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ARTI MARZIALI - FASE PROVINCIALE 
3° Open Città di Lonigo

Tolti scarpini e fischietti 
dal chiodo, si riparte!

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

y Articoli e foto a pagina 6

Finalmente si riparte anche con il cam-
pionato Open A7 Seven League.
Ci eravamo lasciati con l’Avisport Gui-

dizzolo campione in carica nell’ultima sta-
gione disputata prima della sosta forzata 
dovuta alla pandemia, (nella foto la pre-
miazione) e ci ritroviamo ai nastri di parten-
za della stagione 2021/2022 con nove so-
cietà pronte al via.
In questa nuova stagione Open A7 ci saran-
no in palio, oltre al titolo di campione della 
Seven League che darà anche accesso alle 
fasi finali regionali e nazionali, la coppa di 
Lega “Giona Cup”, il post campionato 
primaverile “Vagnotti Cup” e la classifica 
Fair-Play che consentirà alla squadra vinci-
trice di partecipare anch’essa alle fasi finali 
regionali e nazionali.
L’inizio del campionato è fissato per venerdì 
5 novembre, anche per permettere ad al-
cuni atleti di superare le visite mediche ago-
nistiche in un periodo nel quale si erano 
congestionate le prenotazioni per il post 
pandemia.
Tre le società debuttanti in questo campio-
nato rispetto all’ultima stagione, sono la Asd 
My Net che disputerà i propri incontri sul 
campo del CSI di Mantova presso il Centro 
Sportivo di Te Brunetti, l’Asd Or. Redonde-
sco ed l’Asd Or.Maffei di Casalmaggiore 
(CR).
Le altre partecipanti, oltre ai campioni in ca-
rica dell’Avisport Guidizzolo, sono i veterani 
del Barchi Calcio del patron Dossena, i gio-
vani ragazzi dell’Avis Castelgoffredo e 
dell‘Asd Rivarolo del Re, gli esperti calciatori 
della Ponterrese e dello Sporting Acquane-
grese.
Nel prossimo numero del magazine sarà 
pubblicato il calendario.
A tutte le società partecipanti un grosso in 
bocca al lupo per la ripartenza.

Al via venerdì 5 novembre, 
9 le società, 3 “new entry”

La scuola nazionale dirigenti CSI ha ideato 
un ciclo di incontri online, DiLunedì, dedi-
cato ai dirigenti delle società sportive, 
avendo come orizzonte di riferimento gli 
aspetti giuridici fiscali, gli aspetti assicurati-
vi, il terzo settore, il marketing sportivo, la 
gestione della società sportiva, i bandi ter-
ritoriali, nazionali, europei... e altri contenu-
ti che di volta in volta diverranno impor-
tanti da trattare.
Gli incontri saranno online: il potenzia-
mento della formazione “a distanza”, è 
infatti una delle opportunità che l’espe-
rienza di questo tempo di pandemia ci 
ha donato. I percorsi online inoltre dan-
no la possibilità di sviluppare una serie 
articolata di contenuti che, aumentan-
done l’interscambio e la fruizione, per-
mettono di sviluppare una rete effettiva 
tra i dirigenti dell’Associazione, favoren-

do lo scambio proficuo di esperienze e 
buone prassi.
 La partecipazione agli incontri è gra-
tuita. Ai tesserati CSI che parteciperan-

no ad almeno 5 incontri verrà rilasciata 
la qualifica “Dirigente sportivo CSI” rico-
nosciuta nel Registro Nazionale Opera-
tori Sportivi CSI-CONI.

diLunedì
Il prossimo incontro: 8 novembre - “Registro del terzo settore”
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*I calendari potrebbero subire delle variazioni

N.B. Alle società si ricorda che alla 4° ammonizione scatta ufficial-
mente una  giornata di squalifica da scontare alla giornata succes-
siva.

QUASI… TUTTINGIOCO / Una giornata di sport in amicizia           
Integrazione ed inclusione sabato scorso a Casalromano          
Gare di calcio a 5 per abbattere tutte le barriere culturali

Progetto giovanileSTARS LEAGUE
Riaccesi i fari nelle palestre

STARS LEAGUE

Moja 71 Riposo
MER 10-11 21:15 Cen Sp Guidizzolo A S D Guidizzolo Cortal Ubs
VEN 12-11 21:00 Cen Sp Guidizzolo Avissport Guidizzolo Asd Marmirolo C5
GIO 11-11 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Avis Pegognaga
VEN 12-11 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Galva 2011
VEN 12-11 21:00 Pal Casaloldo Futsal Casaloldo Suzzarese Calcio A 5

