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Basket giovanile al via!

y Calendari a pagina 3

Ritornare a giocare e gioire, diver-
tendosi. Questo lo spirito che a-
nimerà le centinaia di ragazzi e 

ragazze della palla a spicchi.
Nel fine settimana del 6 novembre le 
giovanili del basket CSI pronte a scen-
dere in campo nella stagione 2021-
2022. 
Quattro categorie ai nastri di partenza: 
Under 10-Under 12 con il progetto 
Sport&GO - Ragazzi e Allievi con la fa-
se di qualificazione ai campionati na-
zionali 2022. 
Come nelle passate edizioni le catego-
rie che rientrano nel progetto 
Sport&GO ovvero Under 10 e Under 
12, potranno scegliere di partecipare 

solo alla disciplina monosportiva op-
pure integrando il basket con la gior-
nata del triathlon atletico e se attuabi-
le per questa stagione anche della 
giornata in piscina.
Si ricorda che le prime due classificate 
di ogni categoria che avranno scelto il 
percorso completo accederanno alla 
fase regionale lombarda.
Per entrare nello specifico del proget-
to, il CSI propone Sport&Go, un mo-
dello di attività basato sulla polisporti-
vità in cui oltre alle discipline sportive 
del calcio a 5 e calcio a 7, della pallaca-
nestro e della pallavolo, i ragazzi sono 
coinvolti in una prova del triathlon di 
atletica: corsa veloce 60 metri, salto in 

lungo e lancio del vortex.
Sport&Go è un approccio semplificato 
alle discipline sportive più diffuse con 
un’attenzione ai “fondamentali” (lan-
cio, salto e corsa) che talvolta i giovani 
atleti non conoscono o non approfon-
discono. Il progetto prevede, inoltre, 
un percorso formativo dedicato agli e-
ducatori, allenatori e genitori, che 
spesso si avvicinano alla dimensione 
sportiva dei piccoli atleti con eccessive 
aspettative e con l’intento, anche in-
consciamente, di un’omologazione al 
mondo adulto.

Per la prima volta partiranno anche gli 
adolescenti della categoria Ragazzi 

(Under 14) e Allievi (Under 16). Fi-
nalmente anche un campionato tutto 
mantovano per loro e che speriamo 
possa raggiungere una consistenza 
maggiore in futuro. Ma è già un buon 
segnale che fa ben sperare.
Le prime due classificate parteciperan-
no alla fase di qualificazione regionale. 
È  quindi giusto ringraziare per questa 
loro scelta le società: San Pio X, Asd 

Alto Mantovano, Asd Oasi Boschet-
to, Virtus Desenzano, Basket Banco-
le, Pegognaga Quistello, Schianta-
relli Asola, Basket Lions del Chiese, 
Polisportiva Bagnolese.

Under 10-Under 12 
Ragazzi-Allievi
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Squadra Pt G V N P GFGS
Galva 2011 3 1 1 0 0 7 3
Cortal UBS 3 1 1 0 0 6 4
A S D Guidizzolo 3 1 1 0 0 4 2
Futsal Casaloldo 1 1 0 1 0 1 1
Gussola Futsal 1 1 0 1 0 1 1
Moja 71 0 1 0 0 1 4 6
AvisSport Guidizzolo 0 1 0 0 1 3 7
Avis Pegognaga 0 1 0 0 1 2 4
Suzzarese calcio a 5 0 0 0 0 0 0 0
Asd Marmirolo C5 0 0 0 0 0 0 0
Idrojet Bozzolo 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata di andata
Moja - 71 Cortal Ubs 4-6
Gussola Futsal - Futsal Casaloldo 1-1
Idrojet Bozzolo - Suzzarese Calcio A 5 sosp.

