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Il CSI tornerà ad Assisi, l’11 e 12 dicembre 
proseguendo il cammino, con uno sguar-
do nuovo, rivolto al futuro e al presente, 

senza dimenticare la strada percorsa. Ripa-
ratori di brecce e restauratori di strade. Sono 
le parole del Profeta Isaia ad ispirare il tema 
del meeting 2021, un incontro associativo 
più intimo, aperto solo ai presidenti territo-

riali ed ai membri del Consiglio Nazionale. 
Per motivi legati al contingentamento degli 
spazi comuni, per le regole imposte dal con-
tenimento del contagio da Covid-19, l’invito 
quest’anno è infatti limitato a chi rappresen-
ta l’associazione sul territorio. Rispondere 
“presente” a tale appello significherà dun-
que, più di altre volte, far vivere i propri tes-

serati nella terra feconda e rigenerativa di 
Francesco. Nel pieno della spiritualità di As-
sisi, l’Associazione, in occasione della Cele-
brazione eucaristica, ricorderà mons. Vitto-
rio Peri, recentemente scomparso: la perso-
na che più di tutte volle ideare e promuove-
re il Meeting umbro. Sarà la prima volta con 
noi senza la sua presenza umana, ma presu-

mibilmente avvertiremo sempre quella sua 
intelligente capacità di rimetterci sulla buo-
na strada, sul Colle del Paradiso. 
Ad introdurre i lavori sabato 11 dicembre 
presso la Domus Pacis sarà l’assistente ec-
clesiastico nazionale, don Alessio Alberti-
ni, quindi a seguire interverrà il presidente 
nazionale CSI, Vittorio Bosio, Poi saranno le 

idee dai territori a progettare il futuro del 
Centro Sportivo Italiano. Dopo la cena, la 
Messa presso la Cattedrale di San Rufino 
presieduta da S.E. mons. Domenico Sor-
rentino, Arcivescovo di Assisi - Nocera Um-
bra - Gualdo Tadino e Foligno.
Domenica, si chiude con il confronto e il di-
battito associativo.

L’inizio di un percorso di sostegno   
alla base dello sport 

MANTOVA SPORT CITY

Il primo campo di “padbol” in Lombardia è a MantovaNei giorni scorsi, è stata firmata la convenzione tra l’Istituto per il Credito Spor-
tivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura, e il 
Centro Sportivo Italiano, primo ente di promozione ad iniziare questo percorso 
di sostegno e sviluppo dell’attività sportiva di base. Ringrazio Abodi, il presiden-
te dell’Ics, per quest’apertura al Csi e tutti gli organismi sportivi che si sono posti 
al servizio di un’idea di sport educativo e formativo.
Questa intesa è evidentemente uno strumento importante per le società sportive 
e per i Comitati, oltre ad essere un’importante dimostrazione di fiducia nei con-
fronti del Csi. Si apre così una fase di essenziali interventi strutturali: dalla riqua-
lificazione e messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e sociali; dall’efficientamento energetico, all’acquisto delle aree da 
destinare all’attività sportiva e tanto altro.
La firma di tale accordo offre ossigeno puro, ed è per noi motivo di orgoglio. Ci 
abbiamo lavorato da tempo ed ora vedere il Csi apripista per tutti gli Eps, ci 
conforta e ci sprona a fare ancora di più, fiduciosi di avere la forza, l’intelligenza 
e la tenacia per un cammino degno della nostra prestigiosa storia. Parimenti 
sono onorato del sostegno e dell’apprezzamento espresso per questa collabora-
zione dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ne ha intuito la por-
tata epocale. Giovedì scorso, di pomeriggio, insieme con i presidenti degli Enti di 
promozione sportiva, invitati dal presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ab-
biamo incontrato la sottosegretaria Vezzali a Palazzo Chigi. Sono emerse le criti-
cità del mondo della promozione sportiva, ma abbiamo messo in evidenza la 
volontà di tutte le parti in causa di trovare delle soluzioni che mettano lo sport 
di base nelle condizioni di poter operare. Penso, a scanso di equivoci, alle socie-
tà sportive di base che vanno sostenute per quello che sono, con le strutture che 
si sono date e che producono ogni giorno del bene. Penso agli enti di promozio-
ne sportiva che sui territori esistono davvero, testimoniando una capillarità di 
presenza che significa socialità, aggregazione, incontro, soprattutto nei luoghi 
dimenticati, lontani non solo geograficamente, ma anche socialmente. Lì, come 
presidente nazionale, mi auguro che le società del Csi sappiano essere comunità 
accoglienti e generatrici di futuro. 
Per questo, occorre, come abbiamo proposto, rivedere anche i meccanismi di 
finanziamento e sostegno, per riconoscere quelle strutture che rappresentano 
dei veri e propri avamposti sociali, culturali ed educativi attraverso lo sport. Au-
spichiamo che il percorso iniziato dal presidente Cozzoli con la sottosegretaria 
Vezzali possa essere un’opportunità di investimento per il futuro dello sport di 
base.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

