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APERTURA SEDE

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

SU APPUNTAMENTO

mantova@csi-net.it

ARTISTICA REGIONALE 
AL PALASPORT 

“MARCO SGUAITZER” 

 
S…BOCCIAMO ! 

attività sportiva 

integrata

con il contributo di

PRIMA EDIZIONE        DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

Sabato 9 ottobre 2021 nell’impianto 
sportivo CSI di Te Brunetti, ritorna l’ap-
puntamento annuale con la giornata 
speciale riservata all’attività integrata.
Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 
mentre alle ore 15.00 i ragazzi della ca-
tegoria intellettivo relazionali inizieran-
no il loro incontro con diverse attività.
I ragazzi si sfideranno nei tornei di ten-
nistavolo e bocce con la Polisportiva 
Andes H. Nel beach volley ragazzi e 
ragazze dei Fuorigioco saranno impe-
gnati nel nuovo campo realizzato nel 
centro sportivo.  Il basket, con gli atleti 
del San Pio X, sarà di scena nella piat-
taforma. Infine l’incontro di calcio a 7 
con il derby mantovano tra i Fuorigio-
co e l’Accademmia Lori.
Insomma una festa anche per questi 
ragazzi che molto hanno sofferto più di 
altri durante la chiusura delle attività. Al 
termine della manifestazione saranno 
premiati tutti i partecipanti.

Domenica 3 ottobre 2021 la ginnastica artistica continua il suo percorso annuale con la 
fase di qualificazione regionale ai campionati nazionali CSI che chiuderanno il proprio 
percorso con il gran premio nazionale di Lignano Sabbiadoro dal 18 al 21 novembre 

2021.
Il Consiglio Regionale ha scelto il CSI di Mantova per questa prova, riconoscendo le forti 
capacità delle proprie società sportive in questa disciplina sportiva. Basti ricordare che nell’ul-
tima stagione che si era conclusa regolarmente, ovvero nel 2018/2019, Il Comitato di Man-
tova si è classificato al primo posto a livello nazionale.
L’evento non poteva trovare location migliore nel nuovo palasport di Borgochiesanuova 
intitolato a “Marco Sguaitzer” dove saranno allestiti due campi gara per accogliere le 300 
ginnaste dei livelli Small e Medium e provenienti dai comitati della Lombardia. E’ la prima 
grande manifestazione a livello regionale che si svolge nel palasport, anche se il mese di 
dicembre riserverà altre grandi emozioni per gli sport individuali e sui quali vi aggiorneremo.
Sono previsti tre turni gara. Si inizierà alle ore 9,00 con le medium per le categorie  Allieve e 
Tigrotte. Successivamente sarà il turno, sempre nelle medium, delle categorie Lupette, Ra-
gazze, Junior e Senior. Alle14.30 il finale sarà riservato a tutte le categorie del livello Small.
Un ringraziamento sin da ora alle società Atlantis e Polisportiva Eremo per la disponibilità ad 
allestire con gli attrezzi i campi gara e alle nostre responsabili Nicoletta e Vanessa, in qualità 
di direttori di gara, che dovranno guidare le ginnaste nei programmi previsti.
Un augurio infine alle ginnaste e ai loro tecnici delle nostre società sportive: Atlantis, Gimnica 
Mantova, Pol.Eremo, Pol. Erbè, Airone.
Questa manifestazione vuole essere un segnale forte che il Centro Sportivo Italiano vuole 
dare alla tanto attesa ripartenza e poter iniziare la stagione 2022 nel migliore dei modi, come 
ci eravamo lasciati due anni fa.
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SPORT4 FUN     

Scuola Calcio Femminile 
Vi aspettiamo tutti i martedì 
e i venerdì

APP MY CSI

CALCIO A 5
ISCRIZIONI APERTE 
FINO AL 15 OTTOBRE

Progetto OPEN Progetto a 5Progetto giovanile

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 .

