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Non è stato facile ritrovare quella nor-
malità che davamo per scontata ep-
pure se guardiamo il calendario ricco 

di impegni, di eventi futuri, di manifestazioni 
ormai prossime sembra che nulla sia mai 
successo, che la stagione 2021/2022 sia il 
normale prosieguo degli anni sportivi pre-
cedenti.
Iniziati gli sport di squadra dove i giovani 
della pallacanestro sembrano fare la parte 
dei “leoni”, è arrivato il momento degli sport 
individuali che sono attesi, eccezionalmente, 
a sfoderare gli artigli per conquistare un po-
dio e una medaglia ai campionati nazionali 
che si svolgeranno tra novembre e dicem-
bre. E si! non ci siamo sbagliati a scrivere: i 
titoli di campioni verranno assegnati in due 

eventi che vedranno il nostro Comitato 
fare gli onori di casa nel trofeo di Judo 

che si svolgerà il 12 dicembre nel 
nuovo palazzetto di Borgochiesa-

nuova mentre dal 18 al 21 no-
vembre, in quel di Lignano 

Sabbiadoro, si svolgerà il 

campionato nazionale ginnastica artisti-
ca. Pronti a mietere successi anche i karate-
ka che il 28 novembre, sempre al palasport 
“Marco Sguaitzer” scenderanno sui tatami 
per la prima fase provinciale di karate e 
kobudo, fase valida per la qualificazione ai 
campionati 2021/2022. 
Non solo sport ma anche formazione. Stan-
no riscuotendo un grande successo i corsi 
per l’abilitazione all’ uso del DAE e i relativi 
aggiornamenti come pure, seguitissimi dai 
nostri dirigenti sportivi, i corsi online diLu-
nedì che affrontano, con esperti del settore, 
diversi aspetti dell’organizzazione delle so-
cietà sportive. A questo proposito lunedì 
29 novembre il terzo appuntamento 
sarà dedicato agli aspetti fiscali  della 
gestione di una società sportiva 
e del comitato.
Abbiamo 
elen-
ca-

to solo alcuni appuntamenti, altri sicura-
mente si aggiungeranno per arrivare al 
momento clou di dicembre che già stiamo 
organizzando. Per non perdere nessun e-
vento, per non dire “ma io non lo sapevo” 
continuate a seguirci. L’appuntamento con 
il “CSI Magazine” è sempre di giovedì!

La strada verso il futuro 
inizia… di giovedì

12 dicembre

28 novembre

dal 18 al 21 novembre
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Squadra Pt G V N P GFGS
Ponterrese 2004 3 1 1 0 0 6 3
Sporting Acquanegrese 3 1 1 0 0 2 1
Avis Castelgoffredo 1 1 0 1 0 2 2
Or. Redondesco 1 1 0 1 0 2 2
Birreria Spaten Hof Barchi 0 1 0 0 1 3 6
Guidizzolo AvisSport 0 1 0 0 1 1 2
Mynet 0 0 0 0 0 0 0
Or. Maffei 0 0 0 0 0 0 0
Rivarolo del Re 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata
Avis Castelgoffredo - Or. Redondesco 2-2
Rivarolo Del Re - Or. Maffei 17/11
Birreria Spaten Hof Barchi - Ponterrese 2004 3-6
Sp. Acquanegrese - Guidizzolo Avissport 2-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 9/11

SEVEN LEAGUE

MER 17-11 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Or. Maffei

VEN 12-11 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Mynet
VEN 12-11 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Sporting Acquanegrese
SAB 13-11 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Birreria Spaten Hof Barchi
VEN 12-11 21:00 Redondesco Or. Redondesco Rivarolo Del Re

