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...e che sia 
un anno di 

C’è tanta voglia di ricominciare! 
Sarà però una stagione sportiva diversa dalle altre, sarà una stagione caratterizzata 
dall’incertezza sulla reale ripresa delle attività. Tutelare la salute dei ragazzi e salvaguar-

dare la responsabilità delle società sportive i nostri obiettivi, obiettivi condivisi con i presiden-
ti delle stesse società.
Una stagione sportiva che riparte dopo la sospensione forzata ma che ritroverà sui campi di 
gara tutti gli atleti e le atlete quali protagonisti indiscussi del nostro modo di fare sport. 
Il programma della stagione 2021-2022 è nato dal confronto, dai suggerimenti e dalle nu-
merose proposte emerse dai tanti incontri fatti in videoconferenza. Non si tratta però di una 
programmazione definitiva, forse dovrà essere “modificata in corsa” per adeguarci al nuovo 
modo di fare sport, ma siamo pronti al cambiamento pur di ritornare a praticarlo. 
Come Comitato abbiamo previsto, con le risorse a disposizione, aiuti alle società sportive 
soprattutto in riferimento alle quote di affiliazione, tesseramento e iscrizione ai campionati. 
Molte novità sono state introdotte sulle norme di tesseramento sempre per agevolare le 
società sportive per le quali sono già state diramate opportune circolari. Le nuove società 
sono invitate a contattare la segreteria territoriale scrivendo a mantova@csi-net.it 
Ormai consolidata la procedura automatizzata on line del tesseramento e l’introduzione 
della app “Mycsi”
Ci auguriamo che la stagione sportiva 2021/2022 faccia riassaporare a tutti il gusto del-
lo sport autentico che tanto ci è mancato e che tanto desideriamo.
Scopriamo in pillole il corposo programma 2021/2022

ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE 
- CORSA SU STRADA
y ATTIVITA’ SU PISTA
Campionato Provinciale
2 prove: Memorial “Ferrari” maggio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
y CORSA CAMPESTRE
Campionato Provinciale
2 prove : dicembre 2021 - febbraio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
y CORSA SU STRADA
19° Trofeo Lombardia
3 prove: marzo 2022  – settembre 2022 – 
ottobre 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

BEACH TENNIS
Campionato provinciale a squadre
2006 e precedenti
2 prove: marzo-aprile 2022
E’ prevista la fase nazionale

CALCIO FEMMINILE
OPEN  A 5 atlete nate dal 2006 e precedenti 
Sono previste fasi regionali e nazionali  

CALCIO  GIOVANILE
Per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores non 
esiste il vincolo del doppio tesseramento
Potranno svolgersi tornei anche per altre 
categorie in base alle esigenze delle società 
sportive
y CALCIO A 5 UNDER 8-10
Gare dirette da dirigente arbitro
UNDER 8 (M/F) 2014 e successivi 
UNDER 10 (M/F) 2012 e successivi 

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

y CALCIO A 7 RAGAZZI
Gare dirette da arbitro ufficiale
RAGAZZI 2008 e successivi 
y CALCIO A 11 RAGAZZI
Gare dirette da arbitro ufficiale
RAGAZZI – 2008 e successivi

CALCIO  a  5
Possibilità di utilizzare campi all’aperto su 
sintetico
CAMPIONATO STAR LEAGUE OPEN 
2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali
TORNEO OPEN 5+1
Senza alcun vincolo di tesserati
CAMPIONATO OVER 35
nati 1986 precedenti 
CAMPIONATO JUNIORES
nati 2004 e successivi
Trofeo Primavera
Per le squadre non qualificate nei campio-
nati 

CALCIO A 7 OPEN 
CAMPIONATO SEVEN LEAGUE OPEN 
Nati 2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali
Coppa CSI “Trofeo Giona” 
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipan-
ti al campionato 
Torneo OPEN Post Campionato “Trofeo 
Vagnotti”
Campionato OVER 35
Nati 1986 e precedenti

CALCIO A 11 OPEN
CAMPIONTO TOP LEAGUE   
2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali
COPPA CSI  “Berardo Cup”
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipan-
ti al campionato CSI ma aperto anche alle 
squadre provenienti da altri Enti e di nuova 
costituzione. 
POST CAMPIONATO OPEN Trofeo  “Me-
neghetti Cup” 
Per le squadre non qualificate nei campio-
nati 

DIVERSAMENTE ABILI
y Atletica Leggera maggio 2022
y Corsa Campestre
2 prove : dicembre 2021 - febbraio 2022
y Campionato calcio a 5 PLUS dal 16 anno 
compiuto
y 14° Torneo Europeo Calcio a 5
Canneto S/Oglio - Maggio 2022
y “Gioca in rete” : gennaio-maggio 2022

Circuito attività ludico-sportiva promossa 
congiuntamente dal CSI, associazioni, scuola
y Asola-Centro Sportivo Schiantarelli 
y Karate Campionato provinciale
y Nuoto Campionato provinciale
y Virgiliadi edizione 2022

