
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 26 agosto 2021

SPORTELLO SOCIETÀ
APERTURA SEDE

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

SU APPUNTAMENTO

mantova@csi-net.it

Progetto calcio giovanile Progetto calcio OPEN

Progetto calcio a 5

Si torna in campo!
Noi siamo pronti, e voi?!

Benvenuta stagione sportiva 2021-2022
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ATLETICA INTERFLUMINA È più Pomì
Sabbioneta-Casalmaggiore “frazione vincente”

SERVIZI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE Lo stage degli arbitri di calcio del Comitato cittadino
Appuntamento domenica 19 settembre

Tornano a scuola anche gli arbitri di calcio del CSI di Mantova. 
Fissato infatti per domenica 19 settembre, con inizio alle 8.45, lo 
stage di inizio Campionato che avrà luogo presso il Centro Spor-
tivo di Te Brunetti.
Il programma prevede inizialmente un allenamento di gruppo 
sul campo sotto la supervisione del Prof. Pilati che illustrerà alcuni 
esercizi efficaci da seguire per ritrovare la migliore forma fisica. 
Esercizi che poi gli arbitri potranno utilizzare come riscaldamento 

prepartita.
Al temine della sessione di allenamento si svolgerà la riunione 
tecnica dove, fra i vari aspetti in discussione sulla casistica del re-
golamento, verrà presentata e recepita anche la nuova circolare 
n°1.
Si prega di confermare o rifiutare la propria presenza entro ve-
nerdì 10 settembre inviando una mail a: calcio.com.adulti@g-
mail.com.

Sono ancora vive le emozioni per la medaglia d’oro olimpica 
conquistata dalla staffetta della 4x100. Grande l’emozione per 
la presenza in questa squadra di un ragazzo del nostro territo-

rio. 

Abbiamo incontrato il prof. Carlo Stassano presidente e vero moto-
re dell’ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì e gli abbiamo chie-
sto di raccontarci la vita sportiva di Fausto Desalu. 
“Di Fausto Desalu è presto detto.
Si potrebbe scrivere, di Lui, un intero libro, ma possono bastare dav-
vero anche poche espressioni per esporne l’essenza.
Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando aveva 11 anni, grazie alla 
sensibilità di Gilberto Tenca e del Prof. Giangiacomo Contini che lo 
hanno visto  “muoversi” nel contesto oratoriale di Breda Cisoni e 

della Scuola di Sabbioneta e lo hanno condotto a Casalmaggiore 
presso il Campo Scuola di Atletica Leggera.
Amore a prima vista, un bimbo predestinato, qualità umane straor-
dinarie (buono, generoso, rispettoso... forti insegnamenti di Mam-
ma Veronica) e di quelle atletiche da lasciare senza fiato...
Un percorso sportivo nell’atletica leggera fatto di coerente progres-
sione, nel pieno rispetto delle fasi di accrescimento.

A 17 anni trasferito a Casalmaggiore in appartamento con la Mam-
ma per poter essere seguito, quotidianamente, negli allenamenti, 
con l’impegno coerente anche nello studio che lo porta ad ottenere 
il Diploma di ragioneria presso l’I.I.S. Sanfelici di Viadana.

A 18 anni (2012) la cittadinanza italiana , campione Italiano , rappre-

sentative internazionali,  ingresso nel G.S. Fiamme Gialle, ma sempre 
anche con i colori della ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì (le 
due Aziende che non hanno mai mancato di sostenere l’Associazio-
ne affinché ne beneficiassero i giovani del territorio) che prepara per 
Lui il percorso verso le Olimpiadi di RIO del 2016. Due anni, 2014-
2016 definiti “IL SISTEMA DESALU”, ossia un vero programma con-
giunto fra Società, Atleta-Tecnico, Staff Sanitario.
Olimpiadi di RIO conquistata, grande esperienza, fermo in semifina-
le nei m. 200.

Nel 2018 grandissima prestazione ai Campionati Europei di Berlino : 
6^ Assoluto con il tempo di 20”13 nei m. 200, attuale suo miglior 
tempo e secondo assoluto in Italia dopo quello “stratosferico” di 
PIETRO MENNEA  19”72, tutt’ora Record d’Europa! “
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NORDIC WALKING MANTOVA        
Passo per passo, Volta per Volta: numeroso sulle colline moreniche 
Vivere il Nordic è associare sport, salute evasione e cultura

GREST ACQUANEGRESE
Si gioca insieme!

GIOCHI IN STRADA    
5, 6 e 7 settembre a Soave!

