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Dopo un anno di sosta “forzata” riparte 
alla grande il campionato provinciale 
2022 intitolato “Trofeo AVIS”. La pre-

stigiosa associazione patrocinerà tutto il 
campionato affiancando le varie società che 
organizzeranno le tappe del campionato.
Si partirà già il 12 dicembre a Rivarolo Man-
tovano, gara ormai classica, organizzata dal-
la polisportiva Rivarolese nel frutteto nei 
pressi del centro sportivo. Si proseguirà poi il 
16 gennaio a Ceresara con l’ormai consoli-
dato “VII° Cross della Vigna” presso in centro 
sportivo. Si andrà poi a Governolo il 13 feb-
braio su e giù dagli argini organizzata dalla 
proloco locale in collaborazione col CSI. Infi-
ne il trofeo si concluderà a Castel Goffredo 
presso la località Poiano organizzata dalla 
società atletica Castel Goffredo, in concomi-
tanza con il campionato regionale lombar-
do. Il campionato provinciale si inserisce in 
calendario CSI fitto di gare che si conclude-
ranno ad aprile con il campionato nazionale 
2022.

Ecco il calendario:
y 12 dicembre Rivarolo Mantovano, I° pro-
va provinciale (polisportiva Rivarolese);
y 19 dicembre Cremona, gara interprovin-
ciale organizzata dal CSi di Cremona;
y 16 gennaio Ceresara, II prova provinciale 
(Anspi La vigna Ceresara);
y 23 gennaio Nuova Olonio - Sondrio 
(campionato regionale);
y 13 febbraio Governolo III° prova provin-
ciale (proloco Governolo in collaborazione 
con Anspi La Vigna);
y 20 febbraio Villaguardia – Como (Cam-
pionato regionale);
y 13 marzo Castel Goffredo, IV prova pro-
vinciale, campionato regionale (atletica e 
podismo Castel Goffredo);
y 3-4 aprile campionati nazionali
il regolamento del campionato provinciale 
di corsa campestre 2022 sarà pubblicato sul 
sito www.csimantova.it sez. atletica leggera.

GINNASTICA ARTISTICA NAZIONALE

Le prossime competizioni: ARTI MARZIALI

CORSA CAMPESTRE
PRESENTATO IL NUOVO CAMPIONATO PROVINCIALE 2022

Finalmente si riparte! Il patrocinio dell’Avis
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Contributi Covid a fondo perduto  
per Asd/Ssd: certificazione del CSI
Per assicurare nuovi interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri mette a disposizione ulteriori contributi a fondo perduto per le ASD 
e le SSD che non siano già state beneficiate dai precedenti contributi erogati nel 2020. La 
presentazione delle richieste avverrà, come sempre, attraverso l’utilizzo di una piattafor-
ma web che sarà disponibile all’indirizzo: https://www.sport.governo.it , secondo lo svol-
gimento di due sessioni , la prima (22-30 novembre) destinata a Asd/Ssd che hanno 
strutture sportive in locazione o concessione pubblica, e la seconda (1-10 dicembre) de-
stinata a Asd/Ssd non titolari di canoni di locazione o concessori. In quest’ultimo caso, è 
necessario avere almeno un istruttore in possesso di qualifica tecnica e produrre una di-
chiarazione del CSI circa il numero di tesserati al 15 ottobre scorso (almeno 20 tesserati).
Al fine di agevolare il più possibile le società sportive affiliate al CSI a presentare le richie-
ste di contributi, la Presidenza Nazionale ha già provveduto, come nelle precedenti occa-
sioni, a rendere scaricabile nell’area riservata di Tesseramento Online di ciascuna affiliata, 
la prevista attestazione dei tesserati necessaria per le Asd/Ssd che presentano la richiesta 
nella seconda sessione. Nella stessa area è scaricabile anche il bando del Governo con 
tutti i dettagli operativi.
Invitiamo le nostre società che in passato erano rimaste escluse (o non avevano presen-
tato istanza) a non perdere questa importantissima occasione di sostegno per l’attività 
sportiva che svolgeranno durante i prossimi mesi con il CSI. La procedura di presentazio-
ne delle domande è abbastanza semplice e veloce e può essere presentata da qualsiasi 
Asd/Ssd regolarmente iscritta al Registro CONI con almeno 20 tesserati, 1 allenatore 
qualificato e non beneficiaria dei precedenti contributi governativi del 2020.
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NORDIC WALKING MANTOVA                
Dal Covid a giugno 2021                 
È tempo di consuntivi, il sodalizio mantovano inizia a fare un bilancio dell’anno in corso

Squadra Pt G V N P GFGS
Sporting Acquanegrese 9 3 3 0 0 15 7
Birreria Spaten Hof Barchi 6 3 2 0 1 1612
Rivarolo del Re 6 2 2 0 0 11 1
Mynet 6 2 2 0 0 10 6
Ponterrese 2004 3 3 1 0 2 1314
Or. Redondesco 1 3 0 1 2 6 16
Avis Castelgoffredo 1 2 0 1 1 2 6
Or. Maffei 0 2 0 0 2 6 14
Guidizzolo AvisSport 0 2 0 0 2 3 6

1a giornata
Rivarolo Del Re - Or. Maffei 24/11

3a giornata
Rivarolo Del Re - Avis Castelgoffredo 4-0
Birr. Spaten Hof Barchi - Or. Redondesco 7-3
Sporting Acquanegrese - Or. Maffei 8-3
Mynet - Ponterrese 2004 6-4

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 23/11

SEVEN LEAGUE

VEN 03-12 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Rivarolo Del Re
VEN 03-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Avis Castelgoffredo
GIO 02-12 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Or. Redondesco
VEN 03-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Or. Maffei

VEN 26-11 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Guidizzolo Avissport
SAB 27-11 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Mynet
VEN 26-11 21:00 Redondesco Or. Redondesco Sporting Acquanegrese
SAB 27-11 16:00 Castelgoff. S.anna Avis Castelgoffredo Birreria Spaten Hof Barchi

4a giornata di andata

5a giornata di andata

MYNET                                        6
PONTERRESE 2004                   4
(pt 1-1)
Marcatori: 9° pt Ruggeri (Mynet), 
9° pt e 4° st Scazza (Ponterrese), 6° 
st Ruggeri (M), 11° st Thanasaj D. 
(P), 11° st e 14° st Benfatti (M), 17° 
st Rivaroli (M), 26° st autogol Man-
tovani (P), 31° st Thanasaj A. (P).
Note: calci d’angolo 7-6; ammoni-
ti 14° pt Benfatti (M) per proteste, 
2° st Rivaroli (M) per gioco falloso; 
minuti di recupero 0 pt, 3 st
MYNET: Castellani, Andreoli, Ben-
fatti, Chierici, Cotifava, Guerceri, 
Lucchini, Pirri, Rivaroli, Ruggeri, 
Verzelloni.
Allenatore: Lucchini.
PONTERRESE 2004: Bresciani, A-
porti, Castagna, Gesmundo, Lodi 
Rizzini, Mantovani, Morini A., Nico-
li, Rizzi, Scazza, Thanasaj A., Thana-
saj D., Morini S., Zardi.
Allenatore: Cimardi.
Arbitro: Fabio Bardini.