Arriva al Mantova Sport City il padbol, il gioco che mette insieme cal-
cio e padel.
Nato nel 2008 in Argentina, il padbol è la fusione di calcio e padel 
tennis. Le sue regole semplici, il dinamismo, la variabilità dei rimbalzi e 
la non necessaria capacità di gioco, fanno di padbol una valida alter-
nativa di allenamento per calciatori e non solo. Si gioca due contro 
due.
Quello allo Sportcity sarà il primo campo in Lombardia. Prove gratuite 
la prossima settimana.

Intanto segnaliamo che sabato 20 novembre alle 15.00 si terrà, presso 
la nostra struttura indoor sita in Via Palmiro Azzi a Mantova, l’inaugu-
razione del nuovo CAMPO DA PADBOL, il primo in Lombardia e del 
Nord Italia. Parteciperanno inoltre ex giocatori AC Mantova come 
Ciccio Graziani e Paolo Bocchinu.

Per info: 347 1098850.
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Squadra Pt G V N P GFGS
Sporting Acquanegrese 6 2 2 0 0 7 4
Birreria Spaten Hof Barchi 3 2 1 0 1 9 9
Ponterrese 2004 3 2 1 0 1 9 8
Rivarolo del Re 3 2 1 0 1 7 1
Mynet 3 1 1 0 0 4 2
Or. Redondesco 1 2 0 1 1 3 9
Avis Castelgoffredo 1 1 0 1 0 2 2
Guidizzolo AvisSport 0 2 0 0 2 3 6
Or. Maffei 0 2 0 0 2 3 6

2a giornata
Guidizzolo Avissport - Mynet 2-4
Ponterrese 2004 - Sporting Acquanegr. 3-5
Or. Maffei - Birreria Spaten Hof Barchi 3-6
Or. Redondesco - Rivarolo Del Re 1-7

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 16/11

SEVEN LEAGUE

MER 24-11 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re 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

1a giornata di andata

3a giornata di andata

4a giornata di andata

OR. MAFFEI CASALMAGGIORE  3
BIRR. SPATEN HOF BARCHI         6      
(pt 1-4)
MARCATORI: 1 tempo: Maffei: Sarzi 
(8’); Barchi: Destefani (9’-17’) Alji Suad 
(20’) D’Ippolito (30’)
2 tempo: Maffei: Zanoni (6’) Adjei (21’); 
Barchi: Magri (6’-28’) 
NOTE: calci d’angolo 1-7; ammonito 
Adjei (Maffei) per gioco falloso; minu-
ti di recupero 2 pt e 2 st
ASD ORATORIO MAFFEI CASAL-
MAGGIORE: Condurache, Adjei, 
Campanile, Marino Bertolotti, Zanoni, 
Gardinazzi, Ghisini, Sarzi, Catalano.
Allenatori: Orlo-Bocceri.
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Azzoni, Guerreschi, Menozzi, Alji, Za-
nini, Di Ippolito, Magri, Destefani, 
Grazioli. 
Allenatore: Destefani.
ARBITRO: Emiliano Di Claudio

Casalmaggiore (CR) - Birreria Spa-
ten Hof Barchi corsara sull’imper-
vio terreno di gioco dell’Oratorio 
Maffei, reso non molto praticabile 
dalla pioggia battente durata per 
tutto il match. Una prima casalinga 
da dimenticare per il club giallo-
blu, alle prese con problemi alle 
porte e alle righe del campo che 
hanno comportato un ritardo di 
oltre venti minuti sul fischio d’ini-
zio. Tanti gol, ma molte pause e 
gioco spezzettato per due forma-
zioni che disponevano di pochi 
cambi in panchina. Il maltempo, i-
noltre, non ha certo aiutato. 
Gli ospiti mostrano subito che aria 
tira rendendosi pericolosi alla pri-
ma azione, con Alji ad incocciare la 
traversa. L’Oratorio rischia l’auto-
gol al 3° e ancora Alji si mette in 
luce al 4°: il tiro termina alto. Il ca-
pitano giallonero Guerreschi si in-
fortuna alla caviglia, resta stoica-
mente in campo, ma al 6° è co-
stretto a cedere il posto all’allena-
tore-giocatore Destefani. Final-
mente anche i casalaschi entrano 
in partita: all’8° Zanoni serve Gar-
dinazzi, che calcia lungo. È il prelu-
dio al gol: fallo in area di Zanini e 
rigore, sul dischetto va Sarzi e in-
sacca. Siamo al 9°, ma la gioia dei 
locali dura poco: al 10° un bel tiro 
da lontano di Destefani finisce alle 

