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Finalmente il ritorno 
in piazza

Dopo un lungo periodo di forzato i-
solamento si ritorna nelle piazze 
con la nostra carovana di giochi 

antichi. 
Il tour è iniziato già a giugno con i grest 
cittadini per poi proseguire a Ceresare, 
Canneto sull’Oglio, Acquanegra sul Chiese 
per finire alla grande con il grest di Casal-
moro. Autonomamente gestiti i nostri 
giochi hanno anche fatto da cornice alle 
feste Avis di Castel d’Ario e Marina Man-
tovana per approdare a settembre al par-
co XXV aprile di Soave.
Ora siamo pronti per inaugurare la stagio-
ne 2021-2022. 
L’appuntamento è fissato per il 19 set-
tembre in Piazza Virgiliana dove si svol-
gerà la gara unica di  ciclotappo della Fe-
derazione Italiana di ciclotappo Lombar-
dia valida per l’assegnazione del titolo di 
Campione regionale 2021 (iscrizione gra-
tuita). Vi aspettiamo numerosi presso la 
nostra pista dalla forma inconfondibile. 
Avete paura di sbagliare? Cercate a terra 
lo stivale!
Per gli amanti dell’automobilismo il circui-
to di Monza (3 metri per 6) vi attende: sarà 
un modo piacevole e sicuramente inusua-
le per sfrecciare tra chicane e rettilinei 
con… tante biglie colorate.
Il 19 sarà anche la giornata dell’Open 
Day CSI dedicata agli sport individuali. 
Uno spazio dimostrativo sarà infatti riser-
vato a karate, ginnastica, judo e danza. Se 
non hai ancora scelto il tuo sport… po-
trebbe essere l’occasione buona!

Domenica 26 settembre invece tutti in-
vitati al campo parrocchiale di Te Bru-
netti per una sfida antica di S-ciancol (1° 
Memorial Dario Mori), Schida e S-ciafeta. 
Oasi di gioco anche per bambini e adulti.
Il 3 ottobre saremo sempre in Te Bru-
netti per la festa del quartiere. Troverete 
tutti i giochi in strada e un piacevole mer-
catino.
Se vi abbiamo incuriosito continuate a se-
guire le nostre iniziative…la carovana dei 
giochi continuerà a viaggiare.

SABATO 18 SETTEMBRE

DOMENICA 19 SETTEMBRE
ORE 9.30
LEZIONI APERTE DI KARATE 
Palestra di Roverbella
Evento ad accesso libero e gratuito.
A cura di ASD Jitakyoei Roverbella Karate 

ORE 10.00
DANZA IN PIAZZA 
Piazzale Via Nicolajeska (antistante il Bocciodromo)
Evento ad accesso libero e gratuito.
A cura di Scuola di Danza “Crescere Danzando” e DI.N.A. “Danza e
Affini”

ORE 16.00
ORIENTEERING PER BAMBINI E FAMIGLIE
GARA DI ORIENTAMENTO A TEMPO
Ritrovo presso gli impianti sportivi di Malavicina
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.
Per iscrizioni: Mariella 3470774188
A cura di Polisportiva Malavicina Belvedere

ORE 16.30
GIOCHIAMO INSIEME A CALCIO
Campo da calcio di Roverbella
Evento gratuito aperto a tutti, bambini, ragazzi, genitori, adulti
e simpatizzanti.
Per info e iscrizioni:
Marco Mosca 3358241053 - Stefano Perini 3357504858
A cura di ASD Roverbellese

ORE 17.00
IMPARA LE ARTI MARZIALI DIVERTENDOTI
Palestra di Malavicina
Prenotazione obbligatoria.
Per info e iscrizioni: Paolo Savoia 3802567741
A cura di Koryukan Mantova ASD

ORE 20.30
1° TROFEO FESTIVAL DELLO SPORT
ROVERBELLESE (ELIMINATORIE)
Bocciofila di Roverbella
Gara riservata ai cartellinati F.I.B.             
Iscrizioni entro giovedì 02/09 tramite portale nuovo WSM.
A cura di Società Bocciofila Nuova Roverbellese

ORE 21.00
L'IMPORTANZA DELLO SPORT IN ETÀ
EVOLUTIVA: LA COSTRUZIONE DI REGOLE
SOCIALI E CORRETTI STILI DI VITA  
Sala AUSER Roverbella
Evento informativo
Relatore: Prof. G. Pilati, docente di Scienze Motorie e sportive e
formatore Nazionale CSI
Evento ad accesso libero e gratuito.
A cura di CSI Mantova 

ORE 17.00
1°AVIS MALAVICINA RUN 
Corsa podistica tutta dedicata ai ragazzi (elementari e medie)
Ritrovo presso gli impianti sportivi di Malavicina
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 settembre
Per info: Davide 3407788640 - davidepiccoli76@gmail.com
A cura di A.S.D. Gruppo Podistico Avis Polisportiva Malavicina -
Belvedere

ORE 18.00
HIP HOP PER TUTTI!
Palestra di Malavicina
Evento ad accesso libero e gratuito.
A cura di S.C. Dance School

ORE 18.00
1° TROFEO FESTIVAL DELLO SPORT
ROVERBELLESE  (FINALE)
Bocciofila di Roverbella
Gara riservata ai cartellinati F.I.B.             
Iscrizioni entro giovedì 2/09 tramite portale nuovo WSM.
A cura di Società Bocciofila Nuova Roverbellese 

DALLE 16.30 ALLE 22.00 
SPORT IN PIAZZA
ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER BAMBINI
Piazzale Via Nicolajeska (antistante il Bocciodromo)
Evento ad accesso libero e gratuito.
A cura di CSI Mantova 

FESTIVAL DELLO SPORT
ROVERBELLESE

ORE 15.00
TORNEO MINI-VOLLEY (6-12 ANNI)
Palestra di Malavicina
Evento gratuito. 
Per info e iscrizioni: Mariella 3470774188
A cura di Polisportiva Malavicina e Belvedere

ORE 15.00
IMPARIAMO IL VOLLEY!
Palestra di Roverbella
Un pomeriggio all'insegna del gioco della pallavolo dedicato a
ragazzi e ragazze fino ai 12 anni
Evento gratuito. 
Per info e iscrizioni: Alberto 3397548895
A cura di ASD Polisportiva Remo Mori

A . S . D .  D I . N . A .
D A N Z A  E  A F F I N I

GRUPPO SPORTIVO
PELLALOCO

SOCIETÀ BOCCIOFILA

NUOVA 

ROVERBELLESE
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VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Manifestazione ricca di appuntamen-
ti ludico-sportivi e formativi quella 
organizzata dal Comune di Roverbel-
la nell’ambito delle iniziative ricreati-
ve promosse congiuntamente in col-
laborazione con diversi Enti ed asso-
ciazioni del territorio. 
Grazie alla sinergia organizzativa 
strutturata con l’assessorato ai servizi 
sociali del Comune, il CSI di Mantova  
è stato coinvolto nella predisposizio-
ne e gestione di alcune attività poli-
sportive dedicate ai più piccoli e 
all’organizzazione di un incontro for-
mativo, aperto a tutta la cittadinanza 
ed in particolare ai genitori.

