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... ricominciare a 
sognare e far 
sognare le giovani 
generazioni...

 

Tutti i colori ed il calore della prossima estate… 
nell’ Olympia Games

Per accogliere con «gentilezza» 
tutti i ragazzi

Chissà quante volte sarà capitato 
anche a voi di essere invitati a 
qualche cena di compleanno e, 

dopo aver degustato la frutta, preparar-
si al piatto successivo e prendere co-
scienza che con il dolce “il bello sta arri-
vando”. E quando durante la festa pa-
tronale, terminati i riti liturgici, ormai 
maleodoranti di fritto e soddisfatti dalla 
griglia, in piedi in mezzo al buio rivolgia-
mo lo sguardo verso l’alto perché è da lì 
che verrà “il bello” dello spettacolo piro-
tecnico è sempre così: in fondo c’è an-
cora qualcosa di bello che deve arrivare, 
capace di segnare la vita di ciascuno, di 
renderla degna di essere vissuta. 
Ecco allora l’approssimarsi dell’estate 
come la stagione di nuovi colori, in cui è 
bello incontrarsi e il tempo si dilata in-
sieme alla voglia di muoversi. L’emozio-
ne di questa estate 2021 è quella di sa-
pere che finalmente si ricomincia, si ria-
prono le porte per scendere nuovamen-
te in campo e tornare a fare sport. Il CSI 
non ha voluto farsi sorprendere prepa-
rando il sussidio “Olympia Games, esta-
te a 5 cerchi” per accompagnare le atti-
vità sportive dei ragazzi. Non è sicura-
mente un testo per allenare gli atleti per 
la prossima olimpiade di Tokyo ma per 
ricominciare a sognare e far sognare le 
giovani generazioni che tanto hanno 
sofferto in questo tempo di pandemia. Il 
sogno è come una pietra d’inciam-
po sulla strada dell’abitudine che spesso 
annulla ogni attesa e ogni responsabili-
tà. 
Sognare è incamminarsi verso un obiet-
tivo, con fatica, ma con la soddisfazio-
ne di provarci. Allora l’originalità della 
proposta CSI non si trova nelle pagi-
ne del sussidio; il suo valore non è dato 
dai “mi piace” sui social; neppure la sua 
funzionalità è rintracciabile nelle tante 
idee che offre. Sicuramente tutto questo 
è vero. Tuttavia il vero segreto del testo 
è l’invito a scaldare il cuore di chi lo sfo-
glierà tra le mani per accogliere con 
“gentilezza” tutti quei ragazzi che, ai 
centri estivi, verranno o non verranno, e 

andranno a cercarli perché non si rasse-
gnano a lasciarli soli. In ciascuno di loro 
c’è un grande desiderio di essere cerca-
to, accolto, amato per esprimere tutte le 
sue potenzialità. 
Ha voglia di percepire che c’è qualcuno 
che crede in lui e passa del tempo con 

lui. L’estate a cinque cerchi proposta dal 
CSI è la perdita della cognizione del 
tempo che scorre per viverlo in pieno al 
servizio dei ragazzi. Insomma, un libro 
come «Olympia Games», bellissimo nel-
la sua veste grafica, da solo non basta. 
Perché funzioni è necessario un bravo 

educatore che ama il suo mestiere, che 
sa che facendolo bene lascerà un sorriso 
a qualcuno rendendogli migliore la sua 
vita.

