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PROGETTO EDUCATIVO  “GREST in GIOCO” 

Percorso formativo di Animazione ludico-sportiva per Educatori 

y Continua a pagina 3

L’attesa è 
finita. Scocca 
l’ora del 

“TE time” 
“Nel frattempo tutto si è fermato. Fa un certo effetto vedere i campi deserti, le palestre 
chiuse, le piscine malinconicamente vuote. E’ strano non sentire i suoni della passione 
sportiva che quotidianamente anima la nostra provincia tra allenamenti, partite e tor-
nei. Lo sport: da puro divertimento a minaccia della collettività. Per tutti noi la consape-
volezza di essere fragili ed impotenti verso ciò che mina, dall’esterno, la nostra consoli-
data routine. Allontanati gli uni dagli altri, separati dai compagni di squadra, dagli ami-
ci di gioco. Forse un momento di introspezione utile per ritornare più forti e consape-
voli di prima. Una pausa per riflettere sull’importanza di ciò che facciamo e sulla fortu-
na che abbiamo nel poter vivere certe esperienze, che spesso diamo per scontate. Un 
tempo per riscoprire quel senso di appartenenza che va ben oltre le mura degli spoglia-
toi o del recinto di un campo. Il mondo non è mai stato così vicino.”

Era febbraio 2020 quando uscivamo con questo pezzo e nessuno si aspettava una pausa 
così lunga per tornare a vivere “la nostra passione”. Adesso tutto sta per cambiare nuova-
mente. Un nuovo inizio è alle porte! E’ per questo che il CSI Mantova ha pensato di ripar-
tire con un “Te Time”. Nessuna paura, non si tratta del  “five o’clock tea” ma di tornei di 
calcio a 7 organizzati “per Te sul campo di Te Brunetti”. L’iniziativa è pensata per tutte le 
età ed è aperta a società sportive e gruppi spontanei. Il ventaglio delle proposte parte 
dalle categorie giovanili under 12 scuole calcio comprese, continuando con gli open, per 
arrivare al vero calcio amatoriale con il Memorial Dario Mori riservato agli over 45. 
Per le categorie open e over 45 il costo d’iscrizione è di 70 euro a squadra e il costo della 
tessera, comprensiva d’assicurazione, è di 3 euro. Le squadre giovanili avranno una quota 
di iscrizione di euro 50 e sempre la tessera ad euro 3. Obbligatorio per tutti gli atleti la 
presentazione del certificato medico in corso di validità.
Le iscrizioni si chiuderanno il 29 maggio 2021 con inizio tornei il 7 giugno 2021.
Vuoi saperne di più? Chiama Roberto 3451356416, Rocco 3281188514 o Alberto 
3713725902.
Hai voglia di organizzare tu qualcosa? Nessun problema! Il CSI è a disposizione per forni-
re supporto arbitrale nei tornei, tesseramenti a misura di ogni singola manifestazione, 
materiale sportivo ed animatori per giornate ludiche. Vuoi fare un tuffo nel passato e 
tornare ad animare strade e piazze? Noi ci siamo e possiamo aiutarti con la proposta di 
tanti giochi “antichi”. La sagra del paese ha bisogno di novità? Possiamo animarla con il 
biliardino umano e tanti giochi “giganti”. 

Per informazioni: mantova@csi-net.it oppure chiama lo 0376/321697  il giovedì o il saba-
to mattina dalle 10 alle 12

Presentazione
Da sempre il CSI è attento al  mondo dei 
più piccoli e ai loro bisogni che, purtrop-
po, in questo lungo periodo di pande-

mia, li ha visti privarsi di due esperienze 
fondamentali nel loro processo di cresci-
ta: il gioco e lo sport.
L’esperienza del gioco appartiene a bam-

bini e ragazzi e, proprio per questo, ha da 
sempre una profondità che arriva a tutti, 
anche agli ultimi. Vivere la dimensione 
ludica rappresenta per bambini e ragazzi 

una grande opportunità educativa per 
“abitare” l’Oratorio.  In questo contesto il 
CSI, che promuove gioco e sport come 
strumento di educazione alla vita, offre 
alla comunità degli Oratori un suo rinno-
vato contributo attraverso molteplici 
proposte formative da definire congiun-
tamente con i Responsabili dei Grest.

Destinatari
Gli incontri formativi  sono rivolti  a tutti 
coloro che intendono approfondire e raf-
forzare l’impegno educativo nella gestio-
ne dei GREST estivi  attraverso molteplici 
esperienze di animazione ludico-sporti-
va. (Ragazzi e Giovani dai 16 anni in su)

Metodologia e Struttura
Il corso si svolgerà attraverso l’articola-
zione di due incontri “in presenza”, orga-
nizzati presso gli Oratori che ne facciano 
richiesta. Durante i moduli formativi si 
alterneranno esperienze pratiche e mo-
menti di confronto e progettazione in 
gruppo al fine di approfondire le temati-
che educative, metodologiche ed orga-
nizzative.