VEN 05-11 21:00 Pal Casaloldo Futsal Casaloldo Sport Club Bozzolo
GIO 04-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Gussola Futsal
MAR 02-11 21:30 Pal Pegognaga Avis Pegognaga Avissport Guidizzolo
VEN 05-11 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 A S D Guidizzolo

Cortal Ubs Riposo
VEN 05-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Moja 71

2a giornata di andata (ufficiale)

3a giornata di andata (ufficiosa)

Mi convinco sempre di più che l’a-
micizia quella vera, non è sempli-
cemente condividere un po’ di 
tempo insieme, ma il “perdere” 
tempo per l’altro, per ascoltare le 
sue parole, per rivedere il suo vol-
to, per intrecciare sorrisi sereni.
Cosi nella giornata di sabato 23 
ottobre, Bagnolo in Piano, Auda-
ci, Warriors e Fuorigioco, presso 
il Campo Sportivo di Casalromano, 
hanno dato vita ad una giornata di 
sport in amicizia. Volti nuovi, amici 
di vecchia data. Sguardi intensi e 

racconti carichi di emozioni che 
hanno testimoniato il fatto che la 
voglia di esserci, di giocare, di di-
vertirsi è tornata nella nostra vita.
La pandemia non ci ha sconfitti, 
anzi ha rafforzato in noi il deside-
rio di testimoniare a tutti che lo 
sport è vita e fa parte di noi. Nes-
suna defezione, anzi nuovi arrivi a 
testimoniare il fatto che lo sport 
ancora una volta rappresenta 
un’ancora di salvezza alla quale 
aggrapparsi per ridare un nuovo 
senso alla nostra quotidianità.

Al mattino si sono affrontate le 
compagini dei Fuorigioco e di Ba-
gnolo in Piano in una partita di 
calcio a 5 secondo livello. Nei due 
tempi da 30 minuti abbiamo visto 
una buona organizzazione di gio-
co a sottolineare il fatto che le 
due contendenti sono pronte a 
ripartire per una nuova avventura 
calcistica. Il campo ha decretato la 
vittoria dei Fuorigioco per 9-5: i 
padroni di casa hanno saputo 
sfruttare al meglio le occasioni 
create.

Nel pomeriggio si è svolto il qua-
drangolare di calcio a 5 di terzo li-
vello. In campo Audaci-Fuorigioco 
A e Warriors-Fuorigioco B. Le par-
tite da due tempi di 15 minuti han-
no messo in evidenza una buona 
preparazione atletica a discapito 
della precisione in fase offensiva. 
Nella prima semifinale i Fuorigioco 
A hanno avuto la meglio sugli Au-
daci per 3-0 mentre nell’altra se-
mifinale i Warriors in una partita 
molto combattuta hanno prevalso 
per 3-2 sui Fuorigioco B. 

Nella finale 3°-4° posto i Fuorigioco 
B si sono imposti sugli Audaci con 
un classico 2-0 non dando agli av-
versari nessuna occasione per met-
tere in discussione il risultato. Nella 
finale 1°-2° posto, abbiamo assistito 
ad un match avvincente e molto e-
quilibrato dove solo nel finale i War-
riors sono riusciti ad avere la meglio 
per 3-2 sui padroni di casa dei Fuo-
rigioco A. Alla fine si è disputata una 
partita, tre i ragazzi di Casalromano 
presenti alla manifestazione e una 
rappresentanza dei Fuorigioco. Lo 
sport ha anche questo pregio cioè 
quello di abbattere tutte le barrie-
re culturali che noi adulti ci creia-
mo. A seguire le premiazioni e natu-
ralmente un terzo tempo da favola 
dove i nostri atleti hanno apprezza-
to il buon cibo servito, credetemi 

non è avanzato nulla. 
Ora ci aspetta la rivincita a Castelleo-
ne (CR) e a Bagnolo in Piano (RE) che 
per ricambiare l’ospitalità e rinsalda-
re l’amicizia, ci hanno già invitati.
Un ringraziamento particolare va al 
CSI di Mantova sempre in prima li-
nea nella realizzazione di esperienze 
sportive volte all’integrazione e in-
clusione sociale. Altro ringraziamen-
to va all’Amministrazione Comunale 
di Casalromano nelle persone del 
Sindaco Roberto Bandera e dell’As-
sessore allo Sport Annalisa Bette-
gazzi che ci hanno seguito in questo 
percorso credendo nel nostro pro-
getto di integrazione ed inclusione 
sociale non semplicemente a parole, 
ma mettendo in atto tutte le possi-
bili forme di attuazione del proget-
to.