Il calendario degli appuntamenti pre-
vede giornata polisportiva Sabato 
18/09 dalle ore 16.30 con allestimen-
to di numerose attività ludiche nell’a-
rea antistante il bocciodromo,  e ve-
nerdì  sera  17/09 ore 21.00 con l’in-
contro formativo avente per tema: “ 
L’importanza  dello Sport in età evo-
lutiva:  la costruzione di  regole socia-
li e corretti stili di vita”. 
La serata sarà condotta dal nostro re-
sponsabile Formazione CSI Prof. Gil-
berto Pilati.

Il CSI presente 
agli  eventi  
ludico-sportivi 
del settembre 
roverbellese
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CALCIO A 7 
Campionato Seven League
La riunione delle Società 
lunedì 13 settembre

Progetto a 5

Progetto OPENProgetto giovanile

La Commissione Calcio Open CSI di Mantova
invita le società del campionato Seven League
alla riunione in programma per il giorno
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE
Alle ore 21.00
presso la sede di Via Cremona n°26 Mantova

Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti:
Nuova stagione sportiva 2021/22
Protocolli sanitari
La riunione è aperta anche per le società di calcio a 7 di nuova costituzione 
e che intendano partecipare al campionato CSI.
Alla riunione interverrà, per chiarimenti e delucidazioni, il presidente del 
CSI di Mantova Giancarlo Zanafredi.

CALCIO A 5 
Campionato Stars League
La riunione delle Società 
venerdì 10 settembre

La nuova stagione sportiva 
2021-2022 del CALCIO
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ASD GIMNICA MANTOVA      
Dopo lo stage di Fano tutto pronto    
per il nuovo anno sportivo

POLISPORTIVA EREMO      
Si ricomincia! Ecco il programma 2021-2022

GINNASTICA AIRONE MANTOVA
Dopo i Camp di Cesenatico e Sassuolo 
per i settori agonistici, si riprende l’attività
Porte aperte dal 6 settembre

Tutto pronto per la partenza 
dell’anno sportivo 2021/2022 tar-
gato Ginnastica Airone Mantova. 
Un team di tecnici esperti vi acco-
glierà dal 6 settembre, solo su ap-
puntamento, nelle palestre di Man-
tova-Lunetta e Colle Aperto, Porto 
Mantovano, Suzzara, Goito, Rivalta, 
Ponti sul Mincio e Castel d’ Ario per 
le lezioni di prova gratuita di: gin-
nastica artistica femminile, maschi-
le, ritmica, Acrosport, e babygym. 
Per informazioni: 327 8698726 se-
greteria.
La società mantovana non si è mai 
fermata, le ginnaste agoniste 
quest’estate hanno continuato la 
preparazione in vista dei prossimi 
campionati partecipando a stage di 
alta formazione tecnica.
All’Eurocamp di Cesenatico dall’8 al 
16 agosto le ginnaste del settore 
ritmica hanno partecipato allo sta-
ge intensivo. Tanto lavoro sui passi 
ritmici e sui maneggi d’attrezzo. 
Sono stati visionati, modificati e 
ampliati alcuni esercizi individuali 

che serviranno poi alle ginnaste per 
il prossimo campionato.
Sempre a Cesenatico dal 21 al 28 
agosto per il settore acrosport e ar-
tistica sono 47 le ginnaste della 
struttura di Colle Aperto hanno 
preso parte ad una settimana in-
tensa di allenamenti e divertimen-
to. Hanno potuto preparare nuove 
coreografie, elementi acrobatici e 
conoscere altre ginnaste per con-
frontarsi in un camp internazionale 
con atleti provenienti dall’Italia, dal 
Portogallo e dalla Germania.
A Sassuolo dal 24 al 30 luglio è ter-
minato anche il camp per gli atleti 
della sezione agonistica e pre-ago-
nistica della ginnastica artistica se-
zione di Suzzara. Tanto lavoro ma 
anche momenti di svago, è stata 
una settimana volta al raggiungi-
mento di obiettivi tecnici ma non 
solo.
Insomma siamo pronti per rico-
minciare in sicurezza carichi e moti-
vati per raggiungere nuovi traguar-
di! Vi aspettiamo.

Si è concluso lo stage tenutosi dal 22 al 28 agosto 
presso l’ASD GINNASTICA ALMA JUVENTUS FANO 
per tre ragazze della nostra associazione: Giulia Bo-
rin, Sofia Caputo e Giorgia Bonizzi sono state impe-
gnate per una settimana in allenamenti di elevato 
livello tecnico.
A seguire le atlete in questo percorso tre tecnici 
d’eccezione:
Andrea Gaddi classe 1980 che vanta una carriera 
come ginnasta della Nazionale di grande rilevanza, 
Speranza Poleschi e Desirée Pavanello entrambi 
tecnici Federali.

Grazie alla preparazione e alla capacità di coinvol-
gere i vari gruppi di ragazze di ogni età, questo 
camp è stata un’occasione non solo per allenare il 
corpo ma anche per la crescita personale di atleti 
ed istruttori.
Lo staff dell’ASD Gimnica Mantova è pronto per un 
nuovo anno sportivo all’insegna di molte novità.

Per prenotare le prove gratuite di ginnastica artisti-
ca e ritmica ed avere informazioni sui corsi di via 
Einaudi a Porto Mantovano potete contattare il 347 
2609860.

Calendari, corsi e iscrizioni
Si riparte lunedì 6 settembre nella Palestra di via R. 
Sanzio,1 Eremo-Curtatone
La Polisportiva Eremo ricomincia la nuova stagione 
sportiva presso la palestra di Eremo di Curtatone, con le 
seguenti discipline, orari e date:

Ginnastica artistica: martedì e giovedì
corso 4/6 anni Baby dalle 16.30 alle 17.30;
corso 6/8 anni Junior dalle 17.30 alle 18.30;
corso 8/10 anni Senior dalle 18.30 alle 19.45.
Agoniste 2 Scuole Elementari:
lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00; mercoledì 16.30 
– 18.30.
Agoniste 1 Scuole Medie e Superiori: lunedì 18.00 
-19.30;
mercoledì 16.30-18.30 – venerdì 15.00 – 16.30.
INIZIO ATTIVITÀ LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
DANZA:
Giocodanza per bambine/i di 3/4 anni: il mercoledì 
dalle 16.15 alle 17.00;
di 5 anni, il giovedì dalle 16.00 alle 17.00; di 6/7 anni il 
lunedì 16.15 -17.15
il mercoledì ore 17.00 – 18.00.
Danza Classica per bambine/i: di 8/9 anni il lunedì dal-
le 17.15 alle 18.15;
il giovedì dalle 17.00 alle 18.00; di 10-11-12 anni il lune-
dì dalle 18.15 alle 19.15 e il giovedì dalle 18.00 alle 
19.00.
Modern: mercoledì dalle 18 alle 19.
Bootybarre: lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20, marte-
dì e giovedì dalle 20 alle 21.
Bootybarre bounce il giovedì dalle 19 alle 20 bbarre 
less il martedì dalle 19 alle 20.
INIZIO LEZIONI LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
Karate per tutte le età a partire dai 7 anni, ogni merco-
ledì 19/20 e venerdì dalle 18.30 alle 19.30 Si inizia mer-
coledì 15 settembre.
Ginnastica di mantenimento per tutte le età ogni lu-
nedì e giovedì dalle ore 20 alle 21. Si inizia giovedì 30 
settembre 2021.
Ginnastica posturale specifica di lunga vita per i gio-
vani di ieri ogni martedì e venerdì mattina dalle ore 8.45 

alle 9.45. Si inizia venerdì 1 ottobre.
Allenamento funzionale, stretching completi ogni 
venerdì dalle ore 19.45 alle 21. Iniziata il 3 settembre.