spalle del portiere che riesce solo a 
toccare ed è 1-1. Dopo le fiamma-
te iniziali, il gioco ristagna per un 
po’ a centrocampo. Il più vivace è 
Alji, ma i suoi tiri terminano alti. 
Sarzi ha un problema muscolare e 
viene sostituito, ma rientrerà più 
tardi. Al 19° di nuovo Destefani 
gonfia la rete e al 21° arriva la ter-
za segnatura del Barchi con il pe-
nalty siglato da Alji a fil di palo. Si 
susseguono tanti tiri fuori misura 
e il gioco è penalizzato dall’acqua 
copiosa. Il Maffei scende sulla fa-
scia sinistra con Ghisini, ma racco-
glie solo un corner. Gli ultimi ap-
plausi della prima frazione se li 
guadagna Magri grazie alla puni-
zione che regala ai compagni l’1-
4. Nella ripresa le due compagini 
partono fronteggiandosi a viso 
aperto e al 6° gli uomini di mister 
Orlo accorciano le distanze con 
Zanoni. Gli asolani rispondono 
con il tiro alto di Di Ippolito al 7° e 
con il tiro al volo basso di Grazioli 
all’8°, bloccato da Condurache. Lo 

stesso estremo difensore dell’O-
ratorio al 10° para un rigore ad 
Alji e i gialloneri reagiscono con 
un assedio che conduce al gol del 
2-5: al 21° cross dalla sinistra di 
Alji e bella incornata di Magri. 
Passa meno di un minuto e Adjei 
firma il 3-5. Padroni di casa anco-
ra vivaci con la punizione insidio-
sa di Sarzi al 23°. Dopo vari capo-
volgimenti di fronte, ecco il gol 
che fa scorrere i titoli di coda: al 
28° Grazioli impegna il portiere 

da distanza ravvicinata e Magri è 
pronto al tap-in per il definitivo 3-
6. Nei minuti finali i locali provano 
a reagire, ma non si verificano 
nuove occasioni e il triplice fischio 
manda sotto la doccia gli inzup-
pati giocatori.

SEVEN LEAGUE
Tutti in birreria
Colpo grosso a Casalmaggiore, nemmeno la pioggia ferma gli asolani 

Risultati   
e classifiche 

NORDIC WALKING MANTOVA      
Gli ombrelli non arrestano la camminata di Correggio Micheli 
Un ringraziamento al Circolo A.Mi.Co.

Sabato scorso, nonostante la gior-
nata uggiosa prevista, pressoché 
tutti gli iscritti si sono presentati a 
Correggio Micheli per partecipare 
alla settima edizione della Cammi-
nata di San Martino, non potuta fare 
l’anno scorso per motivi di Covid.
Dopo il ritrovo alle 16.30 presso il 
Circolo A.Mi.Co. ed effettuate le do-
vute iscrizioni, di comune accordo 
con il Presidente Luciano Comini e 
gli istruttori locali di Governolo, Fe-
derica, Roberto e Lorenzo, si è deci-
so di partire nonostante la pioggia, 
riducendo in parte il percorso a km 
4, lasciando libertà ai partecipanti di 
usare o meno i bastoncini.
A circa metà percorso e precisa-
mente presso la “Conca Bertazzolo 
di Governolo”, ci si è fermati e Fede-
rica, ha illustrato e dato informazioni 

relative alla famosa Conca di Gover-
nolo, indispensabile ai natanti, per 
dare continuità di passaggio dal 
Fiume Mincio al grande fiume Po, 
dato il dislivello tra i due corsi d’ac-
qua.
Poco dopo un’ora di cammino, si ri-
tornava al Circolo, dove, ad aspet-
tarci c’era un abbondante buffet, 
con pizza calda, focaccia, torta sbri-
solona e le dovute caldarroste di 
San Martino, distribuite dalle volon-
tarie del Circolo, il tutto accompa-
gnato da vin brûlé e tè caldo.
A fine evento un dovuto ringrazia-
mento a tutti i volontari del circolo 
A.Mi.Co. con una foto ricordo del 
gruppo, per il loro impegno post 
camminata.
Tutto questo ci fa capire che chi è 
motivato a camminare e a trascorre-

re qualche ora in compagnia, non si 
ferma neanche con condizioni me-
teorologiche avverse: quindi avanti 
alla prossima.
Per seguirci vedi sito: 
www.nordicwalingmantova.it.

La formazione 
Birreria Spaten Hof Barchi

POLISPORTIVA ANDES H
“No pulmino no sport” lo slogan per la raccolta fondi
Prosegue la raccolta fondi della Polisportiva 
Andes H per l’acquisto di un nuovo pulmino 
disabili: quello vecchio, infatti, sta per lasciarci 
a piedi.