Mantova - Effervescente affer-
mazione per la Mynet nel con-
fronto casalingo con la Ponter-
rese, domata 6-4 al termine di 
una sfida combattuta sul piano 
fisico, vivace e dal ritmo elevato. 
Le due squadre hanno sfruttato 
al meglio le discrete condizioni 
del campo e le sue misure, ri-
dotte rispetto ad altri terreni di 
gioco, cercando spesso la porta 
e creando numerose occasioni 
da rete. Gli ospiti nel primo tem-
po hanno prevalso nel possesso 
palla e fallito diverse opportuni-
tà di portarsi in vantaggio; per 
questo motivo, alla luce 
del risultato finale, gli 
uomini di mister Ci-
mardi sono usciti dal 
rettangolo verde con 
qualche rimpianto.
Capitan Mantovani apre subito 
le danze provando il tiro, ma la 
sfera termina a lato. Al 3° puni-
zione per i padroni di casa: cal-
cia Pirri che colpisce la barriera, 
sugli sviluppi Bresciani blocca a 
terra. Poi è assedio bianco: al 4° 
ancora con Mantovani (tiro sbi-
lenco) e con Scazza (svirgolato), 
al 5° la punizione di Gesmundo 
s’infrange sulla barriera e di 
nuovo Scazza in area piccola 
trova l’opposizione del 
portiere in uscita bassa. 
Passata la sfuriata, i lo-

cali in divisa blu si rivedono in 
avanti con Benfatti: interviene 
Denny Thanasaj in scivolata. Lo 
stesso Benfatti ci riprova su pu-
nizione: Bresciani abbranca. Al 
9° si sblocca il risultato con il gol 
di Ruggeri, che finalizza il corner 
di un compagno anticipando 
l’estremo difensore della Pon-
terrese. La lancetta dell’orologio 
non fa in tempo a girare che ar-
riva il pareggio: l’arbitro fischia 
la ripresa del gioco e Scazza dal 
cerchio di centrocampo beffa 
Bresciani. È 1-1, punteggio che 
rimarrà tale nella prima frazione. 
La Ponterrese cerca la via del gol 
su punizione e con vari tiri che 
finiscono fuori, ma sono gli atle-
ti di mister Lucchini a regalare 
un’emozione al 16° con la tra-
versa colpita da Rivaroli. Insiste 
Chierici che costringe in angolo 
il portiere. Al 18° fallo su Benfat-
ti e Chierici da destra mette in 
mezzo rasoterra guadagnando 
un corner dall’altra parte. Si e-
saurisce l’assedio della forma-
zione di Te Brunetti e la Ponter-
rese si mette in luce con Scazza, 
Andy Thanasaj e Mantovani tra 
il 19° e il 23°. Al 27° occa-
sione per la Mynet 
con Chierici e per la 
Ponterrese con 
Andy Thanasaj. Al 
29° si registrano la 
punizione di Ben-
fatti e l’inzuccata 
di Rivaroli. Poi il di-
rettore di gara emet-
te il duplice fischio senza 

concedere recupero. Gli ospiti 
nel secondo tempo parto-
no all’attacco e Andy 
Thanasaj dapprima calcia 
alto al volo da buona po-
sizione e poi incoccia il 
palo alla destra del por-
tiere. È il preludio al gol, 
che giunge al 4° con il tiro a 
giro di Scazza. Gli ospiti re-
stano in testa per due minuti, 
nei quali il gioco diviene più 
nervoso. Poi Ruggeri firma il 2-2. 
Al 9° e al 10° capovolgimenti di 
fronte con il tiro di Denny Tha-
nasaj respinto da Castellani e la 
rovesciata di Benfatti che si per-
de sul fondo. Ospiti di nuovo 
sugli scudi con il gol di Denny 
Thanasaj all’11° e padroni di ca-
sa ancora una volta repentini nel 
pareggiare con Benfatti. La gio-
stra del gol riparte al 14° sempre 
con lo sgusciante Benfatti e pro-
segue al 17° con il lob di Rivaro-
li: 5-3. In mezzo sempre Rivaroli 
che si dispera per una ghiotta 
occasione sprecata e un palo in-
terno colpito dalla Ponterrese. 
Al 18° la girata di Andy Thanasaj 
trova il portiere, così come 

dall’altra parte il colpo di tacco 
di Rivaroli al 19°. Al 24° resta 
l’urlo in gola alla Ponterrese con 
un batti e ribatti in area che non 
sortisce effetti. E la dura legge 
del gol emette la sua sentenza a 
favore della Mynet: al 26° la pu-
nizione di Benfatti impatta il 
piede di Mantovani che svirgola 
nella propria porta. Dopo la pu-
nizione di Chierici al 30°, sono i 
giocatori in maglia bianca a 
chiudere in attacco riuscendo 
anche ad accorciare le distanze 
al 31° con Andy Thanasaj e a 
colpire un palo. Ma il tempo è 
scaduto.

SEVEN LEAGUE
Una super Ponterrese convince 
ma lascia i tre punti sul campo cittadino

Risultati   
e classifiche 

La formazione 
Sporting Acquanegrese

Come tutti gli anni a fine stagione si cominciano a fare 
dei bilanci dell’anno in corso.
Contrariamente all’anno passato nel quale il Covid 19 
aveva creato troppe rinunce, riducendo a niente l’attività 
sportiva, bloccando di fatto la cura del benessere fisico e 
mentale, quest’anno, nonostante un avvio caratterizzato 
ancora dalla pandemia, si è notato un trend decisamen-
te positivo.
I dirigenti del Nordic Walking Mantova riunitisi nei giorni 
scorsi, hanno iniziato a fare un bilancio dell’attività in cor-

so, mostrando segni di soddisfazione e notando un sen-
sibile accrescimento di iscritti e di frequentazione alle ini-
ziative proposte di questo sport con i mitici bastoncini.
Sono più di duecento gli iscritti all’ASD mantovana ed è 
un buon risultato, oltre 40 le iniziativa proposte, che han-
no visto la partecipazione di oltre 2000 walkers. Il Presi-
dente Luciano Comini, illustrando i numeri alla riunione 
del Consiglio Direttivo da lui capeggiato, tira un sospiro 
di sollievo e di soddisfazione per aver, insieme agli Istrut-
tori attivi, portato a tali numeri il sodalizio, si temeva in-

fatti per i motivi sopra citati, un anno fiacco di adesioni e 
di partecipazioni.
È stata l’occasione anche per sottolineare le iniziative set-
timanali delle ”camminate palestra” che gli Istruttori 
svolgono nel capoluogo ed in Provincia con un numero 
di partecipanti sempre in aumento.
Ora i Gruppo Direttivo sta già lavorando per mettere a 
punto il Programma 2022, con delle novità che saranno 
illustrate in una serata di dicembre/gennaio con un col-
legamento Google Meet, dove saranno invitati a parte-
cipare tutti gli associati con una riunione Webinar (anche 
dal telefonino), evitando così spostamenti, ma stando 
comodamente a casa; il presidente Comini illustrerà il 
programma con la possibilità aperta di fare domande o 
chiedere chiarimenti in merito. Il tutto si inquadra in una 