Avis Pegognaga - A S D Guidizzolo 2-4
Galva 2011 - Avissport Guidizzolo 7-3

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

SEVEN LEAGUE            

In campo il 5 novembre!         
Ecco i calendari delle prime giornate

Risultati   
e classifiche 

La formazione
Gussola Futsal

STARS LEAGUE
Modifica al regolamento del calcio 5

STARS LEAGUE

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

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)

No al cambio panchina
Le società sportive del calcio a 
5 hanno chiesto di non applica-
re il cambio panchina delle 
squadre tra il primo e secondo 
tempo, in quanto diventa pro-
blematica la sanificazione della 
panchina medesima, lo scam-
bio di oggetti e il movimento di 
persone.
Il Comitato di Mantova, così co-
me previsto dal protocollo CSI 

per l’attività sportiva, recepisce 
quanto indicato dalle società e 
pertanto si stabilisce che non 
avvenga il cambio di panchina 
tra il primo e il secondo tempo 
e i componenti delle squadre 
rimangono nella panchina sta-
bilita ad inizio gara.

Non essendoci più il cambio 
panchina non ci sarà più nean-

che il cambio campo.
In panchina vige comunque 
sempre l’obbligo del distanzia-
mento interpersonale di alme-
no un metro, di tenere corretta-
mente indossata la mascherina, 
che potrà essere tolta solo nel 
momento dell’ingresso in cam-
po lasciandola presso la pan-
china in apposita busta perso-
nale.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

SEVEN LEAGUE

SAB 06-11 17:00 Castelgoffredo S.anna Avis Castelgoffredo Or. Redondesco
MER 17-11 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Or. Maffei
VEN 05-11 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Ponterrese 2004
VEN 05-11 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Guidizzolo Avissport

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

1a giornata di andata

2a giornata di andata

REGOLAMENTO

INIZIO DEL CAMPIONATO: 5 NOVEMBRE 2021
GIORNATA DI GARA: SABATO POMERIGGIO – DOMENICA – INFRASETTI-
MANALE SERALE
ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: Nati degli anni 2006 e precedenti

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE
ARTICOLO 1
Al campionato open a7 sono ammesse le squadre di società che hanno ac-
quisito titolo al termine della precedente stagione sportiva, identificate tra-
mite nome e numero di codice di tesseramento CSI e le squadre di nuova 
costituzione .

ARTICOLO 2
Le formazioni comporranno un girone di qualificazione e disputeranno gare 
di andata e ritorno . Per motivi d’opportunità la C.S.P.C. si riserva la facoltà di 
variare le sequenza dei calendari (anticipi e/o posticipi d’una singola gara o 
di una giornata intera), programmare gare in giornate infrasettimanali feriali 
e modificare la formula delle fasi finali.
La classifica dei girone di qualificazione sarà definita con l’attribuzione di tre 
punti per gara vinta, uno per gara pareggiata e nessuno per gara persa, in 
deroga all’art. 22 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive – 
calcio a 7. In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posi-
zione in graduatoria finale nella fase a girone, ad eccezione dei casi di segui-
to illustrati, si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle 
gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell’ordine, i 
seguenti criteri:
a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti;
c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare
d - a parità di differenza reti parziale, maggior numero di reti segnate negli 
scontri diretti;
e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella 
classifica FairPlay raggiunto fino a quel momento;
f - a parità di piazzamento nella classifica FairPlay, maggior numero di vittorie 
ottenute nella fase alla quale ci si riferisce;
g – a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa 
fase;
h – a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti se-
gnate nella stessa fase;
i - a parità di reti segnate di cui alla lettera l), sorteggio.
Laddove occorra determinare l’ultimo posto utile al passaggio alla fase suc-
cessiva, si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle 
gare giocate tra di loro dalle squadre interessate, attenendosi, nell’ordine, ai 
criteri precedentemente descritti dalla lettera a) alla lettera e); persistendo la 
parità, sarà disputato un incontro di spareggio.