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

1a giornata di andata

2a giornata di andata

3a giornata di andata

SPORTING ACQUANEGRESE         2
AVISSPORT GUIDIZZOLO           1
(pt 2-1)
Marcatori: 6° Chizzolini (Sp), 10° 
Messedaglia su rigore (Avis), 21° Bel-
lezza (Sp) 
Note: calci d’angolo 11-9; ammoniti 
per gioco falloso 7° pt Cagiada (Sp), 
19° st Messedaglia, 20° st Massaro 
(Avis), 31° st Chizzolini (Sp); minuti di 
recupero 1 pt e 2 st
ASD SPORTING ACQUANEGRESE: 
Pinardi, Scipiotti, Chizzolini, Pezzini, 
Bozzoli, Bellezza, Cagiada, Giacelli, 
Margonari, Boldi, Sandrini, Bongera, 
Lombardo, Nodari.
Allenatori: Moscatti-Zangrossi.
AVISSPORT GUIDIZZOLO: Zanini, 
Fierro, Lerma, Messedaglia, Mazzaca-
ni, Begnozzi, Marchioro, Massaro, 
Speri, Cauzzi, Giacomazzi, Frau, Boscia-
ni, Alberini.
Allenatore: Coffani.
Arbitro: Alberto Pizza

Redondesco - Brillante avvio di 
campionato per lo Sporting Acqua-

negrese. Sul perfetto terreno di 
gioco di Redondesco (nell’ambiente 
denominato ‘il piccolo Bernabeu’ per 
la sua bellezza difficilmente riscon-
trabile a questi livelli) gli uomini di 
mister Moscatti domano un coriace-
o Guidizzolo al termine di una parti-
ta vivace, giocata a viso aperto e dal 
risultato in discussione fino all’ultima 
azione.
Subito aggressivo il team ospite, che 
nei primi 2 minuti colleziona tre 
corner e una punizione respinta. 
Passata la sfuriata avversaria, l’équipe 
di casa si fa vedere in attacco e al 4° 
colpisce la traversa con Pezzini. Al 5° 
tocca ancora al Guidizzolo rendersi 
pericoloso con la punizione di Lerma, 
che termina sul fondo. Un minuto 
dopo ecco il primo gol della serata 
con il giocatore di casa che da sinistra 
supera Zanini. Al 7° lo stesso portie-
re dell’Avis si mette in mostra bloc-
cando a terra un tiro insidioso. Poi il 
compagno Speri calcia a lato, ma è il 
preludio al gol del pareggio: fallo in 
area di Cagiada, che viene ammonito, 

sul dischetto va Messedaglia che in-
sacca a fil di palo alla sinistra di Pinardi. 
Gli ospiti battono il ferro fin che è 
caldo, ma il tiro di Frau all’11° finisce 
sul fondo. I padroni di casa replicano 
con un paio di affondi e il Guidizzolo 
è costretto a serrare i ranghi in difesa 
coprendo ottimamente la porta. Al 15° 
Pezzini spara alto e al 17° non sortisce 
effetti la spizzata di Frau. Al 18° l’insi-
dioso tiro di Pezzini viene deviato in 
corner e al 19° Messedaglia trova 
l’opposizione di Chizzolini. La punizio-
ne rasoterra dello stesso Chizzolini in 
fase offensiva al 20° spiana la strada al 
gol di Bellezza al 21° per il 2-1. In 
percussione i giocatori in maglia verde 
fluorescente, ma gli atleti in casacca 
nera rispondono e il finale di tempo è 
avvincente con Scipiotti costretto a 
sfiorare l’autogol e Lerma, Messedaglia 
e Speri tambureggianti, però senza 
inquadrare la porta. È l’Acquanegrese 
a chiudere la frazione all’attacco e alla 
stessa maniera inizia la ripresa. Capo-
volgimento di fronte al 4° con la puni-
zione di Begnozzi: bella esecuzione ma 

alta. Le azioni si susseguono veloce-
mente e i portieri si prendono la scena. 
Pezzini e Bellezza vanno vicini al 3-1 e 
Massaro, invece, cerca il pareggio da 
lontano al 16°, ma Pinardi è attento. 
Pochi secondi dopo è Bellezza ad 
impegnare Zanini, che con le unghie 
si rifugia in angolo. Al 21° Chizzolini 
manca di un’inezia la rete di testa su 
corner e ancora lui è pericoloso dopo 
un tunnel e un tiro fuori al 22°. Continua 
a comandare lo Sporting con Bellezza 
che prima si smarca bene ma rimedia 
solo un angolo e poi calcia altissimo 
sopra la traversa (26°). Si rivede in a-
vanti l’Avis con un tiro sull’esterno 
della rete e un altro concluso a lato 
scagliati da Begnozzi (30°). Nei due 
minuti di recupero è il Guidizzolo a 
tentare il tutto per tutto con la puni-
zione di Messedaglia e il potente destro 
di Cauzzi. Nulla di fatto, al triplice fischio 
il risultato resta sul 2-1. Match vibran-
te e moduli di gioco offensivi per due 
formazioni destinate a recitare un 
ruolo di primo piano in questo cam-
pionato.