Don Alessio Albertini
Consulente ecclesiastico nazionale

Un’estate proiettata sui prossimi Giochi Olimpici e il CSI ha 
creato “Olympia Games - Estate a 5 cerchi”, un ricco sussidio 
illustrato con oltre 100 giochi, attività, balli, proposte. “Olympia 
Games” non è il solito libro ma un condensato di curiosità 
pensato per i ragazzi e per gli animatori, con tanti spunti e i-
dee per preparare i giochi dell’estate negli oratori, nei cen-
tri estivi, nei camp delle società sportive. Sarà anche l’occa-
sione di avvicinarsi alle discipline olimpiche e ai grandi cam-
pioni di tutti i tempi in compagnia di due simpatiche guide, Fi-
lippide e Kallistè. Curiosità, inclusività e multiculturalità sono 
all’interno delle pagine che accompagnano i ragazzi alla sco-
perta di certi “simboli” dei giochi olimpici, di alcune “storie o-
limpiche”. Notevole la varietà di giochi adatti anche a ragazzi 
con disabilità e che “pescano” dal ricchissimo bacino dei gio-
chi e sport di tutte le culture del mondo. Inoltre nell’indice 
anche una serie di preghiere che riprendono i colori della 
bandiera olimpica, per avere degli schemi da utilizzare nei 
diversi centri estivi. Infine c’è anche una proposta di “cerimo-
nia di chiusura” da proporre magari anche “in presenza” dei 
genitori. A spiegarne il significato è proprio l’assistente eccle-
siastico nazionale del CSI, don Alessio Albertini: «è un testo 
per la felicità dei ragazzi e non per prepararsi ad una Olimpia-
de. L’estate è oggi un tempo favorevole per una ripartenza 
con i ragazzi, poiché sganciati dagli obblighi scolastici e ora 
anche dall’opportunità di avere regole meno restrittive da se-
guire. Il momento giusto per non lasciarli soli. L’ impegno del 
CSI è sempre stato quello di accogliere i ragazzi e star accanto 
a loro, specie in questo tempo di ripartenza. Senza classifiche 
né punteggi, ma per fornire l’occasione di vivere lo sport come 
libertà, spontaneità, gioia e relazione. Valori che fanno anche 
parte dell’esperienza olimpica e che sono ben evidenziati in 
questo sussidio dedicato ai giovani».

Il CSI RIPROPONE LA TESSERA CRE 
“CENTRI ESTIVI RICREATIVI”
Nell’ambito del progetto “Safe Sport” il Centro Sportivo Italiano propone la nuova tesse-
ra CRE (Centri Estivi Ricreativi) studiata appositamente per fornire una copertura assicu-
rativa temporanea ma adeguata, al periodo che stiamo vivendo. La tessera CRE, infatti, 
prevede di default anche una copertura per la “malattia”, ivi compresa anche l’ infezione 
da Coronavirus Covid-19, oltre la garanzia RCT e la garanzia morte/lesioni con una fran-
chigia 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 ripar-
tire sostenendole sia in termini di creatività che di completezza e qualità dei servizi. 

Per chi fosse interessato all’utilizzo delle tessere CRE può contattare la segreteria scriven-
do a mantova@csi-net.it
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TE TIME!LE NUOVE PROPOSTE DEL CALCIO A 5 

Stagione Sportiva 2021-2022

CALCIO GIOVANILE: ASD Maffei - Sabbioneta Calcio 3-9 
Ma la vittoria più grande è il calcio ai mesi difficili di stallo

Casalmaggiore (CR). Il punteggio, per quanto roboante, conta poco o 
niente. Dopo mesi chiusi in casa in quarantena, con la speranza di torna-
re a vedere un pallone rotolare su un terreno da gioco, il risultato più 

bello e importante per tutti è vedere la voglia di giocare, di passare un pome-
riggio insieme e tornare a sudare una maglia da parte dei protagonisti in cam-
po. Merito della volontà dell’ASD Oratorio Maffei di Casalmaggiore, guidata da 
Don Arrigo Duranti, di organizzare una partita per lasciare alle spalle mesi dif-
ficili e incerti. Ma anche dei giocatori e della società Sabbioneta Calcio di unire 
le forze e regalarsi così un pomeriggio di sport e di divertimento insieme. 
Ha poco senso descrivere l’andamento della partita in sé. Per una breve crona-
ca, in quattro tempi da 15 minuti, il Maffei è riuscito a tenere testa al Sabbione-
ta fino alla seconda frazione; poi gli avversari hanno arrotondato il tabellino. Ma 
come detto, ciò che contava era dare un calcio ai mesi della pandemia. Nono-
stante il caldo, erano presenti un buon numero di accompagnatori della squa-
dra ospite e di quella locale. Staff e genitori sono stati tutti controllati e hanno 
mantenuto le dovute distanze di sicurezza come da protocollo. Insomma, una 
partita disputata con grinta e determinazione alla fine di una stagione man-
cata fa guardare con fiducia al prossimo futuro.

