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49° Meeting di Atletica “Memorial Silvio Ferrari” 
Si ricomincia!
Domenica 26 al via la Corsa su strada a Landriano

GIOCHI IN STRADA A Roverbella e 

GARA NAZIONALE CSI 

DI CICLOTAPPO a Mantova

Finalmente ricomincia l’attività sportiva 
di atletica sul territorio mantovano. 
Domenica 19 settembre, sotto un cielo 

plumbeo, si è disputato, presso il Centro 
Sportivo di Rivarolo Mantovano, il 49° “Me-
morial Silvio Ferrari”, valido come prova del 
Campionato Provinciale mantovano, bril-
lantemente organizzato dalla Polisportiva 
Rivarolese in collaborazione con il CSI di 
Mantova.
La manifestazione, che ha il pregio di svol-
gersi in un bellissimo clima familiare, si è 
svolta con i nuovi protocolli sanitari antico-
vid. Nonostante le difficoltà del momento 
si sono presentati un centinaio di atleti in 
rappresentanza di sei società provenienti 
dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna.
Dopo un anno di sosta, la società mantova-
na “Anspi La Vigna Ceresara”, si è ancora 
una volta aggiudicato il prestigioso trofeo e 
ben determinata a proseguire nel migliore 
dei modi la stagione, battendo l’altrettanto 
meritevole società Polisportiva amicizia 
Caorso. Terza posizione per la società orga-
nizzatrice Polisportiva Rivarolese. Quarta, 
con grande sorpresa, la società mantovana 
emergente, Atletica e Podismo Castel 
Goffredo.
Di rilievo le prestazioni nei 100 mt allievi di 
Nicola Arienti, vinti col tempo di 12’17” e di 
Letizia Genovesi con 14’02”. Da evidenziare 
le doppiette, nella categoria cadetti, di Jo-
seph Anietie (peso e 80 mt), di Marco Mae-
strini (peso e lungo), entrami dell’Anspi La 
Vigna di Ceresara.
La lunga mattinata si è conclusa con la cele-
brazione della Santa Messa presieduta dal 
nuovo parroco di Rivarolo Mantovano Don 
Ernesto Musciò.
I risultati individuali e altre foto sono consul-
tabili sul sito www.polisportivarivarolese.it.

Ecco la Classifica assoluta:
1 ANSPI LA VIGNA CERESARA – Mantova
2 POLISPORTIVA AMICIZIA CAORSO – 
Piacenza
3 POLISPORTIVA RIVAROLESE - Mantova
4 ATLETICA E PODISMO CASTEL GOF-
FREDO – Mantova
5 AZZURRA 2000 - Cremona
6 IL DOSSO - Cremona

Terminate le attività in pista iniziano le corse 
su strada. Il prossimo appuntamento si ter-
rà domenica prossima 26 settembre a Lan-
driano (PV) la per il campionato regionale 
Corsa su strada CSI organizzato dal comita-
to di Pavia in collaborazione con l’oratorio 
San Luigi di Landriano.

y Continua a pagina 3

Convocaizone Consiglio Territoriale
Ai sensi dell’art.52 dello Statuto, 
è convocato il Consiglio Territoriale CSI di Mantova che avrà luogo Martedì 5 ottobre 
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. Comunicazioni del presidente territoriale 
4. Aggiornamento commissioni tecniche sportive 
5. Piano delle attività 2021-2022: verifica programmi e regolamenti 
6. Varie ed eventuali