GINNASTICA ARTISTICA 
12° Campionato Provinciale 
4 prove - periodo: gennaio 2022 - marzo 
2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
“Artisticamente” - aprile 2022
“Trofeo Young” - maggio 2022

GINNASTICA RITMICA
9° Campionato provinciale febbraio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

GIOCHI IN STRADA – 
BILIARDINO UMANO
Organizzazione manifestazioni con Enti 
Pubblici e società sportive
Maggio-giugno-luglio-settembre 2022

JUDO
7° Campionato Provinciale
novembre 2021 – gennaio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

KARATE E KOBUDO
Stage società sportive 
ottobre – dicembre 2021
17° Campionato provinciale torneo dei 
Gonzaga 
novembre 2021 - marzo 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
Christmas Cup 
dicembre 2022

NORDIC WALKING
Manifestazioni sul circuito provinciale
Ottobre 2021 – maggio 2022

NUOTO
6° Campionato Provinciale 
2 prove dicembre 2021 – gennaio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

ORATORIO CUP
y 11° Campionato provinciale tennistavolo

4 prove – gennaio-maggio 2022
y Torneo calcio a 7 
Attività riservata agli oratori e alle parroc-
chie, svolta in collaborazione con il centro 
diocesano di Pastorale Giovanile, ricadenti 
sul territorio mantovano delle diocesi di 
Mantova e Cremona
y Olimpiadi Parrocchiali
In collaborazione con il centro di Pastorale 
Giovanile

PADEL
Campionato provinciale a squadre
Open M/f/misto 2006 e precedenti
3 prove: dicembre 2021 marzo-aprile 2022
E’ prevista la fase nazionale

PALLACANESTRO
Le prime classificate delle categorie se-
guenti parteciperanno alla fase regionale/
nazionale
y Progetto circuito Play&GO
Under 8 – (m/f misto) 2014 e successivi
y Progetto circuito Sport&GO
Under 10 – (m/f misto)  2012 e successivi
Under 12 – (m/f misto)  2010 e successivi
Ragazzi – (m/f misto) 2008 e successivi

y Minors Champions League OPEN ma-
schile 2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali 

PALLAVOLO
Le prime classificate delle 
categorie seguenti parteci-
peranno alla fase regiona-
le/nazionale
y Progetto circuito 
Play&GO
Under 8 minivolley (m/f 
misto) 2014 e successivi
y Progetto circuito 
Sport&GO
Under 10: minivolley (m/f mi-
sto)  2012 e successivi
Under 12: supervolley (m/f misto)  2010 e 
successivi
Per tutte le categorie seguenti sono previste 
le fasi regionali e nazionali
Under 13 M/F MISTO: 2009 e successivi 

y OPEN MISTO 2006 e precedenti
y TORNEI PRIMAVERILI e Post campio-
nati
Beach volley
Campionato provinciale a squadre
Open M/f/misto 2006 e precedenti
2 prove: marzo-aprile 2022
Sono previste fasi nazionali

GREEN VOLLEY
Campionato provinciale squadre
Open M/F/misto 2006 e precedenti
2 prove-aprile-maggio 2022
Sono previste fasi nazionali

SPORT EQUESTRI
Attività ludico-ricreative ad indirizzo sportivo 
Circuito sportivo in collaborazione con i 
centri ippici
2 prove provinciali

SCACCHI  
Campionato provinciale
y Under 8-10-12-14-16
y Over 16 categoria A e B
Circuito provinciale: ottobre 2021 – maggio 
2022
Promozione del gioco degli scacchi nelle 
scuole , per giovani o per tutti, corsi di for-
mazione al gioco 

Organizzazione manifestazioni delle so-
cietà sportive

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022

SPORT
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BAR DA LEO FC VATICANO

     CALCIO A 7 MEMORIAL MORI
Stasera la finalissima!

*Risultati e classifiche aggiornati al 29 
giugno 2021

Squadra Pt G V N P GFGS

BAR DAL LEO 9 4 3 0 1 3915
FC VATICANO 9 4 3 0 1 2925
ACC.LORI GENITORI 7 4 2 1 1 3325
RED & BLUES 6 4 1 0 3 2230
GAMES OVER 1 4 0 1 3 1426

CLASSIFICA

CALCIO A 7 MEMORIAL MORI

5a giornata
Red & Blues - Fc Vaticano 2-10 5-4
Bar Dal Leo - Games Over 11-1

5x1000

Risultati   
e classifiche 

GIO 01-07 20:45 Mn Te Brunetti 
CAMPO CENTRALE Bar dal Leo Fc Vaticano

GIO 01-07 20:45 Mn Te Brunetti 
CAMPO LATERALE Acc.Lori Genitori Red & Blues

FINALISSIMA

FINALE 3° - 4° POSTO

TE TIME          

PROGETTO CALCIO Stagione 2021/22

MY CSI - Fatta APPosta per te!