ASD Oratorio Maffei Sabbioneta Calcio

Con la speranza che la stagione sportiva 
2021-2022 possa riprendere con modalità e 
tempi con i quali ci eravamo lasciati nella sta-
gione 2019-2020, la commissione tecnica 
provinciale formula una prima stesura dei 
programmi sportivi.
Programmi suggeriti anche dal territorio e 
che potranno essere ulteriormente imple-
mentati o modificati da eventuali richieste 
che perverranno alla commissione stessa.

CAMPIONATO 
OPEN MASCHILE
(Età minima partecipazione: nati nel 2006 e 
anni precedenti
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra e su-
i 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 campiona-
ti nazionali

CAMPIONATO 5 + 1
Proposta di un nuovo campionato senza al-
cun 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

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 cam-
pi a 5 all’ aperto
Inizio campionato: fine ottobre 2021

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

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 ver-
ranno pubblicate successivamente.

Per informazioni 
chiamare il responsabile 

IVO al 328 3598580
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CSI TE BRUNETTI            
Non solo attività sportive nell’area polivalente di Via Amadei

L’OPPORTUNITÀ DEI GIOCHI IN STRADA 
Il CSI al tuo fianco con mille proposte

Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO del Comitato di 
Mantova propone una serie di giochi con l’obiettivo 
di far rivivere i giochi di una volta.
Le manifestazioni possono essere autogestite e limi-
tare la richiesta del materiale occorrente al CSI o chie-
dere agli operatori del CSI di condurre completamen-
te la manifestazione

“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di “recupera-
re” alcuni spazi cittadini, un tempo teatro di giochi e 
gare tra bambini, riportandoli, almeno per un giorno, 
alla loro funzione storica, recuperando in questo mo-
do anche il valore culturale, sociale, aggregativo del 
gioco, salvaguardando il gioco tradizionale che è 
un’espressione della cultura popolare.
L’idea è quella di concentrare, in una piazza o lungo le 
vie, un percorso ludico\formativo dei giochi di strada 
dove ogni tappa verrà presentato un gioco (o labora-
torio).
I giochi sono destinati a tutti, adulti e bambini, fami-
glie, neofiti e professionisti, la partecipazione è in for-
ma esclusivamente gratuita e, nel caso del laboratorio 
degli aquiloni, i bambini saranno impegnati e assistiti 
nella costruzione dell’aquilone per poi utilizzarlo e te-
nerlo come ricordo della giornata.

Le proposte si diversificano in manifestazioni:
y 1 giornata, preferibilmente domenica tutto il gior-
no;
y 3 giornate, venerdì sera, sabato sera, domenica 
tutto il giorno;
y settimana dello sport, dal martedì al sabato alla 
sera e la domenica tutto il giorno

La manifestazione 1 giornata
Giochi giganti: domino, vinci4, memory, dama, scac-
chi, i triangoli del CSI, gioco dell’oca, costruzioni, biril-
li, disco magico, shangai, pesca
Giochi del passato: campana, salto con la corda, gioco 
dei 5 sassi, gioco con l’elastico, birilli del CSI, anelli, 
bocce quadre, piastre giganti, trottole, pulci, hula ho-
op, tris, filotto, vinci 5, birilli vichinghi, la pesca miraco-

losa, la padella tirolese, la casela, imbucapalla, lancia-
sacchetti, corsa con i cerchi, giochi di abilità con le 
biglie e pedine, gioco con le cerbottane e con i “fucili  
ad elastici”, la giostra con gli anelli, sjoelen, la torre, 
subbuteo
Giochi con i cuercin: bigliartappo, flippertappo, bow-
ling, curling, verrà costruita una pista per  una gara di 
ciclotappo con premiazione per tutti i partecipanti.

La manifestazione 3 giornate: venerdì e sabato se-
ra, mentre la domenica, tutta la giornata,  potrebbe 
essere impostata con la formula tornei con giochi di 
squadra scegliendo fra: biliardino umano-dodgeball 
(palla avvelenata)-S-ciancol-Schida (precursore dei 
racchettoni)-S-ciafeta ( simile all’antico palla pugno)-
Roverino-Staffetta corsa con i cerchi
Alla domenica proporre i giochi illustrati nella manife-
stazione di una giornata

La settimana dello Sport può essere proposta con la 
formula del Palio delle contrade o delle frazioni di un 
Comune, dove in ogni frazione si propone un gioco 
diverso in giorni diversi con l’obbligo a tutte le frazio-
ni di partecipare con una squadra. In ogni serata per 
il gioco presentato, sarà stilata una classifica che som-
mata a tutte le classifiche parziali decreterà la contra-
da o frazione vincente del palio.