Modalità d’iscrizione
Gli Oratori che intendono avvalersi di 
questo supporto formativo  dovranno  

fare richiesta:
• Segreteria CSI tel. 0376/321697 oppure
e-mail mantova@csi-net.it
• Responsabile del Corso Prof. Gilberto 
Pilati  tel 3687171813 oppure email for-
mazione@csimantova.it

Obiettivi
Il percorso formativo intende raggiunge-
re i seguenti traguardi:
• Arricchire e consolidare le competenze 
educative e metodologiche necessarie 
per promuovere l’animazione ludica in 
Oratorio. 
• Sostenere e facilitare la progettazione 
educativa attraverso le esperienze di gio-
co-sport

PROGRAMMA MODULI FORMATIVI
Incontro n. 1   Ore 20.30- 22.30    
Le dieci password della progettazione e-
ducativa attraverso l’animazione ludico-
sportiva

Incontro  n. 2 Ore 20.30-22.30
L’approccio al gioco come “palestra” di 
relazioni sociali significative
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Al Mantova Sport City          
Campionati Italiani di Beach Tennis – Fase Regionale

GINNASTICA ARTISTICA 

Fasi di qualificazione

MANTOVA SPORT CITY    
Campionato Nazionale CSI di Beach Volley 
Sabato e domenica prossimi   
la tappa di qualifica

     CAMPIONATO NAZIONALE

                 BEACH VOLLEY 

“Tappa di qualificazione”

Maschile – Femminile - Misto

22-23 maggio 2021

Per info e iscrizioni tel. 335 6630555

Mantova Sport City entra nuovamente in scena il prossimo weekend, ospi-
tando la tappa di qualifica del Campionato Nazionale CSI di Beach Volley, 
evento di interesse nazionale riconosciuto dal CONI.
Il torneo si svolgerà su cinque campi a partire da sabato 22, dalle ore 14.00, 
quando vedremo in pedana le coppie miste, mentre domenica 23, per tutto 
il giorno, scenderanno in campo le coppie maschili e le coppie femminili. Il 
torneo ospiterà giocatori di vario livello agonistico e per questo saranno 
formulati due gironi “Gold” e “Silver” con un unico obiettivo, quello di ambi-
re al gradino più altro del podio. Numerose sono le iscrizioni già pervenute, 
che mostrano l’adesione da parte di giocatori provenienti da parecchie città 
del nord Italia, sarà comunque possibile iscriversi fino alla giornata di doma-
ni. I tabelloni di gioco prevedranno una prima fase di qualifica per passare 
successivamente all’eliminazione diretta per la fase finale.
Per coloro che parteciperanno all’evento saranno garantite numerose partite 
e tanto divertimento.
Il particolare momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha favo-
rito ulteriormente l’avvicinamento al Beach Volley (sport non di contatto) da 
parte di giocatori e giocatrici di qualsiasi età provenienti da    altre attività 
sportive classificate di contatto, scoprendo nello stesso uno sport coinvol-
gente e molto allenante.
Gli eventi targati Mantova Sport City proseguiranno a fine mese con un 
torneo Tpra di Padel.
Per info e iscrizioni tel. 335.6630555

CATEGORIE MEDIUM E LARGE

22 MAGGIO 2021

CENTRO SPORTIVO BASLENGA - CASALMAGGIORE

Successo confermato per l’edi-
zione 2021 della biciclettata del-
la solidarietà “In Bici con gli Ami-

ci”, tradizionale appuntamento della 
Polisportiva Andes H che, come di 
consueto, ha percorso il tragitto di 6 
km complessivi da Borgo Angeli alle 
Grazie, con sosta al Santuario e ritor-
no alla Trattoria Isidora dove si è svol-
to il pranzo conviviale alla presenza di 
tutti i partecipanti all’evento.
Pur trattandosi di un’edizione orga-
nizzata in forma ridotta a causa delle 
disposizioni anticovid, sono stati ol-
tre 20 i partecipanti muniti di bici 
speciali e comuni biciclette che, in 
Largo 1° maggio, hanno preso il via, 
impartito dalla consigliera Regiona-

le Barbara Mazzali e da Anselmo 
Sanguanini di Andes H, realizzatore 
delle famosissime biciclette “Diver-
samente… stabili”, recentemente 
approdate a Raitre.
Il serpentone si è immesso sulla ci-
clabile per dirigersi alla Basilica. Alle 
Grazie si sono uniti al gruppo i rap-
presentanti della Giunta comunale 
di Curtatone, le pallanuotiste di Clo-
romania (ex Mantova Nuoto) e i 
Madonnari presenti sul Sagrato, per 
un simpaticissimo scambio di saluti. 
Rientrati alla base, tutti gli atleti sono 
stati premiati ed hanno quindi fe-
steggiato col pranzo sociale, dando-
si appuntamento al prossimo incon-
tro con le bici speciali.