SEVEN LEAGUE
Fischio d’inizio campionato ed è subito spettacolo
Acquanegra-Guidizzolo: l’analisi di un match vivace, ricco di gioco e di emozioni

La formazione 
Avis Castel Goffredo

Risultati   
e classifiche 

POLISPORTIVA ANDES H                 
Chiusa la stagione agonistica dei cavalieri special          
Appuntamento con la passeggiata in carrozza

Dopo la fantastica esperienza di Ma-
rina Romea (RA) con le passeggiate 
in spiaggia e nelle valli ravennati, si è 
conclusa domenica scorsa a Villa 
Bartolomea (VR) la stagione agoni-
stica dei cavalieri special della Poli-
sportiva Andes H che gareggiano 
coi colori del circolo ippico Eclipse di 
Sailetto. Agli ordini della coach Laura 
Schenato, gli atleti Sara Bernini, An-
drea Barbi e Dario Romani hanno 
così portato a compimento tutte le 
prove a “sella” del campionato inter-
regionale veneto, facendo registrare 
continui buoni risultati in questa dif-
ficile disciplina che prevede vari step 
per raggiungere il risultato finale. Al 
termine premiazione per tutti ed un 
arrivederci alla prossima stagione. 
Nel frattempo in casa Andes / E-
clipse si sta organizzando la grande 
passeggiata in carrozza per tutti i 
ragazzi speciali del sodalizio virgilia-
no, orchestrata da mister Luigi Persi-
co che si terrà fra Villafranca (VR) e 
Custoza (VR) con un raduno di car-
rozze provenienti da molte realtà 
che praticano questa affascinante 
disciplina in forma integrata sia in 
Lombardia che in Veneto.
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KARATEMANTOVA       
Si ritorna in città! Il gruppo in continua crescita  
All’orizzonte eventi sportivi di altissimo livello

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

NORDIC WALKING MANTOVA      
Amplifica l’azione, nasce il gemellaggio con “Parmachecammina” 
Lo stupore del percorso autunnale sui tre laghi

Poche ma buone. Anche se 
quest’anno i teams sono deci-
samente in numero inferiore 

rispetto alle precedenti edizioni, 
l’impegno e il gioco profusi sono 
senza dubbio notevoli, onorando 
decisamente la categoria del Futsal.
Come nella giornata inaugurale, an-
che nella seconda di andata ci sono 
stati incontri di ottimo livello tecnico. 
Considerando che la gara: Galva 
2011 - Gussola Futsal non si è dispu-
tata, nelle rimanenti quattro partite 
sono state realizzate ben 36 reti con 
tre incontri terminati in doppia cifra. 
Presso il palazzetto di Pegognaga 
c’è stata la maggiore goleada con 
ben 13 gol. Con i due risultati utili, il 
Futsal Casaloldo è in testa al gruppo 
con 4 punti, ma ovviamente, con so-
lo due giornate all’attivo, la classifica 
è molto corta perché seguono a una 
sola lunghezza ben sei squadre. Sor-
prende l’inizio frenato dell’Avisport, 
una delle principali candidate per la 
conquista del titolo, la formazione 
guidizzolese di mister Claudio Ger-
vasoni è ancora ferma al palo di par-
tenza. Fra i marcatori spicca il bom-
ber Panizza (Avis Pegognaga) con 5 

reti. Seguono a ruota Beltrami (Gal-
va 2011) e Ezzeroilie (Avisport) con 
4.