Al via la prima settimana di sfide  
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SOCIETÀ AIRONE MANTOVA      
Medagliere ricco, pronto il volo Arese - Lignano

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     
Brave e determinate le atlete, ora fari sul Nazionale

SSD SCHIANTARELLI ASOLA - Ginnastica maschile   
Ottimi risultati, “Sabbiadoro pass” per tre ginnasti

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

POLISPORTIVA ERBÈ       
Non si ferma la corsa delle brave veronesi   
Un emozionato arrivederci in riva all’Adriatico per il Nazionale!

Il 24 ottobre si è svolto, presso il Pa-
lasport Davide Ancilotto di Arese 
(MI), il Campionato Regionale CSI di 
Ginnastica Artistica per le categorie 
attrezzi Large e Ginnastica d’Insie-
me, 
Le Atlete dell’Airone tornano a casa 
con un ricco medagliere.
Primo posto per la squadra di gin-
nastica d’Insieme categoria Prima 
Fascia Small con le atlete Anna Ri-
mola, Camilla Pruni, Elisa Mora, Em-
ma Sofia Benini, Giulia Mariani, Mar-
tina Mazzetti.
Primo posto per la squadra di Gin-
nastica d’Insieme categoria Secon-
da Fascia Medium composta da 
Chiara Tosi, Diletta Graziani, Martina 
Mantovani, Viola Compagnoni.

Per la gara attrezzi categoria Al-
lieve Large, conquista il sesto po-
sto assoluto Giorgia Bazzani e un 
secondo posto al Volteggio.
L’ultima competizione ha visto 
Mina Facchini aggiudicarsi il ter-
zo posto assoluto mentre Aurora 
Frassinelli porta a casa il quarto 
posto.
Abbiamo poi un quinto posto di 
Aurora Frassinelli all’attrezzo 
Corpo Libero, un quarto posto di 

Mina Facchini all’attrezzo Trave e 
all’attrezzo volteggio si aggiudi-
ca il quarto posto Mina Facchini 
e il vertice del podio Aurora Fras-
sinelli.

Molto orgoglio per gli insegnan-
ti Giorgia Mantovani, Gaya Melli 
e Alessandro Dall’Aglio e grande 
emozione e gioia per tutte le at-
lete che volano ai Nazionali di 
Lignano Sabbiadoro.

Si è svolta domenica 24 ottobre l’ultima fase Regionale 
del Campionato CSI di Ginnastica Artistica.
In campo gara i programmi Large, la ginnastica d’insie-
me e le categorie maschili, ospitati nel palazzetto dello 
sport di Arese (Mi). La Gym Art Polisportiva Eremo centra 
altri pass per i prossimi campionati Nazionali! Nella mat-
tinata è il turno della categoria Ragazze Large, dove No-
emi Tanchella si posiziona all’11esimo posto su 40 atlete 
aggiudicandosi la fase nazionale; peccato per Letizia 
Ramazzina (20esima) e Camilla Stafetta (32esima), nono-
stante le buone prove, qualche imprecisione di troppo 
ha fatto perdere centesimi di punteggio. Livia Zardi e 
Cecilia Faggioli, in campo gara per la specialità Minitram-
polino, per poco fuori dai passaggi, ma comunque al 
nazionale con i 3 attrezzi Medium. Nel primo pomerig-
gio gareggiano le atlete della categoria Tigrotte Large 
solo per la specialità minitrampolino, dove le ottime pro-
ve di Anya Eberly, Emma Ferro e Giulia Zaniboni, rispet-
tivamente 1°, 4° e 8° posto portano ai passaggi alla fase 
nazionale! Brava anche Giulia Affini, di poco sotto in 
classifica. Prossimo appuntamento a Lignano Sabbiado-
ro, il prossimo 20 Novembre per la finale Nazionale.

Si è svolta domenica 24 ottobre pres-
so il centro sportivo “Davide Ancilot-
to” ad Arese-Milano, l’ultima gara di 
qualificazione alla fase nazionale per 
tutti i programmi maschili ed il large 
femminile. Non potevano mancare 
all’appuntamento le atlete della Poli-
sportiva Erbè che, affacciatesi al circu-
ito del campionato CSI nell’anno 
scolastico 2019/2020, aspettavano 

da due anni di vivere l’emozione della 
prima volta in fase regionale, prece-
dentemente sospesa a causa delle 
complicazioni, dovute all’emergenza 
sanitaria. Ottime l’organizzazione del-
la giornata e la rotazione agli attrezzi 
con la formula “doppia giuria”; ap-