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

La nuova 
stagione 
sportiva 

2021-2022 
del CALCIO
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POLISPORTIVA ANDES H / Ippica     
Con il Circolo Ippico Eclipse alla 2ª prova   
del Campionato Interregionale

ANSPI LA VIGNA CERESARA

Al Campionato Regionale di Corsa su strada a Landriano
Ricomincia l’attività

 ASD ATLANTIS BORGO VIRGILIO     
Al via la Stagione 2021/2022 e… in serbo 
tante novità

Domenica mattina il paese pavese di Landriano, alle porte di Milano, ha ospi-
tato la prova del Campionato Regionale di Corsa su Strada alla presenza di 
oltre 300 partecipanti in rappresentanza di 29 società lombarde.
La società Anspi La Vigna si è presentata con 6 atleti classificandosi 16ma as-
soluta.  Il percorso pianeggiante senza particolari difficoltà, è stato ricavato 
attorno all’oratorio San Luigi, promotore e organizzatore dell’evento in colla-
borazione con il comitato regionale. Ottima l’organizzazione conclusa col 
pranzo offerto a tutti i partecipanti.
Ecco i risultati
Ragazze: 18. Amelia Pasquali, 25. Elisa Franzelli.
Ragazzi: 12. Cesare Grazioli.
Cadetti: 12. Alessandro Franzelli, 18. Gioele Gandolfi.
Amatori B: 11. Luciano Atti.
Il campionato proseguirà con la terza ed ultima prova domenica 3 ottobre a 
Darfo Boario (BS) organizzato dal comitato CSI della Valcamonica, con la colla-
borazione dei giudici mantovani.

Sabato 25 settembre, all’Oasi Bo-
shetto di Curtatone, si è tenuto l’o-
pen day organizzato dall’Asd AT-
LANTIS di Borgo Virgilio in collabo-
razione con l’Oasi Boschetto.
Giornata piacevole, che ha fatto co-
noscere ai soci del sodalizio di Cura-
tone due attività affascinanti come 
la ginnastica artistica ed il pattinag-
gio artistico.
Con questa giornata si è inaugurata 

la sinergia tra le due associazioni, 
con la finalità di offrire sempre più, 
alle famiglie, una vasta scelta nelle 
attività sportive invernali.
Per Atlantis è un vero piacere colla-
borare con l’Oasi Boschetto, due 
associazioni fondate sul volontariato 
che promuovono lo sport come 
momento di educazione, di crescita, 
di impegno e di aggregazione so-
ciale, ispirandosi ai valori veri della 
vita: “l’essere e non l’apparire!”.
Le attività di ginnastica artistica, per i 
bambini e le bambine dai 4 anni a 
seguire, si svolgeranno presso l’Ac-
cademia 4 Accordi in Via Lombardi 
16 a Levata di Curtatone il lunedì, il 
mercoledì ed il venerdì.
Si sta progettando un’attività di base 
propedeutica alla ginnastica artistica 
per bambine e bambini dai 4 ai 7 
anni che si svolgeranno al martedì e 
al giovedì presso la Scuola Media di 
Borgo Virgilio in via Savonarola.
Per informazioni: Sandra 339 
3205413 – Martina 346 0242880

Altra bella avventura per Dario Romani, Sara Bernini e Andrea Barbi, gli atle-
ti speciali della Polisportiva Andes H che hanno gareggiato, con i colori del 
Circolo Ippico Eclipse di Sailetto di Motteggiana, nella 2ª prova del Campio-
nato Interregionale Veneto FITREC che si è tenuta la scorsa settimana a Villa 
Bartolomea (VR).
I biancorossi hanno trionfato nella prova in sella della categoria Special, con-
sistente in ben 5 gradi di difficoltà. Grande festa dunque per gli allievi di 
Laura Schenato che proseguono nei loro miglioramenti in vista di altre entu-
siasmanti esperienze a cavallo e che vedono il gruppo allargarsi, è entrata, 
infatti, a far parte della scuderia, la giovanissima Selene che ha già iniziato gli 
allenamenti in sella e in carrozza.



Giovedì 30 settembre 2021 4 Magazine

ASD GKS SAN.GIORGIO / Yoga
Corsi a San Giorgio Bigarello e Roncoferraro
Il “Saluto al Sole” nello Yoga

KARATEMANTOVA        
Baby Gio-Karate: Baby-Boom!

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     
Continuano gli allenamenti per gare e esami 
Lo “stile” nel Karate

NORDIC WALKING MANTOVA

Dai monti Lessini al Camp di Bassano, poi un “fullottobre”: 
una ripartenza alla grande!