IN SINTESI I RISULTATI
Galva 2011 - Gussola Futsal era l’in-
contro di cartello della seconda gior-
nata di andata in programma giove-
dì 4 novembre. Dopo la brillante vit-
toria ottenuta nella partita inaugura-
le, il Galva 2011 aveva gli stimoli 
giusti per affrontare il temibile Gus-
sola Futsal, decisa a incamerare il 
primo successo dopo il precedente 
passo falso in casa contro il Casalol-
do, ma per un grave problema 
all’impianto del palazzetto di via Ver-
di, purtroppo non si è potuto giocare 
per la mancata sicurezza dei gioca-
tori. L’incontro è stato rinviato a data 
da destinarsi.
Secondo risultato positivo per il 
Futsal Casaloldo, presso la palestra di 
via Montegrappa, i locali, allenati da 
Morales Risaliti, hanno battuto di 
stretta misura gli avversari dell’Idrojet 
Bozzolo. Una partita ben giocata con 
solamente tre reti segnate. Dopo un 
primo tempo in bianco, tutto si è 
svolto nel secondo tempo nel quale 

i padroni di casa riuscivano ad im-
porsi con il punteggio di 2-1. Con 
questa vittoria, il Futsal Casaloldo 
passa a condurre in testa alla classifi-
ca con 4 punti.
Un altro incontro di spessore si è di-
sputato, sempre a Pegognaga, 
nell’anticipo di martedì 2 novembre. 
Archiviata in tutta fretta la sconfitta 
della prima di andata, l’Avis Pego-
gnaga ha ottenuto una preziosa vit-
toria contro la temibile Avisport di 
Guidizzolo. È stato senza dubbio un 
match ricco di colpi di scena, in cui i 
due schieramenti si sono affrontati 
con grande agonismo e con un con-
tinuo rincorrersi a suon di gol. Al ter-
mine della goleada, i padroni di casa 
del ds Matteo Guaita, superavano i 
battaglieri ospiti di mister Claudio 
Gervasoni con l’incredibile punteg-
gio di 7-6. Ancora un risultato di rilie-
vo è avvenuto al “Borgo” di Marmi-
rolo. Dopo aver scontato il turno di 
riposo nella prima giornata, l’ASD 
Marmirolo C5 ha debuttato col bot-
to! Disputando un’ottima partita, i 
locali di mister Alessandro Bosio 
hanno sconfitto gli ospiti dell’ASD 
Guidizzolo con il punteggio tennisti-
co di 6-3. L’ultima partita a comple-
tare la seconda giornata di andata si 
è disputata venerdì 5 novembre 
presso il “Palaroller” Anche questa 
gara è terminata in doppia cifra, con 
uno sforzo notevole e sfoderando 
tutte le proprie risorse, la Suzzarese 
Calcio a 5 è riuscita a battere di stret-
ta misura il Moja 71 per 6-5.
Ha riposato il Cortal.

IL PROGRAMMA
Questa settimana è in corso la 3ª 
giornata di andata. Ieri sera si è di-
sputato l’anticipo fra: ASD Guidizzo-
lo e Cortal, mentre questa sera alle 
ore 21.30 presso la palestra Palaghi-
detti, il Gussola Futsal riceverà l’Avis 
Pegognaga. Per la compagine nero/
arancio di Edoardo Reggi e compa-
gni non sarà una passeggiata, poi-
ché i pegognaghesi del ds Matteo 

Squadra Pt G V N P GFGS

Supermercati Peroni 4 2 1 1 0 3 2
Avis Pegognaga 3 2 1 0 1 9 10
A S D Guidizzolo 3 2 1 0 1 7 8
Galva 2011 3 1 1 0 0 7 3
Suzzarese calcio a 5 3 1 1 0 0 6 5
Asd Marmirolo C5 3 1 1 0 0 6 3
CORTAL UBS 3 1 1 0 0 6 4
Gussola Futsal 1 1 0 1 0 1 1
AvisSport Guidizzolo 0 2 0 0 2 9 14
Moja 71 0 2 0 0 2 9 12
Idrojet Bozzolo 0 1 0 0 1 1 2

2a giornata di andata
Supermercati Peroni - Idrojet Bozzolo 2-1
Galva 2011 - Gussola Futsal Rinv.
Avis Pegognaga - Avissport Guidizzolo 7-6