sensibile dimostrazione che l’ASD Nordic Walking Man-
tova, si muove nella direzione auspicata e desiderata 
dagli associati e la loro sensibile partecipazione “muove” 
il Direttivo stimolandolo per dare risposte concrete e 
puntuali, sviluppando iniziative propedeutiche all’aggre-
gazione ed al benessere.
L’ASD Nordic Walking Mantova, oltre alle “Camminate 
palestra” per i propri associati, collabora con Associazio-
ni locali, in questo momento con la Polisportiva Andes H 
Mantova e l’Associazione “Signora Parkinson”, per dare 
momenti diversi e piacevoli di Cammino, accompa-
gnandoli lungo le rive dei nostri Laghi, spiegando a loro 
i vari benefici e far notare le belle vedute che li circonda-
no.
Per info: www.nordicwalkingmantova.it.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Anche la quarta giornata 
viene archiviata all’inse-
gna del bel gioco e tanto 

agonismo. Sono stati realizzati 
ben 33 reti. A Pegognaga c’è 
stato il primo pareggio del 
campionato. Avis Pegognaga - 
Idrojet Bozzolo hanno impatta-
to, 3-3, al termine di un incon-
tro duro e molto spigoloso. In 
questo turno sono state favori-
te le squadre in trasferta. Solo 
l’ASD Marmirolo è riuscita a 
vincere fra le mura amiche. Con 
il quarto risultato utile, la Su-
permercati Peroni continua a 
viaggiare con il vento in poppa 
consolidando la posizione di le-
ader, aumentando di tre lun-
ghezze il vantaggio sull’Avis 
Pegognaga posizionata al se-
condo posto. Alle sue spalle, si 
è formato un gruppo di ben 
cinque squadre a un solo punto 
dall’Avis. Come si può notare 
c’è molta competizione ed e-
quilibrio. Ci sarà da lottare fino 
alla fine.
Per la statistica: la sorprendente 
ASD Marmirolo, ha raggiunto 
l’Avisport come migliore attac-
co con 16 reti all’attivo. Mentre 
la squadra che detiene la mi-
glior difesa risulta l’attuale lea-
der Supermercati Peroni; aven-
do subito solamente 5 reti. Fra i 
molti marcatori della quarta 
giornata, si sono particolar-
mente distinti Andreoli (ASD 
Marmirolo) e Reggi (Gussola 
Futsal) con un personale di 3 
reti a testa.

IN SINTESI I RISULTATI
Come sopra evidenziato, una 
novità, dopo quattro giornate, 
è data dal primo pareggio. 
Nell’anticipo di martedì scorso 
al Palazzetto di via Vedi, l’Avis 
Pegognaga, ha ricevuto il fana-
lino di coda Idrojet Bozzolo. Ma 
non è stata una partita facile; è 
stata molto intensa e a tratti 
nervosa. Dopo un continuo 
batti e ribatti, la gara terminava 
in parità con il punteggio di 3-
3. Calmati gli animi, il pareggio 
è positivo per entrambe le for-
mazioni: i pegognaghesi di ca-
pitan Elia Martini & Co riman-
gono in solitario al secondo 
posto, però a tre lunghezze dal 
vertice, per gli ospiti di mister 

Angelo Nardi si tratta di un 
punto prezioso, perché per-
mette loro di staccarsi dalla li-
nea di partenza. Rimane salda-
mente al primo posto la sor-
prendente - (oramai non è più 
una sorpresa ma una magnifica 
realtà) - Supermercati Peroni. 
Nel big match disputato giove-
dì scorso nello splendido Palaz-
zetto di via Verdi di Pegognaga, 
i primi della classe casaloldesi 
diretti da Morales Risaliti, han-
no superato con facilità i locali 
del Galva 2011 con il rotondo 
punteggio di 5-1. Anche il Cor-
tal Ubs ha dovuto segnare il 
passo, incamerando la prima 
sconfitta nello scontro diretto 
contro l’Avisport. I guidizzolesi 
hanno incamerato la seconda 
vittoria consecutiva. 
Ben impostati nei fondamentali 
i gialloneri diretti da Claudio 
Gervasoni, hanno battuto di 
stretta misura i locali del ds 
Massimo Ferrari per 2-1. Golea-
da al palazzetto “il Borgo” fra 
ASD Marmirolo e Gussola 
Futsal. 
I due quintetti si sono affrontati 
a viso aperto, disputando una 
gara piacevole, intensa e ricca 
di emozioni. Alla fine delle osti-
lità, con il doppio vantaggio, i 
locali superavano i cremonesi 
per 6-4. Con questo importante 
successo, i marmirolesi di mi-
ster Alessandro Bosio effettua-
no un salto di qualità, posizio-
nandosi nei quartieri dell’alta 
classifica. Ancora ferma sulla li-
nea di partenza la sfortunata 
Moja 71. Presso il centro sporti-
vo di Revere, i locali in casacca 
gialloverde sono stati sconfitti 
pesantemente dell’ASD Guidiz-
zolo. Con autorità gli ospiti di-
retti dal duo Michele Pezzaioli e 
Alessandro Guicciardi si impo-
nevano con il punteggio tenni-
stico di 6-2; raggiungendo al 3° 
posto in classifica le inseguitrici 
con 6 punti.
Ha riposato: Suzzarese Calcio 5.

IL PROGRAMMA         
5^ giornata di andata
Anche la quinta giornata si pre-
senta interessante sotto il profi-
lo agonistico e soprattutto per 
quanto riguarda la classifica. 
Questa sera ci sono in pro-

gramma due incontri: Gussola 
Futsal - Cortal Ubs e Galva 2011 
- Suzzarese Calcio 5. La squadra 
cremonese di Mister Michele 
Sanfelici bisognosa di risalire 
dai bassifondi, non avrà vita fa-
cile, poiché il team di Quistello 
del ds Massimo Ferrari sta viag-
giando con il vento in poppa. 
Dopo aver scontato il turno di 
riposo, la Suzzarese Calcio a 5 
ritorna in campo. Anche per i 
bianconeri di Suzzara, a Pego-
gnaga, sarà una trasferta molto 
dura contro il Galva 2011. Infat-
ti, i locali diretti da Stefano Ve-
neri punteranno decisamente 
alla vittoria per rimanere nei 
quartieri alti. Le rimanenti tre 
partite saranno disputate do-
mani sera 26 novembre. Presso 
la palestra di Casaloldo scende-
ranno sul parquet Supermercati 
Peroni - Avis Pegognaga; è il 
big match della quinta giorna-
ta. Considerando la potenzialità 
delle due formazioni, il prono-
stico è da tripla. Turno piutto-
sto facile (naturalmente sulla 
carta) per l’Avisport. 
Dopo un avvio di campionato 
con il freno mano tirato, i forti 
giocatori guidizzolesi hanno ri-
trovato la loro identità, miglio-
rando i loro fondamentali. I ne-
rogialli diretti da Claudio Ger-
vasoni ospiteranno i gialloverdi 
del Moja 71; avversari bravi e 
generosi ma non irresistibili. 

