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È il tempo 
della 

possibilità

È il momento di metterci un bel punto. 
Con questo numero la stagione spor-
tiva 2020-2021 si è ufficialmente 

conclusa portando con sé quel carico di 
incertezze, di provvisorietà, di false par-
tenze che ha contraddistinto lo sport in 
questo ultimo anno. La nuova program-
mazione è sicuramente figlia di questo 
recente passato, ma guarda al futuro sen-
za timore, senza ansia, ben consapevole 
che ciò che è stato non necessariamente 
sarà. Si affacciano nella pianificazione 
nuove discipline, si allargano gli orizzonti 
progettuali, nasce lo sport “green”. E’ il 
momento di osare, di vivere fino in fondo 
questo “nuovo” tempo che si apre, come 
non mai, alla possibilità.
Ricominciare a camminare!
Sarà un viaggio che ci vedrà compagni di 
strada, di gioco, di sport. Un tempo di riav-
vicinamento e di condivisione di intenti, di 
sforzi, di gare e perché no…. di tanti podi. 
Accanto allo sport tradizionale il gioco con 
la sua forza aggregante, evocativa ed edu-
cativa. Momenti per i più piccoli ma anche 
per i grandi che sono stati bambini ma che 
non se lo ricordano più.
Nella stagione 2021-2022 occhi puntati 
verso una formazione a tutto tondo dove 
al centro rimane il bisogno della persona. 
Competenza sì ma non solo! 
Continua il sostegno economico e l’inno-
vazione tecnologica (non dimenticate di 
scaricare l’App MyCsi), serate di approfon-
dimento per gli aspetti giuridico-fiscali 
relativi al terzo settore saranno organizza-
te per tutte le società sportive, come non 

mancheranno appuntamenti “associativi” 
per arbitri, giudici, componenti del comi-
tato. 
Il nuovo anno sportivo è già stato varato 
ma perché non resti solo un elenco, una 
progettualità senza vita, un articolo riem-
pitivo sul CSI Magazine abbiamo bisogno 
di voi, della vostra forza, delle vostre idee e 
creatività nonché di quella visione profeti-
ca che da sempre contraddistingue il 
grande popolo del CSI. 
E’ molto facile adagiarsi e percorrere una 
strada segnata da altri, più impervio un 
sentiero dove è necessario mettersi in gio-
co. Tutti siamo chiamati a dare qualcosa, e 
non perché pagati. L’io, nello spirito del 
CSI, è a tutti gli effetti un eccomi.
Nella versione estiva continueremo a par-
lare dei programmi delle singole discipli-
ne, di quanto calendarizzato per il prossi-
mo anno di sport. Ma non è questa la no-
stra finalità e non smetteremo mai di dirlo. 
I protagonisti siete voi, le vostre idee, le 
vostre iniziative. Vogliamo pubblicare 
quanto di bello e di buono viene realizzato 
dalle nostre società sportive, vogliamo ve-
dere i volti dei protagonisti, condividere 
progetti e nuove proposte. Siamo aperti 
all’ascolto ma anche a supportarvi… o-
gnuno deve sentirsi protagonista, nes-
suno escluso!

A questo punto, nell’attesa di rivederci 
presto nei “luoghi di sport”  non possiamo 
che augurarvi una buona estate. Conti-
nuate a seguirci però sul CSI Magazine. La 
passione sportiva non va in vacanza! (rt)
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CALCIO A 7 MEMORIAL MORI
Notti magiche: 
un’estate, un’avventura in più
Discobolo d’oro a Franco Gobbi TE TIME          

Sere d’estate, voglia di uscire, 
voglia di tornare a fare sport, 
voglia di correre, voglia di 

squadra, di battute fra amici e non 
ultimo voglia di far muovere quella 
rete per la gioia del gol.
Di cosa stiamo parlando? Del pri-
mo torneo notturno cittadino, do-
po tantissimi anni che mancava nel 
capoluogo, iniziato il 10 giugno e 
conclusosi, con le due finali, giovedì 
1 luglio. Organizzato dal CSI di 
Mantova e dedicato allo scompar-
so Dino Mori, grande persona e 
grande animatore dei “Giochi in 
Strada” ciessini, si è disputato ne-
gli Impianti Sportivi gestiti dallo 
stesso Comitato. Nato e organizza-
to in poco tempo, grazie alla Com-
missione Calcio che ha colto al volo 
le richieste di ragazzi e dirigenti di 
poter riprendere, in qualche modo, 
a giocare a calcio.

