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19 SETTEMBRE 

MEETING DI ATLETICA

19 SETTEMBRE 

GIOCHI IN STRADA e OPEN DAY

Dal 24 al 26 settembre 2021, presso il Fo-
rum Sport Center di Roma, si svolgerà il 
Wow Festival, l’evento dedicato agli uncon-
ventional sports. Dopo lo stop forzato a 
causa della pandemia, torna l’edizione 
2021, con i necessari accorgimenti e rimo-
dulazioni, del progetto cofinanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+ Sport ACTION: Not-for-
Profit European Sport Event.

Il Wow Festival è l’evento che intende stupi-
re attraverso la conoscenza di tante discipli-
ne sportive emergenti o da reinventare, dal 
tchoukball al dodgeball, dalla welldance al 
bigliardino, dal walking al padel, ecc., utili 
per potenziare e rilanciare il progetto spor-
tivo del CSI. Si tratta di discipline divertenti, 
accessibili, che stanno interessando i più 
giovani e che possono offrire suggerimenti 
ai comitati territoriali arancioblu e alle socie-
tà sportive.

Durante la kermesse sarà possibile parteci-
pare a mini-tornei polisportivi e divertirsi 
nelle varie discipline sportive proposte. Il 
Forum Sport Center, consente di usufruire 
di numerosi spazi sportivi ed accogliere, in 
pieno rispetto delle norme, un significativo 
numero di partecipanti.
Sarà una grande “festa dello sport”. Nella 
concomitanza della Settimana Europea del-
lo Sport, il CSI intende infatti coinvolgere, 
oltre ai 10 partner europei del progetto, an-
che il mondo associativo arancioblu.
Nella tre giorni capitolina spazio anche agli 
approfondimenti, con convegni sui temi 
dell’attualità e del futuro della politica spor-
tiva e dello sport di base, oltre agli incontri 
associativi per i dirigenti territoriali.

24-26 SETTEMBRE - “WOW FESTIVAL 2021. WOW CHE CSI!”   
Durante la kermesse sarà possibile partecipare    
a mini-tornei polisportivi

Domenica 19 settembre finalmente ritor-
na! E’ due anni che manca dalla scena 
sportiva, due anni senza che “la regina” 
scenda in pista e che segni, come da tradi-
zione, l’inizio di una nuova stagione. Quest’ 
anno però tutto è pronto e le mura di Riva-
rolo Mantovano si apriranno per accoglie-
re atleti, dirigenti, tifosi e appassionati che 
daranno vita al 49° Meeting di atletica leg-
gera “Memorial Silvio Ferrari”. Le modalità 
di iscrizione e il programma gare sono 
consultabili sul sito della Polisportiva Riva-
rolese.

Domenica 19 settembre piazza Virgiliana 
sarà ancora teatro di numerosi eventi pro-
posti a tutta la cittadinanza dal Centro Spor-
tivo Italiano Comitato di Mantova.
Si aprirà con la gara unica di  ciclotappo del-
la Federazione Italiana di ciclotappo Lom-
bardia valida per l’ assegnazione del titolo di 
Campione regionale 2021 (iscrizione gratu-
ita). Si proseguirà sul circuito di Monza dove 
tante biglie colorate si rincorreranno tra ret-
tilinei e chicane. Nel pomeriggio Open Day 
CSI dedicata agli sport individuali. Uno spa-
zio dimostrativo sarà infatti riservato a kara-
te, ginnastica, judo e danza. Vi aspettiamo 
numerosi. Il divertimento non mancherà.
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RIUNIONE OPEN A 7           
Iscrizioni ancora aperte          
Nuovo appuntamento il 30 settembre

RIUNIONE OPEN A  5 Progetto a 5

Progetto OPENProgetto giovanile

La nuova stagione sportiva 
2021-2022 del CALCIO

STAGE ARBITRI
Domenica 19 Settembre

Domenica 12 settembre si è 
conclusa a Comacchio la 
Berba Cup 2021, manifesta-
zione di calcio under 11 ri-
servata a 16 squadre pro-
fessionistiche e dilettantisti-
che.
Tre giornate di gare che 
hanno visto tra “i fischietti” 
due arbitri del nostro comi-
tato Fabio Cantoni e Rober-

to Fortuna designati anche 
per la finale tra le squadre 
di Bologna ed Empoli. 

Continuano le soddisfazioni 
per il Gruppo arbitri di Man-
tova che si radunerà per il 
consueto stage di inizio 
anno domenica 19 settem-
bre presso l’impianto di Te 
Brunetti.

