio per questo la GDMI 
può essere effettuata da chiunque e nella maggior parte 
dei luoghi. Il principio fondamentale che è alla base del-
la ginnastica dinamica militare è quello del recupero 
della natura primitiva dell’essere umano, effettuando e-
sercizi che sviluppano la muscolatura e le varie parti del 
corpo senza per questo dover sottoscrivere per forza un 
abbonamento in palestra. Nelle lezioni a gruppi che 
vengono effettuate per la ginnastica dinamica militare il 
principio dell’uguaglianza è al centro di tutto, con cia-
scuna persona che non deve sfidare altre ma che anzi 
deve effettuare esclusivamente una sfida contro la parte 
di sé stessi che impedisce di evolvere.
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SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO    
Brevetto per Bagnino di Salvataggio     
ed Esecutore BLSD - Aperte le iscrizioni

NORDIC WALKING MANTOVA       
La ripartenza è anche una grande “camminata 
del Ringraziamento”

TENNISTAVOLO / 31° Campionato Regionale
Finalmente lo sport CSI regionale di tennistavolo riparte
Brusoni e Zanichelli da podio!

#EstateCSI
Al via corsi di formazione 
in presenza e online per 
educatori sportiviSi è svolto domenica scorsa in Val Camonica ad Angolo Terme (BS) il 31° 

Campionato Regionale CSI di Tennistavolo valevole come fase di qualifi-
cazione ai Campionati Nazionali.
La Sezione di Mantova della Società Nazionale di Salvamento era 
presente con due atleti nella categoria Veterani B (nati nel 1958 e prece-
denti), Carlo Brusoni – classe 1953 e Massimo Zanichelli – classe 1957.
I due pongisti mantovani hanno ben difeso i colori virgiliani battendosi in 
duelli appassionati e avvincenti dando prova delle qualità e tecniche ac-
quisite nei pochi allenamenti che si sono potuti svolgere in questo perio-
do di pandemia.
Al termine del girone Carlo Brusoni si è qualificato al secondo posto, 
battuto solamente dal vincitore Vito Lancellotti di Brescia e Massimo Za-
nichelli giunto terzo battuto dal vincitore e dal compagno di squadra 
Brusoni.
Alle premiazioni sono intervenuti il Presidente Regionale del CSI Paolo 
Fasani ed il Responsabile della Commissione Tecnica Regionale Giovanni 
Sala.
Il prossimo incontro regionale valevole ai fini della qualificazione ai cam-
pionati Nazionali si svolgerà a Orzinuovi (BS) il prossimo 30 maggio.

Il CSI, nell’ambito del progetto #EstateCSI, mette a disposizione un per-
corso di formazione dedicato alla qualificazione degli operatori dei centri 
estivi e dei grest: educatori, istruttori, animatori.
 
Il corso di formazione è articolato secondo due format:
    • Format 1: 10 moduli (10 ore) in modalità e-learning (CSI Academy)
    • Format 2: 3 moduli (6 ore) in modalità webinar (videoconferenza)
 
Diverse le aree di intervento previste nei 10 moduli formativi (10 ore), dispo-
nibili in modalità e-learning su piattaforma CSI Academy. Dall’importante 
ruolo degli animatori sportivi nella relazione educativa con i ragazzi agli 
approfondimenti tematici sulla comunicazione e i moduli di primo soccor-
so. Spazio poi alle proposte di giochi e attività di animazione da proporre in 
sicurezza nel rispetto del distanziamento e dei protocolli vigenti. 
Accanto ai moduli formativi e-learning sono previsti inoltre, nel mese di 
maggio, 3 incontri in modalità webinar (videoconferenza). Giovedì 13 
maggio, dalle 18:30 alle 20:30 in “Fare meno, meglio e insieme”, si parlerà 
del lavoro in staff. L’animazione al centro del secondo incontro “Si 
parte...l’estate sta arrivando”, giovedì 20 maggio ore 18:30-20:30,. Infine, 
giovedì 27 maggio dalle 18:30 alle 20:30, tutte le novità e gli aggiorna-
menti sui protocolli anti-Covid 
La partecipazione ai 10 moduli e-learning (format 1) e dei 3 webinar 
(format 2) darà diritto al conseguimento della qualifica di “Educatore 
sportivo/istruttore ginnastica per tutti” codice CONI BI005.