Come abbiamo già avuto modo di riportare il CSI guarda al futuro e all’inno-
vazione. 
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 digitale, valida come tessera associativa e tes-
serino delle qualifiche tecniche. 
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazio-
ne digitale attraverso 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, acce-
dere a materiali, documenti e news, 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 ge-
stione delle app dei propri tesserati, visualizzando contenuti, materiali e no-
tifiche.
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fi-
scale e la mail. Il sistema, dopo aver verificato la validità dei dati inseriti con 
quelli della banca dati del tesseramento 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, permet-
te 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’impor-
tanza del nuovo servizio a tutta l’associazione.

CATEGORIE OPEN
y Calcio Open a A11:
  • Campionato Provinciale inizio a fine 
settembre (sono previste fasi regionali e 
nazionali)
  • Berardo  Cup   ( Fase  precampionato )
  • Meneghetti Cup ( Fase post-campio-
nato)

y Calcio Open a A7:
  • Campionato Provinciale inizio a fine 
settembre (sono previste fasi regionali e 
nazionali)
  • Giona  Cup ( Coppa CSI )
  • Vagnotti Cup ( Fase Post-campionato)

y Calcio Open a A7 over 35:
  • Campionato Provinciale inizio a fine 
ottobre

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 squa-
dra.

Inizio campionato: Fine settembre 2021
La vincente del campionato avrà diritto 
di partecipare alla fase regionale dei 
campionati 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 cam-
pionati 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 squa-
dra.
Inizio campionato: Fine settembre 2021
La vincente del campionato avrà diritto di 
partecipare alla fase regionale dei cam-
pionati nazionali

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

“Giugno Cup Airone” coinvolte tutte le ginnaste

ASD GIMNICA MANTOVA   
Campionati Nazionali FGI   
Un forte segnale di ripartenza, 
ottimi voti alle atlete

GYMNICA 2009            
Brillanti prestazioni ai Campionati Nazionali FGI

Il pomeriggio del 23 giugno, al-
lo Sport Assist, è stato caratte-
rizzato da una gara sociale della 
Società Airone Mantova, che ha 
coinvolto ginnaste di tutte le fa-
sce d’età, che quest’anno non 
hanno potuto partecipare a 
competizioni federali e a quelle 
organizzate dal CSI o da altri en-
ti.
Grazie alla palestra di Porto i ge-
nitori hanno finalmente potuto 
assistere, seppur rimanendo 

all’esterno, creando quel clima 
che si era un po’ perso, visto il 
periodo. Le ginnaste hanno par-
tecipato portando elementi a 
tre attrezzi: Trave, Volteggio e 
Corpo Libero. L’ impegno è sta-
to tanto e il team di istruttori di 
Porto si è mostrato molto sod-
disfatto nell’organizzare questo 
evento.
Dopo tanto tempo si è riassapo-
rata un’atmosfera di collabora-
zione, amicizia e competizione 

sportiva per tutte le giovani gin-
naste.
Gli istruttori Federica Alberino, 
Alessia Comini, Barbara Cremo-
nesi, Mery De Filippo e France-
sco Muzzi ringraziano tutte le 
ginnaste e le famiglie per questa 
giornata, grazie anche alle no-
stre collaboratrici Agnese Resta-
ni e MariaVittoria Segala.
Ecco la Classifica:
Categoria Mini-Ginnaste
Agnese Marogna 1 suolo, 1 tra-

ve, 1 volteggio 1ª Assoluta.
Mayla Martini 3 suolo, 3 trave, 2 
volteggio 2ª assoluta.
Naomi Raffanini 2 suolo, 2 trave, 
3 volteggio 3ª assoluta.
Classifica Piccole-Ginnaste
Corpo libero: 1 Sofia Bedani, 2 
Giada Bonazzi, 3 Alice Marchini, 
4 Letizia Boldrini.
Trave: 1 Agnese Marogna, 2 Ali-
ce Smaniotto, 3 Giada Capelli, 4 
Alice Zanella.
Volteggio: 1 Giulia Pasquanto-
nio, 2 Greta Carnevali, 3 Miran-
da Micheli, 4 Rachele Micheli.
Classifica Assoluta: 1ª Alice Bi-
gnami, 2ª Greta Gorgoglione, 3ª 
Emma Toaldo.
Grandi-Ginnaste
Viola Rebuzzi: 1 suolo, 2 trave, 2 

volteggio, 1ª Assoluta.
Ishnoor Kaur 2 suolo, 3 trave, 1 
volteggio, 2ª Assoluta.
Giorgia Smaniotto 4 suolo, 1 

trave, 4 volteggio, 3ª assoluta.
Melissa Dal Soglio 3 suolo, 4 
trave, 3 volteggio, 4ª assoluta.