Si è tenuta lunedì 13 settembre la riunione per definire il 
programma della “Seven League” 2021/2022 – il Campio-
nato di Calcio a 7 ciessino.
Le società presenti hanno chiesto più tempo per la ripresa 
della nuova stagione: al momento non tutte, hanno preci-
sato durante l’incontro, sono pronte, sia per quanto riguar-
da i protocolli Covid per gli impianti, sia perché non tutti i 
calciatori sono in possesso di Green Pass.
A questo si aggiunga che abbiamo l’iscrizione di nuove 
squadre che stanno espletando le operazioni di affiliazio-
ne e di gestione dei campi che andranno ad utilizzare.
Il nuovo appuntamento con le società per definire il nu-
mero preciso di squadre partecipanti e la composizione 
del Campionato è stato fissato per giovedì 30 settembre.
Ne consegue che le iscrizioni al campionato Seven Lea-
gue restano ancora aperte per tutte quelle nuove squa-
dre che intendano partecipare al campionato Seven Le-
ague. Ricordiamo che il CSI di Mantova rende disponibi-
le il campo di Te Brunetti a Mantova per le squadre che 
ne abbiano necessità.
Per informazioni contattare il numero 345 1356416  o 
inviare una mail a calcio.com.adulti@gmail.it .

Venerdì 10 settembre, presso la 
sede CSI, si è svolta la riunione 
con i dirigenti delle società di cal-
cio a 5 che parteciperanno al cam-
pionato 2021/2022. All’incontro 
erano presenti, oltre al coordina-
tore della commissione Ivo Vitari, 
il presidente territoriale Giancarlo 
Zanafredi e il coordinatore dell’at-
tività sportiva Marco Bottazzi. I 
dirigenti, pur desiderosi di ritorna-
re sui campi di gioco, hanno e-
spresso ancora perplessità legate 
soprattutto alla situazione sanita-
ria e per dar ancora tempo agli 
“indecisi” si è deciso di comune 
accordo di lasciare aperte le iscri-
zioni fino al 15 ottobre 2021. L’ini-
zio del campionato è stato fissato 
per il 25 ottobre. Un ringrazia-
mento a tutti i dirigenti presenti 
per la disponibilità e il costruttivo 
confronto.
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA  
Atletica: mercoledì 22 la presentazione 2021-2022

FESTIVAL DELLO SPORT 
ROVERBELLESE
Il CSI di Mantova presente 
agli eventi ludico-sportivi!
17-18-19 settembre

CENTRO SPORTIVO 
SCHIANTARELLI ASOLA   
Ricerca istruttori 
per ampliamento organico

NORDIC WALKING MANTOVA    

Settimana molto intensa per il futuro   
dell’Associazione mantovana

Manifestazione ricca di appuntamenti ludico-sportivi e formativi quella orga-
nizzata dal Comune di Roverbella nell’ambito delle iniziative ricreative pro-
mosse congiuntamente in collaborazione con diversi Enti ed associazioni del 
territorio. 

Grazie alla sinergia organizzativa strutturata con l’assessorato ai servizi socia-
li del Comune, il CSI di Mantova  è stato coinvolto nella predisposizione e 
gestione di alcune attività polisportive dedicate ai più piccoli e all’organizza-
zione di un incontro formativo, aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare 
ai genitori.

Il calendario degli appuntamenti prevede giornata polisportiva Sabato 
18/09 dalle ore 16.30 con allestimento di numerose attività ludiche nell’a-
rea antistante il bocciodromo,  e venerdì  sera  17/09 ore 21.00 con l’incon-
tro formativo avente per tema: “ L’importanza  dello Sport in età evolutiva:  la 
costruzione di  regole sociali e corretti stili di vita”. 

La serata sarà condotta dal nostro responsabile Formazione CSI Prof. Gilber-
to Pilati.

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

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 Schiantarelli al 
numero 0376 719362.

Le iscrizioni sono ancora aperte per 
gli allenamenti della SSD Atletica 
Schiantarelli, rivolti a bambini e ragaz-
zi nati dal 2008 al 2016 compresi.
La novità di quest’anno è l’ulteriore 
allargamento del gruppo dei più pic-
coli, includendo anche i bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’in-
fanzia, che verranno coinvolti in attivi-
tà ludiche di propedeutica 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 dalle 17 alle 
18 (inizio lunedì 27 settembre alle 
ore 17)
Per i nati dal 2011 al 2016, mercole-
dì e venerdì dalle 18 alle 19 (inizio 
mercoledì 29 settembre alle ore 18)
Tutti gli allenamenti si terranno pres-
so 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 sal-
to 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 Chalet 
dello Sport del Centro Sportivo 
Schiantarelli dai due coach Stefano 
Mutti e Stefano Spiezia.
Tutte le attività sono organizzate nel 
rispetto delle normative di preven-
zione sanitaria anticovid.
Per informazioni e iscrizioni, con-
tattare Stefano Mutti al numero 348 
7674770, Stefano Spiezia al numero 
327 3679732, oppure la Segreteria 
del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362