Per ulteriori informazioni contattare Roberto Cop-
piardi robertocoppiardi@yahoo.it

Sabato 29 maggio, bambini, geni-
tori e insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia Gianni Rodari hanno 
animato lo spazio verde attrezzato, 
a fianco della chiesa di San Luigi, 
recentemente riqualificato dal CSI.
Si è realizzato un “Atelier a colori”, 
curato da Marina Pini, dando inizio 
al progetto culturale “I murales tra-
mite di partecipazione nel quartie-
re”, promosso dall’Associazione 
Antiche Contrade con il patrocinio 
del Comune, di Auser e del Liceo 
Artistico.

L’attività è stata un’occasione di 
gioco creativo, con modalità pitto-
riche, per osservare ed interpretare 
una presenza storica nel quartiere: il 
murale realizzato nel 1978 da Ame-
deo Savioli in via Visi. 
Insegnanti e genitori sono grati 
della accoglienza ricevuta dal CSI e 
dell’attività svolta, perché ha rap-
presentato una piacevole opportu-
nità di condivisione e socializzazio-
ne per avviare un percorso di colla-
borazione della Scuola Rodari con il 
Quartiere.
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ASD GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Karate: Allenarsi per esami e gare

KARATEMANTOVA / Il bianco dei Kimoni colora il paese

Yoga: Il respiro della natura

NORDIC WALKING MANTOVA       
Grande partecipazione alla camminata del tesseramento 
Inaugurato ufficialmente il percorso attorno ai laghi di 
Mantova

A Soave il 13 giugno la “prima” in presenza

Un giugno intenso ma la voglia 
di ripresa supera ogni fatica

Una collaborazione Karatemantova e Polisportiva Soave ‘90 per la 
prima prova di karate in presenza del dopo lockdown.
Con l’egida del CSI verrà proposta, presso il Parco XXV Aprile con il 

Patrocinio del Comune di Porto Mantovano, una grossa novità per il mondo 
del karate. Infatti la gara-festa sarà all’aperto: nasce così la Kobra Green Cup 
per le specialità del kata. Naturalmente si useranno nuovi accorgimenti det-
tati dall’attuale situazione ma gli atleti dopo tanta attività online dicono: «era 
ora»!
Dunque una gara di kata individuale, a squadre e a coppie, le specialità per i 
disabili e il kata kids. Poche specialità sicuramente per i nostri standard ma un 
grande entusiasmo e voglia di stare insieme. Il 13 giugno così Soave si colo-
rerà di bianco con i tanti kimoni che gireranno per il paese.
La gara sarà ad invito per non avere numeri tali da creare assembramenti 
anche se all’aperto. Precauzioni necessarie che crediamo siano capite e con-
divise. Due i tatami all’interno del campo di calcetto, kata ancora con le 
scarpe e mascherine fino all’ingresso della recinzione. M poi sarà:.”Gara in 
Presenza!” Un grazie fin d’ora ai gestori del Chiosco-Bar Freedom che si 
sono messi a disposizione per supportare la manifestazione.

Si prepara un giugno molto intenso di attività per Karatemantova. 
Partendo dalla gara all’aperto del 13 giugno a Soave per arriva-
re al Campionato Regionale veneto domenica 20 giugno a 
Verona città. 

Ma poi anche tutti gli esami di kiu che si svolgeranno verso fine 
mese in tutte le palestre del gruppo di Mantova, Marmirolo, Goi-
to, Pozzolo sul Mincio, Sustinente, Carpenedolo, in sedi separate 
purtroppo quest’anno e in qualche caso anche all’aperto. 
Ma poi l’allenamento a Carpenedolo per gli agonisti il 26 giu-
gno, un evento fisso, una volta mese itinerante nelle varie località 
dove Karatemantova ha le proprie sedi legali. 

