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Ora voltiamo pagina 
per il futuro 

dell’associazionismo

Per mesi e mesi, abbiamo vissuto 
nelle nostre case, confinati nei no-
stri uffici, a debita distanza dai col-

leghi, dagli amici. Limitazioni che anche i 
più giovani hanno sperimentato.
Le analisi statistiche, ma anche i nostri 
semplici occhi, hanno registrato e accer-
tato l’aumento delle povertà - documen-
tata nei numeri dai dati Istat - che ha 
colpito soprattutto le fasce giovanili e 
meno protette della popolazione, a cui il 
virus ha sottratto tutto: compagni di gio-
co, amici, affetti adolescenziali, sport. E 
questo influisce e influirà sul benessere 

fisico e psichico. Anche il Parlamento ha 
stanziato uno specifico fondo per il so-
stegno psicologico e neuro- fisiologico 
per bambini e adolescenti. I pediatri sono 
allarmati dalle cicatrici che le giovani ge-
nerazioni potrebbero conservare e che 
già ora si manifestano in disturbi mai os-
servati prima, per intensità, quantità e 
qualità.
Ecco, vorremmo poter non impiegare 
quei soldi, anche se sappiamo che sarà 
necessario utilizzarli per aiutare coloro che 
mostreranno maggiori difficoltà, e come 
Csi vogliamo reagire come abbiamo sem-
pre fatto: giocando la nostra partita edu-
cativa. 
I nostri campi, le nostre palestre stanno 
tornando a riempirsi di ragazzi e ragazze. 
Gli educatori sportivi ciessini vogliono es-
sere un ponte oltre la pandemia, un riferi-
mento autentico per immaginare una so-
cialità a condizioni rinnovate.
Non sarà come prima, ma ci saremo più di 
prima; reinventandoci ancora come edu-
catori, ma sempre pronti all’accoglien-
za dei minori e ad accompagnare i più 
piccoli. Saremo al fianco delle famiglie, 
degli allenatori, degli arbitri, dei dirigenti 
con un solo obiettivo: non uno di meno; 
non una ragazza o un ragazzo in meno; 
non un dirigente, o un arbitro, o un allena-
tore in meno. Detto oggi, sembra impos-
sibile, ma daremo tutto perché accada, a 
partire dai centri e dai tornei estivi, dai 
Grest e dalle manifestazioni all’aperto che, 
proprio in questi giorni, alla luce dei nuovi 
protocolli, stanno riaccendendo la passio-
ne sportiva. 
Abbiamo bisogno sicuramente di risorse, 
ma ora più che mai, vorremmo che le isti-
tuzioni sportive e politiche riconoscessero 
il valore del lavoro educativo di enti quali 
il Csi, venendo a incontrarci sui territori e 
scoprendo cosa viene realizzato ogni 
giorno nelle nostre società sportive, nelle 
nostre parrocchie, nei nostri centri sporti-
vi, grazie ai campionati e ai tornei che il 
Csi sta promuovendo a tutti i livelli e in 
tutto il Paese.
Forse, è giunto il momento di voltare pa-
gina davvero e di pianificare un futuro 
nuovo dell’associazionismo sportivo. Ri-
forma dello sport e del Terzo settore, fi-
nanziamenti agli enti di promozione spor-
tiva, lavoro sportivo, sport e scuola sono i 
temi oggi sul tavolo. E li vogliamo affron-
tare.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

PROGETTO CALCIO Stagione 2021/22
CATEGORIE OPEN
y Calcio Open a A11:
  • Campionato Provinciale inizio a fine set-
tembre
  • Berardo  Cup     ( Fase  precampionato )
  • Meneghetti Cup ( Fase post-campiona-
to)

y Calcio Open a A7:
  • Campionato Provinciale inizio a fine set-
tembre
  • Giona  Cup     ( Coppa CSI )
  • Vagnotti Cup ( Fase Post-campionato)

y Calcio Open a A7 over 35:
  • Campionato Provinciale inizio a fine ot-
tobre

CATEGORIE UNDER 8-10-12 
(iscrizione gratuita)
y CALCIO A 5
Gare dirette da dirigente arbitro 
UNDER 8 (M/F) 2014 e successivi 
UNDER 10 (M/F) 2012 e successivi 

y CALCIO A 7
Gare dirette da arbitro ufficiale 
UNDER 10 (M/F/misto) 2012 e successivi 
UNDER 12 (M/F/misto) 2010 e successivi 

y CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale 
UNDER 12 (M/F/misto) 2010 e successivi 