Si sono svolti dal 18 al 27 giugno a Rimini i 
campionati nazionali della Federazione Ginna-
stica Italia in cui Gymnica 2009 ha conseguito 
importanti successi, dimostrando che il lavoro 
fatto in palestra, sotto la guida attenta delle 
allenatrici capitanate da Nicoleta Riciu, è stato 
proficuo ed incoraggia a continuare su questa 
strada anche per il futuro. Molte atlete erano 
alla loro prima esperienza in campo nazionale 
e nonostante l’emozione abbia giocato qual-
che brutto scherzo hanno dato il meglio di sé 
arricchendo il loro bagaglio di esperienza.
Gymnica conta al termine di questo campio-
nato nazionale tre importanti primi posti otte-
nuti nel livello LD da Giada Iemmi , Martina 
Nola e in LC da Sofia Pellizzoni che nelle rispet-
tive categorie sono salite sul gradino più alto 
del podio  ottenendo il titolo di campionesse 
nazionali. Nella categoria LD J 1 Anna Buttarel-
li ha ottenuto un importante 3° posto nella 
classifica generale aggiudicandosi la medaglia 
di bronzo ed un 2° posto a trave nelle finali di 
specialità, non ha voluto essere da meno la 
piccola Sofia Ferri categoria LA 3 A1 che si è 
aggiudicata la medaglia di bronzo. Altre im-
portanti medaglie sono arrivate nel livello LC in 
cui Victoria Oroshko e Viola Mantovani nelle 
rispettive categorie si sono aggiudicate la me-
daglia d’argento. Buone prestazioni anche per 
Martina Caleffi risultata 4°nella categoria Ju-
nior 2 e di Denise Lodi Rizzini 8° mentre Fede-
rica Pellizzoni è risultata 9° nella categoria S2, 
ottimo 5°posto per l’esordiente Asia Goffredi 
nella categoria A1. Anche le squadre hanno 

ben figurato nella categoria LC ALLIEVE  bril-
lante 4° posto  conquistato da Ilary Valli, Matil-
de Zanitoni, Asia Goffredi, Maria Incerti Tinter-
ri e Alba Viola Ravasi, nella categoria LB ALLIE-
VE 6° posto conseguito da Alice Zulian, Alice 
Saviola, Camilla Pedrazzoli e Sara Rivieri, nella 
categoria LC J/S 5° posto per Martina Caleffi 
Denise, Lodi Rizzini, Victoria Horoshko e Viola 
Mantovani e 8° posto per Sofia Pelizzoni, Ca-
gnoli Noemi, Pallini Laura, Ballarini Kailey e 
Gelati Sofia.
Nella categoria Ld J/S 8° posto per la squadra 
formata da Irene Froldi, Martina Nola, Anna 
Buttarelli e Giada Iemmi.
La compagine maschile, all’esordio in una fi-
nale nazionale FGI, ha ben figurato in LA A1 
Nicolò Gobbi è risultato 7° mentre in A2 Ales-
sandro Mazzara 9° e Federico Gobbi 15°, 
mentre la squadra composta da Alessandro 
Mazzara, Federico Gobbi e Niccolò Gobbi è 
risultata ottima 4°. Un ringraziamento sentito 
va alle nostre allenatrici Nicoleta Riciu, Vanessa 
Frignani ed Eleonora Bianchin che hanno ac-
compagnato le atlete in questi campionati 
nazionali raccogliendo i frutti del lavoro svolto 
con costanza in palestra, ovviamente senza 
dimenticare tutto il resto dello staff tecnico di 
Gymnica 2009 composto da Federica Tascarel-
la, Elena Benassi, Giada Iemmi, Marika Moran-
di, Katia Marcotti, Lara Bonseri , Anna Incerti 
Tinterri, Federica Pellizzoni Marta Borrini, Leti-
zia Bini e Thomas Paolani che con il loro lavo-
ro hanno supportato il lavoro delle atlete in 
palestra.

Dal 18 al 27 giugno alla Fiera di Rimini si è svolto “Ginnastica in 
Festa”.  Hanno aperto le gare le ginnaste più piccole del gruppo: 
per la categoria Allieve 1 anno 2012 Letizia Rossetti, Giulia Borin, 
Ambra Pavesi e Marta Adinolfi si classificano al 100° posto in 
classifica su 300 partecipanti nel livello LA3. In categoria Allieve 2 
anno 2011 Martina Sacchetti e Sara Novello arrivano a metà clas-
sifica su 296 ginnaste. Per le gare di serie D Allieve LA3 due buo-
ne prestazioni per  le squadre presenti: la prima formata da Bo-
rin, Pavesi e Rossetti; la seconda composta da Adinolfi, Novello e 
Sacchetti. Sempre nell’individuale livello LA3 ottima gara per An-
na Bellei che in categoria Junior 2 si aggiudica la 20esima posi-
zione su 100 ginnaste, per la categoria Junior 3 Giorgia Bonizzi in 
26°esima posizione; per la categoria Senior 1 Sofia Tremea con-
quista un meritatissimo 15° posto mentre Chiara Novello si piaz-
za 46.  Le medesime ginnaste hanno poi disputato la gara di 
squadra in LA3 ottenendo la 29° posizione su 70 squadre presen-
ti.
Salendo di livello nella gara LB3 categoria Junior 1 Martina Guan-
dalini si aggiudica un 10° posto affrontando una gara degna di 
lode. Nella stessa categoria anche Giulia Rossignoli che, alla sua 
prima esperienza, dimostra di avere ottime potenzialità.
Per i livelli LC e LD  buone le prove di Chiara Firetto e Camilla 
Cantoni rispettivamente nelle categorie Junior 3 e Senior 1. Per 
concludere nella gara serie D LB la squadra composta da Nicole 
Antoniazzi, Camilla Cantoni, Chiara Firetto, Martina Guandalini e 
Giulia Rossignoli si aggiudica il 9° posto su ben 85 squadre.
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Società Schiantarelli Asola al debutto ufficiale! 