Sabato 22 maggio “Comunicadanza”: Studio Arte e Movimento, Andes H, Donnextrà
Sabato mattina 22 maggio, alle ore 10, presso il Parco inclusivo Cecilia di Via 
Ungaretti a Montanara, debutta “Comunicadanza”, il gruppo di danza inte-
grato composto da Studio Arte e Movimento, Polisportiva Andes H e Don-
nextrà, quest’anno rimpinguato da nuovi ingressi, che presenterà l’evento 
clou della Giornata della Gentilezza.
Le prove del gruppo sono riprese di recente e proseguiranno tutti i lunedì 
dalle 16.15 alle 17.17 presso il Parco inclusivo di Via Ungaretti. 

Info tel. 331 7943447.

Lungo weekend di Beach Tennis al 
Mantova Sport City dove si sono 
svolti tre tornei di qualificazione al 
Campionato Italiano Fit Pra.
Il sabato pomeriggio bel torneo di 
doppio femminile che ha visto la 
bellissima e combattutissima fina-
le tra le giovani mantovane Agne-
se Veneri e Matilde Passarotti che 
dopo aver perso 6-2 il primo set, 
hanno ribaltato il punteggio vin-
cendo 6-2 il secondo set e 10-8 il 
long tiebreak vincendo contro le 
agguerrite Giovanna Zamboni e 
Margherita Rasori che avevano 
dominato i gironi preliminari. 
La domenica invece dalle 9.30 so-
no scesi in campo gli uomini, con 
coppie provenienti anche da Bre-
scia e Cremona; tante partite nei 
gironi e poi nel tabellone a elimi-
nazione diretta che con il trionfo 
per 6-2 6-2 la coppia bresciana-
cremonese formata da Riccardo 
Galli e Mattia Ferrari in finale con-
tro gli over mantovani Mauro Sa-

lardi e Luca Gueresi. Ottima pre-
stazione anche dei semifinalisti 
Paolo Fava e Marco Fattori che 
hanno avuto 2 match point annul-
lati da Galli-Ferrari, e della coppia 
Matteo Avanzi e Riccardo Mezza-
dri autori di un ottimo torneo. Da 
segnalare la partecipazione di tan-
ti giovani ragazzi (anche under 18), 
allievi degli istruttori Sport City, 
che per la prima volta hanno par-
tecipato ad un torneo agonistico 
per misurarsi con giocatori più e-
sperti e che non hanno assoluta-
mente sfigurato.
La domenica pomeriggio doppio 
misto con vittoria della giovanissi-
ma campionessa italiana Emma 
Pasetto Bissoli in coppia con il pa-
dre Paolo, che dopo un girone fa-
ticoso, hanno eliminato in semifi-
nale Massimo Boccasanta e Gio-
vanna Zamboni per 7-5 e si sono 
aggiudicati la finale al tiebreak 7-6 
contro Matteo Rizzi e Margherita 
Rasori. 

«È stato un weekend con la giusta 
festa per tutti, dopo un lungo in-
verno di allenamenti e lezioni con i 
nostri istruttori – ha dichiarato 
Matteo Rizzi consigliere delegato 
Beach Tennis ASD Mantova Sport 
City – per donne, uomini e ragazzi/

e che anche da pochi mesi si sono 
approcciati a questo bellissimo 
sport». 

E presto inizieranno anche i corsi 
estivi per tutte le categorie (info 
329-1442188).

POLISPORTIVA ANDES H

Bici speciali, speciale l’edizione 2021

GINNASTICA ARTISTICA FUORI DALLE MURA
ASD GIMNICA MANTOVA / fase Regionale FGI serie D livello LB

AIRONE MANTOVA / 2ª prova campionato nazionale Acrosport Fisac

GYMNICA2009 / Gare Silver FGI

Si è svolta sabato 8 maggio la fase 
Regionale di FGI serie D livello LB. In 
questa prova di squadra organizza-
ta presso il Palazzetto dello Sport di 
Lodi sono scese in campo Chiara 
Firetto, Martina Guandalini e Giulia 
Rossignoli a rappresentare l’Asd 
Gimnica Mantova. 
Una competizione di rilievo che 

prevede che ogni ginnasta esegua 
una prova su tutti gli attrezzi della 
ginnastica artistica (corpo libero, 
volteggio, parallela e trave) per for-
mare il punteggio totale della 
squadra.
Le nostre atlete conquistano un lo-
devole settimo posto aggiudican-
dosi il pass per la fase Nazionale di 

Rimini.
Le istruttrici sono soddisfatte di co-
me le ragazze hanno affrontato 
quest’ultima prova Regionale e so-
no già al lavoro per le fasi finali.
Un doveroso ringraziamento a Re-
nata Borgato per la dedizione ed il 
supporto che manifesta sempre 
verso la nostra associazione.