Per info: Roberto 345/1356416-Rocco 
328/1188514-Alberto 371/3725902

CALCIO A 5
y CAMPIONATO OPEN MASCHILE
(Età minima partecipazione: nati nel 2006 e 
anni precedenti
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra e 
sui campi in erba sintetica
Possono essere tesserati 3 FIGC x squadra.
Inizio campionato: Fine settembre 2021
La vincente del campionato avrà diritto di 
partecipare alla fase regionale dei campio-
nati nazionali

y CAMPIONATO 5 + 1
Proposta di un nuovo campionato senza 
alcun vincolo di tesserati
Età minima partecipazione: nati nel 2006 e 
anni precedenti
Si gioca dal lunedì alla domenica mattina 
sia in palestra che sui campi all’ aperto
Inizio campionato: ottobre 2021

y CAMPIONATO OVER 35
Si gioca dal lunedì alla domenica mattina.
Non c’è nessun vincolo di tesserati.
SI può giocare sia in palestra che sui campi 
a 5 all’ aperto
Inizio campionato: fine ottobre 2021

y CAMPIONATO OPEN FEMMINILE
Età minima partecipazione: nati nel 2006 e 
anni precedenti
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra e 
sui campi ad erba sintetica
Inizio campionato: fine ottobre 2021
La vincente del campionato avrà diritto di 
partecipare alla fase regionale dei campio-

nati nazionali

y CAMPIONATO JUNIORES
Età minima partecipazione: nati nel 2004 e 
successivi
Si gioca dal lunedì al venerdì 
in palestra e sui campi in 
erba sintetica
Possono essere tesserati 3 
FIGC x squadra.
Inizio campionato: Fine settembre 2021
La vincente del campionato avrà diritto di 
partecipare alla fase regionale dei campio-
nati nazionali

Le quote d’iscrizione dei vari campionati 
verranno pubblicate successivamente.
Per informazioni chiamare il responsabile 
IVO al 328 3598580.

Ai sensi dell’art.52 dello Statuto, è convocato 
il Consiglio Territoriale CSI di Mantova che 
avrà luogo mercoledì 23 giugno 2021 ore 
21.00  presso la sede di Via Cremona 
n.26/a - Mantova per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno
1. Riflessione Assistente Ecclesiastico
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Ratifica delibere presidenza territoriale
4. Comunicazioni del presidente territoriale
5. Norme Tesseramento e quote iscrizione 
2021/2022 (Trezza)
6. Linee programmatiche attività sportiva 
2021/2022 (Bottazzi)
7. Linee programmatiche attività formativa 
2021/2022 (Pilati)
8. Varie ed eventuali

Ci si riserva l’eventuale integrazione dell’or-
dine del giorno relativamente ad altri argo-
menti da sottoporre al consiglio territoriale.
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CALCIO GIOVANILE 
A TE BRUNETTI

TE TIME          

Tre importanti Scuole di Calcio di Mantova, l’Accademia Caridi, l’Accademia 
Lori, il San Pio Sant’Egidio, il CSI locale, sono già una sicurezza, una com-
petenza, ma i veri protagonisti sono loro, i piccoli calciatori che hanno a-

nimato le tre giornate di calcio e di festa, con trascinanti ed emozionanti incon-
tri fra i vari team.
E quello che si è percepito è che da subito tutti, genitori, dirigenti, allenatori, 
hanno compreso ed assimilato lo spirito della manifestazione: una grande Fe-
sta!
Perché l’obiettivo finale del calcio dei piccoli, a Te Brunetti i mini atleti sfoggia-
vano età dai 5 agli 11 anni, non è stato la vittoria ad ogni costo, ma ben altro.