prezzata dai genitori la possibilità di 
assistere in presenza, nel rispetto delle 
normative. Il desiderio di tutti gli atleti 
della Polisportiva, che hanno gareg-
giato fin dalla fase provinciale, di ritro-
varsi tutti insieme alla fase nazionale, 
nessuno escluso, si è avverato!
Si sono classificati per il programma 
large:
Denis Ionut Cimpureanu 1° assoluto 
– categoria junior maschile
Lucrezia Beverari 2ª assoluta e 2ª a 
volteggio e trave – categoria ragazze
Anita Cordioli 2ª assoluta e 3ªa vol-
teggio – categoria allieve
Rachele Santin 3ª al mini-trampolino 
– categoria allieve
Giulia Santin 5ª posto alla trave – ca-
tegoria ragazze
Qualche intoppo al mini-trampolino 
è stata l’occasione per comprendere 
cosa si può migliorare a questo at-
trezzo. I tecnici Sabrina, Lisa e Soraya 
sono orgogliose di accompagnare 
un gruppo affiatato ed unito.
Un emozionato arrivederci al concor-
so nazionale che si svolgerà dal 19 al 
21 novembre a Lignano Sabbiadoro.

Molto bene anche la seconda gara della Stagione spor-
tiva per la squadra targata
Schiantarelli Asola nel Campionato Regionale CSI Lom-
bardia Ginnastica Artistica maschile svoltosi domenica 
24 ottobre.
Ottimi i risultati ottenuto dai ginnasti impegnati nella 
gara.
Il calvisanese Francesco Chioda si classifica al 3° posto 
nella classifica assoluta Allievi Large e 2° classificato nella 
specialità Trampolino.
IL castiglionese Gaetano Reina è 1° classificato nella clas-
sifica assoluta Allievi Super e 1° classificato nella specia-

lità Trampolino.
Il cannetese Mrutyunjay Gabella conquista il 1° posto 
nella classica assoluta Allievi Super e 1° classificato nella 
specialità Trampolino. I tre ragazzi vincenti passano di 
diritto al Campionato Nazionale che si svolgerà dal 19 a 
21 novembre a Lignano Sabbiadoro. Complimenti per i 
risultati ottenuti e in bocca lupo per le prossime gare in 
arrivo. I ginnasti sono già impegnati negli allenamenti 
per prepararsi al meglio, presso la palestra della Scuola 
Elementare di Castelnuovo di Asola, sotto la direzione di 
Centro Sportivo Schiantarelli allenati da tecnico Jana 
Kroupova e Sonia Marchetti.
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FOOTBALL AMERICANO A TE BRUNETTI

I Mustangs Mantova tornano in campo per ricordare Riccardo Cadeo

POLISPORTIVA ANDES H           

Miglio Lanciato in canoa adattata a Rivalta, Corrao ancora campione!

Sabato 24 si è svolto nel campo di Te Brunetti, con il patrocinio del CSI di 
Mantova, il 3° Memorial dedicato a Riccardo Cadeo, atleta Mustangs 
rimasto nella memoria dei suoi cari e della sua squadra.

Phoenix contro Mustangs Mantova in un incontro amichevole, ma giocato al 
100 per 100 davanti a circa 250 persone che hanno gradito le giocate del QB 
Leonardo Fava che, nonostante la giovane età, ha imparato a gestire gli sche-
mi dell’attacco Mustangs.
La difesa dei Mustangs, che per l’occasione vestiva la maglia dei Phoenix, è 
stata gestita da Tomas Bandoria, che anche grazie agli altri difensori ha con-
trastato le azioni dei Mustangs.
Il punteggio non importa perché l’importante era esserci per Riccardo che 
ricordiamo è stato MVP (miglior giocatore)del campionato nel quale ha gio-
cato con la maglia dei Mustangs. 
Prima della partita la mamma Marisa e la sorella Arianna hanno ricordato 
Riccardo insieme al presidente Antonio Battista, mentre a fine partita le voci 
dei giocatori sono salite al cielo e siamo sicuri che Ricky avrà sentito.

Per i Mustangs
Leonardo Fava
Alessandro Caramanti 
Diego Rubens Ferrari
Vito Scelzo
Hari Kandas
Antonio Battista 
 
Per i Phoenix
Tomas Bandoria 
Antonio Vacca
Alessandro Battista
Mirko Brunelli 
Matheus Benedetti
Lorenzo Negri
Alex Morandi