Squadra Pt G V N P GFGS

Supermercati Peroni 10 4 3 1 0 13 5
Avis Pegognaga 7 4 2 1 1 1515
Asd Marmirolo C5 6 3 2 0 1 1612
AvisSport Guidizzolo 6 4 2 0 2 1619
A S D Guidizzolo 6 4 2 0 2 1312
Galva 2011 6 3 2 0 1 10 9
CORTAL UBS 6 3 2 0 1 9 6
Suzzarese calcio a 5 3 3 1 0 2 8 10
Gussola Futsal 1 3 0 1 2 7 10
Idrojet Bozzolo 1 4 0 1 3 5 7
Moja 71 0 3 0 0 3 1118

4a giornata di andata
Galva 2011 - Supermercati Peroni 1-5
Avis Pegognaga - Idrojet Bozzolo 3-3
Asd Marmirolo C5 - Gussola Futsal 6-4
Cortal Ubs - Avissport Guidizzolo 1-2
Moja 71 - A S D Guidizzolo 2-6

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUE

STARS LEAGUE
Quarto centro per Supermercati Peroni
A tre lunghezze l’Avis Pegognaga poi Avisport, Asd Marmirolo e Asd Guidizzolo 
nel quintetto del terzo posto

Stars League / 4a giornata di andata

AVIS PEGOGNAGA  3
IDROJET BOZZOLO  3
    
Marcatori: A. Ayadi, 2 L. Martini ( A.P.);  A. Mastrapasqua, W. Santoro, D- Mar-
cante ( I. B.)

AVIS PEGOGNAGA: A. Ayadi, S. Bonfante, A. Bottardi, E. Martini capitano, L. 
Martini, L. Montanarini, S. Panizza, A. Parrilla, A. Sebbare, L. Trentini.  Allenatore 
– Elia Martini     d.a. Matteo Guaita.

IDROJET BOZZOLO: L. Bignani, F. Bottoli, M. Donato, L. Marocchi, A. Mastra-
pasqua capitano, M. Sandrini, W. Santoro, R. Shkupi, M. Turbini, M. Vincenzi, D. 
Marcante.    Allenatore – Angelo Nardi        d.a. Giacomo Conversi

Arbitro:  Fabio Bardini

GALVA 2011  1
SUPERMERCATI PERONI  5

Marcatori: C. Beltrami  (G. ); 2 M. Benati, 2 M. Busi, 1 A. Brusatassi  ( S.P.) 

GALVA 2011: D. Bellarmi, A. Loda, D. Braghiroli, N. Morellini, M. Trombelli, L. 
Gasparini, C. Beltrami, A. Gandolfi capitano.  Allenatore  - Stefano Veneri      diri-
gente sport.. Egidio Beltrami.

SUPERMERCATI PERONI: M. Benati, S. Boschetto, A. Brusatassi, M. Busi capi-
tano, D. Falferi, M. Giudici, S.R. Jannone, F. Savoldini, G. Moreale.  Allenatore – I. 
Risaliti Morales    dirigente acc. Matteo Busi

Arbitro: Roberto Fortuna.

MAR 30-11 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Galva 2011
VEN 03-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Supermercati Peroni
MER 01-12 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Idrojet Bozzolo
MER 01-12 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Gussola Futsal

Avissport Guidizzolo Riposo
VEN 03-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 A S D Guidizzolo

A S D Guidizzolo Riposo
VEN 26-11 21:15 C. Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Moja 71
GIO 25-11 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Cortal Ubs
VEN 26-11 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Asd Marmirolo C5
VEN 26-11 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Avis Pegognaga
GIO 25-11 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Suzzarese Calcio A 5

5a giornata di andata (ufficiale)

6a giornata di andata (ufficiosa)

CALCIO A 5 SPECIAL
Siamo ripartiti
Il Campionato Interprovinciale di calcio a 5 disabili CSI è iniziato

Per il CSI di Mantova i soliti Fuorigioco sono chiamati per l’ennesima volta 
ad essere interpreti principali del Campionato, anche perché sono i Cam-
pioni Provinciali in carica.
Gli atleti finalmente possono lasciarsi andare al piacere che si prova nel 
giocare una partita ufficiale. Cosi sabato 20 novembre i Fuorigioco A ospi-
tano a Canneto sull’Oglio gli Audaci di Castelleone. La sorpresa è vedere 
che entrambe le squadre si sono arricchite con giocatori nuovi che per la 
prima volta si sfidano in una partita di campionato.
Pronti via e i Fuorigioco A iniziano a macinare gioco ma le polveri degli at-
taccanti sono decisamente bagnate. Gli Audaci dal canto loro arginano 
bene i continui attacchi dei Fuorigioco A ma a loro volta non trovano spazio 
per impensierire la difesa virgiliana. Da un calcio d’angolo nasce la rete del 
vantaggio dei Fuorigioco A che suggellano la prima frazione di gioco gio-
cata costantemente in attacco. Nella ripresa il copione non cambia ma que-
sta volta gli Audaci riescono a penetrare la difesa virgiliana mettendo a se-
gno un uno-due micidiale. In svantaggio per 2-1 i Fuorigioco A mettono in 
campo tutto il carattere di squadra che li ha sempre contraddistinti e sul filo 
del triplice fischio finale raggiungono il pareggio. Cosi Fuorigioco A 2- Au-
daci 2. Un grande applauso a tutti i giocatori che hanno onorato il campo 
disputando un ottima gara.
Domenica 21 novembre i Fuorigioco B sono di scena a Castelleone contro 
i Warriors i quali ad ottobre avevano vinto proprio contro i Fuorigioco B la 
finale del quadrangolare amichevole di ripartenza. Una rivincita doverosa. 
Purtroppo i Warriors sono scesi in campo deconcentrati tanto è che dopo 
solo 7 minuti i virgiliani sono sul 3-0. I Warriors hanno un sussulto d’orgo-
glio riducendo le distanze e colpendo per ben due volte i legni della porta. 
Passato il pericolo i Fuorigioco B riprendono a macinare gioco e si portano 
sul 6-2. Qui i virgiliani abbassano la guardia dando modo ai Warriors di 
portarsi pericolosamente sul 6-4. A questo punto i Fuorigioco B si svegliano 

dal torpore e controllano la partita sino alla fine mettendo a segno altre tre 
reti. Il punteggio finale è Warriors 4 – Fuorigioco B 9. Grande prestazione 
degli atleti virgiliani che si sono dimostrati pronti sia sul piano atletico che 
del gioco. Un grande applauso va anche ai Warriors che comunque sono 
riusciti a tenere viva la gara sino alla fine. Il prossimo appuntamento è l’11 
dicembre Fuorigioco B – Dream Team (Pc) e TempaSol (Bs)- Fuorigioco A.
Alla prossima.

L’ultimo match in cartellone 
della quinta giornata si dispu-
terà al Palatenda di Bozzolo, 
dove l’Idrojet Bozzolo riceverà 
l’ASD Marmirolo C.5; squadra 
molto forte fra le mura di casa, 
un po’ meno in trasferta. Tutta-
via per i locali sarà comunque 
un test piuttosto difficile. Anche 
questa gara, il pronostico è da 
tripla.
Riposa: ASD Guidizzolo.