Giovedì 23 settembre 20212 Magazine

RIUNIONE CALCIO GIOVANILE         
Venerdì 24 settembre

APP MY CSIPOLISPORTIVA EREMO           

I nostri corsi

CALCIO A 5
ISCRIZIONI APERTE 
FINO AL 15 OTTOBRE

Progetto OPEN Progetto a 5Progetto giovanile

La nuova stagione sportiva 
2021-2022 del CALCIO

ARBTITRI DI CALCIO CSI
A Te brunetti il tradizionale incontro 
precampionato
Preparazione atletica e Circolare n 1
Si è svolto domenica 19 settem-
bre, presso il Centro sportivo CSI 
di Te Brunetti a Mantova, il raduno 
degli arbitri di calcio in vista della 
partenza della nuova stagione 
sportiva 2021-2022.
Il programma, suddiviso in due 
momenti, prevedeva ad inizio 
mattinata un allenamento di 
gruppo, sotto la supervisione del 
Prof. Gilberto Pilati, che ha propo-
sto e mostrato uno schema di 
preparazione atletica da seguire 
durante gli allenamenti settima-
nali preparatori alla gara. Esercizi e 
prove atletiche eseguiti più volte 
da parte degli arbitri.
A seguire, nella sala riunioni atti-
gua al Centro Sportivo, la nuova 
Commissione Arbitri, composta 
da Roberto Fortuna e Rocco Ca-
scini, ha tenuto la riunione tecnica 
dove sono state impartite ai diret-
tori di gara le disposizioni tecniche 
per la nuova stagione.
Nel corso di questo incontro è 
stata illustrata la nuova circolare 
n°1 dell’AIA discutendo e chiaren-
do alcuni quesiti tecnici sulle novi-

tà delle norme regolamentari, in 
particolar modo per quanto ri-
guarda il fallo di mano.
Tutti i partecipanti hanno espres-
so grande soddisfazione per que-
sto raduno, soprattutto in vista di 
una ripresa dell’attività, dopo il 
(troppo) lungo periodo di so-
spensione dovuto alla pandemia.

Nell’ambito dell’organizzazione delle attività sportive giovanili  promosse dal 
CSI di Mantova, come già pubblicato sul sito web e sul  comunicato ufficiale, 
i dirigenti delle società sportive del calcio giovanile sono invitate all’incontro 
di programmazione dell’attività calcistica per bambini e ragazzi che si terrà 
venerdì 24  settembre ore 21.00 presso sede comitato di Mantova in via 
Cremona 26/a. L’incontro sarà l’occasione per condividere e definire una 
possibile  attività strutturata per le categorie 8-10-12. Confidiamo nella pre-
senza di tutti coloro che intendono attivare  questa esperienza salvaguardan-

do eventuali e particolari esigenze  organizzative delle Società. 
Pertanto, vista l’importanza degli argomenti, chiediamo  cortesemente di 
inviare via email o sms (339-6096920) un notifica di presenza  all’incontro. A 
fianco il programma delle attività di calcio giovanile che  potranno essere 
integrate con le necessità delle Società partecipanti.
Saranno presenti all’incontro i coordinatori provinciali della Formazione e 
dell’ Attività Sportiva Prof. Gilberto Pilati e Sig. Marco Bottazzi.

Anche le società del Calcio a 5 hanno deciso di prorogare il termine di i-
scrizione al 15 ottobre 2021. Questo lasso di tempo servirà per regolariz-
zare l’affiliazione, mettere a sistema gli ultimi dettagli per quanto riguarda 
gli impianti, dare la possibilità ad alcuni gruppi che si stanno organizzando 
di partecipare ed infine avere la maggior parte dei calciatori in possesso 
del Green Pass. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate per il tramite del portale CSI tesse-
ramento. Per avere info al riguardo contattare la segreteria mantova@csi-
net.it 
L’inizio del campionato è stato fissato per il 25 ottobre 2021.
Per chiarimenti riguardanti il campionato contattare IVO al numero 328-
3598580

CALCIO A 7
ISCRIZIONI ANCORA APERTE 
FINO AL 30 SETTEMBRE

Come già riportato  le società  di calcio A7 che parteciperanno ai campio-
nati hanno deciso di aspettare a partire immediatamente con la nuova 
stagione,  perché non tutte al momento sono pronte, sia per i protocolli 
Covid per gli impianti ,sia per i calciatori non tutti in possesso di Green 
Pass.  In aggiunta vi sono iscrizioni di nuove squadre che devono espleta-
re le operazioni di affiliazione e di gestione dei campi che andranno ad 
utilizzare. Il nuovo appuntamento con le società  per definire il  numero 
preciso di squadre partecipanti e approntare i calendari, e’ stato fissato 
per il 30 settembre   .
Di conseguenza , le iscrizioni al campionato Seven League e Over 35 
restano ancora aperte  per  tutte quelle nuove squadre che  intendono 
partecipare al campionato Seven League. Ricordiamo che il CSI di Man-
tova rende disponibile il campo di Te Brunetti  a Mantova per le 
squadre che ne abbiano necessità .
Per informazioni contattare il nr. 3451356416  o inviare una mail a calcio.
com.adulti@gmail.it .