Anche la 2ª edizione del Miglio lan-
ciato in canoa adattata, svoltasi saba-
to scorso a Rivalta sul Mincio, presso 
il Centro canoa della Pro Loco Rivalta, 
è stata appannaggio di Gaspare Cor-
rao che aveva trionfato anche nella 1ª 
edizione lo scorso anno.
Anche quest’anno, che ha visto ben 
12 atleti partecipanti, Gaspare non 
ha avuto vita facile, insidiato dalla 
sorprendente Sara Bernini, giunta 2ª 
assoluta e prima delle donne, oltre 
che da Andrea Barbi, sempre perico-
loso e dall’indomito capitan Albero 
Piombo che lo hanno messo alle 
strette, senza però riuscire a toglier-

gli lo scettro.
La giornata è stata un’autentica fe-
sta, prevedendo oltre alla gara regi-
na, l’edizione junior con un percorso 
più breve dedicato alle nuove leve, 
che ha visto imporsi una sorpren-
dente Chiara Mannino davanti alla 
veterana Laura de Luca, a Selene 
Saccani e ad Eugenia Sassi.
La manifestazione ha visto inoltre la 
partecipazione di Giorgia e Ilaria che 
hanno preso parte, fuori gara, alla 
manifestazione, contribuendo alla 
riuscita di quella che è stata una 
grande e bella festa, con tanto di 
supporter e tifo, compresa la “curva” 

giunta a sostenere proprio il cam-
pione uscente Gaspare Corrao.
L’evento, organizzato dall’ASD 
DONNEXTRÀ, dal circolo US ACLI di 
Mantova, col supporto di Arvati Pa-
ne, anche quest’anno è stato reso 
possibile grazie alla collaborazione 
della Pro Loco Rivalta, del mister 
Max Rampini e dei volontari sempre 
vicini a questa straordinaria espe-
rienza di sport integrato promossa 
dalla rete di sostegno e supporto 

promossa da Polisportiva Andes H.
Ecco la classifica:
Miglio Lanciato 1° Gaspare Corrao 
1.25.19; 2ª Sara Bernini 1.34; 3° An-
drea Barbi 1. 40. 19; 4° Alberto Piom-
bo 1 50.84.
Miglio Small 1ª Chiara Mannino 
1.48.88; 2ª Laura de Luca 1.59.75; 3ª 
Selene Saccani 2.07.94; 4ª Eugenia 
Sassi 2.13.06.
Fuori Gara Miglio Mini Sprint Giorgia 
1.38.15 e Ilaria.

 

 

 

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 
 

LA FORMAZIONE “SCENDE IN CAMPO”  
Il secondo appuntamento il 29 ottobre
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“Gasparini & Giorgi” un binomio   
che funziona 