Chi fosse interessato il CSI è disponibile anche ad organizzare sempre nel 
rispetto delle normative sanitarie, corsi in presenza nelle realtà interessate. 
Per info: formazione@csimantova.it 368 7171813

Si è riunito in questi giorni, attraverso la piattaforma Zoom, per agevolare quelli più distanti, tutto il gruppo istruttori 
del Nordic Walking Mantova. Riunione che si è proficuamente conclusa con la definizione della programmazione 
per la ripartenza, con l’avvio a nuovi corsi, aperti a tutte le fasce di età, che ogni singolo istruttore andrà ad organiz-
zare. Partiranno inoltre con un massiccio calendario che sarà diffuso nelle aree di appartenenza.
L’impegno degli istruttori sarà anche quello di svolgere azioni positive nei confronti di coloro che sono fermi da 
tempo, organizzando a seguire un grande evento, una camminata denominata “Raduno del Ringraziamento”.
Sarà di sicuro un giorno di maggio, indicativamente il 15/16 (la data definitiva verrà comunicata a breve), e verrà 
così organizzata: ogni gruppo partirà con una meta comune, cioè verso un Santuario di riferimento rispetto al grup-
po di appartenenza, il Santuario delle Grazie sarà la destinazione finale per tutti coloro che ruotano attorno al capo-
luogo, mentre per Ostiglia l’obiettivo sarà il Santuario della Comuna, o l’Abbazia di San Benedetto in Polirone, 
mentre per l’area di Suzzara è previsto un percorso medio lungo, che potrebbe portare a Riva di Suzzara nella chiesa 
a San Colombano, dove il Parroco interpellato (Don Bugada) ha manifestato fattiva collaborazione con l’auspicio che 
si fermi qualche tappa del Cammino di San Colombano, offrendo servizi e ospitalità ai viandanti di passaggio.
Analizzato, intenso e nutrito invece il programma dell’anno in corso, illustrato dal presidente Luciano Comini, che 
annovera qualche uscita al di fuori dei perimetri provinciali e non solo, interscambiandosi con altre realtà ed amicizie 
consolidate di gruppi attivi nelle aree di mare e di montagna, con uscite già nei mesi di giugno e settembre, mentre 
non mancheranno le classiche adunate di tutti gli anni, quelle che hanno visto in passato una numerosa partecipa-
zione.
Sono ancora aperte le iscrizioni al tesseramento per l’anno in corso (quota di euro 10), che daranno diritto alla par-
tecipazione a tutte le iniziative dell’ASD Nordic Walking Mantova.
Proseguono intanto, con successo, le camminate settimanali, che sono riprese dopo il periodo dello stop e che co-
munque si svolgono sempre nel rispetto dell’anticontagio (distanza e mascherina) e dalla continua verifica delle 
vaccinazioni dei walkers del sodalizio mantovano.
Questa ripartenza rappresenta, per tutti coloro che hanno fatto del Nordic uno stimolo di grande senso di benesse-
re, sia fisico che psicologico e sociale, un grande desiderio di riprendere in mano – nel vero senso del termine – i 
mitici bastoncini ed attraversare le nostre grandi palestre naturali che il territorio è pronto ad offrirci.

Per info: www.nordicwalkingmantova.it.