y Corso di Movimento Primitivo
Ogni venerdì, dalle 20 alle 21, presso 
la Palestra Eremo di Via Raffaello 
Sanzio si tiene il Corso di “Movimen-
to Primitivo”.
È un metodo di allenamento che mi-
ra a riallineare il corpo, camminare, 
saltare, strisciare, stare in equilibrio. 
Ritornare al movimento primitivo 
per essere al meglio della forma fisi-
ca e mentale. Per “movimento pri-
mitivo” si intende un allenamento 
basato su schemi di movimento per 
lo più istintivi che prevedono esercizi 
completamente a corpo libero e 
prendono spunto dalla Ginnastica 
Classica.
Per informazioni telefonare al 347 
5286605 Umberto – istruttore qualifi-
cato – oppure recarsi al venerdì pres-
so la Palestra Eremo. La prima lezione 
è gratuita. Vi aspettiamo numerosi.

y Corsi di attività motoria per tutte le età
Sono aperte le iscrizio-
ni ai corsi di attività 
motoria per tutte le e-
tà che si terranno nella 
Palestra della Polispor-
tiva Eremo in Via Raf-
faello Sanzio, 1 a Ere-
mo di Curtatone.
Alla sera:
Corso per tutte le età con inizio il 30 settembre nei 
giorni di lunedì e giovedì dalle 20 alle 21.
Al mattino:
Corso di ginnastica posturale di lunga vita per la terza 
età
Interagire con il proprio ambiente attraverso le varie 
forme di movimento, a tutte le età, contribuisce in 
modo significativo a preservare lo stato di salute in-
teso come stato di benessere fisico, psichico e socia-
le: esiste un legame diretto tra la quantità di attività 
fisica e la speranza di vita, ragione per cui le popola-
zioni fisicamente più attive tendono a essere più lon-
geve di quelle inattive.
Per informazioni: cell. 389 4776363 Antonio -342 
0114110 Alberto. Telefono Polisportiva 0376 49888.

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratuitamente la nuova 
app MyCSI sui principali store digitali di iOS, Android e Huawei.
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del Centro Spor-
tivo Italiano. All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di fun-
zionalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera associativa e tesserino 
delle qualifiche tecniche, possibilità di consultare il proprio profilo persona-
le e assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, 
e nel futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati.La nuo-
va app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permette 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
Che aspetti? Scarica l’app MyCSI
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GIOCHI IN STRADA                   
Giornata dello sport a Roverbella 

GIOCHI IN STRADA
GARA NAZIONALE CSI DI CICLOTAPPO

L’Italia ai piedi di Virgilio
Nella splendida cornice di Piazza Vir-
giliana a Mantova, domenica 19 set-
tembre, si è disputata una gara di 
CICLOTAPPO inserita nella manife-
stazione “GIOCHI in STRADA” orga-
nizzata dal CSI di MANTOVA in colla-
borazione con il Comitato Lombardo 
della Federazione Italiana Gioco Ciclo 
Tappo.
La gara era valida anche per l’asse-
gnazione del titolo di CAMPIONE 
LOMBARDO di CICLOTAPPO.
I concorrenti, provenienti dall’Emilia 
Romagna, Lombardia, Piemonte e 
Toscana, si sono dati battaglia sulla 
splendida pista in moquette di pro-
prietà del CSI mantovano.
Sono state disputate due tappe: la 1ª 
da Roma a Pescara passando da Na-
poli, attraversando la Calabria e la 
Puglia, la 2ª da Firenze a Mantova 
passando da Torino, Milano e Vene-
zia.
La somma dei punteggi di ciascuna 
tappa stabiliva la classifica finale.
La 1ª tappa è stata vinta dal toscano 
Angelo Bonuccelli sul compagno di 
scuderia Mario Vecchione, con i lom-
bardi Roberto Finardi ed Ugo Mae-
strelli subito a ruota, 5° posto per il 
piemontese Stefano Baldissone.
La 2ª tappa è stata vinta dal piemon-
tese Stefano Baldissone sui toscani 