Si apre una settimana di grande im-
pegni per tutti gli Istruttori dell’ASD 
Nordic Walking Mantova.
All’insegna delle nuove collabora-
zioni, iniziano i corsi di nordic 
walking con la prima sessione, al 
Papacqua martedì e venerdì: il via 
alle 18 con la presenza dell’Istruttore 
Arnaldo Comini. Proseguono quelli 
già iniziati, al mercoledì alle 18.30 al 
Drasso Park di Porto.

Sempre al Parco Drasso, venerdì al-
le 20.45, con gli Istruttori Stefano 
Fazion e Beatrice Formigoni ci sarà 
un’interessante conferenza dal titolo 
“Quanto Benessere sta nel cam-
mino con i bastoncini da Nordic 
Walking”.
Sabato 18 l’Associazione Nordic 
Walking Mantova scenderà in cam-
po con una camminata, giunta alla 
sua terza edizione, con un percorso 
di 5 e 11 km. organizzata dalla sezio-
ne di Marmirolo, per la valorizza-
zione dei Prati Stabili, per promuo-
vere un eco sistema annuale in cui 
viene prodotto il Formaggio Grana 
Padano Dop.
La partenza è fissata alle 8.30 dal La-
ghet di Soave e si tratta di una bellis-
sima camminata che attraverserà 
tutti i territori dove i prati stabili arric-
chiscono la produzione di questo ti-
pico formaggio.

Lo stesso giorno si terrà un Corso 
di formazione, a livello Nazionale, 
di nuovi Istruttori, organizzato 
dall’ASD Nordic Walking Mantova 
con la SINW Scuola Italiana Nordic 
Walking, finalizzato al potenziamen-
to della squadra degli istruttori, che 
si andranno ad affiancare ai circa 
1500 Istruttori, che attualmente dif-
fondono quotidianamente il Nordic 
a livello Nazionale. Questo corso si 
svolgerà all’Agriturismo la Rasdora, 
adiacente a Corte Schiarino Previdi, 
in una doppia sessione in due 
weekend, sabato 18 e domenica 
19 settembre con replica il 2 e 3 
ottobre, con la consegna dei relativi 
Diplomi di Istruttori nazionali.
Tra questi papabili istruttori vi saran-
no 3 nostri concittadini, a loro un in 
bocca al lupo.
Quindi una calda settimana di impe-
gni finalizzata alla diffusione di que-
sta attività sportiva, mirata al benes-
sere e alla socializzazione dei fre-
quentatori delle camminate setti-
manali con i bastoncini.
Un grazie al Presidente maestro Lu-
ciano Comini, al Consiglio Direttivo e 
agli Istruttori delle varie Sezioni 
dell’associazione.
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LEONI KARATE TEAM
20ª Edizione EUROCAMP KARATE CESENATICO    
“Dal 2002 al 2021”           
1ª Edizione EDUCAMP CESENATICO

KARATEMANTOVA, JESUS ACCADEMIA 2 e GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  
L’Open day di Piazza Virgiliana, il 19 settembre il Karate CSI  
risponde: «Presente!»

POLISPORTIVA ANDES H

Entusiasmo per la trasferta in vela a Riva del Garda

KARATEMANTOVA
Partenza sprint e nuove adesioni: 
avanti tutta nelle sue palestre!
Già ricca l’agenda di gare 
del M° Reggiani

Non è estate senza barca vela per l’Andes H, il cui equipaggio si era piazzato 
al 3° posto nel campionato regionale integrato FIV di Desenzano del Garda 
(BS) del 2019.
La scorsa settimana, infatti, è stata replicata l’entusiasmante esperienza con la 
super barca della coop Archè, nelle acque di Riva insieme agli skipper Loren-
zo e Federico, come già era avvenuto nel 2019, che hanno accompagnato i 
biancorossi in una escursione nelle ventose e suggestive acque dell’Alto Gar-
da. Si è dunque consolidato un sodalizio che vede in programma altre nuove 
avventure in calendario per la prossima stagione.
Sulla via del ritorno la squadra ha fatto costa a Desenzano per salutare gli a-
mici del gruppo nautico DIELLEFFE e di ANFFAS Brescia con cui si allenerà 
nuovamente dal 2022 in vista della prossima stagione e del campionato che 
si confida possano riprendere normalmente.