Tutti i corsi saranno tenuti da docenti qualificati e nel 
rispetto dei protocolli per la sicurezza in emergenza 
Covid-19.
Per informazioni e iscrizioni recarsi in palestra oppu-
re telefonare al 389 4776363.

DANCE BODY SPORT   
Nuovi corsi 
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CAMPIONATI NAZIONALI ATLETICA LEGGERA 2021

ANSPI “La Vigna” Ceresara protagonista a Grosseto
Nove medaglie d’oro con record nazionale

I bellissimi risultati degli atleti italiani alle olimpiadi 
di Tokio devono aver esaltato gli atleti della squa-
dra ceresarese partecipanti al campionato nazio-

nale di atletica leggera CSI a Grosseto che ha ottenu-
to ben 25 medaglie tra cui 9 ori.
La cittadina toscana ha radunato dal 3 al 5 settembre 
oltre 650 atleti appartenenti a 75 società provenienti 
da undici regioni italiane, in calo rispetto agli anni 
passati, giustificato dal difficile periodo che stiamo 
vivendo.
Presenti ben 27 atleti della società mantovana Anspi 
La vigna Ceresara. Questo appuntamento annuale, 
che ha raggiunto la 23° edizione, è stato magnifica-
mente organizzato dal Csi nazionale con la collabo-
razione con i giudici del comitato di Mantova. novità 
2021 la copertura televisiva live sul canale Youtube 
del CSI. Tre giornate di gare molto intense, accompa-
gnate da un clima di festa con tanta voglia di rico-
minciare a sorridere, faticare ed esultare.  Le compe-
tizioni sono iniziate venerdì, nel migliore dei modi 
per i portacolori mantovani: nel lancio del peso ra-
gazzi si piazza subito quinto Francesco Atti con mt. 
10,35. Sempre nei lanci la giornata è proseguita alla 
grande con il primo titolo nazionale vinto da Naomi 
Gilberti e Giacomo Castagna nel lancio del disco Ju-
niores, seguita subito da Anna Bonfante nella cate-
goria Allieve. Sempre nel disco proseguono le me-
daglie con Marco Maestrini ottimo secondo nella 
cat. Cadetti. Buon sesto posto per Alessandro Fra-
scari.  Sempre nei cadetti la giornata era iniziata in 
chiaroscuro con la medaglia di bronzo nel salto in 
lungo per Matteo Begni con una misura di mt 5,79 
ben al di sotto delle sue qualità. Bravo Stefano Li-
ghizzolo 12mo con il suo PB mt. 4,75. Nella cat. Allie-
vi Nicola Arienti vince il bronzo nel salto in lungo con 

la misura di mt. 5,77. Nel salto in alto Junior Andrea 
Gandolfi si piazza secondo, nonostante diversi errori, 
con la misura di 1,65.
Matteo Begni dopo poche ore si rifà con gli interessi, 
dominando le batterie e poi la finale degli 80 mt vin-
cendola con 9’80. Nei 100 junior Michele Sarzi arriva 
secondo con il tempo di 11’64. Nel mezzofondo Atti 
Luciano coglie un buon quarto posto nei 5000 mt 
Amatori B e Alessandro Franzelli arriva quinto nei 
2000 mt cadetti.
Sabato è un susseguirsi di emozioni: Naomi Gilberti 
agguanta la seconda posizione le peso junior, segui-
ta dopo pochi minuti dalle allieve Genovesi Letizia e 
Anna Bonfante che si piazzano rispettivamente se-
conda e terza. Letizia poi nel giavellotto domina vin-
cendo alla grande con l’ottima misura di mt. 33,29. 
 Nel giavellotto cadetti Eleonora Scrivanti piazza un 
24 mt agguantando il terzo posto. Eccellente Marco 
Maestrini anche lui terzo con la buonissima misura di 
mt 36,44. Conferma la sua continua crescita Elia Terzi, 
ottimo sesto con 24,45.
Nel salto in lungo cadette: vola in finale Irene Scri-
vanti con l’ottima misura di 4,54 mt, che le garanti-
scono l’ottava piazza. Decima Giulia Marsiletti con 
4,51. 20ma Pasquali Nadia con il suo Pb. mt 4,02.
Giulia Marsiletti poi nel salto in alto con la misura di 
1,35 si piazza quarta a pari merito con altre 5 atlete. 
Sempre nel salto in alto il cadetto Leonardo Mattei 

da il meglio di sé ottenendo una eccellente terza po-
sizione con la misura di mt. 1,60. Dopo pochi minuti 
Nicola Arienti anche lui arriva al bronzo nella catego-
ria Allievi, seguito dai compagni di squadra Edoardo 
Froldi e Fabrizio Ghirardi.
Matteo Begni debutta nei 300 mt, cogliendo una in-
sperata medaglia d’oro col tempo di 40’00, ottenen-
do così la seconda medaglia d’oro.  La doppietta ri-
esce anche a Giacomo Castagna, vincendo al penul-
timo lancio una combattuta finale del lancio del pe-
so junior. Michele Sarzi con l’ottima misura di mt. 
6,73 ottiene la medaglia d’argento nel salto in lungo 
junior.
Domenica, giornata conclusiva, arriva il sensazionale 
primato italiano di Malagoli Sauro nel lancio del pe-

so 6 kg Amatori B con la misura di mt. 14,27, seguito 
dalla vittoria nel giavellotto allievi di Francesco Cuo-
ghi con mt 50,48, che sfiora il record nazionale. Sem-
pre nel giavellotto Naomi Gilberti ottiene un secon-
do posto nelle junior.  Nell’ultima gara dei campio-
nati Cesare Grazioli ottiene un bellissimo terzo posto 
nel salto in lungo ragazzi con la misura di 4,56.
Con quest’ultima medaglia la società di Ceresara nel 
medagliere si piazza terza, su 68 società premiate, 
con 9 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Un risultato eccezio-
nale che la colloca tra le migliori società in Italia.
Per festeggiare le belle prestazioni di Grosseto ci sa-
rà il 19 settembre a Rivarolo il 50° meeting “Memo-
rial Ferrari” a cui sono invitate a partecipare tutte le 
società.