Cinque le squadre che hanno ade-
rito: Bar dal Leo, FC Vaticano, Ac-
cademia Lori Genitori, Red & 
Blues, Games Over. Team Variega-
ti, composti da giovani di categoria, 
amatori e da mai domi over, che 
hanno comunque brillato dati i loro 
trascorsi calcistici.
Belle serate, ottime gare, una gran-
de presenza di pubblico: sostenito-
ri, semplici curiosi o chi tra una gara 
e l’altra di “Uefa Euro2020” ha volu-
to (ri)calcare le tribune, (leggi met-
tersi dietro le recinzioni e ben di-
stanziati).
Non c’è la doccia, - il CSI per tutela-
re al meglio la salute dei propri at-
leti non ha ancora “aperto” gli spo-
gliatoi - ma non importa, l’impor-
tante è esserci, giocare, dare il mas-
simo, mai mollare, e di belle azioni 
e di “eurogol” se ne sono visti dav-
vero in ogni gara, perché è giusto 
così, c’è una classifica che devi sca-
lare, una finale da disputare.
Ma una cosa si è notata, al di là 
dell’agonismo, della vittoria, i gio-
catori – e non solo loro - credo ab-
biano capito perfettamente lo spiri-
to del torneo, il rispetto fra di loro, 
verso gli avversari, una correttezza 
nel gioco, non sempre così sconta-
ta: il segno tangibile e positivo della 
tanto attesa e nominata “riparten-
za”?
Poi le gare, un po’ di cronaca. In 
contemporanea, su due terreni di 
gioco della struttura di Te Brunetti si 
sono disputate le finali: 3° 4° posto 
fra Accademia Lori e Red & 
Blues, (arbitro Alberto Dalmaschio) 
e finalissima 1° 2° posto fra Bar 
dal Leo e FC Vaticano, (arbitro 
Giuseppe Fracassi). Il calcio d’inizio, 

in entrambe le gare, è stato dato 
dalla signora Midia moglie di Di-
no Mori.
Dopo una gara veloce, giocata e 
combattuta fino all’ultimo secondo 
conquista la coppa del torneo il 
Bar dal Leo che chiude con il pun-
teggio di 10-0; da segnalare co-
munque che gli avversari nono-
stante il delta dei gol, hanno gioca-
to un calcio sempre d’attacco alla 

ricerca almeno del gol della ban-
diera.
Piacevole, emozionante, con re-
pentini cambiamenti di fronte e 
tanti gol, anche l’altra finale che ve-
de piazzarsi sul terzo podio l’Ac-
cademia Lori genitori, che passa 
col risultato di 11-2. Poi il via alle 
premiazioni, coppe ai due team e 
medaglie edibili da compartire, in 
sostanza un salame per ogni squa-
dra.
Durante le premiazioni è stato con-
segnato il Discobolo d’oro alla 
Presidenza Nazionale a Franco 
Gobbi, giocatore, arbitro ed infi-
ne designatore degli arbitri cies-
sini per i suoi quarant’anni inin-
terrotti passati nel CSI.

Ricordiamo che prima del Memo-
rial Dino Mori, durante pressoché 
tutto il mese di giugno, l’Impianto 
CSI di Te Brunetti è stato teatro di 
un bellissimo e seguitissimo tor-
neo di calcio giovanile per le cate-
gorie Under 8-10-12 con i piccoli 
atleti di alcune delle più importan-
ti Scuole di Calcio di Mantova, 
l’Accademia Caridi, l’Accademia 
Lori, il San Pio Sant’Egidio, che 
hanno messo in campo tantissime 
gambe, tanta gioia e tanto cuore. 
Ci sono storie, anche piccole, che ti 
piace raccontare, questa è una di 
quelle. 
Il CSI c’è ed è pronto, scriviamo-
ne ancora… (pf)