Mario Vecchione e Angelo Bonuccel-
li, al 4°e 5° posto si sono classificati i 
lombardi Ugo Maestrelli e Roberto 
Finardi.
Dopo queste due tappe sono state 
stilate le varie classifiche che hanno 
visto la vittoria assoluta nella manife-
stazione del toscano Angelo Bonuc-
celli sul compagno Mario Vecchione, 
il 3° posto assoluto è andato al pie-
montese Stefano Baldissone.
Il Campionato Lombardo è stato vin-
to da Roberto Finardi di Agoiolo (CR) 
su Ugo Maestrelli di Casalmaggiore 
(CR) seguìto, al 3° posto, da Simone 
Rossi di Livraga (LO).
Alla fine Trofeo al vincitore e meda-
glie a tutti i partecipanti.
Le premiazioni sono state effettuate 
dal Responsabile dei GIOCHI in 
STRADA Norbert Schneider e dal 
Consigliere Luca Madella in rappre-
sentanza del CSI di MANTOVA, dal 
Vice Presidente Nazionale Stefano 
Baldissone e dal Presidente Regiona-
le Lombardo Simone Rossi in rappre-
sentanza della Federazione Italiana 
Gioco Ciclo Tappo.
Ricordiamo il prossimo appunta-
mento, venerdì 26 settembre in 
Te Brunetti per una sfida antica 
di s-ciancol (1° Memorial Dario 
Mori), schida e s-ciafeta!
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NORDIC WALKING MANTOVA
Ottima la ripartenza dei tre eventi programmati nel fine settimana

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     
Iniziato alla grande il corso di karate

GKS SAN GIORGIO        
Yoga a San Giorgio e Roncoferraro, al via i corsi

KARATEMANTOVA

Difesa personale a Sustinente: un inizio coi fiocchi
Prossimamente anche a Goito

ATLANTIS BORGO VIRGILIO

È partito ufficialmente, con Ka-
ratemantova, il corso di Difesa 
personale, col metodo Self De-
fence System basato sul karate 
Jutsu, del M° Davide Reggiani 
nella palestra di Sustinente in 
Via Trazzi.
Un gruppo di ragazze e donne 
molto interessate e molto deter-
minate ha iniziato la pratica nel 
contesto della difesa personale, 
integrando anche con lezioni di 
karate tradizionale. Le regole in-
segnate sono derivate da tecni-
che di karate che, come sappia-
mo, non è solo sport ma fin dal-
le origini è nato e ideato come 
arte di difesa.
Con l’esperienza maturata fin 
dai primi anni di pratica nel ka-
rate tradizionale, il M° Davide 
Reggiani amplia le proprie lezio-
ni con il jutsu che non si basa 
semplicemente sulle forme, ma 
sul vero significato di applica-
zione e tecnica. Sicuramente u-
na grande innovazione che però 

riporta alle origini, secondo i 
dettami espressi dal M° Funako-
shi, questa arte marziale ultima-
mente trattata solo come sport. 
Due facce diverse della stessa 
arte marziale senza della quale 
non può esistere il vero concet-
to di difesa personale.
Il Self Defence System si basa 
anche su reali situazioni nella vi-
ta di tutti i giorni senza pensare 
a immagini irreali ma a dare una 
consapevolezza delle possibilità 
in situazioni comuni possibili in 
vari contesti, supportate anche 
dalle conoscenze del nostro cor-
po. Qualcosa quindi alla portata 
di tutti fatto in un contesto mol-
to tranquillo di palestra. Prossi-
mamente il corso partirà anche 
a Goito nella palestra Dinamika.

Per informazioni contattate il 
M° Reggiani, 7° Dan di karate 
shotokan, 1° Dan di Goju Ryu, 2° 
dan di Kobudo di Okinawa, al 
numero 338 5775667.

Lunedi 13 settembre è iniziato il corso di karate organiz-
zato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo 
KARATE SAN GIORGIO” presso la Palestra della Scuola 
Elementare di San Giorgio Bigarello, situata in via Caselle 
1 con entrata da Piazza San Giorgio, per intenderci dalla 
piazza davanti alla chiesa.
Oltre ai fedelissimi, che hanno frequentato il corso nel 
breve periodo settembre-ottobre 2020, si sono presen-
tati all’allenamento tantissimi ragazzi nuovi unitamente a 
quelli che avevano provato nel periodo maggio-giugno 
alla Foresta della Carpaneta. Gli organizzatori non si a-
spettavano un così grande riscontro, specialmente nelle 
prime serate che coincidevano con l’inizio della scuola.
I Maestri Gasparini e Forcati coadiuvati dai loro collabo-