CSI, Accademia Caridi, Accademia Lori, S. Pio S. Egidio: 
che festa!
Ci penserà il tempo a regalare vittorie e i risultati: certo, si subiranno gol 
per un passaggio troppo corto, un controllo errato o un pressing supe-
riore degli avversari, ma è sempre meglio sbagliare “giocando” a calcio 
avendo una mentalità di squadra piuttosto che una meramente indivi-
duale.
L’importante è lo spirito e l’entusiasmo con i quali i bambini hanno af-
frontato le varie gare, il divertimento è stata la cifra più importante, 
così si è dato molto più spazio all’aspetto ludico della manifestazione. 
L’agonismo? Certo si è visto, così come si sono visti bellissimi gol, otti-
me parate, risultati finali. Ma la vittoria più grande è stata la loro grande 
voglia di ripartire, di correre negli sparti aperti, di giocare, di sfogare la 
loro vivacità.
Quel che ha davvero fatto la differenza è stato lo stare insieme, il gioca-
re, ritrovare, dopo tanto, gli amici di squadra, gli avversari, mettendoci 
tutta l’energia possibile nel calciare quel pallone e nel dare il proprio 
contributo al team.
Diceva un giocatore famoso qualcosa come: «È sempre meglio far cor-
rere la palla, la palla non suda!», ma qui tanta era la voglia di ritornare a 
giocare che i piccoli calciatori sono riusciti senza fatica a sovvertire il 
concetto, tutti a rincorrere quel pallone così “sfuggente”, quasi impos-
sibile da mettere nel “sacco”.
Ancora una volta i bambini ci hanno insegnato qualcosa: in questa pro-
spettiva il calcio è uno sport divertente ed aperto sia ai bambini che 
alle bambine.
Il calcio dei piccoli è stato il collante che ha creato questo grande mo-
mento di coesione e di aggregazione.
È davvero un’esperienza da ripetere – non è una frase fatta – e, con 
tutti i protocolli che il CSI ha mantenuto nonostante si siano aperte un 
po’ le maglie della ripartenza, è giusto ricordare la grande partecipazio-
ne di persone a questa manifestazione che ha visto un tifo correttissimo 
ed una solidarietà con le scuole calcio e l’Ente di Promozione Sportivo, 
assolvendo un piccolo ritardo nella partenza del primo giorno.
Un dirigente allenatore al termine di una gara “combattutissima”, con-
clusasi con una sconfitta, così ha commentato: «Mi hanno dato una 
grande emozione, anche rispetto ad altre volte in cui abbiamo portato 
a casa la vittoria».
Credo sia una buona chiusa!
“Ho bisogno di gente seria, intelligente, di cui mi possa fidare… vado a 
giocare con i bambini”.
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San Pio Sant’Egidio

Le squadre dell’Accademia Caridi

San Pio Sant’Egidio Accademia Lori



Giovedì 17 giugno 2021 4 Magazine

ASD ALTO MANTOVANO / Sand Basket giovanile   
Tre squadre del sodalizio giocano sulla sabbia 
L’under 14 è d’oro, 2° e 3° posto per l’under 16

*Risultati e classifiche aggiornati 
al 15 giugno 2021

Squadra Pt G V N P GFGS
BAR DAL LEO 6 2 2 0 0 25 6
FC VATICANO 3 2 1 0 1 1419
ACC.LORI GENITORI 1 2 0 1 1 1115
GAMES OVER 1 1 0 1 0 6 6
RED & BLUES 0 1 0 0 1 1 11

CLASSIFICA

CALCIO A 7 MEMORIAL MORI

1a giornata
Games Over - Acc.lori Genitori 6-6
Fc Vaticano - Bar Dal Leo 5-14

2a giornata
Bar Dal Leo - Red & Blues 11-1
Acc.lori Genitori - Fc Vaticano 5-9

Risultati   
e classifiche 

ASD ORATORIO REDONDESCO   
Ripartire si può    
Successo dell’Open Day di calcio

CALCIO A 7 MEMORIAL MORI

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA     
Camp sportivi estivi, Schiantarelli in prima fila per i giovanissimi

GIO 17-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Fc Vaticano Game overs
GIO 17-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Red & Blues Acc. Lori Genitori

LUN 21-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Acc. Lori Genitori Bar Dal Leo
LUN 21-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Game overs Red & Blues

VEN 25-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Red & Blues Fc Vaticano
VEN 25-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Bar Dal Leo Game overs

3a giornata

4a giornata

5a giornata

Nello scorso weekend si è giocata la 
tappa Regionale del Campionato I-
taliano di Sand Basket a Gazzo Biga-
rello, l’ASD Alto Mantovano ha par-
tecipato con tre squadre.
I ragazzi sono rimasti entusiasti nel 
giocare la loro prima partita ufficiale 
di pallacanestro sulla sabbia. In una 
bella giornata soleggiata i vari atleti 
non si risparmiano e si spremono al 
massimo per cercare di fare cane-
stro fino all’ultima goccia di energia.
Termina così il torneo con un bel pri-
mo posto nella categoria Under 14 e 
un secondo e terzo posto nella cate-
goria Under 16.
Con l’avanzare dell’estate ci auguria-
mo che questa disciplina si diffonda 
sempre di più con l’obiettivo di por-
tarla in spiaggia e dare continuità a-
gli allenamenti che, in questo anno 
difficile, ci hanno sempre tenuti im-
pegnati.
Complimenti allo staff e a tutti i gio-
catori per la bellissima giornata.

