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CSI e società sportive 
per una nuova partenza
È  vero che oggi come oggi nel mondo 

dello sport l’importante è ripartire, ma 
se si riesce ad affiancare anche un aiu-

to alle nostre società sportive nei costi di 
affiliazione e tesseramento è altrettanto 
importante. In un momento storico difficile 
per il mondo dello sport di base il Centro 
Sportivo Italiano ha confermato ancora u-
na volta di preferire i fatti alle parole, atti-
vando un piano il Piano di resilienza 2021, 
pensato appositamente per aiutare le so-
cietà a ripartire senza rinunciare alla loro 
attività. Dal mese di febbraio e fino al 31 
dicembre 2021 la quota di affiliazione al 
Csi sarà scontata di 70 euro e quindi coste-
rà 20 euro. Non solo per quanto riguarda i 
tesseramenti: -2,40 euro per gli Under 16; 

-2,80 euro per gli Over 16.
La stagione 2021-2022 sarà caratterizzata 
poi da riconferme e novità in tema di tesse-
ramento. Guardiamo insieme le più signifi-
cative:
Prolungamento della validità delle tessere 
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 nuo-
va emissione 2021/22.
Cambiamento di annualità discipline spor-
tive che passa da “sportiva” (1 settembre / 

31 agosto) a “solare” (1 gennaio / 31 di-
cembre) allineandosi così alle annualità 
delle affiliazioni 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 rin-
novate con l’anno nuovo. Analogamente 
è stata prorogata la validità delle tessere 

e delle garanzie assicurative ad esse corre-
late.  

Nuove discipline sportive
Si tratta del pugilato amatoriale, che com-
prende anche il pugilato giovanile e le di-
scipline pre-pugilistiche della gym boxe, e 
del taekwondo.  Esse avranno annualità 
“solare”, pertanto con una durata di affilia-
zione 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 an-
no “sportivo” ad anno “solare”, sono sotto-
scrivibili queste tessere nel periodo 1 set-
tembre – 31 dicembre, e sono utili per tes-
serare “a costi ridotti” i nuovi iscritti ai corsi 
di avviamento e agli allenamenti. Le disci-
pline ammesse alla tessera “MINI” sono: 
Aikido, Arti Marziali, Atletica 
Leggera,Ginnastica Acrobatica e Coreogra-
fica, Danza Artistica e Gruppi di Ballo, Dan-
za Sportiva Competitiva, Ginnastica Artisti-
ca, Ginnastica Ritmica, Judo, Ju-Jitsu, Kara-
te, Lotta, Corsa Orientamento, Paddle/Pa-

delTennis, Pentathlon Moderno, Parkour, 
Pugilato Amatoriale, Tai Chi Quan, Tennis, 
Taekwondo, Triathlon, Wushu Kung Fu.

TESSERA CRE 
“CENTRI ESTIVI RICREATIVI”
Nell’ambito del progetto “Safe Sport” il Cen-
tro Sportivo Italiano propone la nuova tes-
sera CRE (Centri Estivi Ricreativi) studiata 
appositamente per fornire una copertura 
assicurativa temporanea ma adeguata, al 
periodo che stiamo vivendo. La tessera CRE, 
infatti, prevede di default anche una coper-
tura per la “malattia”, ivi compresa anche l’ 
infezione da Coronavirus Covid-19, oltre la 
garanzia RCT e la garanzia morte/lesioni con 
una franchigia particolarmente bassa. 
E’ una novità assoluta che offre particolare 
sicurezza sia per i partecipanti alle attività 
che per gli animatori/educatori (infatti non vi 
è limite di età per sottoscriverla).
Con la tessera CRE  il CSI si schiera così a 
fianco delle società sportive che vogliono 
ripartire sostenendole sia in termini di crea-
tività che di completezza e qualità dei servizi. 
Per chi fosse interessato all’utilizzo delle 
tessere CRE può contattare la segreteria 
scrivendo a mantova@csi-net.it

MY CSI - Fatta APPosta per te!

