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SPORTELLO SOCIETÀ
APERTURA SEDE

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

SU APPUNTAMENTO

mantova@csi-net.it

Due iniziative 
formative dedicate a 

tecnici, insegnanti, 
genitori e dirigenti sul 

tema “L’impatto 
Covid-19 sulla pratica 

sportiva giovanile” 

La Formazione “scende in campo”

Basket giovanile mantovano: presente     

24 squadre alla partenza

 

 

 

ORGANIZZANO 

Nell’ambito del Progetto promosso congiuntamente da FONDAZIONE 
CARIPLO e REGIONE LOMBARDIA “Lo Sport: occasione per crescere insieme” 

INCONTRI FORMATIVI 
rivolti ad Istruttori sportivi, Insegnanti, Genitori, Dirigenti  

 
1° Incontro 13 Ottobre 2021 Ore 20.30 
“L’impatto Covid-19 sulla pratica sportiva giovanile:  
quali rischi sulla salute relativi alla sedentarietà e ipocinesia”. 
Relatore: Prof.ssa Teresa Iona  Università di Catanzaro 
 
 
2° Incontro 29 Ottobre 2021  Ore 20.30 
“L’impatto Covid-19 sulla pratica sportiva giovanile:  
aspetti psicologici ed educativi relativi alla mancanza di relazioni e 
socialità”.  
Relatore: Prof.ssa Patrizia Tortella - University of Bolzano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri saranno visibili in diretta streaming sulla pagina 
Youtube dell’Associazione Italiana Genitori. 

Moderatore degli incontri: Prof. Daniele Coco 
Ricercatore Ambito disciplinare- Metodi e Didattiche delle Attività Motorie 
Università Roma Tre 
 

Nell’ambito del progetto “Lo sport: oc-
casione per crescere insieme” pro-
mosso congiuntamente da Regione 

Lombardia e Fondazione Cariplo, in corso di 
realizzazione dalla rete composta da Poli-
sportiva S.Lazzaro come soggetto capofila e 
i partner comune di Mantova, Centro Spor-

tivo Italiano, Istituto Comprensivo Mantova 
3 e l’Associazione Italiana Genitori, sono sta-
ti organizzati due momenti formativi aperti a 
tutti coloro che a più livelli si interessano di 
pratica sportiva giovanile. Dopo un lungo 
periodo di stop dovuto al Covid-19 che ha 
sottratto a bambini e ragazzi una importan-
te opportunità di fare sport, è giunto il mo-
mento di fare una prima ricognizione 
sull’impatto che ha avuto questa pandemia 
nei più giovani, soprattutto negli aspetti au-
xologici, educativi, psicologici e sociali. Attra-
verso due momenti organizzati in videocon-
ferenza, si darà spazio alle due tematiche 
sviluppate dai docenti universitari prof.ssa 
Teresa Iona dell’Università di Catanzaro, dal-
la Prof.ssa Patrizia Tortella dell’Università di 
Bolzano e dal Prof. Daniele Coco dell’Univer-
sità Roma Tre. 
Il programma prevede: 
13/10/2021 Ottobre  ore 20.30
1° Incontro: “ L’impatto del Covid-19 sulla 
pratica sportiva giovanile: quali rischi sulla 

salute relativi alla sedentarietà e ipoci-
nesia”
Prof.ssa Teresa Iona, Università “Magna 
Graecia” di Catanzano
29/10/2021 Ottobre  ore 20.30
2° Incontro: “L’impatto del Covid-19 
sulla pratica sportiva giovanile: aspetti 
psicologici ed educativi relativi alla 
mancanza di relazioni e socialità.
Prof.ssa Patrizia Tortella, Free University 
of Bolzano

Agli incontri si potrà accedere e sa-
ranno visibili in diretta streaming at-
traverso la pagina Youtube dell’Asso-
ciazione Italiana Genitori.
Tutti i nostri operatori sportivi sono in-
vitati in quanto la partecipazione ai 
due eventi rientra nelle iniziative for-
mative di aggiornamento promosse 
dal CSI. Per ulteriori info contattare il 
Direttore Area Formazione CSI prof. 
Gilberto Pilati.