Asd Marmirolo C5 - A S D Guidizzolo 6-3
Suzzarese Calcio A 5 - Moja 71 6-5

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUESTARS LEAGUE
La seconda giornata a trazione anteriore
Il Futsal Casaloldo balza al comando

Karatemantova finalmente ritorna nella sede storica del 
karate mantovano, cioè alla palestra Sacchi in Via Giulio 
Romano 58, con accesso anche da Via Frattini.
Da febbraio 2020 quando è iniziato il periodo pandemi-
co, dopo i tre mesi di lockdown , Karatemantova ha ri-
preso gli allenamenti all’esterno a Te Brunetti nei campi 
CSI, spostandosi poi nell’oratorio di Te Brunetti per tutta 
una stagione.
Grazie a Don Andrea Ferroni l’attività è andata avanti in 
modo continuo nel rispetto di tutte le regole con gli at-
leti agonisti. Poi un’altra estate all’aperto sempre in Te 
Brunetti e la brutta notizia dell’assegnazione dei locali 
dell’oratorio alle scuole. Così ci si è spostati al Campo 
Scuola di Mantova, a settembre 2021, nella palestrina 
per poi arrivare ai primi di novembre finalmente alla se-
de originale delle Scuole Medie “Maurizio Sacchi”.
Un ringraziamento speciale sia al Comune di Mantova 
che all’Ufficio Sport che si sono prodigati, insieme ai Di-
rigenti Scolastici, per permettere di ripartire nelle pale-
stre delle scuole con le attività sportive in completa sicu-

rezza.
Ora si riparte con gli allenamenti in previsione di gare 
importanti. Il programma 2020/2021 è costellato di e-
venti sportivi di altissimo livello per Karatemantova: il 28 
novembre con il Torneo dei Gonzaga al Palasguaitzer, il 
12 dicembre la Gara Nazionale CSI 2021 a Ciserano (BG), 
il 19 dicembre la Christmas Cup a Sustinente Campiona-
to provinciale, il 30 gennaio la quarta tappa provinciale 
con la gara Online e infine il 1°Trofeo Città di Goito il 20 
febbraio 2021. Non finisce qui, due gare WMAC: una a 
Ferrara. Nazionale e una a Cervia (RA) con il Campionato 
Europeo WMAC e sicuramente altro.
Per chi si volesse avvicinare al karate e al kobudo di Oki-
nawa, i Corsi di karate ora sono aperti appunto alla Pale-
stra Sacchi ogni mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 
20.00 mentre il kobudo il mercoledì dalle 20.00 alle 
20.30. 

Per informazioni chiamare 338 5775667 o scrivere a 
info@karatemantova.it.

Bastoncini intrecciati con un bel ge-
mellaggio tra il Nordic Walking 
Mantova, e “ParmacheCammina”. 
Domenica scorsa, nel segno dell’o-
spitalità e dell’amicizia attraverso un 
appuntamento tra i due gruppi,  si è 
creato questo grande sodalizio, ol-
tre una quarantina di walkers si è 
data appuntamento al Campo Ca-
noa, ospitando il gruppo di Parma, 
con l’attiva Capogruppo Patrizia Ba-
retti ed il Presidente ASD Nordic 
Walking Mantova Luciano Comini, 
che hanno suggellato un’amicizia 
che sarà foriera di interscambi di 
luoghi con camminate che potran-
no aprire le porte ad aree geografi-
che ideali per le camminate di nor-
dic walking, con frequentazioni che 
vanno oltre il confine provinciale. 
Oggi è stata l’occasione per Manto-
va mostrare l’interessante percorso 
del cammino attorno ai laghi.
Ad accogliere il gruppo di walkers 
emiliano l’istruttore Arnaldo Comini 
che, insieme alla referente di Parma, 
ha organizzato la camminata, ed ha 
condotto i camminatori lungo i due 
percorsi ormai entrati a far parte di 