Come abbiamo già avuto modo di riportare il CSI guarda al futuro e all’innovazione. 
È disponibile gratuitamente la nuova app MyCSI sui principali store digitali.
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 di-
gitale, valida come tessera associativa e tesserino delle qualifiche tecniche. 
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazione digitale attra-
verso 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 proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti e new-
s, ricevere notifiche, e nel futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati; 
- società sportive: tramite l’accesso alla versione web si potrà effettuare la gestione del-
le 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 verificato la validità dei dati inseriti con quelli della banca dati del tessera-
mento 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
Ad oggi si sono già registrati oltre 300 tesserati segno evidente dell’importanza del nuovo 
servizio a tutta l’associazione.

Percorso formativo di Animazione ludico-sportiva per Educatori 

Presentazione
Da sempre il CSI è attento al  mondo dei più piccoli e ai loro bisogni 
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’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 formative 
da definire congiuntamente con i Responsabili dei Grest.

Destinatari
Gli incontri formativi  sono rivolti  a tutti coloro che intendono ap-
profondire e rafforzare l’impegno educativo nella gestione dei 
GREST estivi  attraverso molteplici esperienze di animazione ludi-
co-sportiva. (Ragazzi e Giovani dai 16 anni in su)

Metodologia e Struttura
Il corso si svolgerà attraverso l’articolazione di due incontri “in pre-
senza”, organizzati presso gli Oratori che ne facciano richiesta. Du-
rante i modulo formativi si alterneranno esperienze pratiche e 
momenti di confronto e progettazione in gruppo al fine di appro-
fondire le tematiche educative, metodologiche ed organizzative.

Modalità d’iscrizione
Gli Oratori che intendono avvalersi di questo supporto formativo  
dovranno  fare richiesta alla segreteria  del CSI  e contattare il re-
sponsabile del Corso Prof. Gilberto Pilati (3687171813) inviando 
una comunicazione tramite una delle seguenti modalità:
    • Comunicazione telefonica (0376321697) al CSI Mantova 

    • E-mail  CSI Mantova (info@csimantova.it)  
    • Comunicazione telefonica al Responsabile del Corso o email 
(formazione@csimantova.it )

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

PROGRAMMA MODULI FORMATIVI
Incontro n.1   Ore 20.30- 22.30        
Le dieci password della progettazione educativa attraverso l’ani-
mazione ludico-sportiva
Incontro  n.2  Ore 20.30-22.30
L’approccio al gioco come “palestra” di relazioni sociali significati-
ve   
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CAMPIONATO PROVINCIALE GINNASTICA ARTISTICA
AIRONE MANTOVA Sezioni Suzzara e Porto     
Altissimo il livello tecnico, ottimi i risultati ottenuti

SSD SCHIANTARELLI ASOLA      
A un passo dal Gran Premio Nazionale CSI 2021

Si è svolto, sabato 5 giugno a Ca-
stelnuovo Asolano, il provinciale 
CSI femminile categorie super A, 
B e Top Level e tutte le categorie 
della ginnastica maschile.
Gara di livello tecnico impegnati-
vo che ha visto in pedana, per la 
Società Airone Mantova, ginnasti 
e ginnaste delle sezioni di Suzza-
ra e Porto Mantovano.
La gara si apre alla mattina con la 
delegazione suzzarese della ma-
schile, 4 i ginnasti impegnati in 
diverse categorie, ottimi i risulta-
ti ottenuti:
Trampolino di specialità Allievi 
Medium 1° classificato Giacomo 
Lasagna e 4° classificato nella 
classifica assoluta attrezzi.
Trampolino di specialità Junior 
Medium 1° classificato Alessan-
dro Giovanella e 1° classificato 
nella classifica assoluta attrezzi.
Trampolino di specialità Ra-
gazzi Medium 1° classificato Va-
lentino Baratti, 2° classificato 
Francesco De Angelis e 1° classi-
ficato Francesco De Angelis, 2° 
classificato Valentino Baratti nel-
la classifica assoluta attrezzi.
Grande soddisfazione per il tec-
nico Gianluca Bonatti.
Successivamente hanno fatto in-
gresso in campo gara le ginnaste 
delle categorie Super A, B e Top 
Level delle sezioni, rispettiva-
mente di Suzzara e Porto Manto-