In applicazione del D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021 (pubblicato in G.U. 
il18/03/2021 ed entrato in vigore a partire dal 2 aprile scorso), vengono 
modificate le norme che riguardano il tesseramento di minorenni. Le novità 
introdotte dall’art. 16 del citato Decreto, si possono riassumere in pochi 
chiari passaggi: 
    • -  la richiesta di tesseramento di atleti con meno di 18 anni deve essere 
SEMPRE sottoscritta disgiuntamente da uno dei due genitori; 
    • -  il tesseramento di minori che abbiano compiuto almeno 12 anni deve 
essere SEMPRE contro-firmato, per consenso, anche dallo stesso tesserato. 
La legge inoltre prevede che, in caso di disaccordo tra i genitori (o di eserci-
zio della responsabilità genitoriale difforme dalle decisioni concordate), si 
applicano le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In caso di separa-
zione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del 
matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civi-
le. In sintesi: in caso di permanente disaccordo tra i due genitori circa il tes-
seramento del figlio minore, sarà infine il Giudice a stabilire cosa fare. Tutta 
la modulistica presente sulle piattaforme del CSI, nonché le Norme di Tesse-
ramento, sono state uniformate alla Legge vigente. 
La segreteria del CSI rimane a disposizione delle proprie società sportive per 
qualsiasi chiarimento.

         35° di SPORT per tutti 
                1985 - 2020 
 

Domenica  5 settembre  2021 
Parco xxv aprile  - Soave  

Dalle 9  alle  12    e  dalle 15   alle 18.30 

 
     ORE 12.30  PAUSA  PRANZO  

presso il CHIOSCO  FREEDOM  Prenotazioni al cell. 3420795760 

   
ORE 18,30     EVENTO DI GINNASTICA ARTISTICA  

  

 

 
IN CASO DI MALTEMPO  I GIOCHI 

SARANNO POSTICIPATI AL 
 11 SETTEMBRE 2021 

 AVVISO AI PARTECIPANTI 
 

L’ACCESSO AL PARCO  E AI GIOCHI  
AVVERRA’ NEL RISPETTO  DELLE  

NORMATIVE VIGENTI  COVID 19   

Centro Sportivo Italiano 
     

 Giochi dedicati a  tutti, adulti, 
bambini, famiglie. 

La partecipazione  è gratuita 

 
Con il Patrocinio del Comune di Porto Mantovano 

Sabato scorso un gruppo di 25 
walkers dell’associazione Nordic 
Walking Mantova, si sono affiancati 
all’associazione “Volta x Volta”, par-
tecipando ad un’interessante inizia-
tiva di cammino svoltasi su “Le stra-
dine nel bosco”: camminata fra le 
campagne ed i boschi delle colline 
moreniche nei pressi di Volta Man-
tovana.
Il gruppo è stato accompagnato per 
tutto il tragitto da Giuseppe, guida 
esperta del posto che durante la 
camminata ha fornito importanti 
informazioni storiche e di attualità 
su luoghi, prati, sentieri e frazioni del 
territorio.
Il primo punto di interesse lungo il 
cammino è stata la frazione di Gra-
zioli delle Coccole, il cui nome, come 
da spiegazione, deriva da una parti-
colare conformazione del terreno 
che presenta alcune conche, che ri-
empite di pioggia ed acqua sorgiva 
formavano le “Coccole”, in pratica si 
trattava di piccoli laghetti, dei quali 
attualmente ne è rimasto solamente 
uno. A seguire siamo transitati nella 
frazione di S. Orsola, dove ogni an-
no si svolge la festa del Borgo: du-
rante questa ricorrenza di inizio e-
state viene portato, il Crocifisso 
sulla collina, con la speranza di sal-
vaguardare le colture nella campa-
gna durante la stagione.
Proseguendo nella camminata si è 
potuto ammirare una piccola sor-
giva, fra le poche rimaste nelle col-
line moreniche, nei pressi di Cam-
pagnoletto Cavriana. Arrivati in zo-
na collinare, si sono notati i “prati 
aridi” di Volta Mantovana dedicati 
esclusivamente alla coltura delle 
orchidee, conosciuti anche all’este-
ro per la loro importanza, il tutto 
sempre grazie alle informazioni 
fornite dalla nostra preziosa guida.
La camminata di Volta Mantovana 
è stata un’ottima esperienza a livel-
lo escursionistico, e ha permesso ai 
partecipanti di vivere delle meravi-
gliose ore di relax immersi nella 
natura; un’esperienza che ha per-