La formazione Suzzarese calcio a 5
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CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA 
AIRONE MANTOVA        
La preparazione, la grinta e la voglia di vincere negli ottimi   
risultati delle ginnaste

POLISPORTIVA ERBÈ        
Il sogno si avvera! La magica avventura del Nazionale  
Soddisfazione per i traguardi raggiunti

GYM ART POLISPORTIVA EREMO      
Una chiusura di campionato ricca di emozioni e di importanti successi 
Molte atlete tra le prime dieci a livello nazionale

SCHIANTARELLI ASOLA       
L’eccellente e prezioso successo si aggiunge al palmares dei ginnasti  
e ginnaste del polo ginnico

Si è svolto a Lignano Sabbiadoro(UD), presso il centro 
Bella Italia EFA Village il 18° Campionato Nazionale di 
Ginnastica Artistica.
Le atlete della società Airone Mantova sono state impe-
gnate nelle gare i giorni venerdì 19 e sabato 20 novem-
bre ed hanno raggiunto degli ottimi risultati:
Desiree Andreani si è classificata 29ª su 50 nella catego-
ria Tigrotte Medium. Anna Capiluppi si è classificata 8ª 
su 14 nella specialità minitrampolino categoria Ragazze 
Medium. Doppio podio per Giorgia Bazzani che con-
quista il 2° posto assoluto nella categoria Allieve Large e 
il 2° posto nella specialità minitrampolino nella categoria 
Allieve Super B. Maela Stacchezzini conquista il 9° po-
sto categoria Allieve Medium, nella stessa categoria tro-
viamo Diletta Graziani che è arrivata 8ª e si aggiudica il 3° 
posto nella specialità trave. Nella categoria Junior Large 
troviamo Mina Facchini e Aurora Frassinelli; la prima ha 
conquistato il terzo posto nella specialità trave e la se-
conda si è piazzata al 3° posto della classifica assoluta e 
al 1° posto nella specialità volteggio. Nella categoria Top 
Level hanno disputato la gara Matilde Bendoni classifi-
candosi 3ª assoluta, 2ª nella specialità trave e 3ª nella 
specialità parallele; Matilde Bertagnon classificandosi 3ª 
assoluta, 3ª nella specialità corpo libero, 2ª nella speciali-
tà volteggio e 3ª nella specialità trave; infine, la ginnasta 
Sara Girardello si aggiudica il 3° posto nella specialità 

parallele. Concludiamo queste giornate di gara con due 
podi conquistati dalla ginnastica d’insieme: 1° posto 
per le atlete della 1ª fascia small: Anna Rimola, Camilla 
Pruni, Elisa Mora, Emma Sofia Benini, Giulia Mariani e 
Martina Mazzetti. 2° posto per le atlete della 2ª fascia 
medium: Chiara Tosi, Diletta Graziani, Martina Mantova-
ni e Viola Compagnoni.
Le atlete in questi mesi hanno lavorato sodo per arrivare 
in gara preparate, con tanta grinta e voglia di vincere, 
rendendo molto orgogliosi i tecnici Alessandro Dall’A-
glio, Alessia Comini, Federica Alberino, Francesco Muzzi, 
Gaja Melli, Giorgia Mantovani e Barbara Cremonesi.

Weekend speciale quello appena 
passato, di rientro dai Campionati 
Nazionali CSI di ginnastica artistica 
tenutisi al villaggio olimpico di Li-
gnano Sabbiadoro (UD). Dopo due 
anni di assenza causa Covid, la Gym 
Art Polisportiva Eremo partecipa ai 
Nazionali con ben 9 atlete delle 13 
partecipanti ai regionali, e porta a 
casa grandi soddisfazioni.
Nella giornata di sabato 20 novem-
bre, le nostre atlete sono scese in 
pedana gareggiando contro atlete 
di società provenienti da tutta Italia, 
una bella prova e possibilità di con-
fronto. Dalle più piccole alle più 
grandi, ecco le nostre atlete con i 
loro risultati migliori: 
Categoria Lupette Medium – Sofia 
Gemma al suo debutto al Nazionale 
conquista il secondo posto a corpo 
libero su 24 partecipanti, argento 
per lei!
Categoria Tigrotte Medium – tutte 
al debutto, su 50 atlete Anya Eberly, 
svolge una bellissima gara su tutti gli 
attrezzi, si classifica 11ª assoluta, 4ª a 
corpo libero e 5ª alla trave; molto 
bene anche le compagne, Viola 

Scacchetti 15ª assoluta, 14ª a corpo 
libero e 17ª alla trave; Letizia Pedroni 
16ª assoluta, 9ª a corpo libero, 8ª alla 
trave e 10ª nella specialità minitram-
polino. 
Minitrampolino Categoria Tigrotte 
Large – podi sfiorati per Emma Fer-
ro e Anya Eberly, rispettivamente 4ª 
e 5ª classificate! Bene anche Giulia 
Zaniboni che si classifica 12ª.
Categoria Ragazze Medium – Livia 
Zardi 12ª assoluta, e su 28 atlete 12ª 
a corpo libero e 10ª alla trave; Cecilia 
Faggioli 18ª assoluta, bene la trave 
dove si classifica 11ª.

Categoria Ragazze Large – Noemi 
Tanchella su 31 atlete si classifica 8ª 
assoluta, 6ª a corpo libero e 3ª a pa-
rimerito a volteggio! 
Una chiusura di campionato ricca di 
emozioni e importanti risultati, con 
qualche podio, alcuni podi sfiorati e 
con molte atlete tra le prime 10 a li-
vello nazionale. Un grazie speciale ai 
genitori, che hanno accompagnato 
le nostre ragazze in questo percorso, 
alla dirigenza e alle nostre allenatrici, 
Linda e Chiara.
Attendiamo ora gennaio per l’inizio 
del nuovo campionato.

Bellissima esperienza nel fine setti-
mana del 20-21 novembre per gli 
atleti della piccola Polisportiva Erbè, 
capitanata dal presidente Fabrizio 
Bonato, che sono stati catapultati 
dalle gare provinciali e regionali, di-
rettamente al campo gara del 18° 
Concorso Nazionale di ginnastica 
artistica CSI, tenutosi al palazzetto 
del villaggio sportivo “Bella Italia” a 
Lignano Sabbiadoro (UD). Gli atleti 
veronesi attendevano da due anni 
di scoprire se sarebbe stata possibile 
per loro una prima volta in fase Na-
zionale, competizione precedente-
mente sospesa a causa dell’emer-
genza sanitaria.
Oltre 900 atleti provenienti da socie-
tà di tutta Italia hanno gareggiato 
nei diversi programmi maschili e 
femminili del campionato.
I tecnici accompagnatori Sabrina 
Manzini e Lisa Schiavo sono più che 
soddisfatte dei traguardi raggiunti e 
del percorso fatto dai propri atleti: 
«guardando i nostri atleti ci ricordia-
mo che “viene bene” ciò che si ama 
fare e quando si lavora con passione 
la fatica ha un sapore di conquista, 