ATLETICA LEGGERA / 2ª prova del Campionato Regionale Lombardo

Anspi La Vigna Ceresara che bottino!

Domenica 27 giugno presso l’im-
pianto sportivo di Casalmaggiore 
(CR), si è svolta la seconda prova del 
campionato regionale lombardo, 
fase preliminare dei campionati na-
zionali, ottimamente organizzata 
dal comitato CSI di Mantova in col-
laborazione con la società di casa 
Interflumina èpiù Pomì capitanata 
dall’instancabile Carlo Stassano.
Quaranta i vignaioli di Ceresara che 

hanno affrontato la calda giornata 
ricevendo in cambio numerose vit-
torie e ottimi piazzamenti.
Nel getto del peso Amatori B vin-
ce il mattatore indiscusso Sauro 
Malagoli con l’ottima misura di 
13,84 mt, secondo posto per Ro-
berto Gorni con la misura di mt. 
9,97. Sempre nel peso juniores si 
conferma vincitore Giacomo Casta-
gna con la misura di mt. 11,35 sul 

compagno di squadra Matteo Stor-
ti con la misura di mt. 11,12. Sesto 
Leonardo Mattei con 10,30. Nel sal-
to in alto rientro vincente alle com-
petizioni per Andrea Gandolfi con 
la buona misura di 1,70, terzo posto 
per Alessandro Sarzi con la misura 
di 1,50. Nel giavellotto Juniores 
femminile Naomi Gilberti conclu-
de in terza posizione con mt. 23,62. 
Sesto posto per l’insoddisfatta A-
lessia Ostini con la misura di 15,95. 
Nei 1500 mt amatori B Luciano 
Atti si piazza secondo, terzo posto 
per Davide Sinico. Nei 5000 mt se-
nior il rientrante Giacomo Bianchi, 
non al meglio della condizione, si 
piazza sesto. Consuelo Buzzago 
vince brillantemente la gara degli 
800 Amatori A.
Francesco Cuoghi vince nettamen-
te il giavellotto allievi con la misu-
ra di mt. 46,57. Edoardo Froldi si 
piazza terzo con 22,51 mt, quinto 
Paolo Sinico con mt. 19,07, sesto 
posto per Fabrizio Ghirardi. Nel gia-
vellotto allieve domina Letizia Ge-
novesi con l’eccellente misura di mt. 
37,07, quinta la rientrante Anna 
Bonfante con mt. 15,08. Rimanen-
do nella categoria allievi nel salto 
in lungo vince Nicola Arienti con la 
misura di mt 5,50. Terzo ancora E-
doardo Froldi con 5,24. Sesto Fabri-
zio Ghirardi con 4,42 mt. Nei 200 mt 
Arienti si piazza terzo con il tempo 
di 25’20.
Nei 300 cadetti terzo posto per 
Michele Frati con 41’70, quinto Leo-
nardo Mattei con 43’60. Ottavo Ste-
fano Lighizzolo con 46’20. Nella 
categoria cadette Joseph Anietie riesce a strappare la seconda posi-

zione sul finale col tempo di 49’20. 
Bellissima gara nei 2000 mt. cadet-
ti combattuta sino in fondo con A-
lessandro Franzelli che si piazza in 
seconda posizione. Nel salto in al-
to cadetti con la buona misura di 
1,45 Leonardo Mattei arriva secon-
do, battendo Marcello Bonomini 
che salta 1,40.
Nel getto del peso cadetti David 
Zaccagni si conferma ottimo lan-
ciatore piazzandosi secondo con la 
misura di mt. 9,99, buon sesto per 
Gabriele Menoni con 8,10. Ales-
sandro Frascari nono con 7,21.
Nella categoria ragazze domina-
trice assoluta la ragazza di Ceresa-
ra Eva Bonomini vincitrice sia nei 
60 mt con l’ottimo tempo di 8’70 e 
sia nel salto in alto con mt. 1,25. 
Bravissima anche la compagna di 
squadra Alessia Zanoni che arriva 
terza nei 60 mt e terza anche nel 
salto in alto. Brava e coraggiosa 
anche la debuttante Liù Fertonani 
ottima quinta nel salto in alto. Nei 