Le emozioni per le ginnaste dell’Ai-
rone in trasferta per la 2ª prova del 
Campionato Italiano Acrosport Fisac 
continuano. Un weekend quello 

dell’1 e 2 maggio sicuramente da 
incorniciare per le nostre atlete che 
tornano sulle pedane di gara dopo 
la trasferta di febbraio con una buo-
na crescita tecnica e psicologica.
Sicuramente bisognerà lavorare 
ancora molto in vista dei prossimi 
impegni per limitare gli errori, ma i 
tecnici sono veramente soddisfatti 
della grande unione del gruppo ol-

tre che, naturalmente, al consegui-
mento di 13 primi posti, 8 secondi e 
5 terzi.
Il risultato societario comunque 
parla chiaro visto che, al termine 
della competizione, il contributo di 
tutte le ginnaste ha permesso di 
vincere il 1° posto come società da-
vanti al Corsico e Idrostar.
Un grande lavoro dei nostri tecnici 

Martina Guaita, Lorella Caleo, Asia 
Rondelli, Cesare Yankov e Sara Ster-
mieri che ne escono soddisfatti e 
orgogliosi, senza dimenticare la 
collaborazione di Martina Restani, 
Letizia Bernardelli, Irene Goi, Giulia 
Cavallara.
Un ringraziamento particolare allo 
staff Mattia, Maurizio, Alessio e 
Marco.

In questo anno di pandemia, Gymni-
ca 2009 continua a dominare le gare 
Silver di Federazione Ginnastica Italia-
na e sempre più Incredibilmente si è 
imposta anche domenica scorsa con 
le sue Squadre Allieve e Junior/Senior 
al Campionato Regionale di Serie D 
LC GAF ZONA B a Mortara con le su-
e “mitiche insegnanti”, occorre pro-
prio dirlo! Inutile dire la grande soddi-

sfazione di tutta la Società e dei geni-
tori al seguito.
Avendo Deciso di partecipare con 
molte più ginnaste degli anni scorsi 
alle gare di Federazione Ginnastica I-
taliana, la sorpresa e lo stupore è tan-
to nel vedere che anche qui le nostre 
Ginnaste confermano la loro grande 
qualità e forza, grazie al grande lavo-
ro di preparazione in Palestra.
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Walking Day #W4AL    
Il 18 giugno la giornata dedicata 
alla camminata sportiva   
Preparati scaricando la app  
“Walk for all for life”

NORDIC WALKING MANTOVA / Si dia inizio agli eventi annuali 
Grande attesa per la Camminata del Tesseramento

PROGETTO EDUCATIVO - SPORTIVO   “GREST in GIOCO”
Ripartiamo Insieme
Da sempre il CSI è attento al  mondo dei più piccoli e ai loro biso-
gni che, purtroppo, in questo lungo periodo di pandemia, li ha visti 
privarsi di due esperienze fondamentali nel loro processo di cresci-
ta: il gioco e lo sport.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le op-
portunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di 
fuori del contesto familiare. In un contesto auspicabile di pronta 
ripresa delle attività in presenza,  il CSI è pronto  per offrire una 
serie di proposte ludico-sportive finalizzate ad animare  il periodo 
estivo di bambini e ragazzi, ricreando tutte quelle sinergie collabo-
rative con Oratori, Associazioni sportive, Enti no profit, Enti locali, 
presenti su tutto il territorio mantovano. 

La Sfida Educativa
L’esperienza del gioco appartiene a bambini e ragazzi e, proprio 
per questo, ha da sempre una profondità che arriva a tutti, anche 
agli ultimi. Vivere la dimensione ludica rappresenta per bambini e 
ragazzi una grande opportunità educativa per “abitare” l’Oratorio.  
In questo contesto il CSI, che promuove gioco e sport come stru-
mento di educazione alla vita, offre alla comunità degli Oratori un 
suo rinnovato contributo attraverso molteplici proposte da defini-
re congiuntamente con i Responsabili dei Grest.

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

Quali strategie
Il tema della ripartenza è complesso, ma come CSI abbiamo la 
chiara consapevolezza di “esserci”  con il nostro servizio educativo 
al fianco dei più piccoli, in grado di offrire  nella prossima  estate 
opportunità occasioni d’incontro grazie a proposte ludico-sporti-
ve organizzate “in sicurezza” e a misura di bambini e ragazzi. L’o-
biettivo strategico sarà quello di promuovere interventi, anche 
sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e 
di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adole-
scenza, che privilegino attività, anche all’aperto e, nell’ambito di 
centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi.
In questo contesto il CSI vuole essere presenza significativa  a fian-

co di tutti gli oratori  offrendo supporto organizzativo e strumen-
tale alle attività. 