un ameno tracciato che, cammina-
tori provenienti da tutta Italia fre-
quentano con curiosità, interesse ed 
entusiasmo.
Questo percorso di Nordic walking 
è teatro dell’affascinante visione 
dello skyline della Corte dei Gonza-
ga ed ha meravigliato anche i cam-
minatori parmensi accorsi per l’oc-
casione che, non conoscendo la cit-
tà, hanno raccolto, durante il cam-
mino, notizie e vicissitudini della 
storia sia sui Tre Laghi che sulla Corte 
dei Gonzaga, confrontandosi pari-
menti con la loro provenienza stori-
ca del Granducato di Parma. 
Dopo i tredici chilometri del percor-
so attorno ai nostri laghi, impreziosi-
to dal fascino autunnale e dai pano-
rami dilatati delle sponde degli stes-
si, il saluto con l’impegno che a 
marzo/aprile si farà visita alla Città di 
Parma, in cui l’attiva istruttrice del 
Gruppo “ParmacheCammina” si è 
impegnata a ricambiare il gemellag-
gio con un percorso di sicuro fasci-
no e curiosità.
Prossimo evento
y Sabato 13 novembre: Cammi-

nata di San Martino
Ritrovo alle 16.30 presso il Circolo 
A.MI.CO. di Correggio Micheli
Partenza alle 17.00 su un percorso di 
circa km 7. Si consiglia l’utilizzo di 
torcia frontale
Ristoro all’arrivo con caldarroste, tè 
e vin brûlé 
Per prenotare la Camminata, con-
tattare: entro venerdì 12 novembre, 
Federica cell.339 297938 – Luciano 
cell.335 5897919.
Evento nel rispetto delle norme, an-
ti-Covid, vigenti al momento.
Per chi intende prolungare la serata, 
tradizionale Cena di San Martino. 
Obbligatorio telefonare al Circolo 
Tel. 0376 252906.

Stars League / 2a giornata di andata

IDROJET BOZZOLO 1
FUTSAL CASALOLDO 2
Marcatori: M. Donato (Bozzolo); M. Busi, F. Savoldini (Casaloldo)

IDROJET BOZZOLO: L. Bignami, F. Bottoli, M. Donato, M. Magazzu, L. Maroc-
chi, A. Mastrapasua (cap.), N. Negrisoli, M Pigoli, L. Pini, M. Sandrini, M. Vicenzi, 
D. Marcante.
Allenatore: Angelo Nardi; Dir. Accomp.: Alex Mambrini.
FUTSAL CASALOLDO: S. Boschetto, A. Brusatassi, M. Busi, D. Falferi, S.R. Ian-
none, G. Lagana Hernan (cap.), D. Piacentini, F. Savoldini, D. Primasso, M.A. La-
gana, V. Lonardi.
Allenatore: I.F. Morales Risaliti. Dirig. Accomp.: H.G. Lagana.
Arbitro: Rocco Cascini

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

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 21:15 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

3a giornata di andata (ufficiale)

4a giornata di andata (ufficiosa)

Guaita si sono dimostrati avversari 
di tutto rispetto. Domani sera in 
programma ben tre partite. Fra le 
mura amiche del centro sportivo di 
Guidizzolo, l’Avisport ospiterà l’ASD 
Marmirolo C5. Per la squadra diretta 
da Claudio Gervasoni l’obiettivo è 
senz’altro per un risultato positivo 
considerando che, dopo i primi due 
turni, è ancora ferma al palo di par-
tenza. Ritorna in campo il Galva 
2011 dopo la sosta forzata della set-
timana scorsa contro il Gussola. La 
formazione nero/azzurra si recherà 
in trasferta presso il palatenda di via 
Don Primo Mazzolari per affrontare 
l’Idrojet Bozzolo. Per la compagine 
di mister Angelo Nardi sarà un 
match piuttosto difficile, poiché gli 
avversari diretti Stefano Veneri sono 
molto insidiosi: l’attacco è in effetti il 
loro punto di forza. Futsal Casaloldo 
- Suzzarese C5 completa il tabello-
ne. Senza dubbio è il big match del-
la 3ª giornata, poiché le due squa-
dre sono ben impostate e molto si-
mili fra loro, il risultato è da tripla.
Riposa il Moja 71.La formazione Avissport Guidizzolo La formazione Futsal Casaloldo
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Campionato under 10 Virtus Desenzano - Alto Mantovano 12 - 12 ( 18 - 21 )

Campionato under 10 Virtus Desenzano - Alto Mantovano 20 - 68

Campionato Allievi  Alto Mantovano - Pol. Bagnolese 68 - 27

ASD GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
“Il Saluto” momento di rispetto

ASD GKS          

Yoga, una “bomba” di salute

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

Alto Mantovano a tutta forza!