comunque vada».
Si sono classificati per il programma 
LARGE: Denis Ionut Cimpureanu 1° 
assoluto e 1° al mini-trampolino 
specialità– categoria junior maschile
Lucrezia Beverari 3° posto a volteg-
gio e Giulia Santin 2° a trave – cate-
goria ragazze; Rachele Santin 2° 

posto a mini-trampolino – catego-
ria allieve
Mentre nel programma MEDIUM:
Samantha Rolanti 1° assoluto e Sara 
Nichele 2° assoluto – categoria ju-
nior; Gaia Chiccoli 2° volteggio – ca-
tegoria junior; Iole Andalò parime-
rito 3° a volteggio – categoria ti-
grotte
Ottimi piazzamenti anche nel pro-
gramma SMALL:
Andra Giuliana Cimpureanu, Giulia 
Ciuffi, Vittoria Marcomini, Alice Pa-
squalini, Camilla Piccoli 1° posto - 
categoria allieve; Giada Bellaro, 
Vittoria Dolfini, Sharon Merlo 1° po-
sto – categoria ragazze; Isabel Pic-
coli, Silvia Rancan, Ambra Vincenzi 
3° posto – categoria ragazze
L’ASD Polisportiva Erbè ha coronato 
il sogno del nazionale, incoraggiata 
fortemente dal direttivo che ha cre-
duto nella ginnastica artistica a parti-
re da 10 anni fa, sotto la guida dell’ex 
presidente Dario Patuzzi. L’opportu-
nità di affiliazione al CSI-Comitato di 
Mantova ha fatto poi il resto, sup-
portando le insegnanti nella cono-
scenza dei programmi.
Arrivederci al prossimo campionato 
che, pur consapevoli sarà in salita 
per l’aumento del livello di difficoltà, 
non temiamo; sarà occasione di ul-
teriore crescita.

La comitiva di Ginnastica Artistica 
Schiantarelli Asola Pluricampione ai 
Nazionali CSI di Ginnastica Artistica.
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINI-
LE: le atlete del Centro Schiantarelli 
Asola sono tornate dal Campionato 
Nazionale CSI di Lignano Sabbiado-
ro, svoltosi dal 19 al 21 novembre 
scorso, dopo la loro presenza in pe-
dana con esercizi alla trave, corpo li-
bero, volteggio e parallela asimme-
trica, ottenendo ottimi risultati con le 
Ginnaste SUPER B: Marta Lanzini, 
Leila Jakupi, Mide Haka. SUPER A: 
Giada Tagliani, Siria Gorgaini. TOPLE-
VEL: Valentina Bonazzoli, Elisa Gueri-
ni 3ª classificata, medaglia di bronzo 
alla specialità Trampolino.
GINNASTICA ARTISTICA MA-
SCHILE: i ginnasti impegnati nella 
gara presentavano esercizi alla sbar-
ra, corpo libero, parallela pari volteg-
gio, mini trampolino Francesco 
Chioda - 3° classificato CLASSIFICA 
GENERALE ASSOLUTA Allievi LAR-
GE 1° classificato e Campione nazio-
nale CSI specialità TRAMPOLINO
2 volte Vicecampione Gaetano Rei-
na 2° classificato ASSOLUTO Allievi 

SUPER e 2° classificato specialità 
TRAMPOLINO
2 volte Campione nazionale CSI GA-
BELLA MRUTYUNJAY 1° classificato 
in CLASSIFICA ASSOLUTA Allievi 
SUPER e 1° classificato specialità 
TRAMPOLINO.
Un ottimo risultato da aggiungere al 
palmares dei Ginnasti e Ginnaste 

Schiantarelli Asola, complimenti per 
l’impegno profuso, indispensabile e 
prezioso per il successo della squa-
dra, ai tecnici sempre al massimo 
per la preparazione delle esecuzioni 
Jana Kroupova e Sonia Marchetti, 
l’organizzazione del Centro Sporti-
vo. il direttore sportivo Prof. Ercole 
Vecchi per avere ideato il Polo Ginni-
co presso la palestra della Scuola E-
lementare di Castelnuovo di Asola 
dedicata alla Ginnastica Artistica 
Femminile e Maschile.
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Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X 6 2 2 0 130 96
Alto Mantovano 3 2 1 1 98 82
Basket Lions del Chiese 3 2 1 1 116 105
Pol. Bagnolese 0 2 0 2 57 118

P. Bagnolese - B. Lions Del Chiese 30-50
San Pio X - Alto Mantovano 55-30

CLASSIFICA

ALLIEVI (under 16)

Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X Rosso 6 2 2 0 151 82
Schiantarelli Asola 3 1 1 0 110 9
Basket Bancole 0 1 0 1 9 110
Pegognaga/Quistello 0 1 0 1 32 76
San Pio X Bianco 0 1 0 1 50 75

San Pio X Rosso - San Pio X Bianco 75-50

CLASSIFICA

RAGAZZI (under 14)

POLISPORTIVA ANDES H        
Tennistavolo: Pongisti in evidenza al torneo di Brazzuoli 
Un grande obiettivo: le fasi finali regionali

Campionato Allievi Derby Ragazzi CSI

UNDER 10

UNDER 12

3ª giornata di andata

4ª giornata di andata

3ª giornata di andata

4ª giornata di andata

SAB 04-12 16:00 C Sp San Pio X San Pio X Bianco Alto Mantovano
SAB 04-12 15:30 C Sp San Pio X San Pio X Gazzelle San Pio X Rosso
SAB 04-12 16:00 Palasport Boschetto Asd Oasi Boschetto Virtus Desenzano

SAB 18-12 10:00 C. Sp. San Pio X San Pio X Rosso San Pio X Bianco
SAB 18-12 16:00 Pal Volta Mn Alto Mantovano Asd Oasi Boschetto
SAB 18-12 16:00 Palestra Trebeschi Virtus Desenzano San Pio X Gazzelle

SAB 04-12 16:00 Pal Guidizzolo Asd Alto Mantovano 2011-12 San Pio X Bianco
SAB 04-12 16:00 Palasp Boschetto Asd Oasi Boschetto Asd Alto Mantovano
SAB 04-12 16:00 Palestra Trebeschi Virtus Desenzano San Pio X Rosso

SAB 18-12 18:00 C. Sp. San Pio X San Pio X Bianco Asd Oasi Boschetto
SAB 18-12 16:00 Pal. Volta Mn Asd Alto Mantovano Virtus Desenzano
SAB 18-12 16:00 C. Sp. San Pio X San Pio X Rosso Asd Alto Mantovano 2011-12

BASKET GIOVANILE
Una delle stagioni più intense degli ultimi anni

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)
3ª giornata di andata

4ª giornata di andata

SAB 04-12 18:00 Palasp Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Alto Mantovano
DOM 28-11 10:30 Pal Sustinente Pop. Bagnolese San Pio X

SAB 09-01 10:30 Pal Sustinente Pop. Bagnolese Alto Mantovano
DOM 19-12 15:30 Mantova Dlf San Pio X Basket Lions Del Chiese

Ragazzi (Under 14)
2ª giornata di andata

3ª giornata di andata

4ª giornata di andata

DOM 28-11 10:00 Palasp. Schiantarelli Schiantarelli Asola Pegognaga /quistello

DOM 05-12 11:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Schiantarelli Asola
DOM 05-12 10:00 Pal Quistello Pegognaga /quistello Basket Bancole

GIO 16-12 18:30 P D/sport P.to Mn Basket Bancole San Pio X Bianco
SAB 18-12 18:00 Schiantarelli Asola San Pio X Rosso

Debutto con vittoria per i “nostri” 2007 nella categoria Allievi CSI. Sconfitto 
nettamente Alto Mantovano. Ampie rotazioni per coach Lesignoli, da segna-
lare le preziose ed efficaci prestazioni di Kaoussi e Risi.