messo di evadere dalla quotidiani-
tà, dai rumori e dal cemento della 
città, e farsi coccolare dai silenzi dei 
boschi e delle campagne circostan-
ti.
Vivere il Nordic Walking vuol dire 
anche questo; associare uno sport 
salutare per le persone e riprendere 
un rapporto positivo e consapevo-
le con la natura, attraverso delle e-
scursioni organizzate con sapienza, 
che permettono sempre ai parteci-
panti di vivere delle nuove emozio-
ni e di evadere dalla quotidianità.
Ecco i prossimi appuntamenti
y Sabato 28 agosto da segnala-
re la 1ª edizione discesa del Po, in 
Cammino, e a passo di Nordic 
Walking, in collaborazione con gli 
Scarponauti. Percorso di km 20, da 
San Benedetto Po ad Ostiglia, con 
ritorno in Battello.
y Mercoledì 1 settembre: pres-
so il Drasso Park di Porto ore 18.30 
inizio corso di Nordic Walking, per 
info ed iscrizioni contattare il Mae-
stro Luciano Comini 335 5897919.
Altre iniziative in Provincia con 

altri Istruttori dell’ASD Nordic 
Walking Mantova
y Domenica 29 agosto: 2ª Stra-
Gussola, camminata libera e a pas-
so di nordic di 3-6-10 km. Info e i-
scrizioni: Istruttrice Ilenia Cominotti 
339 7480505.

Sezione Oglio Chiese, Istruttore 
Mauro Ferrari per info e adesioni 
328 4684062
y Sabato 28 agosto: Corso di 
Nordic a Rivarolo Mantovano.
y Sabato 4 settembre: Corso di 
Nordic a Piadena (CR).

Nuove norme per il tesseramento di minori

Note tristi
Il consiglio provinciale, la presidenza e tutti gli amici del centro sportivo italia-
no di Mantova vogliono ricordare don Gianni Grandi scomparso improvvi-
samente. Per alcuni anni ha seguito l’Ente come Assistente Ecclesiastico. Sem-
pre disponibile per tutti con particolare attenzione alle giovani generazioni.
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Importante Convenzione tra il sodalizio virgiliano e il Comune di Pisciotta
Garantire la sicurezza dei bagnanti nel Cilento la missione della nuova associazione

ASD JESUS ACCADEMIA 2
Aria di montagna per le “Api”   
vicentine, poi la preparazione  
 dei Campionati Nazionali di Karate
C’è qualcosa di nuovo quest’anno per la squadra delle Api. In collabora-
zione con Karatemantova abbiamo pianificato il Campus Estivo che si 
svolgerà dal 29 Agosto al 4 Settembre 2021 ad Auronzo di Cadore sulle 
Dolomiti (BL) con tanti allenamenti, e con tante passeggiate nei boschi. 
Poi andremo a visitare l’incantevole lago di Misurina in mezzo ai boschi. 
Avremo un mese ricco di eventi con la riapertura dei corsi di Karate, Gioco 
& karate, e con i corsi GRATUITI di karate per Disabili, Cognitivi, Fisici, e 
Sensoriali.
Più forti di prima i corsi riprenderanno il 14 settembre, sempre nel rispet-
to delle norme anti Covid19. Anche quest’anno saremo presenti alla festa 
dello sport che si svolgerà il 12 settembre a Lonigo (VI).
Inoltre quest’anno siamo stati invitati a partecipare alla Manifestazione 
denominata “Open Day” che si svolgerà il 19 settembre a Mantova.
Fari puntati dunque sul grande evento che l’ASD Jesus Accademia 2 sta 
preparando per la prima volta in assoluto a Lonigo (VI): i Campionati 
Nazionali di Karate Fase Provinciale che si svolgeranno domenica 24 ot-
tobre.

KARATEMANTOVA           
Pronti a ripartire, ma prima...

È stata sottoscritta ai primi di luglio quest’an-
no un’importante Convenzione denominata 
“Acque Libere Sicure”, tra la Società Nazio-

nale di Salvamento, aderente al CSI di Mantova, e 
l’Amministrazione Comunale di Pisciotta (Saler-
no) guidata dall’On. Ettore Liguori, volta alla rea-
lizzazione di un progetto nato dalla necessità di 
garantire sicurezza ai bagnanti tramite il costante 
e puntuale presidio delle spiagge libere.
È appena il caso di rilevare come tale attività sia 
stata condizione essenziale per il riconoscimento 
del titolo di Bandiera Blu al Comune di Pisciotta. 
L’iniziativa si fregia di un’articolata serie di azioni 
che partono da un’adeguata informativa al pub-
blico tramite cartellonistica, boe di segnalazione 
e bandiere bianche e rosse, presenza di salva-
genti e di bagnini, oltre alla disponibilità di un 
defibrillatore a ulteriore tutela della salute dei 
bagnanti. 
È anche a disposizione una moto d’acqua di sal-
vataggio fornita di apposita barella avvolgibile 
collocata nei pressi del porto turistico di Marina 
di Pisciotta, presidio determinante per ridurre al 
minimo i tempi di recupero dei pericolanti. Il ser-
vizio è attivo tutti i giorni fino al 12 settembre 
dalle 10 alle 18, con possibilità di proroga a fine 
settembre. 
La Sezione di Mantova della Società Nazionale di 
Salvamento, presieduta da Massimo Zanichelli, 
originario di Mantova e da alcuni anni residente 
nel Comune cilentano, svolge da tempo insieme 
al dottor Alfonso Pace un ruolo cardine, offrendo 
a tanti giovani e meno giovani la possibilità di 
conseguire il brevetto di bagnino presso il lido 
Anireip, in località Gabella di Caprioli. 