La stagione 2021-2022 vuole imprimere u-
na marcia in più alla partenza del basket 
mantovano giovanile.
Nell’ultimo incontro dei dirigenti di società 
sportiva, si è stabilito che quest’anno sporti-
vo partiranno ben 4 categorie. Gli under 10 
e under 12 appartenenti al progetto nazio-
nale sport&GO e per la prima volta le cate-
gorie under 14 e under 16 come fase di 
qualificazione ai campionati nazionali e che 
saranno dirette dagli arbitri ufficiali CSI.
Al primo step sono state individuate ben 24 
squadre nelle quattro categorie. Un risultato 
ottimo, segnale che anche Mantova ha le 
potenzialità oltre che le qualità per campio-
nati giovanili della pallacanestro.
Le iscrizioni si chiuderanno domani, ve-
nerdì 8 ottobre 2021, prevedendo l’inizio 
dei campionati per il weekand del 16/17 
o quello del 23/24 ottobre.
Le società sportive interessate al progetto e 
che non hanno potuto partecipare all’incon-
tro possono inviare una mail a presidenza@
csimantova.it per avere ulteriori info.
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ASD CIVIDALE    

Domenica 10 ottobre 

“SIAMO DI TE BRUNETTI”                 
La voglia di stare insieme e divertirsi!

RIUNIONE ARBITRI DI CALCIO CSI 

Si torna a scuola!

CALCIO A 5
Iscrizioni aperte
fino al 15 ottobre

Progetto 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
Campionato Open “Seven League”
Chiusura iscrizioni mercoledì 20 ottobre
Questi i costi per partecipare a:
Campionato Seven League
Giona Cup
Vagnotti Cup
Fasi finali regionali e nazionali

Iscrizione 295 euro

Affiliazione annuale 100 euro

Tessere 8,20 eurol’una

Per informazioni 345 1356416
#noiCsiamo
#Sevenleague

La nuova stagione sportiva 
2021-2022 del CALCIO Si comunica che

Lunedì 11 ottobre alle ore 20.45
Presso la Sede del CSI di Mantova si ter-
rà la riunione degli arbitri di calcio.
Nel corso dell’incontro verranno visio-
nati ed analizzati alcuni filmati riguar-
danti situazioni che si possono verifica-
re durante lo svolgimento di una gara.
Data la ripartenza del prossimo campio-
nato il ripasso e l’analisi del regolamento 
sono d’obbligo, quindi… si torna sui 
banchi di scuola!
Vista l’importanza degli argomenti in discussione si raccomanda la parte-
cipazione di tutto il gruppo arbitri.
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CORSA SU STRADA / Campionato Regionale

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO / Rianimazione cardiopolmonare di base - DAE

ANSPI LA VIGNA CERESARA 
protagonista a Darfo Boario

Mantovani in evidenza
Domenica mattina il paese camuno di Darfo Boario ha ospitato la terza ed ultima prova del campionato regionale su 
strada alla presenza di circa 400 partecipanti in rappresentanza di 30 società lombarde.
La società Anspi La Vigna si è presentata con 7 atleti classificandosi 13ma assoluta. Il percorso, tosto con una lunga 
salita, da ripetere più volte ha messo a dura prova i muscoli ed i polmoni degli atleti. Ottimi i piazzamenti dei nostri 
atleti. Cesare Grazioli nella categoria Ragazzi imposta una gara coraggiosa tutta all’attacco e coglie un eccellente 
sesto posto a ridosso dei primi.
Elisa Franzelli nella categoria Ragazze coglie un buon 20mo posto, confermando il suo trend di crescita. Nella cate-
goria Cadetti decimo posto per Michele Frati, 14mo per Alessandro Franzelli e 15mo per Gioele Gandolfi.
Da segnalare la prestazione dell’allieva Letizia Genovesi, veterana delle corse su stada, che coglie un ottimo quinto 
posto nonostante il poco allenamento specifico. Buon 14mo posto per Luciano Atti nella categoria Amatori B. La 
società mantovana si piazza 13ma nella speciale classifica riservata alle società.
Ecco le classifiche finali del campionato:
Ragazzi: 16. Cesare Grazioli; 20. Amelia Pasquali 21. Elisa Franzelli.
Cadetti: 10 Alessandro Franzelli, 14. Michele Frati 16. Gioele Gandolfi.
Amatori B M: 15. Luciano Atti.
Prossimo importante appuntamento per domenica 17 ottobre per i Campionati Italiani di corsa su strada che si 
svolgeranno a Cernusco sul Naviglio (MI) presso il Centro Sportivo Gaetano Scirea.

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire 
ed aggiornare le conoscenze e competenze connes-
se alla tutela della salute e Primo soccorso in ambito 
sportivo. L’allargamento delle competenze nel setto-
re è finalizzato a costituire e rafforzare una serie di 
competenze specifiche dedicate alla rianimazione 
cardiopolmonare attraverso l’utilizzo del Defibrillato-
re semi-automatico DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo 
settore, strumenti sempre più adeguati alle esigenze 
di tutela sanitaria poste in essere dalle organizzazioni 
sportive. Il corso base (e aggiornamento) di abilita-
zione all’utilizzo del DAE rappresenta un evento alta-
mente professionale, una formazione teorica e prati-
ca in grado di approfondire tutti gli argomenti ne-
cessari per operare con competenza nelle situazioni 
di primo soccorso.

METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collaborazione 
con la Società Nazionale di salvamento – sezione di 
Mantova, saranno approfondite tutte le tematiche i-
nerenti le modalità di primo intervento attraverso 
l’utilizzo del defibrillatore.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle società spor-
tive e Centri fitness. Età minima di partecipazione 16 
anni. Dirigenti di società sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.50,00 (cor-
so base), €.40,00 (aggiornamento), da versare in fase 
di iscrizione tramite bonifico bancario.
Le iscrizioni al corso base dovranno essere effettuate 
accedendo tramite link: https://ceaf.csi-net.it/iscrizio
ni/11543/2c5bd79b58a9af29d9e879a83270d46a Le 

iscrizioni al corso Retraining dovranno essere effet-
tuate accedendo tramite link: https://ceaf.csi-net.it/
i s c r i z i o n i / 1 1 5 4 4 / d 7 d 1 b -
78110b637486e995f3c0e597020 Contestualmente 
all’adesione dovrà essere effettuato bonifico banca-
rio al CSI Mantova utilizzando IBAN: IT 75 k 08770 
11500 000000800192 - Filiale Mantova-Cassa Rurale 
ed Artigiana Rivarolo Mantovano con causale: Iscri-
zione Modulo Base o Retraining

CALENDARIO
y CORSO BASE: 24/11/2021 ORE 18.00-23.00 (Cor-
so base) 
y RETRAINING 29/11/2021 ORE 18.00-21.00 (ag-
giornamento) MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUA-
LIFICA L’iscrizione al corso prevede: Accesso al mate-
riale didattico digitale tramite area riservata, Dispen-
se tecniche - Rilascio dell’attestato “Abilitazione al 
DAE (previo superamento dell’esame). Il Corso è va-
lidato In ottemperanza a quanto previsto dal Decre-
to del Ministero della Salute di concerto con il Mini-
stero dello Sport, che disciplina la dotazione e l’im-
piego da parte di Società sportive, sia professionisti-
che sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomati-
ci esterni, la cui presenza è obbligatoria.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza obbligatoria alle 5 
ore previste di formazione)ed il superamento dell’esa-
me finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel 
registro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “I-
struttore abilitati all’utilizzo del DAE valida ai fini norma-
tivi come previsto dalle leggi vigenti (Nazionali e Regio-
nali). Per quanto riguarda il CORSO RETRAINING non è 
previsto esame ma prova esercitazione.

PROGRAMMA
AREA CULTURA ASSOCIATIVA
•Introduzione del corso.

•La promozione sportiva CSI e la tutela della salute

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE (BASIC 
LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di allarme di un arresto car-
diaco e respiratorio
2.Corretto sistema di allerta del sistema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato per una corretta Ria-
nimazione Cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardiaco attraverso la diffu-
sione della conoscenza dei fattori di rischio delle malat-
tie cardiovascolari

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA in 5 punti
1-Immediato riconoscimento dell’arresto cardiaco ed 
attivazione del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni toraciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco integrata

SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di coscienza e respiro
3-Posizionamento corretto della vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione

1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino adulto e pediatrico

VERIFICA FINALE
Esame con prova pratica

INFO ORGANIZZATIVE 
Il corso si svilupperà attraverso attività teorico-pratiche 
presso la sede del Comitato Provinciale CSI Mantova- 
Via Cremona,26/A. 

Per coloro che dovranno svolgere esclusivamente l’ag-
giornamento, il corso avrà la durata di n.3 ore.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà attraverso lo sviluppo di un modulo 
didattico della durata di 5 ore, dalle ore 18.00-23.00 
Corso BASE) e dalle ore 18.00-21.00 (Corso Retraining)

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI 
Mantova – (3687171813)

FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale di Salvamento Ref. 
Massimo Zanichelli (3356008498)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 
26/A Tel. 0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it
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POLISPORTIVA ERBÈ       
Venete inarrestabili verso la fase nazionale