La campagna di raccolta fondi ideata da Mas-
similiano Venturini, atleta speciale di Andes e 
curatore dei siti della stessa Polisportiva, pre-
vede la possibilità di versare sul sito di Go-
funme, cliccando su https://gofund.
me/95c7276c oppure versando sull’Iban 
IT79H0503411504000000000093 intestato a 
Polisportiva Andes H o, in contanti, recandosi 
presso la Trattoria Isidora di Largo 1° maggio, 
1 Mantova (Borgo Angeli).

Per i biancorossi disporre di un pulmino affidabile è 
indispensabile per prendere parte alle oltre 10 disci-
pline che vengono svolte costantemente, partecipa-
re a gare e manifestazioni e alle esperienze di “viag-
gio avventura” che incentivano progetti di vita indi-
pendente per i partecipanti.
Lo slogan “NO PULMINO NO SPORT” vuole incen-
tivare a donare per una buona causa.

SAB 20-11 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Avis Castelgoffredo
VEN 19-11 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Or. Redondesco
VEN 19-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Or. Maffei
GIO 18-11 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Ponterrese 2004
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POLISPORTIVA SOAVE 90      
6ª Rassegna “Giovani talenti bresciani e   
mantovani della danza”      
Si distinguono le ragazze di Soave

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

MANTOVA SPORT CITY       
Torneo sociale di beach tennis doppi maschili  
Già in programma altri eventi

Un altro turno all’insegna 
di tanto agonismo e del 
ben gioco. Non si è verifi-

cato la goleada della scorsa set-
timana, sono stati realizzati so-
lamente 27 reti. Questo dimo-
stra che c’è molto equilibrio fra 
le squadre. Come si può vedere 
dai risultati, in questa frazione 
ben quattro vittorie sono state 
di stretta misura. Con il terzo ri-
sultato utile, la Supermercati Pe-
roni di Casaloldo mantiene la 
leadership con 7 punti. Sotto di 
un solo gradino seguono tre 
squadre ben decise a conquista-
re la vetta: Avis Pegognaga, Gal-
va 2011 e Cortal Ubs. Turno fa-
vorevole per l’Avissport, si stac-
ca dal fondo ottenendo la prima 
vittoria. Ancora ferme sulla linea 
di partenza Moja 71 e Idrojet 
Bozzolo, però hanno una gara in 
meno.
Con un personale di 3 reti, A. 
Viapiana dell’ASD Marmirolo 
Calcio 5 è il bomber della 3ª 
giornata. Seguono con una 
doppietta: Molinari (Avissport), 
Busi (Supermercati Peroni) e 
Cocconi Mattia (Suzzarese C5).
Una segnalazione per quanto 
concerne la formazione di mi-
ster Claudio Gervasoni. I nero-
gialli guidizzolesi hanno attual-
mente il miglior attacco con ben 
14 reti, ma, in controtendenza 
hanno anche la difesa peggiore, 
avendo subito 18 gol.

IN SINTESI I RISULTATI
La Supermercati Peroni vince e 
convince incamerando il terzo 
risultato positivo. Salvo capo-
volgimenti o future crisi, si con-
ferma la rivelazione della Stars 
League di questa edizione. Ve-
nerdì scorso, fra le mura amiche 
di Via Montegrappa, la forte 
compagine di Casaloldo ha bat-
tuto la Suzzarese Calcio 5 con 
un rotondo 5-2. Con questa im-

portante vittoria, la formazione 
diretta da Morales Risaliti, rima-
ne saldamente al comando con 
7 punti. Minimo sforzo, massi-
mo rendimento è stato ottenuto 
dal Cortal Ubs e Galva 2011 en-
trambe a punteggio pieno (6 
punti) con solo due gare dispu-
tate. Nell’anticipo di mercoledì 
scorso, la squadra di Quistello 
diretta dal duo Massimo Ferrari-
Davide Doninelli, ha sconfitto in 
trasferta l’ASD Guidizzolo per 2-
0. Anche il Galva 2011 ha otte-
nuto la vittoria in trasferta. Sem-
pre nella serata di venerdì scor-
so, presso il “Palatenda” di via P. 
Mazzolari, gli ospiti pegogna-
ghesi di mister Stefano Veneri, 
hanno superato i dinamici e ge-
nerosi dell’Idrojet Bozzolo per 
2-1. Gussola Futsal “sotto il se-
gno dell’Orso”, dove il fattore 
campo non ha agevolato il per-
corso, sconfitta dalla sorpren-
dente Avis Pegognaga, incame-
rando tre punti pesanti che la 
collocano in compagnia di Galva 
e Cortal, a una sola lunghezza 
dalla vetta. Nella serata di gio-
vedì scorso, il quintetto pego-

gnaghese diretto dal duo Guai-
ta-Lasagna ha superato di stret-
ta misura, con parecchio sudore, 
i locali cremonesi per 3-2. Il ta-
bellone della 3ª giornata di an-
data si è completato venerdì 
scorso presso il centro sportivo 
di Guidizzolo, dove sul parquet 
si sono affrontate Avissport e A-
sd Marmirolo C5. Dopo una par-
tenza negativa, rimediando due 
sconfitte consecutive   i giallo-
neri conquistano il primo suc-
cesso stagionale, ottenuto con 
grande fatica, poiché gli ospiti si 
sono dimostrati avversari di tut-
to rispetto. Sfoderando il meglio 
del loro repertorio, i tenaci loca-
li di mister Claudio Gervasoni 
superavano i tenaci ospiti del ds 
Alessandro Bosio con il punteg-
gio di 5-4.
Ha riposato il Moja 71.