vano.
Gara di livello tecnico alto, gran-
de impegno da parte di tutte le 
ginnaste che hanno dimostrato 
le loro capacità, dalle più piccole 
alle più grandi, portando a casa 

ottimi risultati.
Categoria Allieve Super B 1° 
Trampolino di Specialità Giorgia 
Bazzani.
Categoria Senior Super B 1° 
Assoluta Julia Savazzi.
Categoria Senior Super A 1° 
Assoluta Cristina Toritto.
I tecnici Alessandro Dall’Aglio, 
Giorgia Mantovani e Gaya Melli 
si sono ritenuti molto soddisfatti 
del risultato ottenuto.
Infine per il livello Top Level:
Categoria A2 1° Assoluta attrez-
zi Ginevra Sciancalepore, 2° An-
na Mangiagalli.
Categoria A3 1° Assoluta attrez-
zi Nicole Ricci.
Categoria A4 1° Assoluta attrez-
zi Eva Bonora, 2° Rachele Bernar-
delli.
Categoria J1 1° Assoluta attrezzi 
Matilde Bendoni, 2° Vittoria Sta-
fetta, 3° Alice Mutti.
Categoria Senior 1° Assoluta 
Matilde Bertagnon, 2° Greta Buc-
coliero, 3° Sara Girardello.
Grande soddisfazione per il team 
dei tecnici di Porto Mantovano, 
Federica Alberino, Alessia Comi-
ni, Barbara Cremonesi, Francesco 
Muzzi e Mery De Filippo impe-
gnata come giudice di gara du-
rante tutta la giornata.
Un sabato ricco di emozioni per 
tutti, ginnasti-ginnaste-tecnici, 
un ringraziamento ai genitori 
che ci seguono e sostengono 
sempre.

POLISPORTIVA ERBÈ       
Cresce la voglia di mettersi in gioco     
Denis Ionut Cimpureanu centra subito il bersaglio

Si è svolta sabato 5 giugno, a Castelnuovo Asolano 
(MN), la gara dedicata a tutti i programmi maschili, 
super A, super B e top femminili, come fase di quali-
ficazione Nazionale del Campionato di Ginnastica 
Artistica CSI - Comitato di Mantova.

Giornata intensa e ricca di emozioni per gli atleti en-
trati in campo gara dopo oltre un anno di trepidante 
attesa. Tutti i ginnasti hanno dimostrato di aver con-
tinuato ad alimentare la propria passione per questo 
sport nel particolare anno    passato, portando con 
sé la grinta e l’energia che servono per gareggiare 
nei programmi di livello più alto di questo campio-
nato. 

La polisportiva Erbè, capitanata dal presidente Fabri-
zio Bonato, non poteva mancare all’appuntamento 
con la partecipazione di Denis Ionut Cimpureanu, 
classificatosi al primo posto assoluto nella cate-
goria Junior del programma Large. 

Molto orgogliose e affezionate le insegnanti Sabri-
na, Sara, Lisa e Soraya.

ASD ATLANTIS BORGOVIRGILIO      
All’altezza del grande livello della manifestazione

3 ori, 3 argenti e 4 bronzi sono il bot-
tino conquistato dalle atlete dell’A-
SD Atlantis all’ultima prova provin-
ciale di ginnastica artistica, categoria 
Super e Top Level. Nonostante il 
nuovo format di gara, sia per le atle-
te che per le istruttrici, le ginnaste 
hanno mostrato di essere all’altezza 
del livello della competizione con 
tanta grinta e concentrazione; sod-
disfatte della performance e del pre-
vio lavoro svolto in palestra le tecni-

che Martina Roetta, Sara Luppi e 
Vittoria Lanfredi.
CATEGORIA ALLIEVE SUPER B:
Marta Salardi 1ª volteggio, 3ª corpo 
libero, 2ª trave, 6ª assoluta;
Arianna Vezzani 3ª parimerito vol-
teggio, 2ª corpo libero, 3ª trave, 5ª 
assoluta;
Emma Volponi 2ª parimerito volteg-
gio, 1ª trave, 1ª corpo libero e 4ª as-
soluta.
CATEGORIA RAGAZZE SUPER B:

Linda Occari 4ª classificata assoluta
CATEOGORIA JUNIOR SUPER B:
Sara D’Alesio 4ª assoluta;
Emily Veneri 3ª assoluta.