TE TIME          

Domenica 13 giugno si è svolta con ampio successo la giornata 
dello sport Open Day organizzata dall’ASD Oratorio Redondesco 
con la collaborazione del GS Acquanegra Calcio ed il supporto del 
CSI Mantova e della Fondazione Comunità Mantovana.

Giornata dedicata al calcio ed allo sport che ha visto, sul sintetico 
dell’oratorio e nei centri sportivi dei rispettivi paesi, trascorrere u-
na giornata di sport, un centinaio circa di bambini e ragazzi prove-
nienti dai paesi limitrofi. 

Alla fine premi per tutti ed un arrivederci “alla prossima”!

Dopo l’anno difficile trascorso 
dai più giovani, il Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola 
ha risposto alle richieste dei 
giovani e dei genitori, crean-
do un nutrito palinsesto di i-
niziative e di camp sportivi, in 
grado di coniugare attività fi-
sica e divertimento, nel ri-
spetto delle norme di preven-
zione sanitaria. Tutte le pro-
poste sono finalizzate alla 
promozione dell’attività spor-
tiva fra i giovanissimi.

Per tutte le attività è richiesto 
il certificato medico per l’atti-
vità sportiva non agonistica.
La proposta più corposa, che 
dura per tutta l’estate, è il 
Multisport Camp: un’espe-
rienza innovativa dove i bam-
bini e i ragazzi dai 5 ai 13 anni 
si cimenteranno in varie atti-
vità sportive, fra cui un corso 
di nuoto. La proposta ideale 
per chi non vuole focalizzarsi 
su uno sport specifico ma de-
sidera sperimentare! Il Multi-
sport Camp è diviso per setti-
mane, autonome fra loro, dal 
14 giugno al 3 settembre, 
permettendo la partecipazio-
ne anche in periodi non con-
secutivi. L’iscrizione deve av-
venire entro il lunedì prece-
dente all’inizio delle attività. 
Tutte le attività si terranno al 
Centro Sportivo Schiantarelli, 
presso il Parco e le piscine.
Un’altra proposta che durerà 
per tutta l’estate è il Summer 
GYM Camp, gestito dalla SSD 
Schiantarelli Ginnastica Arti-
stica in collaborazione con 
ARPA Calvisano ASD. Le attivi-
tà saranno organizzate in set-
timane, indipendenti fra di 
loro, dal 28 giugno al 3 set-
tembre e si svolgeranno in 
parte presso il Polo Ginnico di 
Castelnuovo di Asola (attività 
di ginnastica artistica, ritmica 
e acrobatica) e in parte presso 
il Parco e le Piscine del Centro 
Sportivo Schiantarelli. 
Il Summer GYM Camp è tenu-
to da istruttori qualificati dalla 
Federazione Ginnastica Italia 
ed è adatto anche a bambine 
e bambini che non hanno mai 
praticato ginnastica artistica e 
vogliono provare l’esperien-
za. 
Per i giovani amanti del calcio, 
l’A.C. Asola Calcio organizza il 
Summer Camp per permette-
re ai ragazzi di praticare atti-
vità sportiva in sicurezza. La 
prima settimana del Camp 
sarà da lunedì 21 a sabato 26 
giugno, con possibilità di pro-
lungarla alla settimana suc-
cessiva (dal 28 giugno al 2 lu-