Nella settimana di ripartenza delle 
palestre il CSI ha organizzato un o-
pen Day in Piazza Virgiliana nel po-
meriggio del 19 settembre. Tre le 
Società che hanno aderito alla di-
mostrazione: Karatemantova, Jesus 
Accademia 2 e GKS Gruppo Karate 
San Giorgio con i maestri Davide 
Reggiani, Luca Mora e Valentino 
Forcati.
Le tre società saranno un unico 
gruppo unito vincolate dall’amicizia 
che si è radicata tra di loro. Così si 
rinnova un appuntamento nato nel 
2019 e rinviato, nel 2020, a quest’an-
no per il periodo pandemico. Le so-
cietà però sono tutte pronte a rico-
minciare nonostante le difficoltà e le 
tante defezioni.
Il Karate mantovano CSI… C’è! E ne 
daremo dimostrazione fotografica 
la prossima settimana.

La partenza della prima settimana di Karatemantova è stata un piccolo 
successo con parecchie nuove adesioni nonostante il Green Pass, che 
comunque è considerato uno strumento di sicurezza, salute e qualità.
Sustinente , Mantova, Marmirolo, Goito e Carpenedolo (BS) sono le pa-
lestre aperte del gruppo e chi volesse aderire agli allenamenti e ai corsi 
può chiamare a qualsiasi ora il M° Reggiani al 338 5775667 o scrivere a 
info@karatemantova.it per il Karate agonistico e amatoriale, il Baby Gio-
Karate, il Kobudo di Okinawa, i corsi per disabili di parakarate e parako-
budo che, ricordiamo, quest’ultimi sono gratuiti in tutte le palestre del 
gruppo.

Programma già intenso di gare per il karate: 24 ottobre Open di Lonigo, 
28 novembre Torneo dei Gonzaga a Mantova, 12 dicembre Trofeo na-
zionale di Karate a Bergamo, 19 dicembre Christmas Cup a Sustinente; 
in gennaio 2022 poi, gara online cui si interseca probabilmente la World 
Games di Bregenz Austria.
Poi formazione regionale arbitri e aggiornamento Istruttori di arti mar-
ziali. Esami di dan a dicembre 2021 e giugno 2022.

11 giugno Lido di Spina. Karatemantova è rappresentata da un solo at-
leta: Botu Gabriel Costantin nella gara in spiaggia di inizio stagione or-
ganizzata da WMAC Italia. Un bellissimo secondo posto ed una meda-
glia d’argento che ancora una volta denota il buon livello di Karateman-
tova. Assente il M° Reggiani perché impegnato stavolta nella riunione 
della Commissione Tecnica Regionale CSI a Bergamo per iniziare a pre-
parare il Trofeo Nazionale di Karate previsto per il 12 dicembre nel ber-
gamasco.

Alla WMAC on the beach… uno per tutti
È argento il mare di Lido di Spina!

Grande successo per l’ormai ventennale edizione 
del primo camp estivo per bambini e ragazzi di 
karate della Fijlkam.
È stata un’edizione dedicata alla ripartenza, all’ag-
gregazione, alla celebrazione dei successi delle 
Olimpiadi di Tokyo, al ringraziamento verso il no-
stro DT della Nazionale Italiana il Professore Pier-
luigi Aschieri.
Un’edizione dedicata alle persone, al forte impul-
so che questo camp ha contribuito a dare, sia alla 
Ricerca Scientifica sia all’innalzamento del livello 
del karate italiano!
In questi lunghi 20 anni abbiamo avuto ospiti dal-
le massime cariche della Federazione ad atleti O-
limpici, innumerevoli Maestri di karate, lotta e ju-
do delle più importanti e vincenti società italiane, 
Staff di delegazioni straniere e abbiamo ospitato 
la parte pratica del Progetto Erasmus+ Sport At 
School Mind&Movement co-finanziato e appro-
vato dalla Comunità Europea.
Voglio ringraziare tutti coloro che, nonostante il 
periodo non proprio facile, hanno partecipato a 
questa entusiasmante edizione, per la partecipa-
zione attiva, la solidarietà e il contributo dato.
La commissione tecnica Provinciale CSI Mantova 

si congratula con il Maestro Marco Leoni per il 
conseguimento del 7° dan. Le palestre del gruppo 
Leoni Karate Team hanno iniziato gli allenamenti 
lunedì 13 settembre e vi aspettano presso le sedi 
di Bondeno di Gonzaga, Novi, Rolo, Mirandola e 
Medolla.
La Leoni Karate Team ringrazia il maestro Davide 
Reggiani, membro delle commissioni tecniche 
provinciale, regionale e nazionale per la promo-
zione del karate sul territorio mantovano e la te-
nacia per la riapertura della stagione agonistica.