Nella stagione sportiva 2020/2021 la SSD Schian-
tarelli Asola Ginnastica Artistica ottiene ottimi ri-
sultati nonostante la pandemia da Covid 19.
Le difficoltà non hanno fermato il Centro Sportivo 
Asola che, con la collaborazione del presidente 
Fabio Marconato e coordinato dal direttore Ercole 
Vecchi, ha organizzato la prova di qualificazione 
CSI Mantova per il “Gran Premio Nazionale“ di 
Ginnastica Artistica Femminile categorie Top Level 
,Super A Super B e Ginnastica Artistica Maschile 
tutte le categorie .
La manifestazione si è svolta presso il Polo Ginni-
co di Castelnuovo Asolano della palestra delle 
Scuole elementari il 5 giugno 2021. La giornata, 
organizzata con lo staff Tecnico allenatrici da Jana 
Kroupova e Sonia Marchetti. è stata emozionante 
nonostante si sia svolta senza presenza di pubbli-
co e a porte chiuse, con ingresso consentito alle 
ginnaste e allenatori accreditati.
La squadra SSD Schiantarelli rappresentata da 27 
ginnaste/i   ha conquistato 31 volte podio 17 pri-

mi posti 14 secondi e 10 terzi posti. Ginnasti e 
Ginnaste sono stati premiati dall’Assessore allo 
Sport della Città di Asola Ambra  Moretti che rin-
graziamo per la presenza durante tutta la manife-
stazione.
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Ripartono i corsi allo SCHIANTARELLI

MULTISPORT CAMP, la proposta estiva dai 5 ai 13 anni dello Schiantarelli Asola

Ripartono i corsi in vasca esterna al Centro Spor-
tivo Schiantarelli di Asola, validi per il recupero 
delle lezioni perse in autunno e aperti anche alle 
nuove iscrizioni.
Tutti i corsi inizieranno nel mese di giugno e ne-
cessitano obbligatoriamente del certificato me-
dico di idoneità sportiva non agonistica.
Per informazioni e iscrizioni contattare la Se-
greteria del Centro Sportivo Schiantarelli al nu-
mero 0376 719362 oppure via mail info@cen-
trosportivoasola.it

In particolare, i corsi in partenza sono: 
y FITNESS IN ACQUA: ACQUAGYM 
& HYDROSPINNING
Inizio corsi martedì 1° giugno
In vasca esterna
Aperto a recupero lezioni e nuove iscrizioni

y CORSI DI NUOTO BAMBINI E RAGAZZI
Formula intensiva, 8 lezioni in due settimane
Lezioni nei giorni lunedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì

Due turni disponibili (10.30-11.20 oppure 11.20-
12.10)
Periodi: 14-25/06 oppure 28/06-09/07 oppure 
12-23/07
Iscrizioni entro il 10 giugno

y CORSI DI NUOTO PER ADULTI
Adatto per tutti i livelli
Valido per recupero lezioni e nuove iscrizioni
In partenza dal 1° giugno
In vasca esterna

y GESTANTI IN ACQUA
Inizio corso: 5 giugno
Certificato medico obbligatorio
Valido per recuperi e nuove iscrizioni
In vasca esterna

y GINNASTICA IN ACQUA PER LA TERZA 
ETÀ
Inizio corsi dal 1° giugno
Valido per recuperi e nuove iscrizioni
Certificato medico obbligatorio
In vasca esterna

Centro Sportivo Schiantarelli 
Tel: 0376 719362
Responsabile Comunicazione: Giulia Prati
Tel: 333 4875233

CAMPIONATO PROVINCIALE GINNASTICA ARTISTICA
GYMNICA 2009             
Plurimedagliata: le Ragazze Super B occupano l’intero podio