S. Pio X Rosso 75 - S. Pio X Bianco 50
Bella partita quella disputata nella Tensostruttura per il derby dei colori San 
Pio X. A sorpresa i più piccoli 2009 conducono per quasi tutto il primo tem-
po, ma poi, i più grandi 2008, fanno valere la logica delle cose (e dell’età) e 
vincono con merito. Comunque una grande giornata da ricordare per tanti 
ragazzi alla loro prima partita ufficiale nel settore giovanile.

Risultati e Classifiche

Debutto coi fiocchi per la Polispor-
tiva Andes H anche nel tennis ta-
volo, la cui attività è ripresa con 
l’adesione al Campionato Provin-
ciale del CSI di Cremona.
Per scaldare i motori, i biancorossi 
hanno partecipato alla 10ª edizio-
ne del torneo Corona di Primavera 
svoltosi a Brazzuoli (CR), organiz-
zato dal CSI di Cremona, per la 
categoria Amatori su 4 gironi, do-
po due anni di forzato stop a cau-
sa della pandemia.
Nonostante la differenza di cate-
goria i nostri pongisti si sono com-
portati alla grande raccogliendo i 
complimenti di organizzatori ed 
avversari per i progressi tecnici di-
mostrati. Ivan Musteata nel girone 

2 ha affrontato Omari Manfredini 
di ASD Astra perdendo in due set 
per 11 /6 e 11/3, e poi da Lombar-
do del Corona per 11/5 e 11/3. 
Valerio Laezza nel girone 3 ha in-
contrato Vanni Frosi della Flora 
perdendo in due set da Figoli del 
Corona per 11/7 e 11/3 per poi 
dare filo da torcere a Telò dell’Az-
zurra perdendo in tre set 11/5, 
11/7 e 11/2. Shamir Hellal ha in-
contrato il vincitore del torneo 
Monteverdi della Floro perdendo 
per 11/7 e 11/5 e poi Manfredini 
col punteggio di 11/5 e 11/2.
Al temine del torneo si è svolto 
quello special, che ha parlato tutto 
mantovano, con la sfida in famiglia 
Andes H che ha fatto registrare la 

grande vittoria di Valerio Laezza 
che ha prevalso in finale sul quota-
to Ivan Musteata, campione pro-
vinciale special uscente e con Sha-
mi Hellal terzo ma sempre in parti-
ta. I match sono stati tutti combat-
tutissimi ed hanno messo in evi-
denza i buoni progressi tecnici dei 
tre portacolori virgiliani.

Polisportiva Andes H, dunque, 
prenderà parte coi propri atleti al 
Campionato Provinciale di Cremo-
na a partire dalla prossima tappa 
che si terrà sempre a Brazzuoli, 
con l’obiettivo di accedere alle fasi 
finali regionali, traguardo ambizio-
so che tuttavia i biancorossi non si 
sentono di trascurare.

          
Nordic Walking: Decolla anche l’avventura della  
“camminata nordica” per gli atleti special
Altra avventura in casa Andes H ed altra preziosa collaborazione instaurata per permettere ad un numero 
maggiore di atleti speciali di partecipare ad attività all’aperto. Così, giovedì scorso, a dispetto della nebbia 
un folto gruppo di atleti special ha dato il via alla collaborazione con il Nordic Walking Mantova.
Un particolare ringraziamento al presidente del sodalizio mantovano, anch’egli parte della grande famiglia 
CSI, Luciano Comini che si è dimostrato estremamente disponibile ed ha accompagnato gli atleti in una 
bellissima passeggiata a Belfiore sulle rive del Lago Superiore, impartendo i primi rudimenti per una passeg-
giata che ha divertito ed appassionato.

Ecco gli atleti che hanno preso parte all’allenamento: Alberto Piombo, Laura De Luca, Gaspare Corrao, Sele-
ne Saccani, Carlo Giavara e Chiara Mannino.

Il ritrovo è ogni giovedì, tempo permettendo, dalle ore 15 alle 16 con ritrovo a Belfiore.
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Yoga: salute e benessere

KARATEMANTOVA 
Sabato si è tenuta la riunione delle Società di Karate 

Fare squadra attorno al sistema CSI di Mantova

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        

Mantovanelli, una passione di famiglia

KARATE E KOBUDO
È l’ora del campionato
Appuntamento da non perdere 
domenica 28 novembre    
al Palasguaitzer

KARATEMANTOVA
Kobudo: consegnati i Diplomi Internazionali
Tanti nuovi allievi si avvicinano a questa affascinante arte marziale

Domenica 28 novembre 
al Palasguaitzer di Man-
tova, dalle 9, si svolgerà, 
con il Patrocinio del Co-
mune di Mantova, il Tor-
neo dei Gonzaga di ka-
rate e kobudo, gara vali-
da per il Campionato 
nazionale di karate CSI 
fase provinciale.
Buone le adesioni an-
che con nuove società 
che si stanno avvici-
nando al mondo mar-
ziale CSI. Previsti 8 ta-
tami con orari diversi-
ficati in ottemperanza 
alle normative anti 
Covid vigenti. Ingressi 
scaglionati e contin-
gentati esclusivamen-
te con Green Pass. L’organizzazione del M° 
Davide Reggiani e del M° Daniela Braglia prevedono l’inizio gare con le 
categorie da Cadetti a Master per poi passare alle 10.30 con le categorie 
riservate ai Bambini Ragazzi ed Esordienti.
Il Kobudo sarà collocato per fasce di età come il karate ed anche le ca-
tegorie dei karta a coppie e squadre. Le categorie Disabili alle ore 9.00. 
Le specialità previste sono il Kata Individuale, il kata a coppie, il kata a 
squadre, il kata disabili, il kata integrato, il kata creative, il kata con armi 
individuale, il kata con armi team, il kata con armi non tradizionale ed 
infine il kata kids per i più piccoli. Resta escluso il kumite, difficile da 
gestire in questi tempi.
Un in bocca al lupo a tutti!

JUDO: il Trofeo a dicembre!