Le forme di collaborazione
Il CSI di Mantova è in grado di sostenere e  promuovere su tutto il 
territorio provinciale, all’interno degli oratori, le seguenti attività 
ludico-sportive:
    • TENNIS TAVOLO 
    • BILIARDINO (Fornitura di biliardini  per i tornei)
    • GIOCHI IN STRADA DELLA TRADIZIONE POPOLARE (Predi-
sposizione di laboratori creativi gestiti da esperti)
    • GIOCHI DI MOVIMENTO POLIVALENTI (Predisposizione di 
materiale ed attrezzature ludico-sportive in comodato d’uso)
    • ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/FESTE POLISPORTI-
VE (Il CSI è disponibile a supportare gli oratori nell’organizzazione 
e nell’animazione di feste di gioco e sport per bambini e ragazzi, 
garantendo materiale tecnico-sportivo, assistenza organizzativa, 
supporto nella gestione delle attività ludico-sportive.)

La formazione degli Animatori
L’investimento formativo che il CSI mette a disposizione si realiz-
za attraverso:
    • Promozione di percorsi formativi per Animatori sulla gestione 
ed organizzazione delle attività ludiche;
    • Corsi on-line per la formazione specifica sulle norme Covid, 
rivolta in modo particolare ai Responsabili dei Grest.
    • Fornitura di materiale e sussidi dedicati all’Animazione ludica
E’ una grande sfida educativa alla quale il CSI di Mantova, come 
sempre, non si sottrae rendendosi disponibile a qualsiasi richie-
sta di intervento e collaborazione sul territorio, attento a ricreare 
quelle sinergie collaborative preziose ed in grado di garantire un 
complessivo ed organico approccio multidisciplinare a tutela dei 
minori.

Novità:La nuova tessera CRE
studiata appositamente per i partecipanti ai grest e che compren-
de oltre a tutte le garanzie già previste anche copertura per “ma-
lattia” ivi compresa la infezione da Coronavirus Covid-19. Possibi-
lità di richiederla per 7 giorni, per 14 giorni oppure mensile. 
Per info inviare una mail a mantova@csi-net.it

Per eventuali contatti:
Segreteria CSI Mantova: 0376321697
Responsabile Prof. Gilberto Pilati:  3687171813

Percorso di Animazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi

Una serata dedicata di riunioni tra 
tutti gli istruttori, ha sancito con fer-
mezza il programma annuale, che 
sarà realizzato dalla ASD Nordic 
Walking Mantova.
Il Presidente Luciano Comini, attra-
verso la platea “Google Meet”, ha 
tenuto la riunione a distanza coin-
volgendo un buon numero di i-
struttori, che hanno compreso l’im-
portanza della serata e contribuito 
attivamente a discutere e proporre 
idee per realizzare il programma 
che sarà la caratteristica di movi-
mento delle prime iniziative che 
daranno il via alle camminate insie-
me.
Primo appuntamento, con una se-
rie di camminate sabato 22 mag-
gio mattina, per la ripartenza ed 
il ringraziamento per aver evitato 
il virus. Ogni Istruttore delegato 
d’area, partendo da varie parti della 
provincia, si dirigerà ai vari Santuari 
appunto per il Ringraziamento.
In dettaglio, per Mantova e dintor-
ni, la partenza sarà a Belfiore (Villa 
al Lago), con destinazione il San-
tuario delle Grazie.
Il gruppo di Marmirolo con desti-
nazione Santuario di Santa Rita di 
Pellaloco.
Il gruppo di Ostiglia nel pomerig-
gio, destinazione Santuario della 
Comuna di Ostiglia.
Il gruppo di Gussola (CR) verso il 
Santuario della Fontana di Casal-
maggiore (CR), con eventuale af-
fiancamento del gruppo di Viada-
na.
Il gruppo di Governolo domenica 
23 in cammino da Serravalle, al 
Santuario della Comuna di Ostiglia.
La settimana successiva, sabato 29 
maggio a Campo Canoa, raduno di 
tutti i camminatori tesserati della 
provincia, si riuniranno per la Festa 
del Tesseramento 2021, con una 
camminata di inaugurazione del 
tanto atteso percorso con segnale-
tica stabile attorno ai tre Laghi di 
Mantova, sospesa l’anno scorso, ça 
va sans dire, causa Covid.
Il percorso utile per l’allenamento, 