Fase di qualificazione campionato C-
SI: Gymnica 2009 ad Asola, plurime-
dagliata!
Si sono svolte, lo scorso weekend, ad 
Asola, le prove provinciali di CSI riser-
vate alle categorie maschili e Super A 
e Super B femminili. Ancora una volta 
Gymnica 2009 ha ben figurato grazie 
anche all’importante lavoro dei tecni-
ci.
Nella categoria Ragazze Super B 
podio interamente Gymnica 2009; 
sul gradino più alto sale Mirea Sarzi 
Madidini, seguita da Carlotta Conte-
sini e Sabina Ragazzini, rispettiva-
mente seconda e terza classificata.
Nella specialità trampolino Angelica 
Bocchi si aggiudica il titolo di cam-
pionessa Provinciale nella categoria 
Junior Super A oltre a quello assolu-
to. Nella categoria Tigrotte stesso 
risultato per Sofia Ferri che sale sul 
primo gradino del podio mentre nel-
la categoria Junior super B è Alice 
Mori che si aggiudica oltre alla piazza 
d’onore al trampolino anche la classi-
fica assoluta, seguita da Giorgia Ra-
gazzini seconda classificata sia nel 
trampolino che nell’assoluta.
Nella categoria Tigrotte super B, 
Eva Savazzi si aggiudica il primo po-
sto a trave corpo libero e parallele ed 
un terzo posto a volteggio. Nella 
classifica assoluta Tigrotte super B 
sale sul gradino più alto del podio, 
laureandosi campionessa provincia-
le, Michelle Rosa seguita da Sara Pas-
sanante con un ottimo secondo po-

sto, da Sofia Vernizzi con brillante 
terzo posto; quarta classificata Eva 
Savazzi.
Nella categoria allieve super B, pri-
ma piazza assoluta per Chiara Fran-
ciosi, seguita da Letizia Maffezzoni 
seconda e da Alessia Bonazzi terza.
Nella categoria Tigrotte super A 
prima assoluta Sofia Ferri, seconda 
Khloe’ Montagnini terza Giulia Ferra-
rini.
 Nella categoria Allieve super A, 
Giulia Scaglioni si aggiudica il primo 
posto nella classifica assoluta ed il 
primo posto nella specialità del tram-
polino.
Anche la compagine maschile di 
Gymnica 2009 ha conseguito impor-
tanti risultati: nella specialità del tram-
polino, allievi Medium, Alessandro 
Mazzara si piazza al secondo posto e 
Federico Gobbi al terzo. Primo posto 
assoluto e primo nel trampolino, ca-
tegoria Lupetti Medium, per Zaid 
Chahla. Nella categoria Allievi Large, 
primo posto assoluto per Federico 
Gobbi e secondo posto per Alessan-
dro Mazzara, mentre nella categoria 
Tigrotti Large Gobbi Niccolò si lau-
rea campione provinciale assoluto e 
nella specialità del trampolino.
Viva soddisfazione viene espressa da 
tutto lo staff di Gymnica 2009 per gli 
importanti risultati conseguiti che so-
no il frutto di un lavoro assiduo e co-
stante, svolto in sicurezza in un pe-
riodo pandemico nel quale nulla si 
poteva dare per scontato.

GAME ON!
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MIRANDOLA (MO)

In collaborazione con

Via Dornado Pietri

5x1000

Per soddisfare la curiosità di chi 
vuole cimentarsi in vari sport, il 
Centro Sportivo Schiantarelli ha 
pensato a Multisport Camp, la pro-
posta estiva che permette di prova-
re tutte le discipline sportive con gli 
insegnamenti di laureati in Scienze 
Motorie e Istruttori Sportivi Qualifi-
cati.

Tutte le informazioni e il modulo 
di adesione disponibile su www.
centrosportivoasola.it

La scheda del Multisport Camp: 

CHI
Bambine/i e ragazze/i dai 5 ai 13 
anni, divisi in gruppi omogenei per 
età (Kids 5-7 anni, Junior 8-10 anni 
e Senior 11-13 anni). 
Per tutti è obbligatorio il Certificato 
Medico per attività sportiva non a-
gonistica.