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Inizia con una vittoria ai punti, ma pareggio nei 
parziali, l’avventura degli under 10 dell’Alto 
Mantovano che coinvolge ragazzi di Cavriana, 
Guidizzolo, Ceresara e Volta Mantovana. Il pri-
mo parziale vede la Virtus dominare con un 
super Eliardo autore di ben 6 punti ( 6-0 ) nono-
stante la difesa di Righetti e Gill. Nel secondo 
regna l’equilibrio, ma ancora la Virtus vince il 
parziale per 6 - 4  in cui Carnevale e Torresani 

segnano 4 punti a  testa. Il terzo tempo vede un 
netto cambio di marcia con i mantovani meno 
timorosi e guidati da Ambrosi ( 10 punti per 
lui nel match ) e Stancari conquistano la posta 
in palio( 2 - 5 ). Nel quarto periodo si termina 2 
- 2 e le difese, ma anche gli errori al tiro, la fan-
no da padrone. Un grande Campanelli e Kaur 
imbrigliano la manovra avversaria portando a 
casa i 2 punti del parziale. Nel quinto periodo la 

parità viene interrotta da un canestro di Zanoni, 
impattatato da Mutti, ma l’ottima difesa di 
Marchiello permette di conquistare altri 2 pun-
ti. Nel sesto e decisivo parziale i mantovani 
controllano il vantaggio aiutati dall’ottima dife-
sa di Bussolotti e Vicentini alla loro prima gara. 
I sorrisi dei bambini a fine match sono stati il 
regalo più bello di questo 2021. Speriamo sia-
no i primi di una lunga serie.

È cominciato Sabato 6 Novembre il campionato delle squadre under 12 
di Desenzano e Alto Mantovano. I gardesani presentavano molti atleti 
alla prima esperienza, mentre i guidizzolesi una squadra con ben 7 ragaz-
ze. Partivano subito forte i bianco - blu mantovani guidati in panchina da 
Francesca Mora, che con Prati e Trentini scavavano un solco importante. 
Nel secondo quarto il divario sembra accorciarsi , ma la difesa di Rosa 
permette di recuperare molti palloni trasformati in canestro da Cagioni e 

Zanca. Nel terzo quarto ancora Trentini coadiuvato da Bignotti e Garrini, 
dominante sotto canestro, con un grande Gialdini alla prima esperienza 
aumentavano la differenza canestri fino al 44 - 16 del terzo quarto. Nel 
quarto periodo gli ingressi delle nuove Cortellazzi e Cisamolo, e  le se-
gnature di Di Micco fissavano il risultato sul 20 a 68 finale. Grande entu-
siasmo e partecipazione anche dei genitori finalmente tornati in palestra 
ad assistere ad una partita.

Finalmente anche gli allievi dopo la 
lunga pausa dei campionati giova-
nili tornano al basket giocato.
Prima partita ufficiale alla guida 
dell’ASD Alto Mantovano per coach 
Federico Marchi che presenta una 
squadra ben organizzata e pronta. 
La formazione di casa, inizia forte e 
grazie alle giocate di Bignotti e Mel-
chiori prende un deciso vantaggio, 
gli ospiti Bagnolesi provano a reagi-
re con i canestri di Feramola,Rizzoli 
e Thalmann, ma il capitano bianco-
blu Guidetti mantiene alto il ritmo 
difensivo e non consente il rientro 
degli ospiti. Sul finale i canestri di 
Parolini consolidano il risultato sul 
68 a 27 per la squadra di casa.