Sabato 25 settembre un gruppetto di walkers del 
Nordic Walking Mantova - Sezione di Marmirolo - si 
è ritrovato per una camminata in Lessinia approfit-
tando del perdurare del bel tempo e delle tempera-
ture ancora miti.
Partito da Malga San Giorgio, il gruppo ha percorso 
un anello di circa 12 km con un leggero dislivello, 
200 metri in totale, con una sosta al monte Tomba, 
per un frugale pasto al sacco. L’escursione è iniziata 
con un cielo grigio e nuvoloso per poi aprirsi ad un 
caldo e splendente sole permettendo così al gruppo 
di ammirare il paesaggio di questo bellissimo alto-
piano cosi particolare, privo di alberi, in cui lo sguar-
do si perde sconfinato.
Un sentito grazie a Celestino che ha coordinato que-
sta uscita tracciando anche il percorso e un sentito 
grazie anche all’istruttrice Federica che ha accompa-
gnato il gruppo.
Fine settimana di formazione per l’ASD Nordic 
Walking Mantova, il presidente e Maestro SINW Lu-
ciano Comini e l’istruttrice federale SINW Ilenia Co-
minotti, hanno partecipato nella giornata di sabato, 
all’appuntamento più importante per gli istruttori e 
maestri della Scuola Italiana Nordic Walking: il CAMP 
Nazionale, disputatosi nella bellissima Bassano del 
Grappa (VI), dopo due anni di sosta forzata causa la 
ben nota pandemia, duecento e più, fra Maestri e I-

struttori, si sono potuti incontrare e rivedersi per 
l’annuale appuntamento.
Iniziato con il discorso di apertura da parte dell’as-
sessore allo sport di Bassano, che ha sottolineato 
l’importanza della prevenzione e del mantenimento 
di un buon stato di salute attraverso il movimento, la 
parola è passata al presidente della SINW Fabio Mo-
retti che, con emozione ed orgoglio, ha sottolineato 
il fatto che nonostante il periodo di Covid e il  blocco 
delle attività, la Scuola Italiana Nordic Walking non si 
è mai fermata per sviluppare nuove idee, nuovi corsi 
e una nuova didattica. Per la SINW la formazione e le 
competenze degli istruttori sono fondamentali, visto 
che è proprio grazie a loro, che il Nordic walking è 
sempre più praticato.
Tra le novità il corso di Giudici di nordic walking (il 
nordic walking è diventato attività agonistica) e il 
corso di Chinesiologia con riconoscimento FAC.
Al temine si è svolto l’incontro riservato ai soli Mae-
stri.

Futuri impegni ed eventi:
y Weekend 2-3 ottobre, secondo modulo Corso 
Istruttore Nazionale SINW;
y Sabato 9 ottobre, Camminata tra l’argine e le go-
lene del fiume Po a Bonizzo di Borgofranco Po;
y Domenica 10 ottobre “Camminata tra antiche e 

moderne fortificazioni della Storia Italiana ed Euro-
pea” con visita al Museo Andreas Hofer;
y Sabato 16 ottobre 13ª Camminata al Bosco Fon-
tana con visita alla Palazzina di caccia dei Gonzaga.

Proseguono i vari corsi presso il Drasso Park di Porto 
Mantovano, per info: Luciano cell. 335 5897919; e al 
Papacqua, per info: Arnaldo cell.335 1256326
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it

Partito con un tutto esaurito il corso 
per bambini dai 3 ai 6 anni di Baby 
Gio-Karate che racchiude psicomo-
tricità e tecniche di karate per un 
avviamento allo sport dei più piccoli. 
Marmirolo così diviene “sold 
out”, con anche una lista di attesa 
per i bambini più piccoli. Mentre so-
no ancora disponibili alcuni posti 
nella Palestra di Goito Dynamica 
in Via Mincio e anche a Carpene-
dolo (BS) in Via Laffranchi.
In tutte le sedi quest’anno si vede un 
vero Boom grazie forse alla parteci-
pazione del karate ai giochi olimpici 
ma molto probabilmente anche 
grazie alla possibilità di un ritorno 
alla normalità e al bisogno di socia-
lizzazione e di praticare attività spor-
tiva in modo serio e continuativo.
La continuità, ricordiamo, è stata un 
punto di forza per Karatemantova 
che conta sì numerosi agonisti, ma i 
bimbi purtroppo si sono dovuti fer-
mare nei periodi critici. Oggi in com-
pleta sicurezza, con i tatami in tutte 
le sedi sanificati e grazie a istruttori 
formati Safe Sport, i protocolli ven-
gono rispettati.
Così per chi volesse portare i propri 
bimbi, solo nelle sedi di Goito e Car-
penedolo, è ancora possibile inserire 
qualche bambino nella fascia da 3 a 
6 anni, mentre per gli over 6 anni 
non ci sono problemi in tutte le sedi.
Per informazioni chiamare il 338 
5775667 o scrivere a info@karate-
mantova.it.