Discobolo d’oro della Presidenza Nazionale a Franco Gobbi

Bar da Leo, primi classificati

La formazione Red & Blues

La formazione 
Bar da Leo

La formazione Vaticano FC
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SSD SCHIANTARELLI ATLETICA Asola
Campionato Provinciale CSI di Atletica, lo Schiantarelli chiude la stagione
Una chiusura della stagione sporti-
va in allegria per i ragazzi della SSD 
Schiantarelli Atletica che si sono ci-
mentati nelle prove del Campiona-
to Provinciale CSI, domenica 4 lu-
glio, sul terreno della pista di atleti-
ca del Centro Sportivo Schiantarelli 
di Asola.
Sono stati coinvolti i Cuccioli, i Ra-
gazzi e gli Esordienti, categorie che 
sono rimaste fortemente penalizza-
te in questo anno complicato per le 
squadre sportive, non potendo par-
tecipare a nessun allenamento e 
nessuna gara.
Da qui, l’idea dei due allenatori Ste-
fano Mutti e Stefano Spiezia di con-
cludere la stagione con una piccola 
competizione e una bella tavolata in 
compagnia, sotto l’egida del CSI 
Mantova. 
Alla SSD Schiantarelli Asola si è af-
fiancata la squadra di atletica di Ce-
resara. Gli atleti si sono cimentati nel 
getto del peso, nel lancio del vortex, 
nel salto in lungo e nella corsa. 
Di seguito le classifiche: 
CUCCIOLI FEMMINE
1.Rossella Bordignon 
2.Giulia Negrisoli 
CUCCIOLI MASCHI
1.Tommaso Gandolfi e Diego Ne-
grisoli 

2.Dominik Bonasia 
3.Gabriele Pedroni 
4.A pari merito Andrea Ravera, Me-
met Kuqi, Marco Brignani, Tomma-
so Rubessi, Tommaso Monteverdi, 
Pietro Bettelli, Tommaso Demonte 
RAGAZZI
1.Cesare Grazioli 
2.Francesco Atti 
3.Alessandro Gerola 
4.Manuel Dal Pozzolo 
5.Nicola Cimarosti 

ESORDIENTI FEMMINE
1.Ludovica Spiezia 
2.Elisa Prandi 
3.Alessia Begni 
4.Martina Brignani 
5.Emma Fazi 
ESORDIENTI MASCHI
1.A pari merito Ejiro Ivri, Stefano 
Prandi, Nicola Azzini 
2.Lorenzo Atti
3.Andrea Cattabiani 
4.A pari merito Nicolas Gilberti, Ste-

fano Corradi, Leonardo Onofrio, Ni-
colò Spiezia, Marco Simoncelli, Cri-
stian Amos Mutti, Gabriele Calcina, 
Martino Sandrini.
Dopo le premiazioni, gli atleti e gli 
allenatori si sono ritrovati per un 
pranzo in compagnia, augurandosi 
buone vacanze e un arrivederci sulla 
pista a settembre!

Domenica 4 luglio il Centro Sportivo Schiantarelli 
ha ospitato il Campionato Provinciale CSI. Una ven-
tina di piccoli vignaioli si sono ritrovati in pista per 
disputare le varie gare: Cuccioli, Esordienti e Ragaz-
zi.
Gli atleti si sono sfidati nelle classiche discipline 
giovanili: 50 mt (cuccioli e esordienti) e 60 mt (ra-
gazzi), poi lancio del vortex, salto in lungo e getto 
del peso. Le classifiche poi sono state stilate in base 
alla sommatoria dei risultati nelle varie specialità.
Nella categoria Cucciole Rossella Bordignon stra-
vince, con risultati tali da battere anche i ragazzini, 
sulla bravissima Julia Negrisoli. Nella categoria 
Maschile svettano su tutti Tommaso Gandolfi e 
Diego Negrisoli: primi a pari merito.
Nella categoria Esordienti M risultano ben tre pri-

mi posti, tra cui i nostri Nicola Azzini e Stefano 
Prandi. Al secondo posto Lorenzo Atti e al terzo 
Andrea Cattabiani. Nel settore Femminile secon-
da posizione per Elisa Prendi. Terza Alessia Begni.
Nella categoria Ragazzi dominio per Cesare Gra-
zioli, che vince tutto tranne il vortex, ad appannag-
gio dello specialista Manuel Dal Pozzolo, che nella 
classifica finale poi si piazzerà quarto. Secondo po-
sto invece per il costante Francesco Atti. Quinto 
l’altro lanciatore Nicola Cimarosti.
La bella mattinata, fortunatamente senza sole, si è 
conclusa con le meritate premiazioni.
Adesso è ora di riposo, gli allenamenti riprenderan-
no a fine agosto per la preparazione in vista dei 
Campionati Italiani che si terranno a Grosseto dal 
2 al 5 settembre. Anspi La vigna presente!