ARTICOLO 3
Il titolo sarà assegnato al termine della fase di finale alla quale accederanno 
le prime QUATTRO classificate
accederanno alle semifinali.
Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ri-
torno. Si affronteranno la prima nel girone di qualificazione contro la quarta 
e la seconda contro la terza a .
Passerà il turno la società che nel doppio scontro della fase specifica avrà 

ottenuto:
a - maggior numero di punti ;
b - a parità di punti, miglior differenza reti.( le reti in trasferta NON hanno 
valore doppio)
c – a parità di miglior differenza reti si effettueranno, nella gara di ritorno, 2 
tempi supplementari di 10’ minuti cadauno.
Se la situazione di parità non subisse variazioni, accedera’ alla finale la squa-
dra meglio classificata nel girone di Finale.
La C.T.A. può decidere la disputa dell’eliminazione diretta in unica gara, da 
programmarsi sul campo della squadra meglio piazzata nella qualificazione.
La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, con 
modalità di svolgimento illustrate nel successivo articolo 4; quella per il 3° e 
4° posto non è prevista.
Pagina 3

ARTICOLO 4
La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica su un campo deciso 
dalla Commissione Calcio .
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari della gara di finale 
per il primo e secondo posto, si procederà con la disputa di due tempi sup-
plementari di dieci minuti l’uno. Se la situazione di parità non subisse varia-
zioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità 
previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei campionati Open di 
calcio.

ARTICOLO 5
All’inizio delle gare di semifinale verrà azzerato il conteggio delle ammonizio-
ni.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE CALCIO OPEN DEL C.S.I. di MANTOVA è 
contattabile alla e-mail calcio.com.adulti@gmail.com e dal LUNEDI’ al VE-
NERDI’ nei mesi da settembre a giugno dalle ORE 17,30 allle ORE 21,00 al 
seguente numero telefonico 335-1356416 .

Progetto giovanile

Classifica Marcatori  
alla 1a giornata

Reti 4: Beltrami (Galva 2011 )
Reti 2: Paghera (A S D Guidizzolo )
Rete 1: Benati (Futsal Casaloldo), D’Isola (AvisSport Guidizzolo), Gandolfi 
(Galva 2011 ), Germani (Galva 2011 ), Leorati (A S D Guidizzolo ), Loda 
(Galva 2011 ), Molinari (AvisSport Guidizzolo), Panizza (Avis Pegognaga), 
Piacentini (AvisSport Guidizzolo), Reggi (Gussola Futsal), Sparesotto (A S D 
Guidizzolo ), Trentini (Avis Pegognaga)
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POLISPORTIVA ANDES H                 
Al via un altro sport di squadra: la pallacanestro integrata

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Shamir Hellal in azione

UNDER 10

UNDER 12
Allievi (Under 16)

1ª giornata di andata

1ª giornata di andata

1ª giornata di andata

2ª giornata di andata

2ª giornata di andata

2ª giornata di andata

SAB 06-11 16:00 C. Sport San Pio X San Pio X Bianco San Pio X Gazzelle
SAB 06-11 16:00 Palasp. Boschetto Asd Oasi Boschetto San Pio X Rosso
SAB 06-11 16:00 Palavalle Volta Mn Alto Mantovano Virtus Desenzano

SAB 06-11 18:00 C. Sp. San Pio X San Pio X Bianco Asd Alto Mantovano
SAB 06-11 16:00 Pal Guidizzolo Alto Mantovano 2011-12 Virtus Desenzano
SAB 06-11 16:00 Palasport Boschetto Asd Oasi Boschetto San Pio X Rosso

SAB 06-11 18:00 Palavalle Alto Mantovano Pop. Bagnolese
SAB 06-11 18:00 Palasp Schiantarelli Basket Lions Del Chiese San Pio X

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

BASKET GIOVANILE

Sabato 6 novembre le prime sfide

CORSA CAMPESTRE  
PROGRAMMAZIONE 2021-2022 
Domani alle 21 presso il Bar Anspi 
di Ceresara la riunione