QUANDO

Il Camp è suddiviso in settimane 
indipendenti fra loro. 
1. Dal 14/06 al 18/06
2. Dal 21/06 al 25/06
3. Dal 28/06 al 2/07
4. Dal 5/07 al 9/07
5. Dal 12/07 al 16/07
6. Dal 19/07 al 23/07
7. Dal 26/07 al 30/07 
8. Dal 2/08 al 6/08
9. Dal 23/08 al 27/08
10. Dal 30/08 al 3/09

È necessario iscriversi entro il lu-
nedì precedente all’inizio delle 
attività.

DOVE
Tutte le attività si terranno al Centro 
Sportivo Schiantarelli, comprese le 
Piscine e tutte le attrazioni del Parco 
acquatico.

COME
Giornata tipo:
• 8.30/9: Ingresso (dalle 7.30 su ri-

chiesta)
• 9-12: Attività “Prova lo sport” - 
Giochi e animazioni
• 12-14: Pausa Pranzo (in famiglia, 
al sacco o in convenzione al Risto-
rante 4Strade)
• 14-17.30: Attività “Prova lo sport” 
- Giochi e animazioni
• 17.30-18: termine attività

COSA SERVE
• Borsa/zaino
• Pantaloncini corti
• Scarpe da ginnastica
• T-shirt
• Felpa
• Cappellino
• Protezione solare
• Costume da bagno
• Cuffia
• Ciabatte
• Accappatoio/asciugamano gran-
de
• Biancheria intima

QUANTO COSTA

La quota di frequenza settimanale 
di 95€ comprende: 
• Tutte le attività sportive
• Il corso di nuoto (2 volte a setti-
mana)
• Un ingresso omaggio da usare 
nel weekend
• Tesseramento CSI e assicurazione
• Convenzione per la pausa pranzo 
al Ristorante 4Strade
• Gadget Vari
È previsto uno sconto di 5€ in caso 
di iscrizione di due fratelli.

Centro Sportivo Schiantarelli 
Tel: 0376 719362
Responsabile Comunicazione: Giu-
lia Prati
Tel. 333 4875233
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KARATEMANTOVA         
A Soave è di scena la prima del karate  
Un modo per ripartire e riprovare a stare insieme

CALCIO GIOVANILE CALCIO A 7 MEMORIAL MORI
TE TIME - UNDER 8 (2015-2014-2013) - Andata
MAR 08-06 17:00 MN TE Brunetti Acc.Lori Acc.Caridi
MAR 08-06 18:00 MN TE Brunetti Acc.Caridi S.Pio-S.Egidio
MER 09-06 17:00 MN TE Brunetti Acc.Lori S.Pio-S.Egidio

TE TIME - UNDER 8 (2015-2014-2013) - Ritorno
MER 09-06 18:00 MN TE Brunetti Acc.Caridi Acc.Lori
GIO 10-06 17:00 MN TE Brunetti S.Pio-S.Egidio Acc.Cardi
GIO 10-06 18:00 MN TE Brunetti S.Pio-S.Egidio Acc.Lori

TE TIME - UNDER 10 (2012-2011) - Ritorno
MER 09-06 18:00 MN TE Brunetti Acc.Caridi Acc.Lori
GIO 10-06 17:00 MN TE Brunetti S.Pio-S.Egidio Acc.Cardi
GIO 10-06 18:00 MN TE Brunetti S.Pio-S.Egidio Acc.Lori

TE TIME - UNDER 12 (2010-2009) - Ritorno
MER 09-06 18:00 MN TE Brunetti Acc.Caridi Acc.Lori                              
GIO 10-06 17:00 MN TE Brunetti S.Pio-S.Egidio Acc.Cardi
GIO 10-06 18:00 MN TE Brunetti S.Pio-S.Egidio Acc.Lori

TE TIME - UNDER 12 (2010-2009) - FINALE
VEN 11-06 18:00 MN TE BrunettiTE TIME - UNDER 10 (2012-2011) - Andata