ATTIVITÀ PALLAVOLO 
GIOVANILE
Mercoledì 3 novembre 
la riunione organizzativa

GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  
Allenarsi coi propri figli
Al giorno d’oggi sembrerebbe una cosa d’altri tempi, i figli che presi dalla 
frenesia della tecnologia e i genitori che debbono seguire il proprio lavoro si 
staccano sempre più gli uni dagli altri, no, nel karate questo non succede, non 
succede perché sia uno che l’altro scoprono alla fine la grande affinità che 
porta quest’arte in qualsiasi età la si pratichi.
Nella palestra delle scuole elementari di San Giorgio Bigarello in via Caselle 1, 
con entrata da Piazza San Giorgio, i genitori che praticano questa arte con i 
propri figli sono sempre più numerosi.
La Palestra è diretta dai Maestri Roberto Gasparini e Valentino Forcati con la 
collaborazione di altri allenatori e aiuti allenatori. Il tutto è gestito dall’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio” che, oltre ad 
avere spazi in questa struttura per la pratica del Karate, il lunedì e il giovedì 
dalle 18.00 alle 20.00, ha uno spazio il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 per la 
pratica dello Yoga.
Ritornando alle “coppie” che si formano sempre più frequentemente – geni-
tori e figli – va ricordato che entrambi beneficiano, durante l’allenamento, di 
questa vicinanza, se qualcuno provando le varie tecniche, sia in palestra che 
a casa, dimentica qualche passaggio, interviene l’altro a correggerlo. E non 
mancano, sul tatami, sane, stimolanti e benevole competizioni, nessuno vuo-
le essere da meno dell’altro. 
Condividere la stessa passione tra genitori e figli porta ad un’unione più ca-
pillare e beneficiante, ad una grande apertura nel dialogo, a capire i limiti o i 
difetti reciprochi, attraverso un continuo confronto anche fuori della palestra, 
in controtendenza a quanto avviene al giorno d’oggi dove, genitori e figli, in 
molti casi sono sempre più separati.
Per tutti coloro che volessero provare, l’Associazione dà la possibilità di 
fare 4 lezioni di prova, basta presentarsi in palestra il lunedì o il giovedì negli 
orari di allenamento o telefonare per qualsiasi altra informazione al numero 
di segreteria: 334 7290540.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio” che svol-
ge la propria attività sportiva presso la Palestra delle Scuole Elementari a San 
Giorgio Bigarello in via Caselle 1, con entrata da Piazza San Giorgio, nel mese 
scorso ha pianificato per l’anno sportivo 2021/2022 tutti i programmi tecnici 
e determinato i rispettivi docenti dei vari corsi.
Per quanto riguarda la gestione del corso dei bambini - il lunedì e il giovedì 
dalle 18.00 alle 19.00 - ha messo in campo due tecnici preparati e formati per 
questa specifica fascia d’età, il Maestro cintura nera 4° Dan Roberto Gaspari-
ni, e l’allenatrice cintura nera 2° Dan Cristina Giorgi.
Due tecnici che, oltre ad essere qualificati per questo specifico insegnamen-
to, continuano a seguire tutti i corsi di formazione che vengono proposti dal 
proprio Ente di Promozione Sportiva, il CSI.
Parlando un po’ più dettagliatamente, il Maestro Roberto Gasparini ha alle 
spalle più di 30 anni di pratica acquisendo grande esperienza, ha la qualifica 
di Maestro, di Arbitro ed ha ottenuto ulteriori diplomi in altre discipline mar-
ziali che segue sempre in parallelo al karate. Apprezzatissimo in tutto l’am-
biente non solo per le sue attitudini alla disciplina, ma come vera guida per 
tutti i praticanti, sia piccoli che adulti.
L’allenatrice Cristina Giorgi oltre che essere qualificata come “Allenatore” ha 
una laurea in psicomotricità, questo le dà modo di seguire i più piccoli con 
un occhio da vera specialista nelle varie problematiche che si possano verifi-
care durante le ore di allenamento. Bisogna pure ricordare che Cristina ha i-
niziato a esercitare nel 1977, con un piccolo intervallo dovuto alla maternità 
ed ha ripreso con grande passione, esperta nell’insegnamento dei fonda-
mentali dell’arte marziale.
Ambedue, Roberto e Cristina, nella seconda ora – dalle 19 alle 20 – mettono 
in campo tutta la grande passione e la grande conoscenza tecnica nell’inse-
gnamento al gruppo di adulti diventato consistente e con vari gradi di pre-
parazione, mai trovandosi in difficoltà, conferendo loro quanto è stato pro-
grammato all’inizio dell’anno sportivo.
Per chi volesse cimentarsi in questa disciplina, l’Associazione mette a di-
sposizione 4 lezioni gratuite di prova. Per eventuali ulteriori informazioni te-
lefonare al numero di segreteria: 334 7290540.

NORDIC WALKING MANTOVA
Concluso il Corso di aggiornamento degli 
Istruttori, passaggio fondamentale per la 
formazione di nuovi camminatori di “Nordic”
Si è svolto domenica a Porto Manto-
vano, organizzato dall’ASD Nordic 
Walking Mantova, il Corso di Ag-
giornamento degli Istruttori che ha 
visto la partecipazione di oltre venti-
cinque Istruttori, alcuni provenienti 
dall’Italia settentrionale ed il mag-
gior numero costituito da coloro 
che operano internamente alla As-
sociazione organizzatrice mantova-
na.
Un proficuo lavoro di conoscenza 
del nuovo metodo di insegnamento 
e diffusione del Nordic walking, col 
quale i Master Trainer preposti, 
Claudia Boschetto e Raffaele Fora-
pani della S.I.N.W. Scuola Italiana 
Nordic Walking, hanno impostato il 
Corso sulle nuove direttive dell’eser-
ciziario, illustrando e facendo mette-
re in pratica quanto in esso conte-
nuto, la metodologia che poi dovrà 
essere seguita nell’insegnamento 
corretto di coloro che si avvicineran-
no al mondo della camminata strut-
turata con i bastoncini.
Il Corso svoltosi, come detto, a Porto 
Mantovano, con una tipicamente 
giornata autunnale molto bella e 
piacevole, in una location ideale, 
quale il Drasso Park sul suo tappeto 
verde naturale, ha fatto sì che gli I-
struttori hanno colto con attenzione 
ed interesse i pazienti ed efficaci in-
segnamenti dei formatori, con pro-
ve dirette ed elementi correttivi nel-
lo svolgimento di questo sport con 
l’utilizzo dei bastoncini.
L’impegno dell’organizzazione, at-
tuato sempre dall’attivo Presidente 
Luciano Comini, ha suggellato il suc-

cesso rappresentativo della storica e 
collaudata ASD Nordic Walking 
Mantova.
Ora spetterà al lavoro futuro degli I-
struttori presenti impartire la nuova 
metodologia da attuare tramite la 
diffusione delle nuove tecniche di 
avvicinamento e formazione di nuo-
vi camminatori strutturati con l’aiuto 
dei mitici bastoncini. Il benessere 
non è un semplice volere/valore, ma 

una ricerca continua, nel trovare 
nuovi benefici per la nostra salute.
Prossimi eventi:
y Sabato 30 ottobre ore 10 Pre-
sentazione della tecnica del Nordic 
Walking presso il Parco Andreas Ho-
fer Cittadella
y Domenica 31 ottobre Cammi-
nata di Halloween in notturna attor-
no ai laghi di Mantova, con ritrovo e 
partenza a Porta Giulia.