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

RAGAZZI (Under 14)
1ª giornata di andata

2ª giornata di andata

SAB 06-11 16:00 Pal D/sport P.to Mn Basket Bancole Schiantarelli Asola
DOM 07-11 10:00 Pal Quistello Pegognaga /quistello San Pio X Rosso

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

Grande avvio al Palasport Sguaitzer di Borgochie-
sanuova, ogni venerdì dalle ore 15 alle 16, per la 
pallacanestro integrata promossa dalla Polisporti-
va Andes H in collaborazione con ABC Virtus 
Mantova e Stings.
Il gruppo cresce sempre di più e già una decina di 

partecipanti sta acquisendo ed affinando le basi 
del gioco agli ordini delle coach Debora e Federi-
ca, fra l’entusiasmo generale della compagine che 
ha dato vita a questa avvincente esperienza.
Dopo la pallanuoto, dunque, Andes H arricchisce 
il proprio bagaglio con un altro sport di squadra, 

unendo giovani già veterani della Polisportiva An-
des con nuove leve che si sono unite al sodalizio 
biancorosso.

La partecipazione è gratuita per info tel. 347 
2976377.

POLISPORTIVA ANDES H, 
POLISPORTIVA BAGNOLESE  
Tennis tavolo       
Parte un’altra prestigiosa 
collaborazione targata Andes H
Dalla settimana scorsa il portacolori della squadra di tennis tavolo Shamir 
Hellal si allena presso la palestra di Bagnolo San Vito con la squadra amatori 
di tennis tavolo della Polisportiva Bagnolese, grazie alla collaborazione della 
coach Cristina che allenerà il biancorosso in vista dell’imminente campionato 
Oratorio CUP, indetto dal locale CSI. Si tratta di una bella opportunità per 
l’atleta speciale che si era classificato 2° all’ultima edizione del torneo e che in 
casa bagnolese avrà di certo l’opportunità di migliorarsi e di dare filo da 
torcere al campione provinciale, l’altro biancorosso Ivan Musteata che si alle-
na a Desenzano del Garda ed a Valerio Laezza che si era aggiudicato la prima 
uscita stagionale al recente evento targato CSI.

I dirigenti delle società sportive dell’atletica leggera sono convocati a Ceresa-
ra presso il Bar Anspi alle ore 21.00 di venerdì 5 novembre per la program-
mazione della nuova stagione della fase di qualificazione ai campionati na-
zionali di corsa campestre.
All’ordine del giorno, oltre all’individuazione delle località sede delle singole 
prove, l’organizzazione della terza prova regionale assegnata al nostro Co-
mitato.
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Piccoli karateki sempre al lavoro

GKS SAN GIORGIO    
Ottima partecipazione al corso di 
yoga a San Giorgio Bigarello

NORDIC WALKING MANTOVA

“Dolcetto o scherzetto” Emozionante camminata di Halloween

KARATEMANTOVA             

Agonisti al lavoro, il gruppo c’è

Dopo la sospensione dell’anno scor-
so, causa Covid, si è potuta organiz-
zare con tutta tranquillità, la cammi-
nata di Halloween.
“Dolcetto o scherzetto?” Sicuramen-
te un bel dolcetto la camminata in 
notturna di domenica 31 ottobre, 
organizzata dall’ASD Nordic walking 
Mantova, dove quasi 50 walkers, 
con alcune “streghe” al seguito, si 
sono dati appuntamento a Porta 
Giulia e, dopo i saluti del Presidente 
Luciano Comini, hanno acceso le 
torce frontali e alla guida dell’Istrut-
trice Federica Carra, si sono incam-
minati per 7 km, sul percorso attor-
no ai Laghi di Mantova, transitando 
per la Rocca di Sparafucile, il Castello 
di San Giorgio, la Zanzara, per poi far 
ritorno a Cittadella.
Lungo il percorso, qualcuno addirit-
tura dice di aver percepito la presen-
za di un fantasmino nel tratto bo-
schivo adiacente la sponda nord del 
lago di Mezzo. Al termine della cam-
minata, un ottimo ristoro caldo, con 
tè e Vin Brûlé, e per tutti i partecipan-