GINNASTICA ARTISTICA REGIONALE     
Campionato CSI livello Small e Medium

Si è svolta domenica 3 ottobre 
presso il Palasport di Borgochiesa-
nuova-Mantova, intitolato a Marco 
Sguaitzer, la gara di qualificazione 
alla fase nazionale per i programmi 
medium e small. Non potevano 
mancare all’appuntamento le atlete 
della Polisportiva Erbè che, affaccia-
tesi al circuito del campionato CSI 
nell’anno scolastico 2019/2020, a-
spettavano da due anni di vivere 
l’emozione della prima volta in fase 
regionale, precedentemente so-
spesa a causa delle complicazioni, 
dovute all’emergenza sanitaria.
Ottime l’organizzazione della gior-
nata e la rotazione agli attrezzi nei 
due campi gara; apprezzata dai ge-
nitori la possibilità di assistere in 
presenza, nel rispetto delle norma-
tive.
Si sono classificate per il program-
ma medium (gara individuale):
Iole Andalò 1° posto assoluto – ca-
tegoria tigrotte
Rachele Santin 2° assoluto – cate-
goria. allieve
Martina Nichele 1°assoluto – cate-
goria. Ragazze
Gaia Chiccoli 1°assoluto, Samantha 
Rolanti 2° assoluto e Sara Nichele 
2° trave – categoria. junior
mentre per il programma small (ga-
ra a squadre):
1°posto categoria. allieve -  Andra 
Cimpureanu, Giulia Ciuffi, Vittoria 
Marcomini, Alice Pasqualini, Camilla 
Piccoli
1° posto categoria. ragazze – Giada 
Bellaro, Vittoria Dolfini, Sharon 
Merlo
2° posto categoria. ragazze – Isabel 

Piccoli, Silvia Rancan, Ambra Vin-
cenzi
2° posto categoria. tigrotte – A-
rianna Bonetto, Carola Guarise, 
Margherita Marassi, Camilla Oli-
vieri
L’espressione che più si è colta da-
gli occhi delle atlete della polispor-
tiva Erbè è quella di incredulità per 
i risultati raggiunti, frutti del co-

stante impegno. I tecnici Sabrina, 
Lisa e Soraya augurano alle loro 
atlete la consapevolezza che tutto 
può accadere, vale la pena di cre-
derci.
Un arrivederci alle prossime gare 
di qualificazione nazionale per i re-
stanti programmi di gara che si 
terranno il 16-17 e 23-24 ottobre 
ad Arese (MI).

ASD ATLANTIS                   
Brave le atlete, ma non basta per i nazionali

Scivolone per l’ASD Atlantis che non si aggiudica il pass 
per i nazionali 2021. 
Domenica 3 ottobre si è svolta la fase regionale al palaz-
zetto di Borgochiesanuova.
Bene la partenza di  Alessia Consiglio che si è classificata 
2ª al volteggio nella categoria allieve medium.
Insieme a lei hanno partecipato Alice Bonazzi, Matilde 
Bonazzi e Giulia Franciosi. 
A seguire Nicole Scansani della categoria Ragazze me-
dium.
Hanno concluso la giornata con qualche incertezza di 
troppo in campo gara le squadre della categoria small 
tigrotte composte da Cecilia Grassi, Aurora Nalin, Asia 
Morelli, Giulia De Stasio, Anita Sabbadini., Chiara Corra-
delli. 

I prossimi appuntamenti saranno a gennaio con il nuo-
vo campionato.

GINNASTICA AIRONE SUZZARA      
L’Airone ottiene il pass
«Finalmente si torna in gara!». Questa potrebbe essere la 
frase giusta per questa domenica importante per le no-
stre ginnaste. A Mantova nel nuovo palasport di Borgo-
chiesanuova, domenica 3 ottobre, si è svolto il campio-
nato regionale CSI di ginnastica artistica per le categorie 
Tigrotte Medium, Allieve Medium e Ragazze Medium. 
Grande emozione per le atlete della ginnastica Airone 
sezione di Suzzara che, dopo un anno e mezzo di stop, 
hanno affrontato una gara regionale!
Per la categoria Tigrotte Medium: nella specialità 
trampolino 3ª classificata Valeria Turrini che si ripete an-
che al volteggio.

Per la categoria Allieve Medium: bellissima gara per 
Maela Stacchezzini che oltre a guadagnarsi il 1° posto 
nella classifica assoluta va a medaglia anche alla trave, 2ª 
classificata, e al corpo libero 4ª classificata.
Per la categoria Ragazze Medium: specialità trampoli-
no 2ª classificata Anna Capiluppi.

Complimenti anche a Diletta Graziani, che si è qualificata 
per i Nazionali, a Debora Gruda e a Desire Andreani che, 
nonostante non abbiano raggiunto il podio hanno ese-
guito una gara eccellente! Soddisfatti i tecnici Giorgia, 
Gaya e Alessandro.
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NORDIC WALKING MANTOVA                

Concluso il corso SINW, l’appuntamento            
al 24 ottobre con l’aggiornamento istruttori          
Poi le classiche grandi camminate

