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Beach volley a Te Brunetti  

Da Londra l’entusiasmo 
per la ripresa dello 

SPORT

Lo sport ci aiuta, lo sport è di esempio. In 
questi giorni di entusiasmo per i risulta-
ti conseguiti dalla Nazionale di calcio e 

dal giovane Matteo Berrettini nel tennis, non 
possiamo perdere l’occasione di valorizzare 
quello che di questi successi è tipica espres-
sione dello sport: la tenacia, la fiducia nei 
propri mezzi, la capacità di lavorare per un 
obiettivo e, al di sopra di tutto, il sentirsi 
squadra. In questo ultimo caso mi riferisco, 
ovviamente, più alla Nazionale che a Berret-
tini, di cui sappiamo abbastanza poco ma 
che ha dato dimostrazione di coraggio e allo 
stesso tempo di umiltà.

Questo, oggi, in Italia, è un clima positivo 
perché nutre l’entusiasmo che aiuta la ripre-
sa di tutte le attività sportive. Siamo nella 
stagione del gioco, delle attività all’aperto, 
del ritorno sui campi, nelle piazze, sui sentie-
ri delle gare. Le grida e la gioia dei bambini 
di tutto il Paese stanno dando un “colore” 
nuovo ai centri estivi, ai campus, ai grest, a 
tutto quello, insomma, che rappresenta in 
questi tempi l’offerta del Csi e degli Oratori. 
Dopo tanto resistere è il tempo del ricomin-
ciare. Avendo sempre al centro il servizio ai 
bambini e ai ragazzi. Questo è il risultato più 
importante, quello che quasi non osavamo 

sperare quando, nei momenti più bui dei 
mesi passati, abbiamo sentito salire, nei no-
stri dirigenti, l’affanno.
La ripresa di queste settimane ci permette di 
guardare con fiducia al futuro. Ma non sarà 
tutto facile, anzi.
Siamo nella condizione di chi si alza dal letto 
dopo mesi di immobilità. Anche solo rimet-
tersi in piedi, a settembre, sarà faticoso. Non 
sarà come accendere la luce schiacciando 
l’interruttore. Andremo incontro a forme 
nuove di organizzazione, dovremo conti-
nuare a vigilare perché non si ritorni alle spa-
ventose situazioni dello scorso autunno, 

anche se la 
campagna vaccinale che prosegue spedita 
dovrebbe metterci al riparo dalle conse-
guenze più gravi.
Se penso alle nostre società sportive, a quel-
lo che hanno saputo fare nei mesi scorsi, alla 
capacità di reinventarsi in ogni situazione, 
non posso essere pessimista. 
Sicuramente sapranno essere pronti per co-
gliere tutte le occasioni che si presenteranno 
evitando di tornare in situazioni apocalitti-
che. Settembre sarà il tempo delle verifiche, 
perché è evidente che, per quanto siano 
stati importanti nei tempi della crisi, non si 

può vivere sempre di sussidi e sostegni. 
Dobbiamo riprendere a camminare con le 
nostre gambe e il CSI è pronto a fare la pro-
pria parte, nella speranza che ai livelli gover-
nativi non perdano di vista il vero bene 
dell’attività sportiva che passa da tanti diri-
genti volontari generosi e infaticabili, ai qua-
li però bisogna dare serenità di azione e re-
gole certe. Lo sto ribadendo da tanto tem-
po. Spero che serva a qualcosa.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

A piccoli passi continuano le proposte nell’impianto sportivo parrocchiale di Te Brunetti a 
Mantova, impianto gestito dal Centro Sportivo Italiano. In questi giorni si sono conclusi i la-
vori per l’allestimento del  nuovo campo di beach volley. Una nuova opportunità di attività 
sportiva che si unisce a quelle già esistenti quali il basket, pallavolo, calcio, pattinaggio, biliar-
dino umano. Un riconoscimento quindi ai volontari CSI che si sono adoperati per la realizza-
zione della nuova struttura.
L’impianto è a disposizione della comunità mantovana e non solo. Il CSI infatti si sta prepa-
rando con una serie di eventi che si svolgeranno tra settembre e ottobre e che abbracceran-
no le discipline sportive elencate senza dimenticare le opportunità legate ai giochi in strada.
Chi volesse avere informazioni riguardo l’utilizzo del impianto può contattare Alberto 371-
3725902 oppure Luca 345-7979460.
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KARATEMANTOVA   
Ancora una competizione online 
Garavello e Cipriani sulla vetta 
del mondo

KARATEMANTOVA / WMAC Italia
Kata in spiaggia: nuova gara, nuovi successi
La sabbia non ferma gli atleti del M° Reggiani

JESUS ACCADEMIA 2 / Karate: Coppa del Presidente 

Sopra la sabbia le Api vincono

ASD NORDIC WALKING MANTOVA  

Ancora aperte le iscrizioni per la 
“Camminata al chiaro di luna”  
di Custoza     
La provincia è più attiva che mai