glio) in caso di richieste.
Anche la Scuola di Danza 
STEP ASD ha introdotto un’i-
niziativa per bambini e bam-
bine dai 6 ai 14 anni, presso il 
Centro Sportivo Schiantarelli: 
dal 28 giugno al 2 luglio, “rE-
STATE” a Danzare con noi, una 
settimana di attività varie. O-
gni incontro avrà durata di 
quattro ore circa e compren-
derà varie attività: propedeu-
tica alla danza, la narrazione 
della trama e della storia dei 
balletti più famosi, hip hop, 
tip tap, danza di carattere, un 
piccolo corso di cucito per 
imparare a cucire il proprio 
gonnellino di tulle, trucco 
scenico, giochi a tema in 
gruppo.
Lo scopo è quello di aiutare i 
bambini e i ragazzi a recupe-
rare un po’ della socialità per-
duta nell’ultimo anno, cimen-
tandosi in attività nuove.
Infine, ritorna anche per l’e-
state 2021 il richiestissimo 
Volley Summer Camp, che si 
terrà dal 5 al 17 luglio al Cen-
tro Sportivo Schiantarelli e si 
rivolgerà ai giovani nati tra il 
2008 e il 2014. Il Volley Sum-
mer Camp, organizzato dalla 

SSD Schiantarelli Volley in 
collaborazione con Pallavolo 
Mura Asola, ha una durata 
settimanale, con attività gior-
naliere dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 18 e il sabato 
dalle 8.30 alle 12.

Per informazioni o iscrizioni 
per tutti i camp sportivi estivi, 
contattare la Segreteria del 
Centro Sportivo Schiantarelli 
al numero 0376 719362 op-
pure visitare il sito www.cen-
trosportivoasola.it
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POLISPORTIVA ANDES H          
Successo del torneo “S-bocciamo”, ma è tempo anche di canoa,   
in attesa delle gare di equitazione

CAMPIONATO REGIONALE ATLETICA LEGGERA

ANSPI LA VIGNA CERESARA  
Alla Giulietta & Romeo    
Half Marathon una buona gara 
per i fratelli Carasi

Como: Anspi La VIgna Ceresara riapre i battenti 
e dà il via alla stagione
Domenica 13 giugno presso l’im-
pianto sportivo comasco, dopo un 
anno di sosta, ricomincia il Campio-
nato Regionale Lombardo, fase preli-
minare dei Campionati Nazionali. 
Trenta i vignaioli di Ceresara che han-
no affrontato questa lunga trasferta. 
Protagonista indiscusso sicuramente 
è stato il caldo, il primo dell’anno, co-
munque mitigato da una leggera 
brezza proveniente dalle vicine mon-
tagne. Ottimi riscontri degli atleti 
mantovani che si sono resi protago-
nisti nelle gare che hanno preso par-
te.
Vittorie di Sauro Malagoli nel lancio 
del disco Amatori B con l’ottima mi-
sura di 41,03 mt, terzo posto per Ro-
berto Gorni con la misura di mt. 
29,71. Sempre nel disco juniores vin-
ce Giacomo Castagna con la misura 
di mt. 31,29. Continua la striscia di 
vittorie Matteo Begni nel salto in lun-
go cadetti con la buona misura di mt. 
6,00. Lo stesso invece si piazza secon-
do negli 80 piani col tempo di 9’40. 
Quarto di piazza Daniel Bordignon 
con 10 secondi netti. Sesto Leonardo 
Mattei con 10’30.

Marco Maestrini vince nettamente il 
giavellotto cadetti con la misura di 
mt. 29,45. Il debuttante Elia Terzi si 
piazza sesto con 21,74. Settimo Ga-
briele Menoni con 19,99.
Nei 600 cadetti appena giù dal podio 
si piazza Michele Frati con 1’42 20, 
quinto Samuele Bignotti, ottavo con 
una grande rimonta finale si piazza 
Alessandro Franzelli. Nicola Arienti 
vince ai punti nel salto in alto allievi 
con la buona misura di 1,70.
Nella categoria cadette Eleonora 
Scrivanti, nonostante non si sia e-
spressa al massimo, agguanta un 
buon terzo posto nel giavellotto con 
la misura di mt. 22,33. Sesto posto 
per Giulia Marsiletti negli 80 piani con 
il tempo di 10’80, 14ma Nadia Pa-
squali. Quinto posto nel salto in lun-
go con Irene Scrivanti con mt. 4,14.
Nell’agguerrita categoria ragazzi A-
melia Pasquali si piazza terza nel salto 
in lungo con mt. 3,45. Bellissima gara 
nel salto in alto che si conclude con 
un meritato secondo posto di Da-
mian Zaccagni con l’eccellente misu-
ra di 1,42. Nel Vortex il promettente 
lanciatore Pietro Pettenati si piazza secondo con mt 43,00. Quinto posto 