ma anche di grande valenza pae-
saggistica, prende inizio da vari 
punti cerniera, tra cui il Campo Ca-
noa, e si snoda attorno al Lago In-
feriore, Lago di Mezzo, per poi per-
correre un tratto del Lago Superio-
re, per assaporare la bellezza ed e-
mozionarsi con ciò che avvolge la 
Città di Mantova con le acque del 
Mincio. Quindi, un raduno di gran-
de rilievo con una camminata pre-
vista di 7 o 11 km all’interno dell’a-
nello.
La segnaletica e lo sviluppo della 
stessa sono stati realizzati, grazie 
ad una progettazione attenta e cu-
rata, dall’architetto Gianni Comini, a 
stretto contatto con gli uffici Urba-
nistica del capoluogo ed il suppor-
to indispensabile del Comune di 
Mantova.
Idee che si rincorrono, per un futu-
ro di cammini, che contraddistin-
gueranno il fiume Mincio, come 
protagonista di un nuovo turismo 
“slow”.
Il programma continua; approva-
to e sviscerato nello svolgimento, 
con iniziative che andranno a col-
mare altri mesi, quali ad esempio: 
giugno con la tradizionale Lunaria 
di Spinosa e luglio con un’altra Lu-
naria, Camminata sulle colline di 
Custoza. Altre iniziative ad agosto 
e settembre, di cui daremo notizia 
più avanti, anche da qui si com-
prende quanto grande sia impe-
gno dell’ASD Nordic Walking Man-
tova finalizzato al benessere dei 
propri tesserati e simpatizzanti.
Attualmente il gruppo sportivo del 
presidente Comini annovera circa 
150 soci tesserati, certamente un 
po’ lontano dagli obiettivi, ma che 
si sperano di incrementare con la 
Camminata del Tesseramento, do-
ve si andranno a richiamare tutti 
coloro che, per ragioni di epidemia, 
hanno smesso di camminare, ma 
che si vuole sollecitare, in questa 
occasione, per riscriversi ed aderire 
all’associazione più organizzata di 
questa disciplina.
Quindi si invitano tutti coloro che 

simpatizzano per l’ASD a farlo con 
un semplice contributo di 10 euro, 
e così potranno partecipare a tutte 
le iniziative programmate, in forma 
gratuita. Tale occasione, sarà al ra-
duno del 29 maggio a Campo Ca-
noa con ritrovo alle ore 8.45, dove 
partirà la prima camminata dopo il 
Coronavirus.
Vogliamo far notare che sabato 15 
maggio numerosi walkers del 
gruppo di Marmirolo, si sono dati 
appuntamento a Volta Mantovana, 
per un Cammino denominato “La 
Morenica” prendendo il nome del-

le colline moreniche mantovane. 
Un percorso ad anello di 24km, 
transitando e toccando le località di 
Montagnoli, Campagnolo, fino ad 
arrivare al Borgo di Castellaro La-
gusello, per ritornare al Campa-
gnolo di Cavriana, con sosta alla 
chiesetta di S. Anna, poi rientraro a 
Volta Mantovana. Un percorso, 
tracciato dall’instancabile Celestino 
Castelletti, che con l’istruttrice Fe-
derica Carra, ha accompagnato il 
gruppo, attraversando un territorio 
ricco di vigneti, meleti, dolci colline 
coltivate e fiorite.

Ready to go. Il CSI intende riattivare le persone dopo tante distanze, chiu-
sure, isolamento. Ecco allora Venerdì 18 Giugno il “WALKING DAY”, la 
giornata dedicata alla camminata sportiva (in allegato è disponibile il kit 
grafico per la promozione dell’evento). 
Attraverso l’uso dell’app “Walk for all for life”, disponibile per smartphone e 
tablet, ci sarà un traguardo comune da raggiungere. Non saremo soli. Con 
il CSI, quel giorno, dalle ore 17, protagonisti in tutta Europa ci saranno gli 
amici partner del programma europeo Erasmus+ Sport nel progetto 
“W4AL-Walk for ALL for Life”.
L’inno “you’ll never walk alone” accompagnerà idealmente i nostri passi in 
tutta Europa. Il WALKING DAY sarà infatti una diretta streaming (ultimo 
Multiplier Event - E5, evento di disseminazione del progetto). Dall’Italia par-
tirà un ponte virtuale tra i camminatori d’Europa, e ci saranno collegamen-
ti in diretta con i paesi partner di progetto: Spagna, Grecia, Danimarca e 
Germania.
Non mancheranno sfide, challenge, condivisioni social.