IL BREVETTO ABILITA AMBOSESSI DAI 16 AI 65 ANNI
Il brevetto costituisce elemento di valutazione per l’attri-
buzione di punteggio nell’ambito del “credito formativo” 
per gli studenti del triennio della scuola media superiore 
ed è titolo di merito per l’arruolamento nelle Forze Arma-
te e nelle Forze di Polizia.
CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI
Domenica 16 maggio - ore 11.00/13.00 – Piscina di Suzzara
Prova pratica di ammissione - Nuotate elementari - Nuo-
to per salvamento - L’entrata in acqua
I dispositivi di salvataggio - L’immersione con capovolta - 
Il nuoto subacqueo - Il recupero ed il trasporto del peso
Martedì 18 maggio - ore 14.00/16.00 – Piscina di Suzzara
L’avvicinamento, liberazione da prese ed il trasporto del 
pericolante: esercitazioni pratiche
Giovedì 20 maggio - ore 14.00/16.00 – Piscina di Suzzara
La normativa sulle piscine - Il trattamento dell’acqua ed i 
relativi controlli - Il regolamento della piscina - Igiene e 
prevenzione negli impianti sportivi - Il comportamento 
del bagnino in servizio
Sabato 22 maggio - ore 14.00/16.00 – Piscina di Suzzara
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto e recupero di 
un asfittico - La risalita al bordo vasca
Domenica 23 maggio - ore 9.30/12.30 – Piscina di Suzzara
Anatomia e fisiologia umana - Il primo soccorso ad un 
bagnante
Martedì 25 maggio - ore 14.00/16.00 – Piscina di Suzzara
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto
Giovedì 27 maggio - ore 14.00/16.00 – Piscina di Suzzara
La sequenza dell’intervento in acqua
Sabato 29 maggio - ore 14.00/16.00 – Piscina di Suzzara
Riepilogo teorico-pratico
Domenica 30 maggio - ore 11.00/13.00 – Piscina di Suzzara
Prove d’esame: parte pratica e quiz
Domenica 30 maggio - ore 15.00/20.00 – Piscina di Suzzara
La rianimazione cardio-polmonare - Il BLS e il BLSD - Eser-
citazioni pratiche di rianimazione su manichino

SE NON VENISSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 
ISCRITTI, IL CORSO SARA’ ORGANIZZATO IN ALTRA SEDE 
O SARA’ POSTICIPATO

Le lezioni pratiche e teoriche saranno effettuate presso la 
Piscina Comunale di Suzzara (MN) – tel. 0376/536605
Per la parte in acqua il lavoro a coppie si potrà effettuare 
solo con maschera subacquea e boccaglio.
Il programma ed il calendario delle lezioni potranno subi-
re delle variazioni che saranno comunicate di volta in vol-

ta; gli allievi assenti sono tenuti ad informarsi presso la 
Sezione di tali modifiche.
Il corso prevede lezioni su piattaforma didattica: www.sal-
vamentonline.it inerenti il corso per piscina e aggiorna-
mento 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 superamento 
della prova di ammissione ed entro il 18 maggio:
- moduli di iscrizione
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia della carta d’identità in corso di validità e dell’e-
ventuale permesso di soggiorno
- fotocopia certificato medico sportivo per attività non a-
gonistica o di idoneità specifica allo sport
- una fotografia del viso in jpeg
Entro il 18 maggio 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: IT 76 A 05387 11500 000035062696
La quota del corso comprende la quota associativa, l’assi-
curazione, il materiale didattico, lo zainetto, l’ingresso in 
aula ed in piscina, l’esame finale ed ai candidati ritenuti i-
donei dalla Commissione, il rilascio del brevetto di bagni-
no di salvataggio avente validità al 31 dicembre 2023, 
l’attestato di esecutore BLSD AREU 118 e la maglietta di 
bagnino.
Prima dell’esame 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: salvamento.mantova@libero.it.

Chi intende partecipare alla prova di ammissione deve 
confermare la propria presenza al responsabile della Se-
zione Provinciale.
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International Dragon Day Cup

Le classifiche per Società nei tre campionati
KARATE
1 KARATEMANTOVA ASD
2 OKINAWA KARATE 
   CLUB VALTELLINA
3 JESUS ACCADEMIA 2
4 SHIN GI KAI
5 ARTI E LEALTA’
6 WMAC ITALIA
7 FIT ENERGY
8 RHINO COMBAT
9 WMAC SLOVACCHIA
10 WMAC DEUTSCHLAND
11 AIKI TEAM
12 WMAC AUSTRIA
13 PARA KARATE WALLONIE  
     BELGIO
14 WMAC SPAGNA

KOBUDO
1 KARATEMANTOVA
2 WMAC ITALIA
3 WMAC DEUTSCHLAND
4 BLACK DRAGON
5 WMAK EGITTO
6 YOKOSO HOLLAND

WUSHU TAI CHI
1 MULAN
2 WMAC EGITTO
3 BLACK DRAGON

ASD JESUS ACCADEMIA 2 / 5° International Dragon Day Cup     

Per le “Api” di Lonigo… è tutto oro ciò che luccica

Karatemantova ancora in vetta

ASD GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Riprendono gli allenamenti alla Foresta della Carpaneta 