MAR 08-06 17:00 MN TE Brunetti Acc.Lori Acc.Caridi
MAR 08-06 18:00 MN TE Brunetti Acc.Caridi S.Pio-S.Egidio                 2-6
MER 09-06 17:00 MN TE Brunetti Acc.Lori S.Pio-S.Egidio

TE TIME - UNDER 12 (2010-2009) - Andata
MAR 08-06 17:00 MN TE Brunetti Acc.Lori Acc.Caridi                         5-1
MAR 08-06 18:00 MN TE Brunetti Acc.Caridi S.Pio-S.Egidio                  5-6
MER 09-06 17:00 MN TE Brunetti Acc.Lori S.Pio-S.Egidio

TE TIME

Karate disabili: avanti tutta!

NORDIC WALKING MANTOVA       
Di camminata in camminata cresce la voglia di muoversi,  
la ripartenza dà grandi soddisfazioni

Pronti? Via! Si gioca!

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO
Proseguono gli “Allenamenti green in Foresta”

Karatemantova insieme alla Polisportiva Soave 90 
sotto l’egida del CSI Mantova e il Patrocinio del Co-
mune di Porto Mantovano mette “in scena” la Prima 
del karate post chiusure.
Una garetta all’aperto, sicuramente non ciò cui siamo a-
bituati con gli eventi CSI del gruppo arti marziali, solo 
kata individuale, a squadre e coppie ma, senza nulla to-
gliere alla qualità della manifestazione, è un modo per 
ripartire e riprovare a stare insieme. La manifestazione è 
nata con lo spunto di festeggiare i 15 anni di Karateman-
tova caduti proprio nel periodo pandemico, quindi una 
garetta ad invito che ci darà modo di testare anche nuo-
ve modalità e nuovi (purtroppo) protocolli, indispensabi-
li per poter fare sport in questo momento.
Dopo le numerose gare online che hanno saputo tenere 
comunque uniti i gruppi, dopo la gara con gli arbitri in 
presenza e atleti online, si passa alla prima prova “in pre-
senza” ma all’aperto. Contingentati atleti e arbitri presso 
il Parco XXV aprile di Soave di Porto Mantovano su soli 
due tatami (siamo abituati a 8 in contemporanea se non 
di più!) dalle ore 9.00 si alterneranno piccoli e grandi at-
leti per la Kobra Green Cup, una gara che potrà anche 
crescere nel tempo non appena le condizioni lo permet-
teranno. Intanto ci si prepara ad un altro evento per il 20, 
il Campionato Interregionale che si svolgerà in presenza 
a Verona domenica 20 di cui parleremo nel prossimo 
Magazine.

Domenica alla Kobra Green Cup saranno presenti anche 
le categorie per karateka con disabilità. Ormai una pre-
senza fissa nelle gare CSI delle categorie speciali e inte-
grate.
Nei regolamenti CSI sono presenti categorie separate 
per disabili fisici, sordomuti, ipovedenti, non vedenti, co-
gnitivi, in carrozzina elettrica e manuale. Inoltre categoria 
a coppie integrata con un ragazzo normodotato.
Forse il CSI è l’unico EPS a proporre queste tipologie di 
gara anche se a macchia di leopardo qualcosa in Italia si 
sta muovendo, ma sicuramente questo input parte 
dall’Ente arancioblu che con la propria sensibilità partico-
lare ha saputo proporre e sviluppare modalità integranti 
e inclusive sotto ogni aspetto. Certo difficoltà regola-
mentari ci sono ma cosa importa? come recita la Carta 
dei Diritti dell’Uomo emanata dall’ONU?:
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità 
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devo-
no agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.» 
(Art.1 della Dichiarazione universale dei diritti umani)
Avanti tutta, allora!