Inoltre è iniziata anche la preparazione del Campus estivo che si 
svolgerà a Auronzo di Cadore verso fine agosto in collaborazione 
con Jesus Accademia 2 e WMAC Italia. Escursioni, allenamenti 
“in quota” e giochi. 

Come ultima cosa quest’anno il DT M° Davide Reggiani sarà im-
pegnato negli esami di kiu della Jesus Accademia 2 a Lonigo il 
19 giugno.

Tanto lavoro per iniziare a riprenderci la nostra vita sportiva come 
la conoscevamo prima di marzo 2020!

Dopo la brillante ripartenza, il Grup-
po Karate San Giorgio si è immer-
so nella preparazione dei propri 
ragazzi alle prossime prove in pro-
gramma. Gare ed esami nel gran-
de circuito del CSI Nazionale.
I Maestri Roberto Gasparini e Va-
lentino Forcati hanno iniziato gra-
datamente una preparazione par-
ticolare per tutti coloro che, reag-
giunta una certa esperienza, han-
no dato la propria disponibilità sia 
in termini di tempo sia in termini di 
disponibilità mentale.
L’associazione Sportiva “Gruppo 
Karate San Giorgio”, riconosciuta e 
copnosciuta sul territorio per la 
propria serietà, professionalità e 
disponibilità, assieme all’Ammini-
strazione Comunale e alla Dirigen-
za della Foresta della Carpaneta, 
ha individuato un luogo fantastico, 
anzi direi unico, per questo tipo di 
preparazione: l’anfiteatro della Fo-
resta della Carpaneta situato in lo-
calità San Giorgio Bigarello lungo 
la strada che da Gazzo porta a Ca-
stelbelforte, luogo incantato e 
suggestivo per ogni tipo di disci-
plina.
Lo stile praticato è lo stile Shoto-

kan, il più diffuso tra le comunità 
occidentali, se poi andiamo ad a-
nalizzare il significato di “Shoto-
kan”, “fruscio dei pini in foresta” 
allora tutto si capisce e si combina. 
Ci si trova nel posto giusto per 
questa meravigliosa disciplina, una 
disciplina che oltre ad avere un’im-
portante rilevanza a livello fisico, il 
risvolto sulla parte mentale/spiri-
tuale non è sicuramente da meno, 
se non addirittura superiore.
Ritornando alla preparazione, si 
precisa che gli esami di passaggio 
di grado, sia per le cinture colorate 

che per quanto riguarda le cinture 
nere e quindi dei passaggi di dan, 
si stanno avvicinando, la previsio-
ne è per la fine di ottobre, tutto 
questo, naturalmente, in perfetta 
sintonia con le commissioni esa-
minatrici composte da Maestri al-
tamente qualificati.
Per tutti coloro che volessero avvi-
cinarsi a questa antica e meravi-
gliosa arte, siano essi minori, mag-
giorenni, ultra maggiorenni, è suf-
ficiente chiamare, per qualsiasi in-
formazione, al numero di segrete-
ria: 334 7290540.

Lo Yoga proposto è quello della tra-
dizione classica indiana, attraverso gli 
Asana che tonificano i muscoli, rin-
forzano le giunture, attivano gli orga-
ni interni migliorandone la funziona-
lità e generano Prana (l’energia vita-
le); il respiro consapevole che adde-
stra la mente ad essere stabile e pre-
sente; il rilassamento profondo che 
aiuta ad assorbire l’energia generata 
con la pratica degli Asana e a calmare 
gli stati di tensione inconsapevole.
Lo scopo della pratica mira ad andare 
progressivamente oltre la perfetta e-
secuzione della posa, per orientarsi 
verso una conoscenza più profonda 

di sé che nasce dall’ascolto e dalla 
percezione del corpo e del respiro.
Seguendo gli insegnamenti di G. 
Blitz «Asana non si prende, si fa da 
sé. Asana è equilibrio, coscienza 
profonda, diversa per ciascuno. Si 
entra nella posizione progressiva-
mente dall’interno. Quando si sta 
bene, quando si è felice, allora si è in 
Asana».
Lo scopo è quello di preparare il cor-
po e la mente alle tappe successive 
dello yoga, cioè Pranayama (con-
trollo del respiro), pratyhara (ritiro 
dei sensi) e dharana (concentrazio-
ne), seguendo la tradizione 