Da oltre quattro anni questa associazione sportiva dilet-
tantistica, nata sul territorio comunale di San Giorgio Bi-
garello, opera con straordinaria passione ed impegno 
nella divulgazione del karate e dello yoga.
L’Associazione GKS Karate San Giorgio nei propri corsi di 
allenamento pratica lo stile shotokan, ma che cos’è lo 
“stile”?
Il karate è una delle poche arti orientali in cui si distinguo-
no i praticanti per lo stile, ed è difficilissimo incontrare un 
karateka che non sottolinei l’appartenenza della propria 
scuola ad uno stile piuttosto che ad un altro. Questo 
fatto è innegabile ed è radicato, anche se può apparire 
come un controsenso all’univocità della disciplina e ad-
dirittura interpretato come una diversificazione e classifi-
cazione dei praticanti ma, analizzando a fondo il proble-
ma ci si accorge che non è così. Innanzitutto chiariamo il 
concetto di stile, siamo propensi a identificare, erronea-
mente, con questo termine le diverse scuole, ma nella 
terminologia classica il metodo di karate di un determi-
nato maestro e della sua scuola si identifica nel kanij ryu 
quindi non si tratta di stili diversi di una stessa scuola, ma 
di scuole diverse, di metodi diversi. Lo stile lo possiamo 
intendere come il metodo di interpretare un certo gesto 
da parte di una persona, a fronte di questa considerazio-
ne possiamo quindi sottolineare come la nascita delle 
diverse ryu sia frutto di necessità fisiche, culturali, sociali, 
ambientali e geografiche, senza dubbio ricche di fascino 
e importanza.
I corsi partono dall’età di 4 anni fino ai 100, alcune volte 
hanno frequentato signore e signori di oltre 70 anni, por-
tano beneficio psico-fisico e alleggeriscono le tensioni 
quotidiane. Il corso si svolge presso la Palestra della 
Scuola Elementare in Via Caselle 1 con entrata da Piazza 
San Giorgio, tutti i lunedì e i giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
per i più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi.

Per chi fosse interessato al corso telefonare al numero di 
segreteria 334 7290540.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.K.S., nelle proprie sedi di San 
Giorgio Bigarello e Roncoferraro, nelle quali tutti i tutti i martedì e mer-
coledì ci si trova per la pratica dello Yoga, ha messo a punto un program-
ma con i propri insegnanti in cui un aspetto fondamentale viene dato 
alla sequenza del Saluto al Sole.
Questo importante “fondamentale” è formato da diverse posizioni, ha il 
compito di attivare energia in ogni parte del corpo e viene quindi prati-
cato sempre all’inizio di ogni seduta. Anche i praticanti “novelli” hanno la 
possibilità di eseguire questi movimenti in quanto semplici e dinamici.
Gli insegnanti dei diversi corsi hanno preparato diverse lezioni per poter 
entrare nello specifico di questa importante sequenza, movimenti lenti/
veloci, in completa armonia con il respiro, danno la possibilità di rendere 
flessibile il proprio corpo e la propria mente.
Per quanto riguarda le lezioni, l’Associazione Sportiva ricorda che vi sono 
2 lezioni di prova gratuite, il martedì saranno presso il Palazzetto dello 
Sport di Roncoferraro in Via Nenni con orario 18.30/20.00, mentre il mer-
coledì si svolgeranno a San Giorgio Bigarello presso la Palestra delle 
Scuole Elementari in Via Caselle 1 con entrata dalla Piazza San Giorgio 
(piazza di fronte alla chiesa), sempre con orario 18.30/20.00.

Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa meravigliosa arte o-
rientale, possono chiedere informazioni al numero di segreteria 334 
7290540.