Ragazzi domina i 60 mt Damian 
Zaccagni con l’eccellente tempo di 
8’20 quinto si piazza Pietro Pette-
nati, lo stesso poi domina il getto 
del peso con l’ottima misura di 
12,16 mt. in questa specialità Luca 
Boselli si piazza terzo con 10,30, 
quinto posto per Michele Malago-
li, sesto posto per Manuel Dal Poz-
zolo e settimo Nicola Cimarosti. 
Nei 1000 mt ragazzi Cesare Gra-
zioli si piazza secondo con il tem-
po di 3’35, dopo un lungo testa a 
testa col vincitore. Nel salto in 
lungo poi si riscatterà vincendo 
all’ultimo salto con la misura di mt 
4,37, strappando la vittoria all’al-
trettanto bravo Damian Zaccagni 
(4,27 mt). Cristian Cobelli si piazza 
decimo con 3,31.
 Dopo la pausa estiva si riprende-
ranno gli allenamenti per poter 
arrivare in forma all’importante 
appuntamento dei campionati 
nazionali di atletica che si ter-
ranno a Grosseto dal 2 al 5 set-
tembre.

Finalmente! 
Dopo tanti mesi di allenamenti in-
vernali e sacrifici è arrivato il mo-
mento per debuttare ufficialmente 
nelle competizioni di un certo livel-
lo.
I ragazzi allenati da Stefano Spiezia 
hanno scelto la gara regionale di 
Casalmaggiore per dimostrare a 
tutti i miglioramenti ottenuti prima 
della sosta estiva.
Sotto un sole cocente gli atleti aso-
lani hanno dato il massimo con in-
coraggianti risultati: iniziamo con 
Marta Prezzi, che dopo un decimo 
posto nei 60 mt, si piazza al sesto 
posto nel salto in alto guadagnan-
dosi una meritata medaglia!
Nel settore maschile, si compor-
tano bene nei 60 piani. Nono po-
sto per Gioele Zilia con 9’50. 13mo 
posto per Aldo Danieli, segue poi 
Luca Radice. Nella prova di salto in 
lungo Gioele Zilia si guadagna il 
settimo posto con un bel mt.3,57. 
Aldo Danieli si piazza 12mo con 
mt. 3,19. Nel getto del peso Luca 
Radice si piazza 12mo con mt.6,35.

Domenica 4 luglio la società 
Schiantarelli organizzerà presso 
il Centro Sportivo una prova 
provinciale per le categorie cuc-
cioli, esordienti e ragazzi.
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MANTOVA SPORT CITY e CANOTTIERI MINCIO       

6° Master Coppa Italia di Beach Tennis

Un gruppo degli Atleti 
Interflumina presenti ai 
Campionati Regionali
CSI  con il Presidente Regionale:
da Sinistra : BARONI Linda - Zardi 
Vanni - ARACARI Angelica - 
SACCANTI Francesca - BOLDRINI 
Melissa - ASSANDRI DENIS - 
ROVERONI Marco - RAINERI

Simone - VIGHINI Leopoldo - Il 
Presid. Reg.

Nella foto sono assenti i bravissimi 
COATI Alessandro e DEVICENZI 
Andrea (entrambi primi sul podio) 
che hanno gareggiato in 
mattinata

NORDIC WALKING MANTOVA  
Sempre più numerosi si riparte ancora 
con la luna piena e un tocco di poesia

Numerosa presenza delle coppie 
mantovane di Mantova Sport City e 
Canottieri Mincio al 6° Master Cop-
pa Italia di Beach Tennis “Vinci una 
vacanza a Cervia” organizzato come 
ogni anno dall’ASD Playball  
BeachTennis di Emilio Tricoli e svol-
tasi al Bagno Balmor di Cervia do-
menica 27 giugno che prevedeva 
come primo premio una settimana 
di vacanza in hotel a Cervia.
Tutte le coppie mantovane hanno 
passato i gironi eliminatori e sono 
approdate al tabellone principale.
Ottimi semifinalisti Filippo Tosi con 
Matteo Viola, giunti invece fino ai 
quarti di finale Riccardo Mezzadri e 
Andrea Calciolari che avevano vin-
to 7-6 il “derby” negli ottavi contro la 
coppia rivelazione Massimo Bocca-
santa - Marko Bertogna; negli ottavi 
si sono arresi anche Cristian Oleatti e 
Matteo Rizzi contro due under 18 di 
Cervia giunti poi a podio come terzi 
classificati. Per la cronaca vittoria fi-
nale della coppia ravennate Rava e 
Francesconi.
Da segnalare il grande caldo e la vit-
toria di Matteo Viola fortunato vinci-
tore della lotteria tra tutti i parteci-
panti di un weekend in albergo a 
Cervia.
Appuntamento al 2022!