ti un allegro sacchettino di dolcetti di 
Halloween. Inoltre, per l’occasione, il 
Museo Andreas Hofer - Partner 
dell’organizzazione - ha fatto un’a-
pertura straordinaria serale, con 
un’interessante visita guidata. Al ter-
mine della serata di cammino e di 
cultura, si sono salutati con un arri-
vederci al prossimo evento che si 
terrà a breve. Un ringraziamento 
anche ai collaboratori, che si sono 
impegnati prima, durante e dopo 
l’evento, ricevendo dai partecipanti i 
dovuti plausi, con l’invito di inserirla 
nei programmi dell’anno prossimo.
Un particolare encomio va al Grup-
po Nordic Gussola, Sezione dell’ASD 
Nordic Walking Mantova, accompa-
gnato dall’Istruttrice Ilenia Cominot-
ti, che sabato scorso ha partecipato 
alla Camminata della Castagna, or-
ganizzata dagli Amici del Cuore di 
Bozzolo.
Il  prossimo evento:
y Sabato 13 novembre: Cammi-
nata di San Martino a Correggio Mi-
cheli - Ritrovo alle 16.30 presso il 

Circolo A.MI.CO. Partenza alle 17.00. 
Percorso di km 7. Si consiglia l’uso di 
torcia frontale. Ristoro finale con cal-
darroste, tè e Vin Brûlé.
Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 11 novembre. Per info e i-

scrizioni contattare Luciano 335 
5897919 - Federica 339 2979538.
Per chi intende prolungare la serata, 
alle 19.30 tradizionale cena di San 
Martino. Contattare il Circolo A.MI.
CO. Tel. 0376 252906.

Giornata molto impegnativa il 30 ottobre a Sustinente con l’allenamento a-
gonisti sui tatami della palestra di Via Trazzi. Allenamento condotto dal M° 
Davide Reggiani coadiuvato dal senpai istruttore Nicola Bonardi, e con la 
“special guest” il M° Sergio De Marchi della WMAC Italia.
L’allenamento incentrato chiaramente sull’esecuzione dei kata, tra i quali 
Kanku Sho, Unsu, e Heiku. Poi lavoro a squadre con i kata Kanku Sho, Annan, 
ed infine un assaggio anche di Papuren. Un variegato modo con studio a 
gruppi per portare avanti i Tokui Kata di ognuno, non soffermandosi solo 
sui kata Shotokan ma ampliando le conoscenze con kata di Shito Ryu.
Al di là delle gare, che comunque rappresentano sempre un importante 
target per i più giovani, variare stile approfondisce anche le conoscenze indi-

viduali nel mondo complesso del karate sport e disciplina marziale. Pian pia-
no con questi allenamenti si delineano anche le nuove squadre di kata sia 
Junior che Senior e speriamo ci diano tante soddisfazioni in questa stagione 
appena iniziata. Il gruppo c’è e comincia a fare sul serio! Karatemantova 
campione in carica CSI 2019, e ricordiamo che nel 2020 non si sono svolti i 
campionati italiani e nel 2021 ci sarà solo una gara nazionale ridotta, a Berga-
mo il 12 dicembre prossimo, sarà ancora una volta all’apice del karate ciessi-
no nazionale con molte ma molte sorprese e cercherà di tornare sul podio 
con tutte le proprie forze.
Intanto fari puntati a Mantova per il 28 novembre con la seconda di cam-
pionato provinciale.