Gli istruttori ed i soci del sodalizio, con grande soddisfa-
zione, comunicano che settimana dopo settimana si so-
no intensificate le iniziative e sono aumentate le adesioni 
alle varie camminate organizzate sui vari percorsi.
La settimana appena trascorsa, ha visto protagonisti gli 
Istruttori, Ilenia, Federica, Ilaria, alla ricerca di nuovi itine-
rari nella zona di Ostiglia. Non da meno, il sempre attivo 
presidente Luciano Comini, insieme ad altri istruttori, ha 
accompagnato un nutrito numero di walkers, che ha 
scelto la camminata con i bastoncini, per tenersi in forma, 
e per non perdere la voglia di ritornare alle escursioni di 
un tempo, anche fuori dalla provincia.
Queste le varie camminate organizzate, tra sabato e do-
menica scorsa: la Nordicata sulla Via degli Olmi, costeg-
giando il Po; la Camminata al tramonto, tra la Rotta e 
Marengo; la Camminata “lezione itinerante” sulle rive del 
Lago di Mezzo; la Camminata “Al Laghet” di Soave, altra 
ancora la Camminata nei dintorni di Valeggio sul Mincio.
Questa ripartenza sta offrendo soddisfazioni a non finire 
agli istruttori accompagnatori, che con il loro impegno 
offrono la possibilità ai propri seguaci, di riavvicinarsi alle 
attività sospese causa pandemia.

L’Associazione Sportiva dilettanti-
stica “Gruppo Karate San Giorgio” 
ha ripreso gli allenamenti nella pri-
ma decade di maggio presso la 
Foresta della Carpaneta situata in 
località San Giorgio Bigarello, lun-
go la strada che da Gazzo arriva a 
Castelbelforte. In tutto questo pe-
riodo e fino alla metà di agosto 
continuerà la preparazione dei 
propri atleti nel meraviglioso am-
biente di questa foresta.
Tutti siamo consapevoli dell’im-
portanza di potersi allenare all’a-
perto in mezzo al verde, respirare 
aria pulita e poter così ossigenarsi 
al meglio, se poi al tramonto si alza 
quella leggera brezza che rinfresca 
il sudore, allora ci si sente ancora 
meglio, la stanchezza se ne va e ri-
mane nella propria mente tutto 
quello che si è accumulato di posi-
tivo.

I Maestri Roberto Gasparini e Va-
lentino Forcati continuano a stimo-
lare i propri ragazzi con allenamen-
ti sempre diversi, intervallando 
momenti di pratica sul fondamen-
tale per poi proseguire sul combat-
timento e passare alle tecniche di 
kata: segmento importantissimo in 
questa disciplina. In alcuni frangen-
ti ci si ferma pure sulle tecniche di 
combattimento, anche se, essendo 
all’aperto e dovendo praticare 
questo esercizio con le mascherine, 
il praticarlo diventa faticoso.
Sotto la guida attenta di questi due 
Maestri, il gruppo sta preparando 
anche esercizi specifici per gare ed 
esami, programmi abbastanza 
complicati stilati dall’Ente di Pro-
mozione di riferimento, in questo 
caso il CSI.
Anche se iniziare in questo perio-
do, prossimo alle ferie e non al pie-

no regime degli allenamenti è pur 
sempre stimolante, e lo dimostra-
no i nuovi ragazzi che hanno inizia-
to da poco questa disciplina.

Per questo l’Associazione ha mes-
so a disposizione di tutti un nume-
ro di segreteria attivo in qualsiasi 
momento e per qualsiasi informa-
zione: 334 7290540.

GIO 10-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Acc .Lori Rossa Acc. Lori Master
GIO 10-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Fc Vaticano Bar Dal Leo

LUN 14-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Bar Dal Leo Acc. Lori Bianca
LUN 14-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Acc. Lori Master Fc Vaticano

GIO 17-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Fc Vaticano Acc. Lori Rossa
GIO 17-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Acc. Lori Bianca Acc. Lori Master

LUN 21-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Acc. Lori Master Bar Dal Leo
LUN 21-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Acc .Lori Rossa Acc. Lori Bianca

VEN 25-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Acc. Lori Bianca Fc Vaticano
VEN 25-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Bar Dal Leo Acc. Lori Rossa

2a giornata

3a giornata

4a giornata

5a giornata

1a giornata

TE TIME          