dell’Ashtanga Yoga (lo Yoga dalle 
otto membra).
Lo Yoga, per come è inteso tradizio-
nalmente, è un percorso spirituale 
che fornisce al praticante le tecniche 
e le conoscenze necessarie ad entra-
re in contatto e ricongiungersi con 
l’Assoluto.
È una scienza pragmatica senza 
tempo, che si è evoluta in migliaia di 
anni e riguarda non solo il benessere 
fisico dell’uomo, ma soprattutto 
quello mentale e spirituale, in quan-
to la sua pratica aiuta a sviluppare 
l’essere umano nella sua interezza.
Come ci indica il termine stesso, lo 
Yoga ci offre la strada per ritrovare 
l’integrazione, la riunificazione di 
corpo, mente e spirito. È un viaggio 
di ritorno, il ritorno al nostro centro, 
alla nostra vera essenza.
L’Associazione G.K.S. propone il cor-
so di Yoga presso la Foresta della 
Carpaneta, località San Giorgio Bi-
garello con ingresso lungo la strada 
che da Gazzo porta a Bigarello, tutti 
i mercoledì dalle 18.30 alle 19.30.
Per qualsiasi informazione telefona-
re al numero di segreteria: 
334 7290540.

Una nutrita partecipazione, oltre cinquanta walkers, han-
no ufficialmente inaugurato il percorso di “Nordic 
walking e podistico Città di Mantova”.
La camminata del tesseramento che vuole significare 
l’appartenenza al Nordic Walking Mantova, ha avuto un 
significativo successo con i camminatori sensibilizzati per 
l’occasione, che hanno dato grande soddisfazione agli 
organizzatori ed agli invitati, per l’occasione, che si sono 
prodigati sul tanto atteso percorso, una vera chicca per 
Mantova con le sue amenità: i laghi ed il proprio fascino 
architettonico, quale lo skyline del Castello di San Gior-
gio e più dettagliatamente il proprio profilo che si staglia 
nel cielo. Un percorso segnalato con tabelle ben eviden-
ziate, con tanto di indicazione chilometrica ovunque si 
voglia partire. Sette infatti sono i punti di ritrovo, Belfiore, 
Zanzara, Porta Giulia, Sparafucile, Diga Masetti, Piazza 
Arche, Porta Virgiliana, segnaletiche.
Presenti alla partenza gli ideatori e coloro che hanno 
svolto il progetto e le autorizzazioni che ne sono seguite, 
l’Architetto Gianni Comini, il Geom. Massimo Rima, il 
Presidente del Gruppo podistico Virgiliano Giancarlo 
Movini. Dopo una breve introduzione del presidente Lu-
ciano Comini, è partito il serpentone di camminatori gui-
dato, lungo tutti e due i percorsi, da alcuni Istruttori 
dell’ASD Nordic Walkimg Mantova, tra i quali, Fabio, Ar-
naldo, Roberto e Mauro. Per molti walkers è stata l’occa-
sione di rincontrarsi e salutarsi dopo oltre un anno dall’ultima camminata insieme.

Il primo tratto del percorso ha toccato sia il Lago di Mez-
zo, sia il Lago Superiore, passando da Porta Mulina, per 
poi proseguire verso Cittadella attraversando Porta Giu-
lia e percorrendo il sentiero che costeggia la ex Cartiera 
Burgo, per arrivare a Campo Canoa.
I più allenati, inoltre, hanno proseguito con il giro del 
Lago Inferiore, raggiungendo il perimetro della ex Raffi-
neria IES e la pista ciclopedonale di Diga Masetti, ritro-
vandosi in Valletta Valsecchi per costeggiare Porto Cate-
na, attraverso il nuovo ponte ciclabile, e il Lungolago dei 
Gonzaga, arrivando dopo 13,5 chilometri il punto di 
partenza di Campo Canoa.
Una ripartenza numerosa, di buon auspicio per tutti gli 
appassionati di cammino, a partecipare alle future inizia-
tive che l’ASD sta organizzando a breve.

Soddisfazione del Presidente e del Segretario Rolando 
Gazzoni che, per l’occasione, ha potuto raccogliere nuo-
vi associati e distribuire di persona le tessere a coloro che 
non avevano ancora potuto riceverle causa Covid.