Clas. Società Comitato Oro Argento Bronzo Totale
1 VI002 CSI ATLETICA COLLI BERICI A.S. 16 19 13 48
2 MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 10 4 6 20
3 MN001 CIRCOLO ANSPI LA VIGNA CERESARA 9 7 9 25
4 PT001 ATLETICA CASALGUIDI PISTOIA 8 3 5 16
5 TN008 U.S.A.M. BAITONA 7 2 4 13
6 BS002 USO CASTEGNATO 6 4 5 15
7 RE002 A.S.D. ATLETICA CASTELNUOVO REGG. 5 8 4 17
8 VI006 A.S.D. SALF ALTOPADOVANA 5 6 3 14
9 UD002 GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.S.D 5 6 1 12
10 CB001 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO A.S.D. 5 5 4 14

CLASSIFICA
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POLISPORTIVA ANDES H   
Dario Romani sul podio numero 1 
al Miglio di Riva del Garda   
nella categoria special

NORDIC WALKING MANTOVA        

Corsi, eventi, conferenze, collaborazioni,     
la vetrina dell’Associazione

ANSPI LA VIGNA CERESARA
Alla Enotturna di Soave di Verona, 
poi il via 
al Campionato 
Regionale

3 GIORNI MAZZOLARIANA

10-12 settembre a Bozzolo

Agosto di gare per la società di Ce-
resara.
Venerdì 27 agosto, in serata, si è di-
sputata la 13ma edizione della gara 
competitiva “Enotturna”, competi-
zione organizzata dalla Uisp in colla-
borazione col CSI, che si tiene a Soa-
ve (VR), su un percorso che si snoda 
attorno alle mura della città. Traccia-
to molto tecnico con la salita al ca-
stello con scalini e con diverse curve 
strette che lo rendevano davvero 
impegnativo. 160 atleti che hanno 
preso parte alla gara tra cui tre atleti 
della squadra di Ceresara. Il miglior 
piazzamento lo ottiene Luciano Atti 
45mo, seguito da Giacomo Bianchi 
65mo al rientro dopo un lungo stop 
e Luca Carasi, al suo debutto sulla 
distanza che comunque ottiene un 
lusinghiero 102mo posto assoluto, 
non avvezzo a questi dislivelli.
A settembre ricomincerà l’attività re-
gionale su strada con l’inizio dl cam-
pionato regionale su tre prove: il 12 
settembre a Gravedona (CO), il 26 
settembre a Landriano (MI) e il 3 ot-
tobre a Darfo boario (BS). Gran finale 
a Cinisello Balsamo (MI) il 17 ottobre 
con i campionati nazionali che chiu-
deranno l’attività 2021.

Corsi Nordic Walking al Drasso 
Park tutti i mercoledì alle ore 
18.30
Per info: Maestro Luciano cell. 
335 5897919.

Corsi di Nordic Walking in col-
laborazione con il Papacqua 
Mantova, Via Daino1 Mantova.
y Inizio Primo Corso di 
Nordic: martedì 14 settem-
bre ore 18.00.
Per info ed iscrizioni: Istrut-
tore Arnaldo cell.335 1256326.

y Venerdì 17 settembre ore 
20.45 presso Drasso Park Confe-

renza dal titolo “Quanto benes-
sere sta nel cammino: scopria-
molo insieme, provando …. il 
Nordic Walking”. Relatori:
Stefano Fazion; endocrinologo e 
responsabile della diabetologia 
dell’ospedale Carlo Poma, e I-
struttore di Nordic walking.
Beatrice Formigoni; Fisioterapi-
sta e Istruttore di Nordic 
walking.
Luciano Comini, Maestro, e altri 
Istruttori dell’ASD Nordic 
walking Mantova.
Verranno evidenziati i benefici 
che la camminata nordica, Nor-
dic walking, può trasmettere, sia 
sotto l’aspetto salutistico, che 
socializzante, tutto questo in u-
na “Palestra a cielo aperto”.

y Weekend 17/18 settembre 
prima fase, a seguire 2/3 otto-
bre seconda fase. Organizzazio-
ne, ASD Nordic Walking Manto-
va, presso Porto Mantovano del 
Corso di abilitazione per Tecnico 
Sportivo Nazionale di 1° Livello 
di Nordic Walking, Istruttore 
S.I.N.W. Scuola Nazionale Nor-
dic Walking.

y Domenica 18 settembre: 
Camminata dei Prati Stabili, 
percorso di km 12. Partenza o-
re 8.30 dalla piazza della Chie-
sa di Soave di Porto Mantova-
no.

Grande riconferma per Dario Romani, il giovane della Polisportiva Andes H 
che, lo scorso sabato, ha preso parte alla gara di nuoto in acque libere del 
Miglio a Riva del Garda (TN).
Per fortuna sabato nell’ alto Garda la temperatura dell’acqua era adeguata 
(nell’edizione 2019, infatti, i biancorossi, come molti altri atleti, si erano ritirati 
a causa della temperatura dell’acqua estremamente bassa) e Dario si è potu-
to esprimere al meglio, facendo esperienza sia col proprio debutto al Miglio 
di Idro a luglio sia all’allenamento alla Canottieri seguito dal coach Lorenzo 
Danini ed ha nuotato i 1000 metri in 21’36”, piazzandosi 1° nella categoria 
Special e 21° assoluto su 28 partecipanti.
Un netto miglioramento di oltre 20 secondi rispetto alla gara del Lago di I-
dro in una prova che ha regalato un’altra grande soddisfazione all’Andes H e 
alla Canottieri Mincio, le società per cui nuota il giovane di Curtatone, rispet-
tivamente nei campionati CSI e FIN. 
Il risultato raggiunto fa ben sperare per la prossima impegnativa gara sui 
2000 metri in programma a Peschiera del Garda (VR) che Romani ha in pro-
gramma per fine settembre e che lo vedrà debuttare in una distanza più 
lunga rispetto alle gare fin qui disputate.

y Venerdì 10 settembre
Loggia del Comune, Piazza Eu-
ropa 1 
Ore 17.30 Don Bruno Bignami 
Don Primo Mazzolari, oggi
Ore 18.30 Carlo Lucarelli 
Scrivere, oggi

y Sabato 11 settembre
La scrittura come testimonianza
Pomeriggio in libreria

Chiesa di San Francesco, via 
Paccini 
Ore 16.30  Renato Bottura 
Gesù il senso. Un medico per gli 
ultimi incontra il Grande Maestro 
Ore 17.30 
Veronica Barini, Renato Bottura 
Nel ventre di una donna. Storie di 

donne e di violenza in Congo

Cascina Paganini, via Castello 22 
Ore 19 Concerto del gruppo mu-
sicale “1234” 
Ore 19.30 Apericena in cascina 
Ore 21.00 RECITAL 
Cochi Ponzoni interpreta don Pri-
mo Mazzolari 
musiche della Musikorchestra di 
Luca Garlaschelli 

y Domenica 12 settembre 
Palazzo Casalini, via Matteotti 
33 
Ore 16.30 Dialoghi sull’economia
Don Roberto Maier dialoga con 
Luca Fantacci
“L’uomo economico e l’uomo car-
nale concorrono a fare l’uomo, e 

se qualcuno pretende di salvare lo 
spirito senza provvedere ai biso-
gni del corpo, lavora invano” (don 
Primo Mazzolari) 
Ore 17.30 Dialoghi sull’educazione 
Barbara Rossi dialoga con Don 
Roberto Maier e Beatrice Gatte-
schi
   “Chi si sente troppo forte come 
può voler bene? La mamma si le-
ga al bambino così: ella vede sem-
pre il bambino e il suo amore è 
intessuto di tenerezza” (don Pri-
mo Mazzolari) 

Oratorio parrocchiale, Piazza 
Don Primo Mazzolari 7 
Ore 19 Dialoghi sullo sport
Giulio Giovannoni dialoga con 
Roberto Boninsegna e Andrea 
Dallavalle 
Ore 20 a seguire cena 

Gli eventi sono tutti ad entrata 
libera
Per informazioni: 
info@fondazionemazzolari.it
Tel. 0376.920726

“L’uomo 
ritorna...”
Dialoghi 
sull’uomo
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GINNASTICA ARTISTICACENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA
Sport per tutti i gusti!