y Sabato 13 novembre Cammina-
ta di San Martino a Correggio Mi-
cheli, Governolo
Proseguono i corsi di Nordic 
Walking presso Drasso Park per 
info Luciano cell. 335 5897919 - Al 
Papacqua per info Arnaldo cell. 335 
1256326.

Per qualsiasi info: 
www.nordicwalkingmantova.it

Nell’ambito dell’organizzazione delle 
attività sportive giovanili promosse dal 
CSI di Mantova, come già pubblicato 
sul sito web e sul comunicato ufficiale, 
le società interessate all’attività di palla-
volo giovanile (Under 8-10-12) sono 
invitate all’incontro di programmazio-
ne che si terrà mercoledì 3 novembre 
alle ore 20.45 presso la Sede del Co-
mitato CSI di Mantova in via Cremo-
na 26/a.
L’incontro sarà l’occasione per condivi-
dere e definire una possibile attività strutturata per le categorie giovanili 
“Sport&GO” secondo modalità organizzative flessibili e rispondenti alle 
esigenze delle varie società sportive.
Ricordiamo inoltre che, nel caso abbiate altri contatti di società interessa-
te all’attività, potete estendere questo invito.
Si confida pertanto nella presenza di tutti coloro che intendano attivare 
questa esperienza, salvaguardando eventuali e particolari esigenze delle 
Società interessate.

Per eventuali info inviare una mail a formazione@csimantova.it oppure 
contattare il numero 368 7171813.

L’ultimo saluto ad Aronne
Martedì scorso a Bozzolo, per  l ’ultimo saluto ad Aronne, eravamo 
in tanti e tanti tanti giovani come lui e che hanno riempito tutta 
l’area sportiva dell’oratorio.
Tutto il centro sportivo italiano di Mantova si stringe ancora una 
volta attorno alla mamma Elisabetta e al papà Gabriele Bettoni vi-
cepresidente della Polisportiva Bozzolese.
Vogliamo unirci al saluto che il gruppo “Daniele” Bozzoli 1 della 
sezione scout ha voluto dare al fratello scout con una frase di Ro-
bert Baden-Powell “ Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di 
fare qualche cosa di buono che possa rimanere dopo di voi. E ri-
cordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è 
molto di più”

APP MY CSI   

Nuove funzionalità

Nelle prossime settimane verrà inserito nell’area tesseramento 
delle società sportive (https://tesseramento.csi-net.it), un banner 
che invita ad utilizzare le funzionalità di MyCSI, oltre ad incentivare 
il download dell’app da parte dei tesserati.
Come sapete la App è disponibile gratuitamente da qualche mese 
sugli store digitali App Store, Google Play e Huawei AppGallery ed 
è fruibile da tutti i tesserati e dagli appassionati di sport del Centro 
Sportivo Italiano. 
All’interno dell’app sono disponibili una serie di funzionalità 
tra cui la tessera digitale, valida come tessera associativa e tes-
serino delle qualifiche tecniche e l’accesso immediato a con-
venzioni, documenti e news.

Sarà inoltre attiva anche la possibilità di inviare notifiche push ai 
tesserati che hanno l’app installata.
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ASD JESUS ACCADEMIA 2 sul secondo gradino del podio

KARATEMANTOVA riparte con forza e sale sul podio più alto

KARATE - 3° Open Città di Lonigo
Cooperazione, collaborazione, amicizia    
il vero spirito delle arti marziali