Venerdì scorso con partenza dal Drasso Park, a Porto Mantovano, poco 
dopo il tramonto, un nutrito gruppo di walkers, ha dato inizio alla prima u-
scita serale estiva dell’anno, con la “Lunaria”, giunta alla sua 10ª edizione.
Al chiarore della luna e delle luci frontali, i numerosi “camminatori”, guidati 
dagli Istruttori Luciano e Federica dell’ASD Nordic Walking Mantova, hanno 
potuto percorrere “cavdagne” e stradelli, sui quali i proprietari hanno gentil-
mente autorizzato il passaggio, camminando per 5 km, transitando tra le 
corti di Porto, passando per; Corte Scura, Corte Olmetto, Corte Camatta, e 
Corte Ca Rossa, per poi fare ritorno al punto di partenza dove sono state 
consegnate bottigliette d’acqua fresca, per dare refrigerio ai partecipanti 
accaldati. Inoltre, all’arrivo al Parco, la serata è proseguita grazie alla presenza 
dei poeti Claudio Quarenghi e Sergio Aldrighi del “Fogoler” che hanno in-
trattenuto i partecipanti, con letture di poesie e aneddoti per far riscoprire 
quel tocco di mantovanità e di tradizioni popolari così ben radicate nel no-
stro territorio.
Il Presidente dell’ASD Nordic Walking Mantova, Luciano Comini, con questo 
primo evento, nella speranza di ripartire, dopo quasi due anni di inattività a 
Porto Mantovano, causa pandemia, vuole ringraziare in primis il Comune di 
Porto, Porto in Rete per la location, la Proloco l’Agnella, i proprietari delle 
Corti che hanno dato il consenso al passaggio, e ai poeti che per l’ennesima 
volta hanno allietato la serata.
Non solo partono gli eventi dell’associazione, ma altri istruttori in questi 
giorni hanno fatto ripartire i propri gruppi di cammino.
Complimenti a Mauro Ferrari che pochi giorni fa ha ripreso l’attività in Zona 
Oglio-Chiese con un nutrito gruppetto, e un grande grazie agli altri Istrutto-
ri che proseguono con le loro uscite settimanali.
Da ricordare il prossimo evento di fine luglio:
Sabato 24 luglio: Lunaria a Custoza.  Camminata al chiaro di luna tra vi-
gneti, cipressi, e… licantropi. Prenotazioni obbligatoria entro 20 luglio.
Per Info: www.nordicwalkingmantova.it

ATLETICA LEGGERA / 2ª prova del Campionato Regionale Lombardo

ASD  ATLETICA INTERFLUMINA èpiù Pomì     
Una giornata entusiasmante “scaccia Covid”

Una giornata gloriosa, davvero 
entusiasmante, rigeneratrice 
delle ferite che il Covid 19 per 
troppo tempo ci ha inflitto.
Grazie al CSI Lombardo, al Co-
mitato CSI di Mantova, alla Città 
di Casalmaggiore e all’ASD Atle-
tica Interflumina èpiù Pomì  che 
hanno accolto Atleti da tutte le 
province lombarde e dalla pro-
vincia di Piacenza, mettendo a 
disposizione il proprio Campo 
Scuola “Paolo Corna”. Grazie an-
cora ai Giudici di gara, ai Crono-
metristi di Mantova, ai Volontari, 
ai Dottori Luigi VEZZOSI e Fede-
rico BALESTRERI, medici di Ser-
vizio, a tutto lo Staff Regionale e 
Provinciale (Giancarlo ZANA-

FREDI in testa) del CSI, per l’in-
tensa giornata di gare che, se 
pur in un clima pressoché torri-
do, ha offerto spunti agonistici 
ed emozionali di grande spes-
sore.
Un valore immenso questo del-
lo sport, proposto da Istituzioni, 
quali, appunto, l’Ente di Promo-
zione Sportiva del CSI, che mol-
to raramente vengono valoriz-
zate dalle Istituzioni ammini-
strative e politiche, non solo lo-
cali, ma anche a livello naziona-
le. Nessuna polemica, sia ben 
chiaro, ma è necessaria la sotto-
lineatura, perché si riflette sulla 
gestione delle risorse, sulla qua-
lità della vita, sull’uso delle prio-

rità in tema di programmazione 
e finalizzazione delle finanze.
C’è bisogno di attenzione verso 
i giovani e lo Sport ne è una del-
le più stupende risorse, appeti-
bile, vivificante, estremamente 
formativo, potente deterrente ai 
mille bullismi da cui gli stessi 
giovani vengono attratti e in-
dotti da una Società edonistica 
basata unicamente sui beni ma-
teriali, sull’interesse privato, sul-
la perdita di identità.
Grazie dunque al CSI per lo sfor-
zo che mette in campo quoti-
dianamente ed un invito alle fa-
miglie affinché si rendano sem-
pre più conto di quale ricchezza 
rappresenti per i propri figli.