IL PROGRAMMA         
4^ giornata di andata
Nel quarto turno della Stars Lea-
gue, ben tre incontri hanno gio-
cato in anticipo: Avis Pegognaga 
- Idrojet Bozzolo (martedì 16), 
mentre Cortal Ubs - Avissport 

Squadra Pt G V N P GFGS

Supermercati Peroni 7 3 2 1 0 8 4
Avis Pegognaga 6 3 2 0 1 1212
Galva 2011 6 2 2 0 0 9 4
Cortal Ubs 6 2 2 0 0 8 4
AvisSport Guidizzolo 3 3 1 0 2 1418
Asd Marmirolo C5 3 2 1 0 1 10 8
Suzzarese calcio a 5 3 2 1 0 1 8 10
A S D Guidizzolo 3 3 1 0 2 7 10
Gussola Futsal 1 2 0 1 1 3 4
Moja 71 0 2 0 0 2 9 12
Idrojet Bozzolo 0 2 0 0 2 2 4

3a giornata di andata
A S D Guidizzolo - Cortal Ubs 0-2
Avissport Guidizzolo - Asd Marmirolo C5 5-4
Gussola Futsal - Avis Pegognaga 2-3

Idrojet Bozzolo - Galva 2011 1-2
Superm. Peroni - Suzzarese Calcio A 5 5-2

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUESTARS LEAGUE
La Supermercati Peroni di Casaloldo 
mantiene il primato in classifica 
A punteggio pieno Glava 2011 e Cortal Ubs

Stars League / 3a giornata di andata

AVISPORT GUIDIZZOLO                  5
ASD MARMIROLO CALCIO 5          4

Marcatori: 2 M. Terzi, M. Cristani, L. D’Isola, F. Ferrari (A.G.); A. Andreoli, 3 A. 
Viapiana (M.C.5)

AVISPORT GUIDIZZOLO: A. Guaresi, A. Laporta, C. Baralso, D. Piacentini, M. 
Crista capitano, M. Terzi, S.O. Ezzeroili, L. Barbieri, L. D’Isola, F. Ferrari, M. Molina-
ri, R. Maiella. Allenatore  - Claudio Gervasoni & Mauro Botturi  ds Matteo Cani-
cossa.
ASD MARMIROLO CALCIO 5: A. Andreoli, M. Bernar, A. Bosio capitano, A. 
Busselli, A. Corradini, Y. Hamdi, M. Manna, M. Negri, A. Novelli, A. Viapiana.  Al-
lenatore – Alessandro Bosio

Arbitro: Thomas Vitari

ASD GUIDIZZOLO        0
CORTAL UBS                  2

Marcatori: I. Marchetti, F. Camurri (C.)

ASD GUIDIZZOLO: M. Facchetti, F. Kim. N. Leorati, Y. Manerba capitano, A. 
Manna, N. Singh, E.A. Sirna, F. Travaglini, L. Vecchiolini, G. Paghera, N. Alessio. 
Allenatore  - Michele Pezzaioli    da Davide Floris
CORTAL UBS: L. Borriello, M. Lodi, I. Marchetti capitano, M. Ferrari, M. Dicem-
brini, F. Camurri, S. Ferraresi.  Allenatore – Massimo Ferrari. Da – Tiziano Canta-
rini

Arbitro: Rocco Cascini.

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

GIO 18-11 21:30 Pal Pegognaga Galva 2011 Futsal Casaloldo
MAR 16-11 21:30 Pal Pegognaga Avis Pegognaga Idrojet Bozzolo
VEN 19-11 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Gussola Futsal
MER 17-11 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Avissport Guidizzolo
MER 17-11 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 A S D Guidizzolo

Suzzarese Calcio A 5 Riposo

4a giornata di andata (ufficiale)

5a giornata di andata (ufficiosa)

Guidizzolo e Moja 71 - ASD Gui-
dizzolo hanno giocato ieri sera, 
mercoledì 17. L’unica partita che 
si disputerà questa sera è a Pe-
gognaga, presso il palazzetto di 
via Verdi, dove i locali del Galva 
2011 ospiteranno il Futsal Casa-
loldo (Supermercati Peroni). 
Senza dubbio sarà una gara 
molto interessante consideran-
do il potenziale delle due squa-
dre. Il pronostico è da tripla. A 
completare il tabellone domani 
sera scenderanno sul parquet 
del centro sportivo il “Borgo”: 
ASD Marmirolo - Gussola Futsal, 
è l’ultima partita della 4ª giorna-
ta. Per i padroni di casa sarà un 
match molto impegnativo, poi-
ché i cremonesi guidati da Edo-
ardo Reggi sono “sotto il segno 
del Toro” e in trasferta sono 
molto pericolosi e competitivi.
Riposo per Suzzarese Calcio 5.