Quando lasciano la palestra sono felici e soddisfatti. Questo è quello che i 
genitori testimoniano con grande positività alla fine degli allenamenti, nei 
vari gruppi che spontaneamente si formano, prima di portare a casa i propri 
figli per la cena.
Alla Palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio Bigarello di Via Caselle 1, 
con entrata da Piazza San Giorgio, nelle serate di lunedì e giovedì dalle 18.00 
alle 19.00 numerosi piccoli karateki si impegnano a seguire i programmi illu-
strati dai Maestri e dagli Istruttori del Gruppo Karate San Giorgio.
Questi piccoli karateki oltre che praticare questa antica arte marziale, giocano 
e si divertono anche con i vari percorsi formativi di ginnastica preparati a 
misura per i vari livelli e gradi. Tutti eseguono con passione e amorevole 
impegno i vari esercizi per poter arrivare, fra qualche mese, al superamento 
dell’esame e quindi al cambio di cintura.
Alcuni con alcuni anni di allenamenti si impegnano anche nei primi approcci 
del combattimento, specialità inserita alla loro età con le varie protezioni e 
precauzioni individuate nei vari protocolli formativi. Quando si arriva a que-
sto è perché si è già leggermente esperti nello svolgimento dei fondamenta-
li e dei kata (forma di combattimento immaginario), alcuni addirittura sono 
stati inseriti nell’ora successiva dove ragazzi e adulti praticano con altra inten-
sità.
I responsabili dei corsi sono più che soddisfatti di questi primi mesi di prepa-
razione, anche se era diverso tempo che non ci si allenava più in palestra o a 
piedi scalzi: il gruppo ha ritrovato serenità e concentrazione molto veloce-
mente.
Per chi volesse portare i propri figli a provare o addirittura provare insieme a 
loro, l’Associazione mette a disposizione quattro lezioni di prova. Per even-
tuali ulteriori informazioni telefonare al numero di Segreteria: 334 7290540.

Dopo l’inizio dell’attività scolastica l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
G.K.S. ha dato inizio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
San Giorgio Bigarello, ad un corso di Yoga il mercoledì sera dalle 18.30 alle 
20.00 presso la Palestra delle Scuole Elementari in Via Caselle 1 con entrata 
da piazza San Giorgio Bigarello.
L’Associazione si avvale della grande professionalità del proprio insegnante 
Bruno Tiranti, seppur giovane è un istruttore con grande esperienza alle spal-
le e tiene corsi di Yoga sia per adulti che per ragazzi. Dopo un inizio nel 
quale ha svolto lezioni generiche al fine di conoscere a fondo il nuovo grup-
po che si stava formando, Bruno, ora, lentamente, inizia ad approfondire 
sempre più i vari aspetti dello yoga, respiro, Asane, meditazione, rilassamen-
to.
La pratica sul tappetino può essere allora l’occasione per iniziare il vero viag-
gio che è quello attraverso noi stessi, portando ognuno di questi Anga all’in-
terno della pratica. Le Asana diventeranno allora non solo un mezzo di puri-
ficazione del nostro corpo e il Pranayama un mezzo di purificazione dei ca-
nali energetici, ma un’occasione per sperimentare, ad esempio Yama e Nya-
ma (la non violenza, che deve partire da noi stessi accettando e accogliendo 
i nostri limiti, la verità, l’essere onesti e sinceri verso noi stessi, l’accontentarsi 
ed essere grati di ciò che abbiamo e siamo…) o ancora Prathyahara e Dhara-
na se riusciamo a portare la nostra piena presenza e consapevolezza all’inter-
no di essa. Da lì ha inizio quel processo di integrazione e riunificazione di 
mente, corpo e spirito che possiamo poi portare gradualmente nostra vita 
quotidiana affinché diventi più serena ed armoniosa verso noi stessi e verso 
gli altri.

Ricordando le parole di Swami Vishnu Devananda:
«Il sé non è il corpo, né la mente, ma piuttosto quella parte più profonda di 
ciascuno che conosce la verità».

Per maggiori informazioni sul corso yoga si può telefonare al numero di 
Segreteria 334 7290540.