Karatemantova ancora in vetta 
grazie sia ai numerosi atleti sia an-
che all’ottima preparazione che 
quest’anno è stata un po’ a sin-
ghiozzo. Numerosissime le meda-
glie conquistate e i relativi titoli 
provinciali. Non potendo su questa 
pagina nominare veramente tutti 
gli atleti e i podi relativi rimandia-
mo al sito ufficiale CSI le classifiche 
finali. Ma qualcuno vogliamo vera-
mente nominarlo ugualmente.
Gli onnipresenti Nicola e Mattia 
Bonardi, Francesco Masaia, Katia 
Surfaro e Daniel Treccani che oltre 
a gareggiare sempre preparano i 
più piccoli alle gare, naturalmente 
il M° Reggiani e la moglie M° Da-
niela che hanno pure gareggiato in questa kermesse, poi Thomas Magro 
che insieme al papà Vittorio si occupa del giornalino di Karatemantova. 
Ancora tutti gli istruttori ed i collaboratori che, con infinita pazienza, colla-
borano semplicemente seguendo i ragazzi, anche se quest’anno con infi-
nite difficoltà. Ma lo sport e il karate hanno vinto in ogni caso. Un ringra-
ziamento anche al Comune di Mantova per il Patrocinio e le coppe per le 
prime Società classificate.

A destra: 
Jia Yimin vincitore nel Wushu - Oro

Sotto: 
Rossato, padre e figlio, nella Self Defence - Oro

Harld Folladori Austria con Josef Weber Germania 
- Oro

Elvire 
Geuzainer 
Belgio - 
Argento

La squadra delle “Api” partecipa alla 5° International Dragon Day Cup 2021, 
che quest’anno si svolge in formato E- Tournament, con la partecipazione di 
società estere come Belgio, Spagna, Olanda, Austria, Germania, Rep. Slovac-
ca, Egitto, Cina.
Queste 13 Api si sono ben comportate, il team composto: Desi Moscon, Iva-
no Moscon, Mirko Tiziani, Samuele Vendramin, Patrick Avola, Riccardo Ron-
cari, Morgan Nori, Giada Sattin, Camilla Malgarise, Gino Malgarise, Emma 
Guarda, Anna Guarda, Anna Romano, hanno conquistato ben 22 podi di 
cui 11 Ori, 6 Argenti, 4 Bronzi, nelle varie categorie: Kata individuale, Kata a 
coppie, Kata disabile, Kata integrato, Kata a squadre, Sound individuale, 
Sound a squadre, Kata Family, kata Creative Non Tradizionale. Conquistano il 
3° posto nella Classifica finale del torneo su 13 società. Volevo ringraziare 
tutta la squadra delle Api che anche in questo periodo di pandemia non ha 
mai mollato e si sta cimentando in varie gare Online portando a casa risulta-
ti di valore.

7 ORO: Specialità Kata Individuale:Gino Malgarise, Samuele Vendramin, Ric-
cardo Roncari, Camilla Malgarise, Emma Guarda, Giada Sattin, Mirko Tiziani 
4 Argento: Specialità Kata Individuale:Anna Romano, Anna Guarda, Ivano 
Moscon, Patrick Avola
2 Bronzo: Specialità Kata Individuale:Morgan Nori, Desi Moscon
1 Oro: Specialità Kata Diversamente Abili:Emma Guarda
1 Argento: Specialità Kata Diversamente Abili: Patrick Avola
1 Argento: Specialità Kata a Coppia Integrato:Avola - Vendramin
1 Bronzo: Specialità Kata Sound Individuale:Giada Sattin
1 ORO: Specialità Kata a Coppia:Moscon - Tiziani
1 Oro: Specialità Kata a Squadre:Vendramin - Moscon - Malgarise
1 Bronzo: Specialità Team Sound a Squadre:Vendramin - Moscon – Malgarise
1 ORO: Specialità Kata Creative:Gino Malgarise
2 Bronzo: Specialità Kata Team Family: Moscon – Moscon, Malgarise – Mal-
garise.