ratori hanno subito stilato un programma di allenamen-
ti per portare tutti allo stesso livello di preparazione fisica, 
per poi procedere alla distinzione dei vari gradi nello 
step successivo. Anche quelli più preparati, hanno ap-
prezzato questo tipo di impostazione visto il lungo pe-
riodo di fermo: il fisico ha bisogno di una “spolveratina” 
per togliere eventuali scorie acquisite.
Il programma in palestra è già stato arricchito di mo-
menti specifici per la preparazione di gare, esami, e corsi 
formativi vari che l’ente di promozione di riferimento – il 
CSI di Mantova - ha divulgato. I ragazzi si sono messi a 
disposizione, tempo permettendo naturalmente, per 
partecipare ad alcune dimostrazioni che si terranno sul 
territorio virgiliano e fuori porta, sempre promosse dal 
CSI e da varie scuole iscritte a questo ente in ambito 
provinciale e anche fuori regione.
Va inoltre sottolineato che quest’anno si è partiti in un 
momento storico particolare e questo ha influito sicura-
mente, positivamente o negativamente, sotto molti a-
spetti, sullo stato psico-fisico dei giovani, ma il karate 
insegna anche a non mollare mai ed i ragazzi sono entu-
siasti e speranzosi di poter iniziare un percorso che non 
si debba interrompere per motivi esterni, per continuare 
in modo perseverante al fine di ottenere risultati molto 
positivi nel tempo.

Per chi volesse passare a trovarci, per conoscere il 
gruppo o per provare, può contattare il numero di se-
greteria 334 7290540 e qualsiasi informazione vi sarà 
data.

Grazie alla disponibilità delle Am-
ministrazioni Comunali di San 
Giorgio Bigarello e Roncoferraro, 
l’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica “GKS” ha strutturato un cor-
so di Yoga in entrambi i comuni: a 
San Giorgio Bigarello il mercoledì 
dalle 18.30 alle 20.00 presso la Pa-
lestra delle Scuole Elementari in 
via Caselle 1 - con entrata da Piaz-
za San Giorgio (la Piazza della 
chiesa) - e a Roncoferraro il mar-
tedì sempre dalle 18.30 alle 20.00 
presso il Palazzetto dello Sport in 
Via Nenni.
La disciplina è quella più praticata, 
l’Hatha Yoga, dove momenti di 
concentrazione di posizioni o po-
sture, come le si vogliano chiama-
re, e momenti di rilassamento 
fanno sì che si possano muovere 
tutte le energie del corpo, sia 
quelle fisiche che quelle più sottili, 
in modo da poter dare in qualsia-
si ora della giornata energia posi-
tiva alla nostra vita, non è raro 
sentire dire che “HATHA YOGA” è 
lo yoga del sole e della luna.
Lo Yoga, spesso definito come 
ginnastica, in realtà è una discipli-

na millenaria originatisi nella Valle 
dell’Indo, a Mohenjo Daro, oggi 
in Pakistan. Nato come uno dei 
sei sistemi di pensiero indiano 
tramandato anticamente per via 
orale, ha trovato una prima siste-
matizzazione grazie alla stesura di 
questo importante testo attribui-
to a Pantanjali, che si fa risalire 
presumibilmente al II secolo ac 
chiamato Yoga Sutra.
Le definizioni che si danno di 
questo termine sono diverse: da 
collegare, unire, a legare insieme i 
fili della mente richiamando un’i-
dea di un’unità e presenza per 
predisporsi alla seduta di Yoga. 
Pertanto solo quando tutti i fili 
della nostra mente sono raccolti 

in una precisa intenzione, come 
una freccia che ha una precisa di-
rezione, ci possiamo aprire alla 
nostra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò 
che prima era inottenibile, richia-
mando l’idea di fare qualcosa che 
non siamo in grado di fare, ma 
possiamo ottenere gli strumenti 
per ottenerlo e nello specifico lo 
strumento che ci viene offerto è 
lo Yoga. Di fatto qualunque no-
stro cambiamento è Yoga. Ad e-
sempio quando riusciamo a pie-
gare il corpo in avanti e toccarci i 
piedi o quando apprendiamo il 
significato della parola Yoga da 
un libro o capiamo qualcosa in 
più di noi stessi e abbiamo rag-
giunto un punto che in preceden-
za non conoscevamo. Ognuno di 
questi cambiamenti e migliora-
menti è Yoga.
Per tutti quanti volessero pro-
vare l’associazione mette a di-
sposizione 2 lezioni gratuite, e 
per quanti volessero informazioni 
riguardanti i corsi, possono tele-
fonare al numero di Segreteria 
334 7290540