GYM ART POLISPORTIVA EREMO         
Molto soddisfatte le istruttrici Linda e Chiara
Si è svolta domenica 3 ottobre a 
Mantova, nel nuovissimo Palasport 
“Marco Sguaitzer”, la prova regiona-
le del campionato CSI di ginnastica 
artistica per le categorie Small, Me-
dium e Large. Prova organizzata dal 
Comitato CSI di Mantova con la col-
laborazione della nostra società, l’A-
SD Polisportiva Eremo e la società 
Atlantis.
La prima prova con il pubblico pre-
sente dopo un anno e mezzo. Per la 
Gym Art Polisportiva Eremo, 12 le 
atlete partecipanti che, con forza e 
coraggio, hanno mostrato le proprie 
capacità guadagnandosi numerosi 
podi agli attrezzi.
Di seguito i risultati:
Lupette Medium
Sofia Gemma 4ª assoluta, 5ª a corpo 

libero, 3ª a volteggio;
Tigrotte Medium
Su 61 atlete Viola Scacchetti 2ª a 
corpo libero;
Letizia Pedroni 3ª a corpo libero, 7ª 
alla trave e 4ª nella specialità tram-
polino (su 30);
Anya Eberly 1ª a corpo libero;
Emma Ferro 2ª al volteggio;
Anche se non a podio, bene le prove 
di Giulia Zaniboni, Giulia Affini (15ª a 
corpo libero) ed Emma Badolato 
(14ª a corpo libero).
Allieve Medium
Anna Marchesini, su 52 atlete ottie-
ne la 21esima posizione assoluta, 
12esimo posto al corpo libero e il 
nono posto a trampolino su 21 atle-
te.
Ragazze Medium
Livia Zardi 4ª assoluta, 4ª a corpo li-
bero, 5ª alla trave
Cecilia Faggioli 8ª assoluta, 4ª a vol-
teggio
Molto soddisfatte le istruttrici Linda 
Marani e Chiara Speciga per il lavoro 

svolto.
In attesa dei passaggi ufficiali alla 
fase Nazionale, il prossimo appunta-
mento è domenica 24 ottobre alla 
fase regionale delle categorie Large 
che si terrà ad Arese (MI).

GIMNICA MANTOVA    
Buone le prove a volteggio   
e trampolino
Si è svolta domenica 3 ottobre, presso il Palasport di Borgochiesanuova 
dedicato a Marco Sguaitzer, la prova regionale del campionato CSI livello 
Small e Medium.
Per la società Gimnica Mantova hanno partecipato nella categoria Allieve 
Medium, Sofia Caputo e Alice Gibertoni che, alla loro prima esperienza in 
una competizione regionale e con la presenza di pubblico, dopo due anni di 
assenza dai campi gara si sono lasciate prendere dall’emozione commet-
tendo qualche imprecisione, in particolare agli attrezzi corpo libero e trave. 
Buone invece le prove agli attrezzi volteggio e trampolino.
Le allenatrici Barbara Cremonesi, Sara Martelli, Simona Sissa e Silvia Paganel-
la sono comunque soddisfatte e consapevoli degli aspetti da migliorare 
nelle ginnaste.

Domenica scorsa si è concluso posi-
tivamente il percorso dei nove pa-
pabili istruttori di Nordic Walking 
della S.I.N.W., Scuola Italiana Nordic 
Walking nazionale.
Un’esperienza unica, ricca di emo-
zioni, spirito di aggregazione, soli-
darietà e di squadra, tra i partecipan-
ti.
Ottima l’organizzazione dell’ASD 
Noridc Walking Mantova con le I-
struttrici Federica Carra e Luciana 
Dani, che hanno collaborato nell’ul-
tima giornata del corso, dando sup-
porto tecnico e morale ai futuri i-
struttori partecipanti.
È stato un corso serio, impegnativo 
dal punto di vista sia teorico che tec-
nico e, laddove ci sono stati mo-
menti di difficoltà e dubbi, grazie 
alla professionalità e alla pazienza 
del Master Trainer Claudia Boschet-
to, gli allievi istruttori sono stati in 
grado di arrivare all’obiettivo. Ecco i 
nomi dei tre nuovi Istruttori: Edi 
Mazzi, Mirko Fiorentin, e Fabrizio 
Pizzamiglio dell’ASD Nordic Walking 
Mantova che, con la loro buona vo-
lontà ed il sacrificio, sono arrivati al 
traguardo ricevendo il diploma. Con 
la certezza e l’impegno di trasmette-
re questa disciplina ad altri amanti 
della camminata nordica, sotto l’egi-
da e l’aiuto, per la preparazione nei 
mesi precedenti, dal Maestro Lucia-
no Comini, che ha dato loro l’abilita-
zione a partecipare al corso nazio-
nale.

Gli altri Istruttori che si sono diplo-
mati, sempre a questo corso, Tecni-
co Sportivo di 1° Livello Nordic 
Walking: Istruttore SINW e sono: E-
lena Maria Armellin, Maria Paola 
Maritan, Carolina Modolo, Renzo 
Peverelli, Federica Salatin, e Grazia 
Trimarchi, che andranno ad affian-
carsi ai numerosissimi Istruttori spar-
si per tutta l’Italia, a divulgare questa 
bellissima disciplina. 