Domenica 24 ottobre si è svolto 
il 3° Open Città di Lonigo (VI), 
Campionato Nazionale di Karate 
Fase Provinciale CSI, prima prova 
di kata organizzata dalla Jesus 
Accademia 2 con il patrocinio del 
Comune di Lonigo (VI). È stata 
una bella manifestazione nella 
quale bambini, adolescenti e a-
dulti si sono misurati nella dimo-
strazione dei kata.
Eccellenti risultati per i nostri ka-
rateka Leoniceni che hanno con-
quistato un meritato 2° Posto 
nella classifica finale. Ma il vero 
spirito delle arti marziali è que-
sto: cooperazione, collaborazio-
ne, amicizia, e le soddisfazioni 
arrivano. Ancora una volta rin-

grazio tutti gli atleti perché que-
sto è il frutto di un intenso lavoro 
di allenamento da parte di tutti 
che li porta a raggiungere questi 
risultati.
Un ringraziamento sentito va al 
nostro primo cittadino, il sindaco 
Pier Luigi Giacomello per l’aiuto 
fornito e per avere presenziato 
all’apertura della gara, grazie an-
che all’assessore allo sport An-
drea Castiello per il suo interven-

to. Inoltre Jesus Accademia 2 
ringrazia di cuore, la ditta NEXTE-
EL per la disponibilità e l’aiuto 
offerti per realizzazione della 
manifestazione vicentina.

3 Oro: Specialità Kata Individuale:
Riccardo Roncari, Camilla Malga-
rise, Giada Sattin, Mirko Tiziani.
4 Argento: Specialità Kata Indivi-
duale: Anna Romano, Morgan 
Nori, Gino Malgarise, Anna Guar-

da.
2 Bronzo: Specialità Kata Indivi-
duale: Desi Moscon, Emma Guar-
da.
1 Oro: Specialità Kata Diversa-
mente Abili: Patrick Avola.
1 Oro: Specialità Kata Diversa-
mente Abili: Emma Guarda.
2 Oro: Specialità Kata a Coppia 
Integrato: Patrick Avola, Samuele 
Vendramin.
2 Argento: Specialità Kata a Cop-

pia Integrato: Emma Guarda, Ca-
milla Malgarise.
2 Argento: Specialità Kata a Cop-
pia: Mirko Tiziani, Gino Malgarise.
3 Oro: Specialità Kata a Squadre: 
Samuele Vendramin, Desi Mo-
scon, Camilla Malgarise.
3 Argento: Specialità Kata a 
Squadre: Anna Guarda, Anna Ro-
mano, Riccardo Roncari.
1 Oro: Specialità Kata Creative: 
Mirko Tiziani.
2 Argento: Specialità Kata Creati-
ve: Gino Malgarise, Morgan Nori.
1 Bronzo: Specialità Kata Creati-
ve: Samuele Vendramin.

Che dire di una bellissima domenica 
di gara?
Una ripartenza coi fiocchi sia per i 
risultati che per la grande voglia e 
bisogno di normalità degli atleti, 
dello sport, delle famiglie e del 
mondo del karate. Karatemantova 
non delude le aspettative gareg-
giando con 32 atleti al 3° Open città 
di Lonigo con grande determinazio-
ne e forza dimostrando che la socie-
tà mantovana è ancora ai vertici e 
ancora pronta a strabiliare tutti.
Una gara pulita, organizzata benissi-
mo con gli accessi contingentati ad 
orari, con un servizio di controllo a-
gli ingressi del piccolo ma acco-
gliente palasport molto minuzioso, 
con le 9 Società presenti che hanno 
collaborato affinché tutto si svol-

gesse nel migliore dei modi. Staff 
arbitrale sempre molto efficiente 
coadiuvato dal M° Davide Reggiani 
e il supporto del M° Luca Morra.
Purtroppo nessuna sfilata iniziale 
ma l’inno di Mameli è stato eseguito 
ugualmente, con gli atleti e gli UdG 
nelle postazioni di gara distanziati.
Veniamo ai risultati di Karatemanto-

va che non ha deluso le aspettative. 
Un bottino veramente ricco con ben 
24 medaglie d’oro, 17 d’argento, 
26 d bronzo e 7 medagie di 5° 
classificato nonché il trofeo di 1ª 
Società Classificata assoluta. No-
minare tutti gli atleti che sono saliti 
sul gradino più alto del podio è il 
minimo per questa prima competi-

zione indoor del dopo chiusura.
Vincono la medaglia d’oro nel ka-
ta individuale: Mattia Bonardi, Ka-
tia Surfaro, Renato Arcari, Jason Laz-
zarini, Beatrice Zambellini, Flavio De 
Gennaro, Diana Luongo, Francesca 
Bocchi, Alessandro Barretta, Vittoria 
Zambellini; le squadre Magro-Mar-
tinelli-Mariani, Guarnieri-Bocchi-

Bocchi, Mirzoyan-Vitiello e Surfaro-
Treccani con qualche bis di meda-
glia d’oro per alcuni nel kata Cre-
ative.
E così si è conclusa la prima gara del 
circuito provinciale CSI che vedrà il 
28 novembre la gara più ampia nel 
nuovo Palasguaitzer di Borgo-
chiesanuova.