Continuano gli allenamenti, presso la Palestra delle 
Scuole Elementari di San Giorgio Bigarello in Via Caselle 
1, con entrata da Piazza San Giorgio, da parte del Grup-
po Karate San Giorgio. Tutti i lunedì ed i giovedì, dalle 
18.00 alle 19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 
per i ragazzi e gli adulti, un numeroso gruppo di atleti si 
ritrova per la pratica di questa antica arte orientale.
Sotto la guida esperta di Maestri, Istruttori e Allenatori, i 
più piccoli oltre che effettuare i primi approcci a questa 
nobile arte, vengono educati in pregi che per questa 
disciplina e nella vita di tutti i giorni sono indispensabili e 
di esempio per gli altri. Parliamo di rispetto, gentilezza, 
uno sguardo di aiuto sempre rivolto all’amico o al com-
pagno di allenamento.
Il saluto, in particolare, viene sempre eseguito con calma 
e tranquillità e l’insegnamento che da questo gesto può 
scaturire: una forma di rispetto sia del luogo di allena-
mento sia per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. E 
nulla toglie se alcune volte, assieme al saluto, nasce 
spontaneo un momento di divertimento, in cui i piccoli 
allevi vengono invitati a togliersi la cintura e, con la cal-
ma di rito, viene loro insegnato come va allacciata per 
essere in ordine ed iniziare l’allenamento.
Per l’ora successiva il momento del saluto è vissuto in 

modo diverso, nel gesto e nella forma si sente anche 
un’azione di spiritualità, un momento di tradizione che 
va mantenuto, una storia che va continuamente rinno-
vata, una cerimonia che col tempo diventa una gentilez-
za nei propri confronti e nei confronti degli altri. Per l’a-
dulto è proprio il momento di immergersi nella pratica 
con lo spirito giusto.
L’Associazione mette a disposizione per tutti coloro che 
volessero provare 4 lezioni di prova, basta presentarsi in 
palestra, nelle sere degli allenamenti, o telefonando per 
maggiori informazioni alla segreteria della associazione 
stessa. 334 7290540.

Continua la pratica di yoga nella Pa-
lestra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello tutti i mercoledì 
dalle 18.30 alle 20.00. L’indirizzo del-
la palestra è Via Caselle 1, ma l’entra-
ta ha luogo dal cancellino situato in 
prossimità di piazza san Giorgio.
Numerosi gli iscritti al seguito dell’in-
segnante Bruno Tiranti, molto sod-
disfatto non solo delle presenze ma 
del buon livello di tutti i praticanti, 
specialmente le nuove leve che si 
inseriscono molto velocemente.
Lo stile di Yoga che viene praticato è 
lo HATHA YOGA, sicuramente lo stile 
più diffuso non solo in Italia ma in 
tutto il mondo. Le definizioni che si 
danno a questo termine sono diver-
se: da collegare, unire e legare insie-
me i fili della mente richiamando 
un’idea di unità e presenza per pre-
disporsi alla seduta di Yoga. Pertanto 
solo quando tutti i fili della nostra 

mente sono raccolti in una precisa 
intenzione, come una freccia che ha 
una precisa direzione, ci possiamo 
aprire alla nostra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò 
che prima era inottenibile, richia-
mando l’idea di fare qualcosa che 
non siamo in grado di fare ma pos-
siamo ottenere gli strumenti per ot-
tenerlo e nello specifico lo strumen-
to che ci viene offerto è lo Yoga. Di 
fatto qualunque nostro cambia-
mento è Yoga. Ad esempio quando 
riusciamo a piegare il corpo in avan-
ti e toccarci i piedi o quando appren-
diamo il significato della parola Yoga 
da un libro o capiamo qualcosa in 
più di noi stessi e abbiamo raggiun-
to un punto che in precedenza non 
conoscevamo: ognuno di questi 
cambiamenti e miglioramenti è Yo-
ga.
Per tutti coloro che volessero prova-

re questa meravigliosa arte di be-
nessere, possono presentarsi il mer-
coledì direttamente in palestra o te-
lefonare al numero di segreteria 334 
7 290540 per prenotare le 2 lezioni 
di prova.

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
SAB 04-12 16:00 Pal Sustinente Pop. Bagnolese San Pio X

Ragazzi (Under 14)
2ª giornata di andata

3ª giornata di andata

SAB 20-11 16:00 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