per il costante Manuel Dal Pozzolo 
con 39,75, 11mo per Francesco Atti. 
Nei 600 mt Cesare Grazioli si piazza 
ottavo con il buon tempo si 1’48.  
18mo per Leonardo Trivini Bellini.
Una menzione particolare per l’allie-
va Letizia Genovesi, dominatrice nel 
lancio del peso con l’ottima misura di 
mt 10,30 e nel salto in alto con 1,45. 
Dimostrando una incredibile versati-
lità passando dal mezzofondo, alla 
velocità e ai lanci con disarmante fa-
cilità.
Prossimo appuntamento per il Cam-
pionato Regionale Lombardo il 27 
giugno presso la pista di Casalmag-
giore (CR), organizzata dal CSI di 
Mantova in collaborazione con la 
società di casa Inteflumina èpiù Po-
mì.
Per via delle direttive anti Covid al 
mattino parteciperanno le categorie 
assolute. Al pomeriggio dalle 14.00 
le categorie giovanili.

Una domenica, quella del 13 giugno, ricca di appuntamenti per la società di 
Ceresara. Mentre si disputava a Como il campionato regionale, a Verona si 
disputava la ormai classica “Giulietta & Romeo Half Marathon”. A questo 
importante appuntamento di livello nazionale, hanno partecipato circa 2.000 
atleti provenienti da tutta Italia. Numeri importanti visto il difficile periodo 
che stiamo vivendo. Presenti a questo prestigioso appuntamento i fratelli 
Luca e Nicola Carasi. Luca, al suo debutto agonistico, chiude la prova in 1 ora 
e 51; Nicola invece coglie il suo Pb sulla distanza col tempo di 1 ora e 30 
minuti, piazzandosi 400mo.

Grande riuscita anche della 3ª edizione il torneo di bocce “S... BOCCIAMO” 
che si è svolto la settima presso la bocciofila di Gazzo Bigarello di San Giorgio 
con la formula all’italiana con 5 coppie. Gli incontri, combattutissimi, si sono 
protratti per oltre due ore. Le migliori coppie sono state decise dalla somma 
di partite vinte e dai punti ottenuti negli incontri disputati. Gli esiti hanno visto 
la vittoria della coppia Gaspare Corrao / Dario Romani che si è aggiudicato il 
trofeo che la passata edizione era stato appannaggio della coppia Mauro/ 
Andrea. Al 2° posto si è piazzata la coppia Andrea Barbi / Sara Bernini, mentre 
il bronzo è andato a Mirko Moretti / Mauro con Manuele Dalboni / Gianni 
Gandini al 4° posto e Alberto Piombo / Giovanna Lolli al 5°.
Nonostante la formula ridotta a causa delle ben noti condizioni sanitarie, 
anche questa edizione si è svolta alla perfezione grazie alla squisita ospitalità 
dei gestori della Mec Sport e alla direzione della manifestazione da parte di 
coach Massimo Rampini. Al termine le premiazioni e un arrivederci alla pros-
sima edizione.
Nel frattempo è ripresa anche l’attività in canoa, sempre agli ordini di mister 
Rampini e grazie alla collaborazione della Pro Loco di Rivalta, sabato scorso 
presso la splendida cornice della sede della stessa in riva al Mincio, sono 
scesi in acqua Gianni Gandini e Gaspare Corrao che dopo la vittoria nel tro-
feo di bocce, quest’ultimo dovrà difendere il titolo anche nel miglio lanciato, 
conseguito l’anno scorso in riva al Mincio.
Per quanto riguarda l’equitazione, presso il circolo Eclipse di Sailetto, fervono 
i preparativi per le prossime gare che si terranno, in giugno, a Villa Bartolo-
meo (VR) con competizioni in carrozza e in sella e a luglio, con l’impegnativa 
trasferta nelle Marche.
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Sabato 19 giugno a Rivarolo “Camminata sotto le stelle”      
         Tre Associazioni unite per ripartire insieme

NORDIC WALKING MANTOVA e Polisportiva Soave 90     
Il Nordic Walking uno sport non solo per gli adulti     
L’esperienza con il Crest parrocchiale di Soave

KARATEMANTOVA E POLISPORTIVA SOAVE 90

La prima gara CSI di karate, post Covid, a livello nazionale
E dire «Buona la prima!» è di gran lunga riduttivo