POLISPORTIVA EREMO
Istruttrice ginnastica artistica cercasi

Un’innovativa proposta è stata quel-
la di WMAC Italia per una gara di 
kata in spiaggia. E Karatemantova 
ha aderito con pochi atleti, visto il 
periodo, ma che hanno comunque 
fatto più del loro dovere e un’ottima 
figura.
Arbitri e atleti CSI si sono trovati al 
Lido di Spina sabato 17 luglio, per 
fortuna senza un caldo assillante co-
me le scorse settimane ed hanno 
svolto le operazioni di gara con il 
sorriso sulle labbra e con la voglia 
assoluta di ripartire in presenza.
Senza trascurare le disposizioni in 
materia di Covid, con un solo tatami 
all’aperto sulla sabbia, una cinquan-
tina di atleti si sono sfidati non senza 
difficoltà di equilibrio dettate ap-
punto dalla composizione del terre-
no ma, ad Okinawa secondo noi, in 
origine, il karate veniva anche alle-
nato in spiaggia!
Veniamo ai risultati veramente im-
portanti: Thomas Magro apre le 
“danze” con un fantastico secondo 
posto col kata enpi che vale oro 
visto che, seppur cintura verde era 
accorpato alla categoria delle nere.
Poi Beatrice Zambellini con Heian 
Nidan vince la sua categoria cinture 
da gialla a verde mentre Vittoria 

Zambellini porta a casa anche lei 
il primo posto con le cinture nere. 
Infine si cimenta anche il M° Davide 
Reggiani che giunge terzo nella 
categoria Gran Champions Mae-
stri con un kata con armi Bassai sho 
katana bunkai che era composta da 
una estrazione di Iaido stile Muso 
Shinden Ryu e l’applicazione con la 
katana del kata shotokan Bassai 
Sho.
La Coppa del presidente potrebbe 
diventare nel tempo un appunta-
mento veramente bello unendo u-
na giornata di gara ad una giornata 
di mare e vacanza. Se son rose…

La squadra delle Api ha partecipato, domenica 18 
luglio a Lido degli Scacchi (FE), alla “Coppa del 
Presidente”; un’esperienza molto impegnativa 
perché si è svolta sulla sabbia, ma ci lascia dentro 
tante emozioni, tante soddisfazioni e tante risate.
Il vero spirito delle arti marziali è questo: coo-
perazione, collaborazione, amicizia. E le soddi-
sfazioni arrivano, figlie di un lungo ed impor-
tante lavoro. Alla fine portiamo a casa ben 10 
podi nelle categorie: Kata Individuale, Kata 

Gran Champions.
La palestra è in continua crescita, risultato 
questo dell’intenso lavoro di allenamento da 
parte degli atleti che porta loro a raggiungere 
questi risultati.

Ecco il medagliere:
2 Oro: Specialità Kata Individuale
Desi Moscon, Gino Malgarise.
3 Argento: Specialità Kata Individuale

Camilla Malgarise, Mirko Tiziani, Riccardo 
Roncari.
1 Bronzo: Specialità Kata Individuale
Ivano Moscon.
2 Argento: Specialità Kata Gran Champions
Camilla Malgarise, Desi Moscon.
5° Posto: Specialità Kata Gran Champions
Mirko Tiziani.
6° Posto Specialità Kata Gran Champions: 
Gino Malgarise.

Per ampliamento dell’organico, la Polisportiva Eremo, per la prossima 
stagione sportiva, cerca una istruttrice di ginnastica artistica.
Chi fosse interessata può rivolgersi alla presidenza telefonando al nume-
ro di cellulare 389 4776363.

È da alcuni giorni fa che il gruppo di Ostiglia ha ripreso le camminate, infatti 
giovedì scorso si è svolto un raduno organizzato dalle Istruttrici locali insieme 
ad altre walkers attive, chiamando le più dinamiche e desiderose ad iniziare 
a camminare. La risposta non si è fatta attendere ed un gruppo numeroso ha 
partecipato ad una camminata di 8 km circa, partendo dalla centralissima 
Ostiglia raggiungendo Correggioli per poi tornare al punto di partenza.
Il presidente e Maestro Luciano Comini non ha voluto mancare a questo 
importante momento del gruppo e, con gli Istruttori Ilaria e Arnaldo, si è u-
nito alla camminata.
Al termine, per sottolineare la bella iniziativa dopo un lungo periodo di fermo 
camminate a causa del lockdown, raduno conviviale in pizzeria.
Effettuata questa prima camminata, si spera che le adesioni e, di conseguen-
za, le iscrizioni, possano riprendere allo stesso ritmo di prima del Covid.
Prossimo raduno a breve, sabato 24 luglio, a Custoza, in occasione della 
“Camminata al chiaro di luna”; Comini comunica che sono ancora aperte le 
adesioni e vuole ricordare a tutti i walkers le camminate settimanali organiz-
zate dai vari istruttori di zona.
A breve, inoltre, le due camminate al Santuario delle Grazie, il 14 e il 15 
agosto, per non dimenticare la tradizionale Fiera delle Grazie, che, purtrop-
po, per il secondo anno consecutivo non viene organizzata, sem   pre a 
causa del Covid.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it

Di nuovo in vetta la coppia Chri-
stian Garavello e Sonia Cipriani 
nella gara online olandese Yokoso 
Grand Championship che si classifi-
cano rispettivamente al primo e se-
condo posto. Un plauso della Socie-
tà Karatemantova che ancora fa 
centro a livello internazionale. Rin-
graziamo per la collaborazione an-
che l’amico Stefano Scandola.