Ritorna l’attività per bambini 
e ragazzi

Continua il successo dell’attività 
di atletica targata Schiantarelli 
per bambini e ragazzi che, no-
nostante sia molto recente, ha 
visto una crescita costante dei 
propri iscritti negli anni.
Quest’anno si allarga ulterior-
mente il gruppo dei più piccoli, 
includendo anche i bambini 
dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, che verranno coin-
volti in attività ludiche di prope-
deutica all’atletica. 
Gli allenamenti saranno divisi 
in due gruppi in base all’età 
degli atleti: 
    • Per i nati dal 2008 al 2010, 
lunedì, mercoledì e venerdì dal-
le 17 alle 18 (inizio lunedì 27 
settembre alle ore 17)
    • Per i nati dal 2011 al 2016, 
mercoledì e venerdì dalle 18 alle 
19 (inizio mercoledì 29 settem-
bre alle ore 18)
Tutti gli allenamenti si terranno 
presso la pista di atletica del 
Centro Sportivo Schiantarelli e, 
in caso di maltempo, nei campi 
coperti. 
I giovani atleti si cimenteranno 
nella corsa, nel lancio del peso, 
nel lancio del vortex, nel salto in 
lungo, nel salto in alto e, per la 
prima volta quest’anno, nella 

corsa campestre. 
I dettagli delle attività verranno 
presentati mercoledì 22 settem-
bre alle ore 19.30 presso lo Cha-
let dello Sport del Centro Spor-
tivo Schiantarelli dai due coach 
Stefano Mutti e Stefano Spiezia.
Tutte le attività sono organizza-
te nel rispetto delle normative 
di prevenzione sanitaria antico-
vid. 
Per informazioni e iscrizioni, 
contattare Stefano Mutti al nu-
mero 348 7674770, Stefano 
Spiezia al numero 327 3679732, 
oppure la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 
0376 719362

Ripartono i corsi anche per i 
più piccoli
Dopo la pausa estiva ritornano 
le lezioni di Ginnastica Artistica 
e Ritmica della SSD Schiantarelli 
Ginnastica Artistica in collabora-
zione con ASD ARPA Calvisano. 
I corsi in partenza sono: 
    • Baby Gym – maschile e fem-
minile, dai 3 ai 5 anni, mercoledì 
dalle 17 alle 18 (inizio 22 set-
tembre – due lezioni di prova);
    • Ginnastica Ritmica Femmi-
nile – dagli 8 ai 12 anni, il lunedì 
e venerdì dalle 17 alle 19 (inizio 
21 settembre – due lezioni di 
prova);
    • Corso base di Ginnastica 
Artistica – maschile e femmini-
le, dai 6 ai 10 anni, il martedì e il 

giovedì dalle 17 alle 18 
(inizio 21 settembre – due lezio-
ni di prova);
    • Ginnastica Artistica Agoni-
stica e Pre-agonistica – ma-
schile e femminile, dai 6 ai 10 
anni, il martedì e il giovedì dalle 
17 alle 19 (inizio 6 settembre – 
con prova di ammissione);

Tutti i corsi si tengono alla Pale-
stra di Castelnuovo di Asola, in 
via Solferino, 30. 

Per informazioni o iscrizioni, 
contattare il numero 333 
3751793 oppure contattare la 
Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 
719362 

Il Centro Sportivo “A. Schiantarelli” di Asola sta cercando collaboratori 
ambosessi per ampliamento organico istruttori. 
In particolare, le figure richieste sono quelle di: 
    • Personal Trainer
    • Istruttori di fitness
    • Istruttori di acquafitness
È un requisito obbligatorio il possesso di brevetti riconosciuti dal 
CONI. 
Le domande dovranno pervenire, corredate da curriculum, all’indirizzo 
info@centrosportivoasola.it o consegnate direttamente presso la Se-
greteria del Centro Sportivo Schiantarelli. 

Per informazioni, contattare gli uffici del Centro Sportivo Schianta-
relli al numero 0376 719362.

ATLETICA

VASCHE
Orari di settembre e apertura vasche
L’estate al Centro Sportivo Schiantarelli di Asola non fini-
sce e, grazie a un innovativo sistema di riscaldamento, è 
ancora possibile nuotare all’aperto per tutto il mese di 
settembre. 
A tal proposito, si ricorda che per accedere alle vasche 
esterne non è necessario il Green Pass. 
Fino a domenica 12 settembre rimarranno aperte tutte 
le vasche esterne (compresa la vasca ludica “Laguna”) e 
il Parco. Da domenica 13 settembre rimarrà aperta solo 
la vasca olimpionica e una porzione del Parco.
Gli orari di apertura delle vasche per il mese di settembre 
sono i seguenti:

VASCHE ESTERNE
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 
Sabato e domenica dalle 9 alle 20

VASCHE INTERNE
Dal lunedì al venerdì alle 7.30 alle 231
Sabato dalle 8.30 alle 20
Domenica dalle 9 alle 20

Sia nel caso delle vasche interne, sia in quello delle va-
sche esterne, si esce 30 minuti prima rispetto all’orario 
indicato. In caso di avverse condizioni climatiche, la Dire-
zione si riserva di chiudere le vasche scoperte.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Segrete-
ria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 
719362

NORME DI TESSERAMENTO CSI
ATTENZIONE alle novità!
Le Norme nazionali di Tesseramento CSI per l’anno sportivo 2021-2022, 
aggiornate al 6 agosto 2021 recepiscono numerose disposizioni di leggi.
Tra le principali novità di questa edizione:
 - Nuove modalità di tesseramento per minorenni e stranieri
Vengono recepite le nuove norme dettate dal D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021: 
fino a 12 anni di eta’ e’ necessaria la firma di uno dei due genitori, dai 12 
ai 18 anni e’ necessaria anche la firma per consenso dell’atleta minore. 
Vengono recepite anche le normative sul tesseramento di cittadini stranie-
ri comunitari ed extra-comunitari, anche se minorenni senza permesso di 
soggiorno. Questi possono infatti essere tesserati a condizione che siano 
iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolasti-
co italiano.
- Applicazione del Green Pass per l’attività sportiva
Vengono recepite le nuove norme dettate dal D.L. n. 105 del 23/07/2021, 
relative all’utilizzo del Green Pass per l’accesso a strutture ed impianti spor-
tivi al chiuso.
- Modifica norme sull’utilizzo del DAE
Vengono recepite le norme contenute nella conversione in Legge del DDL 
1441/2021, secondo le quali va garantita la presenza del DAE e dell’o-
peratore abilitato, non solo nelle competizioni ma anche in tutte le 
sedute di allenamento.
- Tipi di tessera CSI
La tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività 
sportiva all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilità) anche se rive-
stono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servi-
zio sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i 
livelli.  
La tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro che non pratica-
no alcuna attività sportiva diretta. Nella tessera Non Atleta è necessario 
indicare le qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria Società 
o Associazione sportiva.