Finalmente, dopo moltissimo tem-
po, le cinture nere di Kobudo hanno 
ritrovato il modo di allenarsi di do-
menica mattina. Domenica 21 no-
vembre è stata l’occasione per con-
segnare i Diplomi OKDR - Okinawa 
Kobudo Rensei Kai - alla presenza 
del M° Franco Ponchiroli.
Al M° Ponchiroli è stato consegnato 
il 7° Dan OKDR, il 7° Dan CSI e il tito-
lo di Shibu Cho responsabile per l’I-
talia del settore Kobudo OKDR; al 
M° Simone Reggiani il grado di 3° 
Dan, al M° Davide Reggiani e agli 
Allenatori Manuele Giaron, Ilaria 
Truzzi e Anna Pirondini il grado di 2° 
Dan. Assente Simone Franchino 1° 
Dan.
Consegnati anche i distintivi di scuo-
la e le tessere associative internazio-
nali. Da 3 anni Karatemantova ASD è 
Dojo Cho OKDR in Italia. Rappre-
senta la scuola del M° Gakiya allievo 
diretto del M° Matayoshi, massimo 
esponente del Kobudo e fondatore 
dello stile. Karatemantova porta a-
vanti in Italia lo studio delle armi 
classiche come bastone lungo Bo, 
Sai, Nunchaku o sosetsukon (che è 
stata l’arma di studio della mattina-
ta) Tunkuwa, kama, Sansetsukon, 
Kuwa, Timbei, Eku, Nunti Bo, Tekko e 
Tecchu, Jo e di tutte le altre armi rac-
colte in questo meraviglioso e com-
plicato stile orientale.
Certo il dopo pandemia ha portato 
una rivoluzione vera e propria nelle 
palestre e non ha risparmiato il ko-

budo. Ma grazie alla costanza del 
M° Reggiani 3° Dan CSI ora DT ad 
interim a Karatemantova anche per 
il kobudo oltre al karate pian piano 
si va risorgendo.
Il 28 novembre al torneo dei Gonza-
ga la prima competizione ufficiale 

CSI con le forme di kobudo sia indi-
viduali che a squadre.
Le lezioni sono riprese nelle due pa-
lestre di Marmirolo e Mantova con 
tanti nuovi allievi che vogliono im-
parare l’Antica Via Marziale. Un 
plauso del Presidente Daniela Bra-

glia a tutti i diplomati.

Le lezioni sono aperte a chiunque 
voglia completare la propria cultura 
marziale con questa affascinante at-
tività. Chiamare al N° 338 5775667 
per informazioni.

Si è svolta sabato 20 novembre la riunione delle Società CSI di arti marziali 
parte in presenza e parte in modalità webinar su piattaforma Meet con una 
larga partecipazione. Questi sistemi ereditati dalla pandemia fanno sì che le 
persone riescano comunque ad essere presenti pur abitando magari molto 
lontano.
Il programma CSI dell’anno è stato confermato con le gare di solo kata du-
rante l’annata non avendo nessuna società disponibile a organizzare, per 
ragioni di sicurezza, il kumite. Da gennaio partiranno tutti i corsi per ottenere 
le qualifiche di allenatore istruttore e maestro nonché i corsi arbitrali e per 
presidenti di giuria, mai come ora si è sentito il bisogno di nuove leve e le 
società all’unanimità hanno ribadito il bisogno e la volontà di fare squadra 
attorno al sistema CSI Mantova, che risulta molto ben organizzato e con 
gare appetibili. Per questo motivo si vuole anche, oltre ad organizzare una 
gara online in gennaio rivolta anche alle società più lontane, istituire una 
piattaforma online dove poter vedere da remoto tutte le prove degli atleti 
nonché a gestire gare e punteggi in modo professionale sia per le competi-
zioni in presenza che per le competizioni online.

A San Giorgio Bigarello, qualche anno fa, nasceva l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica G.K.S. (Gruppo Karate San Giorgio). Questo sodalizio di un 
gruppo di amici del territorio, piano piano negli anni, è riuscita a promuove-
re la disciplina del karate proprio nelle sue vere origini e tradizioni, anche in 
questo periodo di grande difficoltà. Oggi conta una cinquantina di pratican-
ti, piccoli, ragazzi e adulti e, fra questi, spiccano come sempre le famiglie, in 
questo caso i Mantovanelli padre e figlio: Filippo 10 anni, studente, il padre 
Andrea 51 anni di professione artigiano. Entrambi, come un orologio svizze-
ro, ogni sera di pratica, si presentano armati della propria sacca portakimono 
e della fiera cintura fino ad ora sudata e guadagnata per affrontare la lezione 
con lo spirito giusto per migliorare, sempre disponibili a sacrificarsi per il 
bene del gruppo ogni volta che si chiede loro di supportare gradi minori 
durante l’allenamento.
Queste piacevoli situazioni che ogni volta si verificano in un gruppo, sono 
energia per tutti, esempi da seguire e da coltivare per ottenere veri e propri 
risultati appaganti per il singolo, per il gruppo e più che altro per una grande 
simbiosi e scambio di opinioni all’interno della famiglia.
Grandi soddisfazioni poi quando si affrontano le gare, se all’interno della 
competizione stessa si trova la specialità del “Family Kata”, nella quale en-
trambi si esibiscono simultaneamente, sfidando altre coppie sempre forma-
te da genitori e figli, il piacere di praticare questa antica arte orientale ha il 
proprio culmine.
L’Associazione offre a tutti coloro che volessero affrontare questa disciplina, 
un periodo di 4 lezioni, aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti.

Gli allenamenti si svolgono presso la Palestra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello nelle serate di lunedì e giovedì, dalle 18.00 alle 19.00 per i 
piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti.
Per info: 334 7290540.

Nelle serate di mercoledì, dalle 18.30 
alle 20.00, ci si incontra per una bel-
lissima lezione di Yoga presso la Pa-
lestra delle scuole Elementari di San 

Giorgio Bigarello in Via Caselle 1. Un 
gruppo formato da una quindicina 
di persone che, appassionatamente, 
si ritrovano per la propria salute e 

per il proprio benessere ad affron-
tare una pratica rilassante e di gran-
de professionalità tecnica trasmes-
sa dall’insegnante Bruno Tiranti.

La lezione viene svolta nella massi-
ma semplicità, tutti possono se-
guirla tranquillamente, anche colo-
ro che affrontano lo yoga per la 
prima volta: basta avere un tappeti-
no, posizionarsi sopra, ascoltare i 
consigli dell’insegnante e rilassarsi 
dalle frenesie quotidiane. All’inizio 
sembra difficile ma, col tempo, si 
acquisisce consapevolezza e ci si 
abbandona sempre più.
Il ragionamento comune è quello 
che lo Yoga non sia per tutti, che sia 
solo per quelli “snodati”, sciolti, 
flessibili, niente di più sbagliato, lo 
Yoga è di tutti, lo Yoga, principal-
mente è respirare, quello lo faccia-
mo tutti e quindi lo Yoga è per tutti. 
Nelle posture ognuno ha i propri 
limiti e ci si ferma lì, non ha impor-
tanza la lunghezza, l’altezza, l’aper-
tura, il piegamento, lì arrivo e lì è il 
mio Yoga.
Per tutti coloro che volessero pro-
vare questa meravigliosa disciplina 
orientale, l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica G.K.S offre due lezio-
ni di prova.

Chi necessitasse di eventuali altre 
informazioni può chiamare la segre-
teria al numero 334 7290540.