Eventi di ottobre:
y Venerdì 8 ottobre ore 15.30 
presso la Sala Civica di Via Facciotto 
7 Mantova, sarà presentata una bre-
ve conferenza dal titolo: “Parkinson; 
benefici della camminata nordica 
(nordic walking)”. Saranno presenti il 
maestro Istruttore Luciano Comini e 
la Fisioterapista Istruttrice Beatrice 
Formigoni.
y Sabato 9 ottobre, Camminata 
tra l’argine e le golene del fiume Po 

a Bonizzo,di Borgofranco Po.
y Domenica 10 ottobre “Cammi-
nata tra le antiche e moderne fortifi-
cazioni della Storia Italiana ed Euro-
pea”. A seguire visita al Museo An-
dreas Hofer.
y Sabato 16 ottobre 13ª Cammi-
nata a Bosco Fontana con visita alla 
Palazzina di caccia dei Gonzaga.
y Domenica 24 ottobre Corso 
Nazionale SINW, aggiornamento i-
struttori del Nord Est Presso il Dras-

so Park di Porto Mantovano.
y Domenica 31 ottobre Cammi-
nata di Halloween in notturna attor-
no ai Laghi di Mantova. Ritrovo e 
partenza da Porta Giulia.
Proseguono i vari corsi presso il 
Drasso Park di PortoMantovano, per 
info: Luciano cell. 335 5897919 e al 
Papacqua, per info: Arnaldo cell.335 
1256326.
Per ulteriori info: www.nor-
dicwalkingmantova.it
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Prende il via il corso per Istruttore di Nuoto CSI a Suzzara

POLISPORTIVA ANDES H       
Riparte alla grande anche l’attività di canoa integrata

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE DI MANTOVA
Corso di bagnino a Goito, ultimi giorni per le iscrizioni 

KARATEMANTOVA        
Primo allenamento degli agonisti a Marmirolo  
Il 17 ottobre dimostrazione in piazza a Goito

Il brevetto di bagnino di salvataggio costituisce elemento di valutazio-
ne per l’attribuzione di punteggio nell’ambito del “credito formativo” 
per gli studenti del triennio della scuola media superiore ed è titolo di 
merito per l’arruolamento nelle Forze Militari e di Polizia

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI
 Domenica 17 ottobre 2021 - ore 9.00/13.00 – Piscine Airone

Presentazione del corso, della Società e dei docenti
Prova pratica di ammissione - Nuotate elementari - L’entrata in acqua

 Lunedì 18 ottobre - ore 17.30/20.00 – Piscine Airone
Funzioni, compiti, doveri e diritti del bagnino di salvataggio
Nuotate elementari – Nuoto per salvamento - L’immersione con capo-
volta - Il nuoto subacqueo

 Venerdì 22 ottobre - ore 17.30/20.00 – Piscine Airone
Anatomia e fisiologia umana – Il primo soccorso ad un bagnante

 Lunedì 25 ottobre - ore 17.30/20.00 – Piscine Airone
L’avvicinamento, liberazione da prese ed il trasporto del pericolante - 
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto - La risalita dal bordo va-
sca

 Venerdì 29 ottobre - ore 17.30/20.00 – Piscine Airone
Le circolari ministeriali - Il trattamento dell’acqua ed i relativi controlli - 
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto

 Lunedì 1 novembre - ore 9.00/14.00 – Piscine Airone
Il BLS - Il BLSD – La defibrillazione precoce - Esercitazioni pratiche di 
rianimazione cardio-polmonare su manichino - Test finale

 Venerdì 5 novembre - ore 17.30/20.00 – Piscine Airone
Il regolamento della piscina - Le responsabilità del bagnino di salvatag-
gio - Igiene e prevenzione negli impianti sportivi - La sequenza dell’in-
tervento in acqua

 Lunedì 8 novembre - ore 17.30/20.00 – Piscine Airone
Esami finali

SE NON VENISSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI, 
IL CORSO SARA’ ORGANIZZATO IN ALTRA SEDE O SARA’ POSTICI-
PATO

Le lezioni pratiche e teoriche saranno effettuate presso le piscine Airo-
ne – Sacca di Goito