Il 31 luglio, su iniziativa di Massimo Zanichelli, è 
stato anche siglato un importante Protocollo 
d’Intesa tra la Società Nazionale di Salvamento di 
Mantova e la Cooperativa sociale “Il Sentiero” 
che segue minori rifugiati in Italia dal Bangla-
desh. Il fine ultimo del protocollo è offrire a due 
giovani ospiti della cooperativa, già abilitati all’e-
sercizio della professione di bagnino, la possibili-
tà di mettersi immediatamente in gioco presi-
diando il litorale nell’ambito del progetto, agevo-
lando così la loro integrazione nel territorio. 

Dall’inizio dell’estate sono già sei le operazioni di 
soccorso ed assistenza effettuate in prossimità 
delle spiagge libere di Marina di Pisciotta e l’e-
sperienza vissuta ha posto in particolare eviden-
za l’importanza strategica della moto d’acqua nel 
portare a termine interventi complessi in tempi 
rapidi anche in condizioni meteorologiche e ma-

rine avverse. 
Tra gli interventi più significativi va ricordata la 
complessa operazione dello scorso 18 agosto, 
condotta congiuntamente alla Capitaneria di 
Porto di Palinuro diretta dal Tenente di Vascello 
Francesca Federica Del Re e coordinata dal luo-
gotenente Massimo Angeloni in collaborazione 
con i bagnini di salvataggio della Società Nazio-
nale di Salvamento.

Seikh Nadim, Islam Afran e Giovanni Marsicano, 
assistiti e coordinati brillantemente da Massimo 
Zanichelli, con grande senso del dovere e lode-
vole professionalità, hanno messo a repentaglio 
la propria incolumità nel recupero di quattro tu-
risti nelle acque prospicienti la spiaggia libera 
“Acquabianca “ a Marina di Pisciotta, in una situa-
zione decisamente critica. 

Grazie al loro coraggio e al loro provvidenziale 
intervento l’episodio non si è trasformato in tra-
gedia e i malcapitati sono stati tratti tutti in salvo.
Il contributo della Società Nazionale di Salva-
mento della Sezione di Mantova consentirà a tu-
risti e residenti di scegliere Pisciotta come meta 
delle proprie vacanze all’insegna del relax in as-
soluta sicurezza.

Karatemantova unitamente a 
Jesus Accademia 2 e Wmac Ita-
lia sta preparando la partenza per 
il campus estivo ad Auronzo di 
Cadore (BL) con allenamenti di 
karate Shotokan, Goju Ryu e Shito 
Ryu, ma anche con le stupende 
escursioni sulle Tre cime di Lava-
redo e Monte Piana.
Una settimana sportiva ma anche 
un ghiotto “antipasto” per le ri-
partenze in tutte le palestre del 
gruppo: si riparte da Sustinente il 
13 settembre in Via Trazzi, poi il 
14 a Marmirolo, ancora in sede 
provvisoria, presso il salone par-
rocchiale di Via Tasselli e a Carpe-
nedolo presso le scuole medie di 
Via Laffranchi, mercoledì 15 è la 
volta di Mantova in una nuova 
location che lasciamo un attimo 
in sospeso, poi giovedì 16 a Goi-
to con lo spostamento alla pale-
stra Dynamica in Via Mincio.
Molte le novità di quest’anno 
dunque con il rientro del Baby 
Gio-Karate per i più piccoli a 
Marmirolo, Goito e Carpenedo-
lo, difesa personale a Sustinen-
te e il Kobudo di Okinawa con le 
lezioni regolari a Marmirolo e la 
ripresa degli allenamenti domeni-
cali. A tutto questo si affiancherà 

anche il Corso agonisti.
Ma intanto il via alla grande va-
canza dolomitica alla casa Alpina 

di cui faremo più avanti un reso-
conto particolareggiato.
Per ogni informazione sui corsi 

di karate e kobudo chiamare 338 
5775667 oppure info@karate-
mantova.it

la moto d’acqua di salvataggio e i 
bagnini impiegati nel progetto con il 
coordinamento di Massimo 
Zanichelli e la referente dei minori 
rifugiati Rosa Petraglia