Karate: L’invito rivolto a tutti, nuovi atleti e non Yoga: La prima lezione il 12 maggio,   
c’è ancora tempo per iscriversiGrazie al grande interessamento 

dell’Amministrazione Comunale di 
San Giorgio Bigarello e in particolar 
modo all’Assessore allo Sport Laura 
Spiritelli, alla gentile ospitalità da parte 
di E.R.S.A.F. Regione Lombardia, il 
gruppo ritorna sul “tatami” il giorno 10 
maggio alle ore 18.30. Gli allena-
menti sono fissati tutti i lunedì (in caso 
di maltempo il giovedì) fino alla fine di 
agosto con orario unico 18.30/19.30 
presso la Foresta Della Carpaneta in 
località San Giorgio Bigarello.
Il parco ha l’ingresso lungo la strada 
che da Gazzo porta a Castelbelforte, 
per chi arriva da Mantova subito dopo 
il semaforo si svolta a sinistra; da Castel 
d’Ario prima del semaforo a destra. Gli 
allenamenti sono stati organizzati in 
ampi spazi all’aperto, compresa la zo-
na dell’anfiteatro, in modo da poter 
svolgere l’attività in massima sicurezza.
Dopo questa notizia, molti bambini e 
tantissimi ragazzi e adulti hanno dato 
la certezza della loro presenza. I Mae-
stri Gasparini e Forcati sono rimasti 
positivamente meravigliati da questa 
grande partecipazione e hanno subito 
stabilito una scaletta di programmi in 
modo da poter soddisfare le esigenze 

di tutti.
Durante questi quattro mesi di attività 
programmata all’interno della foresta, 
ci sarà pure un intenso lavoro sui gradi 
più alti, questo dovuto all’obiettivo di 
poter arrivare a svolgere gli esami di 
passaggio di Dan nel periodo di otto-
bre quando ci si augura di poter ritor-
nare a svolgere attività all’interno della 
palestra. Oltre ai propri Associati l’invi-
to a partecipare a questo periodo di 
allenamento è aperto a tutti, sia che 
siano già praticanti sia che siano nuovi 
principianti che volessero avvicinarsi a 
questa meravigliosa disciplina orienta-
le. 
Per quanto riguarda qualsiasi informa-
zione del corso chiunque può telefo-
nare in qualsiasi momento al numero 
di segreteria: 334 7290540.

Grazie al grande interessamento 
dell’Amministrazione Comunale di 
San Giorgio Bigarello e in particolar 
modo all’Assessore allo Sport Laura 
Spiritelli, alla gentile ospitalità da 
parte di E.R.S.A.F. Regione Lombar-
dia, il G.K.S. ritorna a praticare la me-
ravigliosa arte Yoga in un grande 
spazio verde che è la Foresta della 
Carpaneta.
La prima lezione è stata fissata per 
mercoledì 12 maggio con inizio alle 
ore 18.30, e sarà così per tutti i mer-
coledì a venire fino alla fine di ago-
sto.
L’organizzazione assicura che oltre 
agli spazi in mezzo al verde della Fo-
resta, si avrà la possibilità di praticare 

in anfiteatro, sempre all’aperto, ma 
con una base più solida e meno u-
mida.
In queste pratiche, l’insegnante ha 
assicurato che tutti, anche coloro 
che volessero avvicinarsi per la pri-
ma volta, hanno la possibilità di se-
guire il corso essendo lo yoga fon-
damentalmente basato sul respiro e 
tutti respiriamo. Come posizioni si 
faranno le più elementari in modo 
da poter rilassare il corpo il più pos-
sibile.
Dopo questo periodo di “chiusure” 
tutti quanti abbiamo il bisogno di 
sentirci liberi, crediamo e ne siamo 
fermamente convinti che una fore-
sta come quella della Carpaneta sia 
uno dei posti più adatti per sentire 
nella massima pienezza questa sen-
sazione, questa natura si sposa per-
fettamente con l’arte che si andrà a 
praticare.
Si invitano tutti coloro che volessero 
unirsi nella pratica a telefonare, per 
qualsiasi informazione, al numero di 
segreteria dell’Associazione 334 
7290540.

 

 