Ultimi giorni per le iscrizioni al corso 
di bagnino che si terrà a Goito pres-
so il Centro Natatorio Airone a parti-
re da domenica 17 ottobre alle o-
re 9.
Il corso si articola in lezioni teoriche e 
pratiche che si terranno appunto dal 
17 ottobre all’8 novembre. Al corso 
possono partecipare ambosessi di 
età compresa tra i 16 ed i 65 anni la 
cui abilità natatoria verrà valutata 
all’inizio del corso per verificare che 
l’allievo sia in grado di sostenere 
l’impegnativa preparazione prevista 
dal programma.
Il brevetto, che verrà rilasciato a co-
loro che supereranno l’esame, è le-
galmente riconosciuto e permetterà 
l’esercizio dell’attività di bagnino di 
salvataggio in tutte le piscine italia-
ne. Verrà inoltre rilasciata la certifica-

zione per l’utilizzo del defibrillatore 
semi automatico.
Chi fosse interessato a partecipa-
re al corso può presentarsi diretta-
mente presso la piscina per la prova 
di ammissione o può telefonare per 
informazioni al responsabile della 
Società: 335 6008498 o in alternativa 
si può scaricare il calendario delle 
lezioni dal sito: www.salvamento.it/
sezioni territoriali/lombardia/man-
tova.

Inizia sabato 23 ottobre alle ore 15 il corso di formazione per il consegui-
mento della qualifica di Istruttore di Nuoto del Centro Sportivo Italiano, or-
ganizzato dalla Sezione Provinciale di Mantova della Società Nazionale di 
Salvamento, che si terrà nella piscina Cloromania di Suzzara.

Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi al responsabile dei corsi della 
Sezione al seguente numero: 335 6008498 o scaricare il programma dal sito 
www.csimantova.it o da quello della società: www.salvamento.it nella pagina 
della Sezione di Mantova.

ISTRUTTORE DI NUOTO
Il brevetto abilita all’insegnamento del nuoto e 
costituisce elemento di valutazione per l’attribu-
zione di punteggio nell’ambito del “credito for-
mativo” per gli studenti del triennio della scuola 
media superiore

CALENDARIO E PROGRAMMA 
DELLE LEZIONI

 Sabato 23 ottobre 2021 - ore 15.00/19.00 - 
Piscina Suzzara – Prof. Gilberto Pilati e Massimo 
Zanichelli
Presentazione del Corso - La Formazione CSI e il 
Sistema Nazionale delle Qualifiche CONI
Prova di ammissione - L’immersione del viso in 
acqua - Il superamento della paura dell’acqua

 Domenica 24 ottobre - ore 9.00/13.00 - Pisci-
na Suzzara – Massimo Zanichelli
L’ambientamento e la costruzione del galleg-
giamento (teoria e pratica)

 Sabato 30 ottobre - ore 15.00/18.00 – Piscina 
Suzzara - Prof. Dott. Luigi Frassoni
Elementi di teoria della comunicazione – Le tap-
pe evolutive

 Domenica 31 ottobre - ore 9.00/13.00 - Pisci-
na Suzzara – Massimo Zanichelli
L’equilibrio in acqua ed i piani di riferimento (te-
oria e pratica)

 Sabato 6 novembre - ore 15.00/18.00 – Pisci-
na Suzzara - Prof. Dott. Luigi Frassoni
L’inserimento dei disabili nella scuola nuoto - 

Attività natatoria in età pre-scolare e per anziani
 Domenica 7 novembre - ore 9.00/13.00 – Pi-

scina Suzzara – Massimo Zanichelli
La respirazione e la costruzione della distanza 
(teoria e pratica)

 Sabato 13 novembre - ore 15.00/18.00 – Pi-
scina Suzzara - Dott.ssa Valentina Cavedon
Elementi di anatomia e fisiologia umana - 1^ 
parte

 Domenica 14 novembre - ore 9.00/13.00 - 
Piscina Suzzara – Massimo Zanichelli
Simulazione didattica: prove pratiche di inse-
gnamento (teoria e pratica)

 Sabato 20 novembre - ore 15.00/18.00 – Pi-
scina Suzzara - Dott.ssa Valentina Cavedon
Elementi di anatomia e fisiologia umana - 2^ 
parte

 Domenica 21 novembre - ore 9.00/13.00 – 
Piscina Suzzara – Massimo Zanichelli
Didattica e tecnica dello stile libero (teoria e pra-
tica)

 Sabato 27 novembre - ore 15.00/19.00 – Pi-
scina Suzzara – Allenatore Gianni Civa
Didattica e tecnica del dorso (teoria e pratica)

 Domenica 28 novembre - ore 9.00/13.00 - 
Piscina Suzzara – Allenatore Gianni Civa
Didattica e tecnica della rana (teoria e pratica)

 Sabato 4 dicembre - ore 15.00/19.00 – Piscina 
Suzzara – Allenatore Gianni Civa
Didattica e tecnica della farfalla (teoria e pratica)

 Domenica 5 dicembre - ore 9.00/13.00 – Pi-
scina Suzzara – Massimo Zanichelli

Le lezioni saranno tenute presso la Piscina Clo-
romania di Suzzara – Via Mitterand - tel. 
0376/536605.