Giovedì 1 luglio 2021 6 Magazine

JESUS ACCADEMIA 2        
Chiuso l’anno sportivo con gli esami di Kyu

WMAC ITALIA
Ricomincia con gli eventi dal vivo anche nella Kickboxing
Un successo la “Coppa del Presidente” 

KARATEMANTOVA 
Iniziati gli esami di KIU
Fervono i preparativi per il Campus di Auronzo di Cadore

Con la fine di giugno si con-
clude ufficialmente anche 
l’anno sportivo di Karate-

mantova, anche se poi d’estate si 
continuerà in modo soft all’aper-
to. Chiusi, più precisamente, nel-
le prime tre realtà del gruppo 
virgiliano, Sustinente, Goito e 
Marmirolo nelle quali i ragazzi 
hanno sostenuto l’esame di cin-
tura, con il plauso del Direttivo di 
Karatemantova e del Presidente 
Daniela Braglia.
Emozione e soddisfazione in un 
anno di grande difficoltà che ha 
portato anche a sospensioni mo-
mentanee dell’attività, riservata 
allora agli agonisti, ma poi un po’ 
all’aperto e un po’ con l’esorta-
zione a fare i certificati al Centro 
di Medicina Sportiva per gli a-
venti diritto, si è riusciti a dare u-
na certa continuità.
Certo forse in tempi normali si 
poteva fare meglio ma davvero 
tutti hanno dato tantissimo per 
tornare a vivere una stagione 
sportiva attiva. Il bisogno di stare 
insieme, di allenarsi insieme non 
può essere sostituito da gare e 

allenamenti online anche se sono 
stati modi per poter proseguire 
con la preparazione.
Un grazie a tutti i genitori e gli i-
struttori che si sono fatti in quat-

tro per rispettare protocolli e re-
gole anti Covid.
Ora in attesa dei prossimi esami 
a Pozzolo, Carpenedolo e Man-
tova si pensa già ad una prossi-

ma stagione in modo da poter 
offrire anche una sicurezza mag-
giore a tutti gli atleti, ai bambini e 
alle loro famiglie. Già bolle in 
pentola molta attività per il pros-

simo autunno, fervono i prepara-
tivi organizzativi per il Campus di 
Auronzo di Cadore, e gli allena-
menti estivi all’aperto a Marmiro-
lo e Mantova.

Presentiamo una carrellata di fo-
to degli esami già svolti, mentre 
le immagini di quelli effettuati 
questa settimana saranno pub-
blicati sul prossimo numero.

Anche quest’anno nonostante le difficoltà, dovute come 
sempre al Covid, si è concluso l’anno sportivo della Jesus 
Accademia2. La squadra delle “API” è riuscita a superare 
con successo gli esami di cintura.
Proprio il passaggio di cintura è la meta che ognuno cerca 
di raggiungere ogni volta ma è anche giustamente un nuo-

vo punto di partenza, è una responsabilità, una crescita in-
teriore nello sport e nella vita: ogni piccolo traguardo rag-
giunto è un nuovo inizio che deve spingerti a migliorare. Il 
karate come la vita è una scala senza fine, e devi solo conti-
nuare a salire, senza mai arrenderti.
Un grazie al M° Davide Reggiani che ha esaminato i ragazzi.

Un successo di pubblico e di parte-
cipazione la Coppa del Presidente, 
organizzata dai Maestri Mauro e 
Sergio de Marchi della WMAC Ita-
lia, società iscritta al CSI di Manto-
va, a Ferrara. La manifestazione di 
kickboxing, patrocinata dal CSI, ha 
raccolto una buona adesione con 
squadre provenienti da tutto il 
nord Italia, nel pieno rispetto delle 
norme anti Covid.
Sul tatami allestito all’aperto pres-
so il Centro Sociale Il Parco, si sono 
confrontati fighters di nove team: 
WMAC Italia, Kick Monsters di Bas-
sano del Grappa, Body Park di Ra-
venna, New Fighters di Rovigo, 
Kamiwasa kickboxing team, oltre 
agli atleti del CSI kickboxing di Ce-
rea ed agli allievi dei maestri Nar-
do, Bassi e Zanatta.
Inoltre, la WKU del maestro Luca 
Favero ha partecipato e collabora-
to alla realizzazione di un evento 
che ha occupato tutto il pomerig-
gio di domenica 27 giugno.
La manifestazione ha visto dappri-
ma uno stage tenuto dal Maestro 
e pluricampione internazionale 
Sergio de Marchi; a seguire, gli in-
contri nelle discipline del point 
fighting, light contact e kick light. 
Ottime le performance degli atleti, 
tra cui spiccano Simone Bellina nel 
point fighting, il giovanissimo Da-
vide Balboni tra gli juniores ed En-
rico Bulgarelli nel light contact, au-

tori di splendide prestazioni.
Clou della manifestazione il torneo 
di point fighting veterani tra mae-
stri plurititolati, che ha visto il trion-
fo al fulmicotone di William Zanat-
ta.
Il Maestro Mauro de Marchi, fresco 
di nomina a presidente europeo 
della WMAC, si è dichiarato entu-
siasta della riuscita dell’evento, che 
dimostra che il movimento delle 
arti marziali e degli sport da com-
battimento è vivo e pronto a ripar-
tire a pieno ritmo.
Ora l’obiettivo è ripetere il successo 
il prossimo 17 luglio, quando CSI 
e WMAC Italia organizzeranno la 

seconda parte della Coppa del 
Presidente, stavolta di karate, con 
la suggestiva formula della gara di 
kata in spiaggia, presso il bagno 
Huna di Lido degli Estensi (FE).