Venerdì 17 settembre alle 20.45 presso il Drasso Park di 
Porto Mantovano, si è svolta la conferenza con gli esper-
ti del settore, per parlare dei benefici del Nordic walking.
A tenere le fila della serata il Dott.Stefano Fazion, endo-
crinologo e responsabile della diabetologia Ospedale 
Carlo Poma di Mantova, coadiuvato dal presidente e 
Maestro di N.W. Luciano Comini.
Molto interessanti i contenuti della serata, nella quale il 
Dottor Fazion ha illustrato i benefici del cammino e, con 
varie slide, ha evidenziato come le nostre condizioni di 
salute possano migliorare facendo una costante attività 
fisica; studi scientifici dimostrano come si possano avere 
diminuzione dei parametri vitali, oltre a glicemia, coleste-
rolo e pressione arteriosa in mancanza di una costante 
attività.
Si è inoltre evidenziato come la camminata nordica sia 
più completa della semplice camminata in quanto fa la-
vorare molte più parti del corpo con maggior rafforza-
mento muscolare e dispendio di maggiori calorie.
Si è inoltre confrontato cosa voglia dire aver fatto attività 
fisica in tempo di Covid, con tutte le restrizioni cui ci sia-

mo dovuti adattare, durante tale periodo.
Qui entra in scena il presidente Comini che ha illustrato 
due attrezzature sportive da lui create che gli sono servi-
te ad allenarsi quando si era in isolamento.
Molto seguita la serata, sia da persone già facenti parte 
della società, sia anche da altri presenti che sicuramente 
andranno ad affiancarsi in futuro a questa disciplina, con 
la speranza che queste diventino future walkers e far 
parte della nostra associazione.
Non in bici ma in cammino: così il Nordic Walking Man-
tova ha voluto fare omaggio alla manifestazione dei 
“Prati Stabili”, che si è tenuta sabato 18 settembre, orga-
nizzando una camminata a Soave di Porto Mantovano, 
che ha visto una partecipazione di circa cinquanta 
walkers.
Accompagnati all’istruttrice Federica, che ha portato i 
saluti del presidente Comini (impegnato in una due 
giorni di Corso Istruttori Nazionale) e dall’istruttore Fa-
bio, il gruppo ha percorso i sentieri sterrati attraversando 
i noti prati stabili di questo territorio e varie corti di cam-
pagna.
Il percorso ad anello di 5 e 11 km ha avuto lo start all’a-
griturismo Al Laghet, toccando anche il Maglio e costeg-
giano i numerosi canali di irrigazione della zona. Un so-
stanzioso omaggio è stato consegnato a tutti i parteci-
panti, dandosi appuntamento ai prossimi eventi di cam-
mino “ottombrini”.
Nel weekend del 18/19 settembre presso l’agriturismo 
di Porto Mantovano “La Rasdora” si è svolto il primo dei 
due moduli del “Corso Istruttori Nazionale, di Nordic 
Walking SINW” organizzato dalla ASD Nordic walking 
Mantova.
Il Corso è stato presieduto dall’esperta Master Claudia 

Boschetto della SINW, Scuola Italiana Nordic Walking, 
affiancata dal Maestro Luciano Comini, facendo cono-
scere in primis la didattica e successivamente scendendo 
in campo, verificando le varie tecniche di camminata al 
gruppo dei partecipanti, provenienti da zone sparse del 
nord Italia, di cui tre aderenti al Nordic Walking Mantova.
La supervisione della Master Trainer e l’utilizzo di riprese 
video durante le prove pratiche hanno aiutato i parteci-
panti a rivedere la prestazione al rallentatore per verifica-
re, l’andamento e gli errori fatti, in modo da poter appor-
tare le correzioni necessarie al perfezionamento delle 
proprie tecniche di camminata nordica.
Non sono mancati i momenti ludici e di ricreazione che 
hanno aiutato gli aspiranti istruttori, a conoscersi meglio 
e a fare gruppo fra di loro.
Al termine di questa prima parte di corso, la Master Trai-
ner ha comunicato a tutti i partecipanti che avevano su-
perato la prima fase del corso e che quindi potevano 

accedere alla fase finale, comprensiva di esame abilitan-
te al ruolo di istruttore, che si terrà nei giorni 2 e 3 ottobre 
sempre presso lo stesso Agriturismo.