Il programma, il calendario e le sedi delle lezioni 
potranno subire delle variazioni che saranno co-
municate durante le lezioni; gli allievi assenti 
sono tenuti ad informarsi presso la segreteria 
della Sezione di tali eventuali modifiche.

Ad ogni allievo sarà consegnata una tessera 
personale sulla quale dovranno essere certifica-
te, dai responsabili dei corsi o degli impianti, le 
ore di tirocinio effettuate presso una qualsiasi 
scuola nuoto, nell’ambito di corsi di formazione 
o di attività agonistica (minimo 10 ore).

Requisiti per l’iscrizione al corso:
- compilazione modulo di adesione alla Soc. 
Nazionale di Salvamento e al CSI (www.csiman-
tova.it)
- essere nel 18° anno
- codice fiscale
- diploma di licenza media inferiore
- cittadinanza italiana o possesso del permesso 
di soggiorno
- nuotare correttamente due stili di nuoto

Sabato 2 ottobre si è svolto a Marmirolo, presso il salone 
del locale oratorio, il primo raduno istruttori e il primo 
allenamento agonisti per Karatemantova ASD.
Un pomeriggio all’insegna sia dei programmi per l’an-
nata agonistica che un lavoro agonistico con l’imposta-
zione delle squadre di kata- Nuove leve e visi ormai 
noti dell’universo del karate CSI insieme per tornare a 
calcare i tatami italiani e europei.
Un momento ancora sancito dalla ripartenza dopo-Co-
vid con molte incertezze ma tantissima voglia di tornare 
in alto. Un bisogno di sport che sicuramente affiora de-
ciso senza però dimenticare il recente passato.
Karatemantova si ripresenta così in fase di ristrutturazio-
ne anche se non si è mai fermata nel periodo di pande-
mia. È infatti un vero rinnovamento degli atleti nelle varie 
realtà, con qualche difficoltà sia logistica sia della dispo-

nibilità degli insegnanti tecnici. Molti gli atleti che man-
cano all’appello dagli anni precedenti ma moltissimi 
bambini e ragazzi nuovi che si affacciano al mondo del-
le arti marziali.
Intanto con gli agonisti si prepara la prima gara di sta-
gione, un po’ rimaneggiata ma che farà rivivere i tanti 
momenti passati in gara, l’appuntamento è a Lonigo il 
24 ottobre, mentre il 17 ottobre, a Goito, la prima dimo-
strazione in piazza in occasione della Fiera del Grana alle 
ore 16.30.
Novità a Marmirolo che da martedì 5 ottobre si è final-
mente ritornati nella Palestra delle Scuole Medie in Via 
Carducci. Un altro piccolo passo verso una normalità che 
speriamo diventi sempre più concreta.
Per i Corsi di karate scrivere a info@karatemantova.it o 
telefonare al 338 5775667

Ripresa alla grande con l’attività di 
canoa integrata della Polisportiva 
Andes H presso il campo canoa di 
Rivalta.
Il sodalizio biancorosso, infatti, orga-
nizza da anni l’attività con i kayak k2, 
grazie all’esperienza e alla passione 
del coach Massimo Rampini, già 
campione italiano di canoa, e alla 
collaborazione della Pro Loco Rival-
ta, nella persona del suo presidente 
Loris e di Alceo Frati.
Grazie alla barca adattata messa a 
disposizione dalla stessa Pro Loco, 
anche i ragazzi con grave disabilità 
possono provare l’ebbrezza di pa-
gaiare sul Mincio.
Alla ripresa dell’attività si sono uniti 
altri atleti speciali che sono andati a 
rimpinguare la folta pattuglia virgi-
liana.
Le prime due uscite sul Mincio han-
no visto la partecipazione dei vete-

rani Gaspare Corrao, Gianni Gandini, 
Marco Faroni, Carlo Giavara e Mattia 

Spiller con Emanuele Dalboni a sup-
porto, cui si sono aggiunti Massimi-
liano Venturini, Selene Sacchi e Chia-
ra Mannino.
L’attività proseguirà, tempo permet-
tendo, per tutto il mese di ottobre 
per concludersi con la 2ª edizione 
del Miglio lanciato, sempre sulle rive 
del Mincio.
Nel frattempo, presso la Canottieri 
Mincio, prosegue con successo l’at-
tività con le nuovissime barche K1, 
acquistate grazie al sostegno della 
Fondazione Comunità Mantovana, 
condotte da capitan Alberto Piom-
bo, Sara Bernini e Andrea Barbi, alle-
nati dal tecnico federale Mirka Dori-
ni che sta compiendo grandi pro-
gressi per quanto riguarda la prepa-
razione per la prossima attività ago-
nistica.