Inizia a caricarti per il “Walking Day”, coinvolgendo le società sportive in 
attività di camminate e scaricando la App Walk For All For Life, disponibile 
gratuitamente negli store per iOS e Android, ed invitando i partecipanti a 
scaricarla.
Condividi sui social
    • Fai un video o scatta una foto della tua camminata sportiva
    • Pubblicala su Instagram come storia, tagga @centrosportivoitaliano e 
usa l’hashtag #W4AL
    • Le storie saranno rilanciate dal profilo del CSI e saranno utilizzate per 
l’evento finale del progetto.
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RHINO COMBAT      
International Dragon Day e WMAC  
Nelle gare online la Rhino 
Combat si fa ancora notare

2° TROFEO CITTÀ DI MANTOVAKARATEMANTOVA / Torneo CSI di Verona

ADS GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        

Karate e natura, piace l’allenamento nella foresta

Hatha Yoga: 3… 2… 1… partenza!

Ancora in vetta: pioggia di medaglie nel palmares 
degli atleti mantovani nelle gare online Scaligere

Continua la serie positiva di Karate-
mantova con una vera pioggia di 
medaglie di cui tante del colore più 
prezioso. Ben 58 le medaglie con-

quistate per la penultima gara online 
della stagione che si è svolta con gli 
arbitri in presenza a Verona presso lo 
Sporting Club Mondadori. Il team 

scaligero capitanato da Zeno Falzi e 
Patrizia Mattuzzi fa centro anche con 
la presenza di due compagini man-
tovane. Karatemantova ASD con il 
M° Davide Reggiani e ASD Shingikai 
con il M° Cicchinelli. il M° Reggiani 
impegnato come arbitro ha valutato 
sui monitor un tatami virtuale.
Ma ora l’attenzione è rivolta alle gare 
in presenza che partiranno da giu-
gno, in attesa, la prossima settimana 
si svolgerà il Trofeo Città di Mantova 
patrocinato dalla Regione Lombar-
dia presso la sede CSI con arbitri in 
presenza.

Ecco risultati delle gare
Kata individuale classe A:
Oro per Amalia Vitiello Princess, 
Chiara Adele Martinelli, Riccardo 
Mariani Alessandro, Barretta, Mattia 
Bonardi, Emanuel Valentin Boaca, 
Alida Casarotto; Jason Lazzarini Sua-
rez.
Argento per Diana Luongo, Thomas 
Lars Magro, Nicola Bonardi, Katia 
Surfaro, Davide Reggiani, Renato Ar-
cari.
Bronzo per Lorenzo Canduti, Flavio 
De Gennaro, Milena Mirzoyan, A-

rianna Maiolo, Mattia Fasani, Daniele 
Treccani, Luca Giugliano, Sara 
Shtembari, Daniele De Gennaro, Lin-
da Intini, Alice Accerenzi, Nicola Ma-
della, Daniel Treccani.
5° posto per Marco Salami, Filippo 
Siliprandi, Francesco Sollo, Valentina 
Piva 
Kata individuale classe B:
Oro per Pierluigi Ferrara 
Argento per Thomas Lars Magro, 
Mattia Bonardi, Davide Reggiani 
Bronzo per Katia Surfaro 
5°Posto per Daniele De Gennaro, 
Daniel Treccani.
Kata forma Libera
Oro per Davide Reggiani 
Kata a squadre 
Oro per Canduti-Fasani-Luongo
Kata a coppie
Oro per Mariani-Magro, Surfaro-
Treccani
Argento per Shtembari-Treccani
Bronzo per Mirzoyan-Vitiello
5° posto per Siliprandi-De Gennaro
Sound Karate team
Oro per Barretta-Bonardi-Bonardi
Argento per Gueresi-Saccani
Kata con armi
Oro per Davide Reggiani

Il 2 maggio si è svolto l’INTERNA-
TIONAL DRAGON DAY CUP, e-
vento al quale hanno partecipato 9 
nazioni per sfidarsi in tutte le discipli-
ne sportive. La Rhino Combat, come 
settore Krav Maga, si è iscritta alla 
categoria “Self Defence” e per que-
sta gara che vedeva due serie (ma-
schile e femminile) questi sono stati i 
risultati: Oro per Alice Benatti, ar-
gento per Luca Lugli, bronzo per 
Gabriele Manfredini. 
Altro evento invece è stata la secon-
da tappa dei GIOCHI ITALIANI 
ONLINE WMAC del 9 maggio dove 
la Rhino Combat ha gareggiato in 3 
categorie, sempre per il settore “Self 
Defence”, ottenendo questi risultati: 
argento per Luca Lugli nella categoria +18 Male , e due bronzi uno per Ali-
ce Benatti nella categoria +18 Female e uno per Gabriele Manfredini nella 
categoria +35 Male.
«Bisogna sempre migliorarsi - dice il Maestro Manfredini, - adesso si stanno 
allenando per le prossime gare e stiamo preparando altri ragazzi per poter 
partecipare più numerosi.