CAMPIONATO PROVINCIALE CSI DI ATLETICA             
Asola, brillano i ragazzi dell’Anspi La Vigna Ceresara
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ASD NORDIC WALKING MANTOVA        
Istruttori senza sosta: corsi, camminate e iniziative di gruppo  
Incalzano le attività future

KARATEMANTOVA

Completati gli esami di KIU
Marmirolo e Mantova continuano l’estate marziale

È uscito il nuovo numero 
del Karatemantova Magazine
Il mensile digitale dai grandi numeri
Un successo dopo l’altro quello 
del giornalino di Karatemanto-
va, il Mensile giunto al 15° nu-
mero che ogni mese racconta, 
con foto e articoli, la vita della 
Società Sportiva virgiliana ma 
ospita anche atleti e maestri il-
lustri con interviste e book fo-
tografici.
I vari numeri arrivano niente-
meno fino a 18.000 visualizza-
zioni/mese con i complimenti 
da ogni parte del mondo. Il nu-
mero di questo mese ha in co-
pertina Clio Ferracuti atleta del-
la nazionale e delle Fiamme oro 
pluri-medagliata.

Se vi interessa semplicemente sfogliarlo in PDF è completamente 
gratuito e distribuito tramite le pagine del sito www.karateman-
tova.it alla voce giornalino” dove troverete anche tutti i numeri 
arretrati.

Anche per questa stagione, con gli 
esami svolti a Pozzolo sul Mincio, 
Carpenedolo e Mantova, Karate-
mantova ha completato la sessione 
estiva degli esami di Kiu.
I ragazzi nonostante le difficoltà delle 
scarpette, nonostante le limitazioni 
Covid ed i programmi che si sono 
dovuti modificare per evitare ogni ri-
schio nel contatto, hanno dato prova 
di alta preparazione ed impegno: si è 
lavorato parecchio sui kihon prepa-
ratori, sui kata (anche per le numero-
se gare) sui kata uke.
Già si intravede il lavoro estivo ridotto 
che si svolgerà a Marmirolo ogni 

martedì dalle 18.30 alle 19.30 pres-
so la pista polivalente a fianco del Tea-
tro di Piazza Roma e, ogni giovedì nel 
parchetto dietro le sale dell’oratorio di 
Te Brunetti a Mantova in Via Seme-
ghini Defendi 8 con gli stessi orari. 
Due volte a settimana, tutta estate, per 
i mesi di luglio e agosto in attesa del 
Campus sulle Dolomiti. Già si pianifica 
anche un lavoro di allenamento estivo 
nella Palestra di Carpenedolo.
Continuate a seguirci sia sulle pagine 
della Gazzetta di Mantova che sulle 
pagine Social per tutti gli eventi e ini-
ziative estive legate alle arti marziali 
del Karatemantova Team.

Con il contributo degli istruttori, che sapientemente 
sanno mettere in campo il proprio impegno, tro-
vando terreno fertile per le camminate con i ba-
stoncini nei rispettivi gruppi, si sono aperte le inizia-
tive che fanno ben sperare in un repentino recupe-
ro dopo il forzato lockdown degli iscritti all’ASD 
Nordic Walking Mantova.
Nonostante sia luglio, mese generalmente vocato 
per le ferie, le iniziative locali hanno visto crescere il 
numero dei partecipanti, oltre a coloro interessati a 
partecipare ai corsi indetti dagli istruttori, fissati tut-
ti i venerdì di luglio ed agosto al Drasso Park di 
Porto Mantovano, dalle 18,30. Già lo scorso venerdì 
infatti si sono presentate, con curiosità, parecchie 
persone per chiedere informazioni su come avvici-
narsi all’associazione e, alcuni, per iscriversi ai corsi 
base, per poter poi integrare con le camminate or-
ganizzate sui vari territori.
Continua dunque il tesseramento per accedere alle 
varie camminate già programmate ed alle iniziative 
che si terranno prossimamente, da qui alla fine 
dell’anno.