ASD GKS SAN GIORGIO    
Yoga a braccetto con la natura

Dire “buona la prima” è sicuramente 
un grande eufemismo.
Eccezionale, entusiasmante come u-
na grande gara nazionale, emozio-
nante come non mai. Questi i sempli-
ci aggettivi cha hanno accompagna-
to questa gara di karate denominata 
“Kobra Green Cup”, la gara della ri-
partenza.
La prima gara CSI di karate in assolu-
to post Covid a livello nazionale, ha 
accompagnato la giornata del 13 
giugno a Soave di Porto Mantovano 
con la co-organizzazione di Karate-
mantova ASD, Polisportiva Soave 90 
e Centro Sportivo Italiano e la colla-
borazione del Bar Freedom di Soave.
Un numero contingentato di atleti e 
società sportive ha fatto sì che fosse-
ro rispettate tutte le normative e pro-
tocolli di sicurezza ma anche gli atleti 
con molto ordine e rispetto hanno 
collaborato alla bellissima riuscita del-
la gara dimostrativa. Dunque la gara 
della ripartenza. Come ha ricordato il 
M° Davide Reggiani, per lui il karate è 
iniziato proprio con la Polisportiva 
Soave 90 e questa gara è una rinasci-
ta dopo la pandemia nello stesso 

luogo dove il suo percorso marziale è 
iniziato. Il Presidente della Polisporti-
va Soave, Enrica Cortesi, che ha forte-
mente voluto la realizzazione di que-
sta manifestazione ha poi ricordato 
che questa iniziativa è legata al sup-
porto del piccolo Leonardo al quale 
sono stati devoluti i ricavi della secon-

da parte della giornata.
Il dopo-gara è stato ugualmente 
bello e comunitario con una risotta-
ta tutti insieme, un momento di 
comunità che da tanto tempo a-
spettavamo. Un grazie alle tre So-
cietà presenti con gli atleti in gara, 
Karatemantova ASD con i ragazzi 
provenienti da Mantova, Goito, 
Marmirolo, Pozzolo, Carpenedolo, 
Sustinente e Verona, poi la Jesus 
Accademia 2 da Lonigo (VI) e la 
WMAC Italia da Ferrara. Le gare si 
sono svolte con tutti i canoni rego-
lamentari dalla somma dei 2 kata 
presentati, alla tipologia di kata, alle 
somme dei punteggi. Pur essendo 
dimostrativa nulla è sfuggito agli 
ufficiali di gara che hanno valutato 
come se fosse una prova di Cam-
pionato. Poi medaglia d’oro per 
tutti e tutti felici di aver finalmente 
ripreso una normalità che tanto 
mancava. Un grazie a tutti e arrive-
derci a Verona domenica prossima 
con l’Interregionale, una prova clas-
sica e ormai tradizionale per gli at-
leti virgiliani in tema CSI.

È giunto il momento di ripartire e Rivarolo ha deciso di farlo insie-
me. Tre sono le Associazioni che si sono unite per spezzare la forza 
della pandemia: Polisportiva Rivarolese, Pro Loco e Avis.
Vogliamo incamminarci verso una ripartenza che riporterà la vita 
alla normalità. Cinque saranno i chilometri da percorrere insieme, 
sotto le stelle e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Tan-
te saranno le sorprese e tanta sarà la gioia di potersi rivedere. 

Vi aspettiamo sabato 19 giugno alle 21.00 davanti alla Palestra 
Comunale.

È gradita conferma a Monica 371 4697442 Sonia 371 469 6246 
#SAVETHEDATE #RIPARTIAMODAQUI.

Continuano su tutto il territorio mantovano, le varie camminate di nordic 
walking, programmate settimanalmente dall’ASD Nordic walking Mantova.
Oltre a questi consueti incontri, l’Associazione, con il maestro Luciano Co-
mini, ha voluto essere vicino ad iniziative collaterali per far conoscere il 
Nordic Walking ad un pubblico non solo senior, ma anche ai bambini che, 
durante la stagione estiva, sono in vacanza. Infatti in questi giorni, l’associa-
zione, ASD Nordic.Walking MN ha voluto essere partecipe al Crest della 
Parrocchia di Soave in collaborazione con la Polisportiva Soave 90, al pro-
getto “Un segno per l’Estate” riservato a bambini della scuola primaria de-
nominato “Gioco Nordic”. La parola d’ordine di questa attività è insegnare 
a loro come usare i bastoncini “speciali da nordic” per bambini, stimolando 
diverse abilità, come la coordinazione, l’equilibrio e la destrezza. Tutto que-
sto permetterà loro di migliorare la gestualità, non solo del cammino quo-
tidiano, ma anche dell’amatissima corsa, che per loro è fondamentale sia 
nel gioco libero, sia in sport più specifici. Fare Nordic Walking per bambini, 
significa soprattutto giocare all’aria aperta, facendo attività di coppia o in 
gruppi, potendo entrare in relazione oltre che con sé stessi, anche con i 
compagni di gioco.
Si può giocare camminando e camminare giocando, facendo capire ai 
bambini che camminare può essere divertente, si scoprono molte cose, si 
sfruttando al meglio le risorse e le energie del proprio corpo. Camminando 
con i “bastoncini speciali” (Nordic Walking) sarà possibile correre, saltare e 
mettersi alla prova divertendosi con il Gioca Nordic.