La tessera associativa Non Sportiva – NS – viene rilasciata a tutti coloro che 
non praticano alcuna attività sportiva o motoria, ma solo attività di carat-
tere culturale, ludico e sociale nell’ambito della propria organizzazione 
affiliata al CSI.
- Due nuovi capitoli 
Vengono aggiunte due nuove sezioni:
tutela sanitaria in atleti guariti da infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19)
procedure per la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede 
del circolo/associazione.

Le norme complete di tesseramento possono essere scaricate dal sito del 
CSI Nazionale www.csi-net.it
Per ogni informazione o chiarimento è possibile anche scrivere a manto-
va@csi-net.it o telefonare presso la sede CSI Mantova allo 0376/321697 
nelle mattine di lunedì-martedì-giovedi-sabato dalle 10 alle 12.

NUOTO

Allo Schiantarelli di Asola lo sport è per tutti i 
gusti. A settembre sono in partenza i corsi del-
le varie attività e le iscrizioni sono già aperte.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, 
contattare la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 719362 oppure 
via mail all’indirizzo info@centrosportivoaso-
la.it

La Segreteria sta già raccogliendo le iscrizioni: 
tutte le attività inizieranno al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti (nei casi in 
cui il corso preveda un numero massimo di i-
scritti, si considera valido l’ordine di iscrizione).
Il Centro Sportivo Schiantarelli vi ricorda an-
che che la vasca olimpionica esterna rimarrà 
aperta anche nel mese di settembre, con la 
temperatura ottimale garantita da innovativi 
sistemi tecnologici. La Direzione si riserva di 
disporre la chiusura in caso di avverse condi-
zioni climatiche. 

Per quanto riguarda il nuoto, è possibile i-
scriversi a:
    • Corsi di nuoto individuali o collettivi per 

bebè, bambini e adulti
    • Nuoto speciale e avanzato
    • Nuoto agonistico, pre-agonistico e master
    • Psicomotricità in acqua
    • Gestanti in acqua
    • Recupero funzionale in acqua per adulti e 
bambini
Per quanto riguarda la sezione Fitness in ac-
qua, i corsi disponibili sono:
    • Only Acquagym
    • Only Hydrospinning
    • Ginnastica tecnica Pilates in acqua
    • Attività in acqua Terza Età

Sono in partenza anche
    • Corso di ginnastica artistica (per bambini 
dai 4 anni)
    • Volleyando e Volley Under 13, Under 14 e 
Top Junior
    • Triathlon
    • Atletica e propedeutica all’atletica leggera 

Per tutte le informazioni, contattare la Se-
greteria del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362 oppure consultare il si-
to www.centrosportivoasola.it

Ricerca istruttori per ampliamento organico
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RIPARTE ANCHE LA FORMAZIONE
PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI

y FINALITÀ 
Il piano della formazione previsto per la stagione 
sportiva 2021/2022 si svilupperà attraverso 
molteplici percorsi, finalizzati ad implementare ed 
arricchire diversificate competenze educative, me-
todologico-didattiche ed organizzative di tutti gli 
operatori CSI. A causa dell’emergenza COVID-19 
le modalità con cui verranno effettuati i corsi po-
tranno svolgersi in presenza e/o parte in modalità 
on-line.  Nel CSI si avverte soprattutto l’esigenza  
di riconoscere alla formazione il compito di attrez-
zare le singole persone perché vivano pienamente 
e criticamente la vita associativa, si riconoscano in 
un progetto e siano parte attiva per il raggiungi-
mento delle finalità che quel progetto si propone. 
Senza l’azione formativa, ogni attività sportiva sa-
rebbe ridotta a gesti e risultati tecnici privi di spes-
sore educativo.

y NOTE REGOLAMENTARI COMUNI A TUTTE 
LE DISCIPLINE SPORTIVE
Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in 
un’ottica di riconoscimento futuro presso le prin-
cipali agenzie formative (CONI, FEDERAZIONI 
SPORTIVE, EQF, ECVET,..) senza naturalmente sna-
turare i percorsi formativi orientati all’educazione 
attraverso lo sport: dal 1 gennaio 2018 il CSI ha 
aderito ufficialmente Snaq ottenendo il riconosci-
mento da parte del CONI.
Con la guida Percorsi sono stati definiti i modelli 
di qualifica e di formazione su competenze riferi-
bili all’attività condotta sul campo dai vari profili 
associativi ( Allenatori, arbitri/giudici di gara, edu-
catori, giudice sportivo).
PerCorsi rappresenta un sistema che consente di 
definire in modo chiaro i livelli formativi degli o-
peratori sportivi CSI differenziati in base al tipo di 
attività e alle rispettive competenze necessarie per 
svolgere il ruolo di tecnico sportivo di allenatore, 
istruttore, preparatore atletico, educatore. Per o-
gnuno dei livelli e per ogni percorso corrisponde 
l’acquisizione di crediti formativi validi in ambito 
CSI che potranno essere riconosciuti da Enti e Fe-
derazioni attraverso le convenzioni che il CSI sot-
toscrive.

y RICONOSCIMENTI e CREDITI FORMATIVI
I CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi sono stati definiti in base a 
quanto stabilito dal sistema delle qualifiche nazio-
nali SNaQ a cui fa riferimento il CONI.
Corsi e qualifiche federali: saranno riconosciuti 
crediti formativi e qualifiche in base ai corsi fre-
quentati e ai livelli federali – CONI previa valuta-
zione e acquisizione di competenze di carattere 
associativo.

CONVENZIONI E RICONOSCIMENTO C.F.
Ai laureati in scienze motorie (min. laurea trienna-
le) e ai possessori di qualifiche federali di 1 e 2 li-
vello verrà riconosciuta direttamente la qualifica 
di allenatore di 1 livello CSI (10 C.F.) previo 
tesseramento CSI, inserimento piattaforma CeAF e 
acquisizione di competenze di carattere associati-
vo.