C’è grandissima attesa per l’appuntamento della 
Camminata con la luna piena di Custoza del 24 
luglio prossimo, con un percorso curioso ed emo-
zionante ricco di cascatelle d’acqua ed una rinfre-
scante camminata segnata dalla presenza fiabesca 
dei lupi Licantropi, che ci accompagneranno nei 
campi di vigne e granoturco, che faranno da corni-
ce al nostro percorso. Da segnalare il progetto di 
una camminata insieme al Gruppo degli Scar-
ponauti che si svolgerà il 28 agosto, con parten-
za da San Benedetto Po fino a raggiungere Ostiglia. 
In contemporanea, i walkers seguiranno l’argine 
del Po, mentre alcuni canoisti scenderanno il fiume 
fino all’attracco di Revere. Una camminata di Nor-
dic con i bastoncini per conoscere i territori riviera-
schi del grande fiume, con iniziative di contorno 
storico culturali. A fine giornata si tornerà al punto 
di partenza con la risalita del fiume in motonave.
Una bella iniziativa che potrà sfociare, coinvolgen-
do gli iscritti del Nordic Walking Mantova, nell’im-
portante inaugurazione del tratto mantovano 
della Via Carolingia che ha come destinazione ul-
tima Roma, e chissà che nel prosieguo di ulteriori 
cammini...
Per info: www.nordicwalkingmantova.it

Il grande “Hurrà” dei cento bambini al Grest cittadino          
Giocare insieme come occasione per imparare divertendosi

HURRÀ: con questo titolo dato al Grest di quest’anno 
si è voluto esprimere tutta la gioia per il potersi ritro-

vare insieme e trascorrere in allegria momenti di feli-
cità, di gioco, di amicizia. Pur con le dovute attenzioni 
alle normative prudenziali anti-Covid, il Grest cittadi-
no ha dato la possibilità ad un centinaio circa di bimbi 
e altrettanti animatori di spendere tempo ed energia 
per dare vita a momenti di grande entusiasmo e alle-
gria.
Quest’anno i luoghi di ritrovo in cui si sono divisi per 
fasce d’età i bambini e i ragazzi sono stati più nume-
rosi rispetto alle scorse edizioni (oltre quindi alle par-
rocchie di S. Pio X, S. Luigi e Gradaro, si sono sfruttati 
gli spazi di altri bei posti come S. Barnaba, Ognissanti, 
S. Leonardo).
Il lavoro di preparazione e di conduzione da parte dei 
responsabili più grandi ha chiesto non solo il corag-
gio di osare, ma anche l’intelligenza e la creatività per 
rendere possibile in sicurezza le diverse attività, senza 
far perdere loro la consueta “energia”.
Ed ecco quindi che, anche se con una settimana in 
meno rispetto alle tre consuete, si sono trascorse 
giornate all’insegna del gioco (tema conduttore di 
questo grest), dell’amicizia e della fede.

Un ringraziamento particolare va dato a chi ha mes-
so mano con la testa, col cuore e con il tempo a 
questa proposta educativa. La regia è stata condotta 
dal Centro di Pastorale giovanile della diocesi, insie-
me ad alcuni sacerdoti giovani di città. Ad essi si è 
aggiunto anche il prezioso contributo educativo del 
CSI che ha generosamente e sapientemente offerto 
mattine e pomeriggi animati dai loro educatori, i 
quali si sono affiancati agli animatori del Grest per 
offrire giochi sportivi vecchi (che poi per molti erano 
inediti) e nuovi. 
Al termine delle due settimane, molti bambini e bam-

bine si sono “prenotati” per l’anno prossimo, segnale 
eloquente della bellezza e dell’importanza di questa 
esperienza di gioco, il quale, se fatto bene, con intelli-
genza, creatività e passione, è certamente al servizio 
della vita, dei piccoli come dei grandi (il poeta Schiller 
diceva: «...l’uomo gioca soltanto quando è uomo nel 
significato più pieno del termine ed egli è interamen-
te uomo solo quando gioca»).
HURRÀ, quindi, non perché qualcuno abbia vinto e 
qualcuno abbia perso, ma perché tutti hanno potuto 
gustare la gioia di un “giocare” insieme, come occa-
sione per imparare divertendosi.