La formazione Idrojet Bozzolo

Anche il gruppo HIP HOP A-
DOLESCENTI della Polisportiva 
Soave 90 ha partecipato, do-
menica pomeriggio, alla sesta 
edizione della rassegna “I Mi-
gliori giovani talenti di Brescia 
e Mantova” presso il Teatro 
Gloria di Montichiari (BS).
Gli allievi più meritevoli hanno 
potuto confrontarsi tra di loro 
in vari stili di danza (Classico - 
contemporaneo e hip hop) 
Al termine dell’evento tutti i 
ballerini che vi hanno parteci-
pato hanno ricevuto un atte-
stato di merito.
Presidente e Direttivo della Po-
lisportiva Soave 90 si congra-
tulano con le ragazze e le inse-
gnanti Giulia Serra e Alice 
Mauri.

Brave ragazze!

Le ragazze della 
Polisportiva Soave ‘90, 
gruppo Hip Hop alla 
rassegna “I Migliori 
giovani talenti di Brescia 
e Mantova”

Sabato 14 novembre bellissimo torneo sociale di Beach Tennis doppio ma-
schile allo Sport City. Gironi all’italiana e poi due tabelloni ad eliminazione 
diretta, hanno portato alla vittoria nel tabellone A Marco Fattori con Riccardo 
Mezzadri che hanno battuto in finale gli ottimi Marco Solci e Paolo Fava, 
quest’ultimo autore di un grande torneo e colpito anche da crampi nel fina-
le. Nella finalina vittoria di Matteo Rizzi e Stefano Zanardi su Mauro Salardi e 
Nicola Ferrari per 6-4.
Nel tabellone B vittoria di Riccardo Galli e PierGiovanni Mastruzzi che si im-
pongono dopo un bel set tiratissimo su Nicola Buzzoni e Mattia Ferrari.
Al termine del pomeriggio tutti i partecipanti si sono riuniti per un aperitivo 
al Terzo Tempo in allegria e amicizia.
Vista la formula del torneo, piaciuta a tutti i partecipanti, l’ASD Sportcity ha 
già in programma altri eventi per tutti i prossimi mesi.
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Aggiornamento e Formazione per Formatori area Karate 

Campionato under 10 Oasi Boschetto - Alto Mantovano 10 - 14

Campionato Under 12  Oasi Boschetto - Alto Mantovano 12 - 4

ASD GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Frank Vicentini ed Emma, passione in famiglia per il karate

KARATEMANTOVA          

È ripartito finalmente anche il kobudo    
Allenamenti a Mantova e Marmirolo, il via alle gare il 28 novembre

Grande entusiasmo al corso di yoga

UNDER 10

UNDER 12

2ª giornata di andata

2ª giornata di andata

3ª giornata di andata

3ª giornata di andata

SAB 20-11 10:00 C. Sp. San Pio X San Pio X Rosso Alto Mantovano
SAB 20-11 15:30 C. Sp. San Pio X San Pio X Gazzelle Asd Oasi Boschetto
SAB 20-11 16:00 Palestra Trebeschi Virtus Desenzano San Pio X Bianco

SAB 20-11 16:00 Palavalle Volta Mn Asd Alto Mantovano Alto Mantovano 2011-12
SAB 20-11 16:00 C. Sp. San Pio X San Pio X Rosso San Pio X Bianco
SAB 20-11 16:00 Palestra Trebeschi Virtus Desenzano Asd Oasi Boschetto

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 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

BASKET GIOVANILE
Una delle stagioni più intense degli ultimi anni

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)
2ª giornata di andata

3ª giornata di andata

SAB 20-11 16:00 Pal Sustinente Pop. Bagnolese Basket Lions Del Chiese
SAB 20-11 16:00 Mantova Dlf San Pio X Alto Mantovano

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

Ragazzi (Under 14)
2ª giornata di andata

3ª giornata di andata

DOM 28-11 10:00 Palasp. Schiantarelli Schiantarelli Asola Pegognaga /quistello
LUN 22-11 17:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso San Pio X Bianco

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

Seconda vittoria per i ragazzi  di 
Guidizzolo-Volta-Ceresara che e-
spugnano l’ostico campo di Cur-
tatone. 
Grandi contropiedi e veloci gioca-
te hanno caratterizzato il match 
che ha visto  Torresani esaltarsi 
con 24 punti. Alto Mantovano ri-
dotto a 10 elementi causa in-
fluenze fa della difesa la sua prima 
arma di forza, rapidi contropiedi e 
passaggi  fanno il resto.
Curtatone lotta fino alla fine, vin-
cendo anche due parziali, ma la 
vittoria va ai ragazzi di coach Am-
brosi. Da segnalare gli esordi di 
Anversa e Magalini nelle file 
dell’Alto Mantovano.