COME RICHIEDERE I RICONOSCIMENTI DELLE 
QUALIFICHE E DEI CREDITI FORMATIVI Per ri-
chiedere i riconoscimenti dei percorsi formativi, 
rivolgersi al comitato territoriale di appartenenza 
o direttamente alla scuola nazionale tecnici, com-
pilando l’apposito modulo disponibile nella piat-
taforma Ceaf o presso i comitati CSI.

y PORTALE CEAF
Al fine del riconoscimento ufficiale e l’acquisizione 
dei crediti formativi tutti i corsi di formazione ( 
corsi per il conseguimento di una qualifica, corsi di 
aggiornamento, convegni,..) e i dati dei relativi 

partecipanti dovranno essere inseriti nella piatta-
forma CeAF .
Al fine di agevolare le procedure di accreditamen-
to delle qualifiche tecniche il  CSI ha realizzato una 
nuova piattaforma dedicata all’indirizzo web: per-
corsi.csi-net.it 
La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in 
maniera precisa che i tecnici sportivi (istruttori, al-
lenatori e maestri) di ogni disciplina riconosciuta 
dal CONI debbano avere una certificazione che 
attesti la propria qualifica e il percorso formativo 
svolto.
Tale certificazione può essere rilasciata da:
1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. Federazioni Sportive o Discipline associate rico-
nosciute dal C.O.N.I.;
3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I. (CSI);
4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Profes-
sionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).
Pertanto l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici 
Sportivi, attraverso la piattaforma CEAF, è condi-
zione obbligatoria per tutti gli istruttori che perce-
piranno compensi sportivi.

y La nuova formazione a distanza
Corsi on line per rimanere in “piattaforma”
CSI Academy è la piattaforma per la formazio-
ne a distanza del Centro Sportivo Italiano realizza-
ta grazie alla società di servizi Aranblu s.r.l.. Mai 
come in questi giorni, è divenuta così necessaria 
una alternativa alla comunicazione tradizionale, 
occhi che si incrociano in presenza, formatori che 
cercano gli sguardi e l’attenzione dei corsisti. E’ 
Semplice, intuitiva e facile da utilizzare. 
CSI Academy non è semplicemente un rinvio a vi-
deoregistrazioni, né una community ludico-ricrea-
tiva, ma un vero e proprio strumento di e-lear-
n i n g “ . 
Sarà infatti didattica a distanza per la Scuola Na-
zionale Tecnici che attiverà le proposte dei corsi di 
aggiornamento a distanza (on-line) utili per l’iscri-
zione al registro 2.0 e a cui potranno accedere so-
lo gli iscritti al registro nazionale operatori sporti-
v i . 
CSI Academy, è anche uno strumento che verrà 
utilizzato dal nostro Comitato, per consentire l’a-
pertura di “classi” virtuali, a sostegno delle asso-
ciazioni e dei tesserati sul territorio.

y Operatore Sportivo Safe-Sport - aggiorna-
mento Covid
Nell’ambito del progetto Safe Sport® il Centro 

Sportivo Italiano, in collaborazione con l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, 
organizza dei corsi di aggiornamento Co-
vid per Operatori Sportivi Safe-Sport.
I corsi saranno on-demand sulla piattaforma CSI 
Academy. Ci si può iscrivere fino al 30 settembre 
2021, seguendo le indicazioni riportate di seguito.

Per ogni informazione contattare 368-7171813 o 
inviare mail a formazione@csimantova.it

y PROGRAMMI FORMATIVI

CLINIC DI FORMAZIONE PER OPERATORI di CO-
MITATO PROVINCIALE E COMPONENTI COM-
MISSIONI SPORTIVE
Periodo: Settembre 2021

CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI 
SOCIETA’ SPORTIVA
Periodo: Gennaio – Febbraio 2022

CORSO DI FORMAZIONE - ISTRUTTORI MINI-
BASKET
Periodo: Gennaio – Novembre 2021

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER DIRIGENTI -ARBITRI DI SOCIETA’ SPORTI-
VA E SEGNAPUNTI – SETTORE CALCIO E PAL-
LAVOLO
Periodo: Novembre 2021

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CAL-
CIO, CALCIO a 5, PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI 
DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA ARTISTICA 
– TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KA-
RATE
Periodo: Anno Sportivo 2021/2022

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI 

OPERANTI NELL’AREA DEL FITNESS
Periodo: Novembre- Dicembre 2021

STAGE FORMATIVO PER ARBITRI DI CALCIO A 
11/7/5
Periodo: Settembre 2021

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER TECNICI DI KARATE – PREPARAZIONE AT-
LETICA
Periodo: Febbraio- Marzo 2022

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  
PER ISTRUTTORI DI GINNASTICA ARTISTICA
Periodo: Novembre- Dicembre 2021

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER ISTRUTTORI DI ATLETICA LEGGERA – “ASPI-
RANTE TECNICO”
Periodo: Marzo 2022

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
DAE-BLSD Defibrillazione Precoce
Periodo: Novembre 2021

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE E-
QUESTRE
Periodo: anno sportivo 2021/2022

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIRNAMENTO PER 
ISTRUTTORI DI NUOTO
Periodo: Ottobre 2021
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO BIGARELLO   
Lunedì 13 settembre   
riprendono i corsi 

KARATEMANTOVA, JESUS ACCADEMIA 2, WMAC

Ed è subito Karate Camp 2021
Sei giorni fantastici, perché le cose 
belle restano nel cuore

KARATEMANTOVA            

Dal 13 settembre parte con i corsi: grande novità a Mantova

ASD GKS SAN GIORGIO YOGA          
San Giorgio Bigarello 15 settembre: parte il corso yoga alla Palestra delle Scuole Elementari

Karatemantova, Jesus Accademia 2 
e WMAC Italia hanno terminato col 
botto il Camp Karate 2021 ad Au-
ronzo di Cadore. Sei giorni di alle-
namenti, escursioni, giochi, e per-
ché no anche ottimo cibo hanno 

creato legami e amicizie che 
solo così si possono saldare. Il 
Karate è stato il filo conduttore 
dove i maestri Davide Reggia-
ni e Sergio De Marchi con il M° 
Luca Morra hanno proposto 5 

kata importanti degli stili Shotokan, 
Goju Ryu e Ryu Rei Ryu: Gankaku, 
Heiku, Kururunfa, Gojushiho sho e 
Gojushiho dai tutti studiati con 
molti cenni di bunkai e anche dal 
punto di vista agonistico.
I ragazzi hanno risposto molto be-
ne a questa preparazione in vista 
anche dei futuri corposi impegni di 
gara già in programma. Poi ogni 
giorno il gioco aperitivo ha asse-
gnato la medaglia Tre Cime. Ma alle 
Tre Cime si è fatta proprio una 
grandissima escursione di un’intera 

giornata, con percorsi in quota a 
2600 mt toccando i rifugi Auronzo, 
Lavaredo e Locatelli. Ancora un’e-
scursione sul monte Piana e al rifu-
gio Magg. Bosi dove con una guida 
dolomitica si sono conosciute le 
vicende della grande Guerra, visita-
te le trincee a quota 2300 mt teatro 
di sanguinosi combattimenti italo 
austriaci.