Tutto ci si poteva aspettare meno 
che, al primo allenamento, fosse 
presente un folto gruppo di atleti 
con una passione indescrivibile per 
indossare di nuovo quel kimono che 
dà libertà e armonia nella vita stres-
sante di tutti i giorni.
Grande successo per il binomio Ka-
rate-Natura, dei corsi di Karate orga-
nizzati dalla Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gruppo Karate San 
Giorgio all’interno della Foresta della 
Carpaneta. Grazie alla Amministra-
zione Comunale di San Giorgio Bi-
garello e alla sempre gentile dispo-
nibilità della Dirigenza E.R.S.A.F, lu-
nedì 10 maggio alle 18.30, sono ri-
presi gli allenamenti di karate e l’alle-
namento del lunedì, in caso di mal-
tempo avrà la possibilità di essere 
svolto il giovedì.
Allenarsi in palestra, sicuramente 
può avere dei vantaggi, essendo 
sempre il luogo attrezzato con i vari 
strumenti utili per l’esercizio, ma al-
lenarsi all’interno di una grande fo-
resta offre la possibilità di sentirsi 
molto più liberi, assaporare tutti i 

profumi della natura ed avere la 
possibilità di ossigenarsi in modo 
diverso.
I Maestri Roberto Gasparini e Valen-
tino Forcati, si sono subito messi a 
disposizione del gruppo ed hanno 
immediatamente stilato un pro-

gramma di lavoro che accompa-
gnerà gli atleti fino alla fine di ago-
sto; un programma studiato in mo-
do specifico per le cinture colorate, 
per i principianti e per tutte le cinture 
marroni e nere.
Alcuni ragazzi dovranno seguire un 

percorso particolare, che li porterà 
all’esame, importantissimo, del con-
seguimento della cintura nera nel 
periodo settembre - ottobre, altri 
dovranno prepararsi per le numero-
se gare in programma nel periodo 
autunnale, altri ancora dovranno 
seguire un percorso ludico formati-
vo per poter accedere ai vari corsi 
organizzati dall’Ente di formazione 
al quali siamo affiliati: il CSI.
Per ultimo vorremmo ricordare e 
ringraziare i numerosi nuovi arrivati 
che, anche in un periodo dove ci si 
potrebbe sentire non a proprio agio, 
hanno iniziato ora ad avvicinarsi a 
questa antica Arte Marziale, e per 
questo se ci fosse qualcuno interes-
sato al corso, può chiamare per 
qualsiasi informazione il numero 
di Segreteria 334 7290540.

Una foto del Gruppo Karate San 
Giorgio qualche anno fa

L’Associazione Sportiva G.K.S. non poteva avere 
un ambiente migliore per ripartire col corso di 
Yoga, grazie alla Amministrazione Comunale di 
San Giorgio Bigarello e alla dirigenza E.R.S.A.F, 
ieri, mercoledì 19 maggio, è iniziato il percorso 
Yoga, interrotto nel nell’ottobre 2020, in una 
grande Foresta, quella della Carpaneta situata 

nel comune di San Giorgio Bigarello, lungo la 
strada che da Gazzo porta a Castelbelforte.
Oltre ad avere grandi spazi verdi sia soleggiati 
che ombreggiati, questa Foresta offre pure la 
possibilità di usufruire di un grande spazio 
all’interno di un anfiteatro, spazio molto adatto 
per poter stendere il tappetino di pratica di 

questa nobile arte, dando pure la possibilità di 
mantenere le giuste distanze di sicurezza ri-
chieste in questo periodo.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella via che ci 
consente, attraverso il lavoro sul corpo e sul re-
spiro, di prepararci alla contemplazione e alla 
meditazione. Lavorare in modo profondo sulle 
Asana (posizioni) e sul Pranayama (respiro), ci 
apre verso l’ascolto e la conoscenza di sé.
La pratica proposta si apre con una sequenza 
dinamica, fluida ed equilibrata, scandita dal rit-
mo del respiro che ci consente di iniziare a flui-
re in stati sempre più sottili di consapevolezza.
L’attenzione è proiettata al radicamento e all’al-
lineamento del corpo, al fine di costruire le no-
stre Asana gradualmente, di sentire il nostro 
corpo svelarsi ad un stato sempre più profondo 
di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli Asana si-
gnifica fare conoscenza della realtà in ogni suo 
aspetto e coglierne l’intima unitaria essenza, 
con la conseguenza di poter ricomporre ad u-
num la frammentazione di questo mondo.
La pratica diventa un rituale in cui partendo dal 
corpo fisico sentiremo risvegliare il prana (l’e-
nergia vitale) con la sua profonda opera di pu-
rificazione di tutti i sistemi; Il ritmo diventerà 
progressivamente più lento e introspettivo, 
nell’ascolto del respiro lasciando emergere le 
sensazioni più sottili, per chiudersi con un mo-
mento di rilassamento che coinvolge tutto il 
nostro essere (fisico, mentale ed emozionale) e 
di integrazione.