Tornano a casa con una sconfitta 
i ragazzi di Coach Mora che non 
riescono a replicare la vittoria di 
Desenzano . 
Si dimostra più squadra il Curta-
tone che grazie a veloci canestri 
recupera lo svantaggio iniziale di 
6-2 maturato grazie alle segna-
ture di Trentini e Bignotti.
I Guidizzolesi faticano a ripren-
dersi e si moltiplicano gli errori al 
tiro che spesso non concludono 
le belle trame di passaggio rea-
lizzate.
Ciò porta Boschetto ad aumenta-
re il vantaggio. 
Nel 3 quarto la differenza si ridu-
ce, grazie al primo canestro di 
Ambrosi e ai punti di Zanca, ma i 
ragazzi di casa riescono a portare 
a casa i punti in palio.
Nel finale spazio per tutti i gioca-
tori e grande festa per un’altra 
giornata di sport.

Karatemantova ha finalmente fatto 
ripartire anche il kobudo di Okinawa 
sia a Mantova che a Marmirolo. Ad 
interim ha assunto la responsabilità 
tecnica il M° Davide Reggiani, ruolo 
rivestito dal M° Simone Reggiani fi-
no a inizio pandemia e che, comun-
que, per il momento segue dall’e-
sterno il settore.
Il Kobudo a Mantova è stato portato 
da Karatemantova ancora quando si 
aderiva alla scuola Shorei Kan del M° 
Tamano. Poi si è passati al vero ko-
budo di Okinawa con AIKO e nella 
progressione si è giunti all’OKDR O-
kinawa Kobudo rensei Kai del M° 
Stolzmark con la collaborazione del 
M° Franco Ponchiroli attualmente 
Dojo Cho per l’Italia. Infatti Karate-
mantova è Hombu Dojo cioè la so-
cietà guida in Italia OKDR e oggi fi-
nalmente si è ripreso a calcare il tata-
mi. Certo i numeri sono più risicati 
ma Karatemantova non demorde 
essendo già ripartita, per tanti moti-
vi, varie volte, ma il fascino delle armi 

e dell’arte marziale fa superare ogni 
difficoltà.
Poi ripartono anche le gare CSI. Con 
la gara del 28 novembre al Pala-
sguaitzer riavremo finalmente i kata 
con armi sia tradizionale che free 
style, sia individuale che a squadre. Il 
Kobudo a Mantova città è insegnato 
alla Palestra della Scuola Media M. 

Sacchi il mercoledì dalle 20.00 alle 
20.30, il martedì a Marmirolo in Via 
Carducci - Palestra Scuole Medie 
dalle 20.00 alle 21.00 e in lezioni do-
menicali programmate mensilmen-
te.

Per informazioni sul kobudo 338 
5775667 o info@karatemantova.it.

Si è svolta una due giorni full immersion riguardante 
la formazione dei Formatori. Sembra un gioco di pa-
role ma, in effetti tutti, formatori compresi, hanno bi-
sogno di aggiornarsi per poter a loro volta aggiornare 
e formare “nuove leve”.
Lo staff della Formazione, nella persona di Beppe Bas-
so, ha incaricato il M° Davide Reggiani formatore 
SNAQ nazionale, di tenere una lezione per formatori, 
domenica 14 novembre, nell’ambito del Forum Na-
zionale dei Formatori arbitri e tecnici nel settore delle 
discipline del karate e del kobudo.
Due aggiornamenti per la giornata del sabato nelle 
persone dei maestri Luca Morra e Romano Orlandi e 
5 nuovi formatori da Roma e Imperia mentre da Man-

tova coinvolti il M° Roberto Zanini, per l’area tecnica, 
l’Istruttore Andrea Antonelli per l’area fiscale e giuridi-
ca e l’Istruttrice Silvia Sofia Salerno per l’Area Medica. 
La giornata del sabato invece è stata tenuta in moda-
lità e-learning dal Presidente Nazionale Vittorio Bosio 
per l’introduzione e a seguire le lezioni di Don Alessio 
Albertini, Lucia Todaro, Claudia Tirone e Beppe Basso.
Al Maestro Reggiani la domenica il compito di illu-
strare come tenere un corso per tecnici di karate e 
kobudo, con le lezioni da illustrare, e le ore di lezione 
minime per acquisire le qualifiche con i parametri 
SNAQ CONI. Infine le verifiche scritta e illustrativa o-
rale per ogni candidato. Un buon lavoro ai nuovi For-
matori CSI!