Dopo tutte queste “fatiche” non 
poteva mancare… lo shopping ad 
Auronzo di Cadore, Cortina d’Am-
pezzo e San Candido.
Poi l’ultima giornata tra gli alberi 
con i percorsi del Parco Avventura, i 
giochi serali e le uscite per il classico 
gelato. Sei giorni fantastici che han-
no lasciato non solo tracce d una 
bella esperienza ma anche qualche 

lacrima alla fine perché le cose belle 
restano nel cuore di ognuno.
Pronti a ripartire in sicurezza tutti 
muniti di Green pass, obbligatorio 
anche per il soggiorno montano, si 
guarda già alle prossime trasferte.
Il Karate CSI non è mai fermo e 
tantomeno le palestre Karateman-
tova, Jesus Accademia 2 e WMAC 
Italia.

Si riparte con tutti i corsi dal 13 settembre 
per Karatemantova ASD.
Vediamo nel dettaglio.
y A Mantova la grande novità: si ri-
prende presso la rinnovata e ristrutturata 
palestra del Campo Scuola di atletica al 
Bosco Virgiliano in Via Learco Guerra 
Piazzale Azzurri d’Italia da mercoledì 15 
settembre ogni mercoledì e venerdì per i 
bambini dalle 18.00 alle 19.00 e gli adulti 
dalle 19.00 alle 20.00 con una espansione 
il mercoledì fino alle 20.30 per chi fa an-
che kobudo.
y A Marmirolo invece si resta presso le 
sale dell’Oratorio, in sede provvisoria, di 
Via Tasselli con gli stessi orari, il martedì e 
venerdì dalle 18.00 alle 19.00 corso bam-
bini e dalle 19.00 alle 20.00 per gli adulti 
mentre il martedì riprende il corso di ko-
budo dalle 20.00 alle 21.00 (da martedì 14 
settembre).
y A Goito un gradito ritorno presso la 
palestra Dinamika di Via Mincio ogni lu-
nedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00 per 
ora a orario unificato.
y A Sustinente il via lunedì 13 settem-
bre nella palestra di Via Trazzi dalle 18.30 
alle 19.30 per il karate e dalle 19.30 alle 
20.30 con la difesa personale.
y A Carpenedolo (BS) nella palestra di 
Via Laffranchi da martedì 13 settembre 

ogni martedì e venerdì dalle 17.30 alle 
29.30 per i corsi bambini e adulti.
Riprende anche il baby Gio-Karate per i 
più piccoli dai 3 ai 6 anni a Marmirolo, 
Goito e Carpenedolo.
Chiusa la sede di Pozzolo sul Mincio al 
momento e ancora sospesi i corsi di Taisò: 
la ginnastica orientale dolce.
Riprendono invece tutti i corsi per atleti 
con disabilità in tutte le palestre.
Per informazioni contattare il 338 
5775667 M° Davide Reggiani o scrivere a 
info@karatemantova.it.

Corsi di Karate per
bambini e adulti

Baby Gio-Karate 
(dai 3 ai 6 anni)

Corsi di Kobudo 
(con armi)

Corsi di ParaKarate e 
ParaKobudo

Difesa personale

Dopo parecchi allenamenti all’a-
perto, nei mesi di maggio giugno 
luglio, presso la foresta della Carpa-
neta, l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica “Gruppo Karate San Gior-
gio” riprende gli allenamenti al 
chiuso, lunedì 13 settembre presso 
la Palestra delle Scuole Elementari 
di San Giorgio Bigarello in Via Ca-
selle 1 con entrata dalla vicina Piaz-
za San Giorgio: alle ore 18.00 per i 
più piccoli e alle 19.00 per i ragazzi 
e gli adulti.
Tutto questo grazie alla gentile 
concessione dell’Amministrazione 
Comunale da anni molto sensibile 
alle iniziative sportive sul territorio, 
che portano bimbi, ragazzi e anche 
adulti a fare attività sportiva molto 
utile alla salute psico-fisica dell’indi-
viduo.
Da quest’anno l’Amministrazione 
ha pure concesso uno spazio, sem-
pre alla Palestra delle Scuole Ele-
mentari per la pratica di yoga, disci-
plina molto vicina alla cura del pro-
prio corpo.
I Maestri Gasparini e Forcati, sem-
pre impegnati nella divulgazione di 
questa importante disciplina, - il 

karate - sono molto motivati da 
questo ritorno all’allenamento 
presso una struttura al chiuso, se-
guendo comunque tutti i protocol-
li sulla sicurezza, l’unica cosa che 
purtroppo non sarà possibile, come 
da tradizione, è allenarsi a piedi nu-
di, ma si spera presto di poter ritor-
nare alla normalità pure con questo 
dettaglio che per un karateka non è 
cosa da poco.
Il programma è molto ricco, dopo 
un periodo di assestamento dei 
fondamentali della disciplina, si ini-
zieranno gli allenamenti specifici 
per poter affrontare esami, gare, e 
stage specifici per la crescita indivi-
duale e del gruppo. Tutti i presup-
posti portano ad un grande inizio, 
molti ci hanno già contattato per 
essere pronti il 13, altri si informano 
su eventuali partenze per la setti-
mana successiva dato l’inizio delle 
scuole.

Per qualsiasi informazione, anche 
la più banale, si chiede gentilmente 
di telefonare al numero di segrete-
ria: 334 7290540 - e-mail: gkssan-
giorgio@gmail.com.

Dopo tre anni di pratica presso la Sala Poliva-
lente del Centro Pertini a Mottella di San Gior-
gio Bigarello, da quest’anno il corso di yoga 
riprende, il 15 settembre, presso la Palestra 
delle Scuole Medie in Via Caselle 1 con en-
trata dalla vicina piazza San Giorgio.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica GKS San 
Giorgio ha organizzato per l’anno sportivo 
2021/2022, in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, un corso con lezione set-
timanale il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 
presso la Palestra Comunale delle Scuole Ele-
mentari.
L’insegnante del corso sarà il Maestro Bruno 
Tiranti, noto insegnante di yoga non solo nel 
mantovano, con molti anni di esperienza nel 
settore olistico.
Lo Yoga che viene proposto è uno Yoga acces-
sibile a tutti, la pratica si svolgerà con momen-
ti di concentrazione, momenti di Asane (po-
sture) e momenti di rilassamento. Una cura 
particolare si avrà nella sessione del respiro 
dove sotto la guida dell’insegnante si andrà ad 
acquisire percorsi di respirazione che calmano 
ansia, preoccupazioni, pensieri e si arriverà cer-
to non con due lezioni ad acquisire la consa-
pevolezza che respirare in un certo modo in 
momenti della vita le cose possono variare da 
negative a positive.
In questi anni di pratica sul territorio di San 
Giorgio Bigarello (ma non solo) si sono viste 
numerosissime persone avvicinarsi a questa 

nobile arte orientale, molte ancora oggi conti-
nuano il corso, altre per motivi di lavoro hanno 
dovuto smettere, comunque chiunque aveva 
frequentato anche solo per poche lezioni il 
corso, non fa altro che darne un giudizio posi-
tivo sia del gruppo che dell’esperienza perso-
nale.

Per tutti quanti volessero avvicinarsi allo Yoga 
anche solo per provare, possono chiedere in-
formazioni in qualsiasi momento della gior-
nata al numero di segreteria: 334 7290540 – e-
mail: gkssangiorgio@gmail.com.