Continua Il corso di yoga organiz-
zato dalla Associazione Sportiva 
G.K.S. San Giorgio, corsi che si svol-
gono tutti i mercoledì dalle 18.30 
alle 19.30 presso la Foresta della 
Carpaneta situata in località San 
Giorgio Bigarello con entrata lungo 
la strada che da Gazzo porta a Ca-
stelbelforte.
Le pratiche sono guidate dall’inse-
gnante Bruno Tiranti, insegnante 
molto stimato e qualificato, molti 
nella provincia di Mantova hanno 
avuto modo di praticare con lui ini-
ziando poi un percorso di formazio-
ne sulla disciplina fino ad arrivare ad 
essere anche loro insegnanti.
Lo Yoga praticato è Hatha Yoga, il 
più diffuso e conosciuto in ambito 
occidentale. Lo Yoga, conosciuto in 
Occidente principalmente come 
performance fisica, affonda le sue 
origini - divine, secondo la mitolo-
gia- molto anticamente. Definito 
come uno dei sei sistemi di pensie-
ro indiano (darshana, che significa 
punti di vista), viene solitamente 
affiancato al Samkhya (330/400d.c) 
in quanto se la filosofia del Samkhya 
è finalizzata a studiare l’esistenza 
umana e le cause della sua soffe-
renza, lo Yoga ci viene a supporto 
offrendoci il metodo per liberarci 
da questa sofferenza. Un testo di 
riferimento basilare nel cammino 
dello Yoga sono gli “Yoga sutra” (a-
forismi, che significa filo), attribuiti a 
Patanjali la cui datazione risale pre-
sumibilmente tra il II secolo a.C. e il 
III secolo d.C.  L’importanza di que-
sto testo è che Patanjali non ci de-
scrive tanto in modo astratto il sa-
madhi, ma ci indica la via esperien-
ziale, pratica che ci può portare a 
vivere questa esperienza. Attraver-
so questa via, chiamata Raja Yoga o 
Yoga regale diventiamo consape-
voli che l’ignoranza è all’origine del-
la sofferenza umana, ma Patanjali 

va oltre e ci indica passo dopo pas-
so la via per liberarcene attraverso 
l’ottuplice sentiero chiamato As-
thanga Yoga o Yoga delle 8 mem-
bra. Questi 8 gradini possono esse-
re rappresentati metaforicamente 
come un albero, se li vediamo non 
come scalini da percorrere passo 
dopo passo ma come membra in-
terdipendenti l’uno dall’altro e di 
cui dobbiamo avere sempre estre-
ma cura se vogliamo che questo 
albero cresca con forti e stabili radi-
ci e da queste si apra ed espanda 
vigoroso e leggero verso il cielo. Se 
i primi 5 anga sono pratiche esterne 
o bhairanga: Yama, le 5 regole che 
definiscono il giusto comporta-
mento da tenere verso noi stessi e 
verso la società ; Nyama, 5 osser-
vanze indirizzata a migliorare il pro-
prio comportamento personale; A-
sana, posture che purificano il cor-
po attraverso un graduale rilascio 
dello sforzo e che possono essere 
mantenute a lungo in modo stabile 
e confortevole portando ad un sta-
to di equilibrio tra mente corpo e 
anima; Pranayama,  estensione del 
Prana o energia vitale, finalizzata a 
purificare i canali energetici e 
Pratyahara ritrazione dai sensi, tra-
sferendo l’attenzione dall’esterno 
vs l’interno scollegandosi.

Informazioni al numero 334 
7290540.