A volte basta poco per fare scoppiare 
la miccia della condivisione per una 
passione. Portare il proprio figlio o la 
propria figlia a frequentare un corso 
sportivo e fermarsi a vedere quello 
che viene svolto, può far scattare, an-
che nel genitore, il desiderio di provare 
la stessa disciplina. È quello che è suc-
cesso nella famiglia Vicentini, ha inizia-
to per prima la figlia a praticare il kara-
te e, poco dopo, il padre ha deciso di 
seguirla. Emma nel 2017 inizia ad alle-
narsi con i bambini, il padre Frank in-
vece nel 2018, ora stanno percorren-
do insieme un cammino. Entrambi o-
gni sera con grande passione, dedi-
zione ed impegno, si presentano alle 
18.00 per poter accompagnare 
nell’apprendimento i bimbi più piccoli: 
grande è l’amore dimostrato da Em-
ma quando, per la prima volta, si pre-
sentano in palestra bimbi di 4/5 anni, li 
accompagna per mano nel salone 

degli allenamenti e li aiuta nella loro 
preparazione anche nelle operazioni 
più semplici. Frank, non manca mai, 
sempre presente, una colonna ormai 
per l’associazione ed essendo un vo-
lontario della Croce Verde ha, in que-
sto periodo, una marcia in più, pronto 
nel controllare e gestire le varie situa-
zioni che, da protocollo sanitario, biso-
gna assolutamente applicare. Oltre a 
questo è sempre impegnato nella 
prima ora a fare da grande spalla all’in-

segnamento dei più piccoli, tenerli in 
ordine, come disciplina è fondamen-
tale, a suggerire giochi di rilassamento 
tra una tecnica e l’altra, a dare risposte 
ogni qualvolta se ne presenti l’occa-
sione, alla fine è diventato il papà di 
tutti i bimbi della prima ora, non il Ma-
estro, ma veramente “il papà”. I piccoli 
lo accolgono sempre con abbracci e 
voglia di giocare.
Gli allenamenti si svolgono il lunedì e il 
giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i pic-
coli e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragaz-
zi e gli adulti. La palestra dove si pratica 
il karate è quella delle Scuole Elemen-
tari in Via Caselle 1, con entrata da 
piazza San Giorgio.
Per coloro che volessero provare, il 
Gruppo Karate San Giorgio dà la pos-
sibilità di frequentare 4 lezioni gratuite.
Per eventuali informazioni più det-
tagliate telefonare al numero di Se-
greteria: 334 7290540.

Anche quest’anno tra i praticanti il 
corso di Yoga serpeggia un grande 
entusiasmo per la condivisione 
dell’organizzazione e dell’attività 
proposte dall’insegnante Bruno Ti-
ranti. Pratica che ogni sera viene 
inserita in un preciso contesto della 
disciplina che mette in risalto le va-
rie forme di posture proposte, dan-
do anche dettagliate spiegazioni e 
logiche a queste figure, viste spes-
so su tanti libri del settore.
Seguire un insegnante nel mo-
mento stesso in cui ti propone 
quella determinata figura, è fonda-
mentale, hai la possibilità di correg-
gerti subito e l’insegnante stesso 
può proporti figure intermedie se, 
per caso, fisicamente non riesci ad 

assumere la postura finale corretta. 
Tutto diventa più semplice con una 
guida lì a pochi passi: un suggeri-
mento, un consiglio sono istanta-
nei.
Nelle proprie lezioni, all’inizio, l’in-
segnante Bruno Tiranti, propone 
un momento di rilassamento pre-
paratorio alle asane con la mente 
libera; oltre al rilassamento vengo-
no eseguite tecniche di concentra-
zione per passare poi alle asane 
(posture) effettuate con estrema 
semplicità anche da parte dei prin-
cipianti e di segue le lezioni di pro-
va messe a disposizione dall’Asso-
ciazione. Poi vi è la parte finale nella 
quale si eseguono tecniche di re-
spirazione per portare calma e 

concentrazione dentro sé stessi e, 
alla fine, la parte che spesso sem-
bra la più facile ma si rivela spesso 
la più difficile: quella dell’abbando-
no, dove si assume la posizione del 
“cadavere”, coricati a terra lascian-
do andare tutte le tensioni accu-
mulate nell’arco della giornata, 
della settimana e soprattutto nei 
momenti di stress.
Per coloro che volessero provare, 
l’associazione dà la possibilità di 
fare 2 lezioni di prova.

Ulteriori informazioni sul corso, 
che si svolge presso la Palestra del-
le Scuole Elementari di San Giorgio 
Bigarello, può telefonare al numero 
di Segreteria: 334 7290540.


