
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 2 dicembre 2021

SPORTELLO SOCIETÀ
APERTURA SEDE

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

SU APPUNTAMENTO

mantova@csi-net.it

Karatemantova ancora una volta 
sul gradino più alto

UN PENSIERO AI BAMBINI DEL KENYA

y A pagina 6

A causa dell’emergenza sanitaria “Co-
ronavirus” anche quest’anno l’Asso-
ciazione PER ARIA di Mantova, sem-
pre in prima linea a favore dei bambini 
più bisognosi, non potrà organizzare 
eventi in presenza e questo per garan-
tire la sicurezza di tutti i partecipanti. 

Ma nessun virus può fermare il soste-
gno a favore dei bambini ed ecco che 
l’Associazione PER ARIA in collabora-
zione con il CSI di Mantova realizzano 
un piccolo presepe a ricordare che mai 
come ora è necessario essere uniti e 
solidali con il prossimo. 

L’offerta è libera e il ricavato sarà inte-
ramente devoluto a favore dei bambini 
dell’Associazione Angel’s Onlus per 
l’acquisto di un furgone fondamentale 
per garantire gli spostamenti dei bam-
bini. 

Per informazioni Fausto 340/3828216 
oppure Giancarlo 346/3765898.

Un trionfo il Provinciale di Karate
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FOOTBALL AMERICANO                 
Mustangs Mantova                  
Allenamento congiunto con i cugini veronesi, poi è gara vera

Squadra Pt G V N P GFGS
Sporting Acquanegrese 12 4 4 0 0 20 9
Rivarolo del Re 9 3 3 0 0 26 1
Mynet 9 3 3 0 0 20 6
Birr. Spaten Hof Barchi 9 4 3 0 1 1812
Ponterrese 2004 3 4 1 0 3 1820
Guidizzolo AvisSport 3 3 1 0 2 9 11
Or. Redondesco 1 4 0 1 3 8 21
Avis Castelgoffredo 1 3 0 1 2 2 8
Or. Maffei 0 4 0 0 4 6 39

1a giornata
Rivarolo Del Re - Or. Maffei 15-0

4a giornata
Ponterrese 2004 - Guidizzolo Avissport 5-6
Or. Maffei - Mynet 0-10
Or. Redondesco - Sport. Acquanegrese 2-5
Avis Castelgoffr. - Birr. Spaten Hof Barchi 0-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 30/11

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

MAR 14-12 20:30 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Ponterrese 2004
VEN 10-12 21:00 Redondesco Or. Redondesco Guidizzolo Avissport
SAB 11-12 16:00 Castelgoffr. S.anna Avis Castelgoffredo Mynet
LUN 13-12 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Sporting Acquanegrese

5a giornata di andata

6a giornata di andata

ORATORIO REDONDESCO    2
SPORTING ACQUANEGRESE   5
(pt 2-3)
Marcatori: 3° pt Chizzolini (Acquane-
grese), 3° pt Caleffi (Redondesco), 17° 
pt e su rigore 19° pt Bellezza (A), 24° 
pt Archiati (R), 23° st e 28° st Bongera 
(A).
Note: calci d’angolo 1-9; ammoniti 18° 
pt Asquino (Redondesco) e 23° pt 
Cagiada (Acquanegrese) per gioco 
falloso; minuti di recupero 2 pt, 3 st
ORATORIO REDONDESCO: Malin-
conico, Aminian, Archiati, Asquino, 
Baracca, Buccelli, Caleffi, Cremoni, 
Giudici, Monizza, Peri, Redini.
Allenatore: Bonetti.
SPORTING ACQUANEGRESE: Pi-
nardi, Margonari M., Glacelli, Margo-
nari A., Boldi, Scipiotti, Chizzolini, Pez-
zini, Bongera, Bozzoli, Filipin, Bellezza, 
Cagiada, Bottarelli, Nodari. 
Allenatore: Moscatti.
Arbitro: Roberto Fortuna.

Redondesco - Salutate la capolista. 
Arride alla prima della classe il derby 
fra Oratorio Redondesco e Sporting 
Acquanegrese, che ha messo al si-
curo il risultato nel primo tempo e 
nel secondo ha continuato a spin-
gere con disinvoltura. Fra le due 
compagini che condividono il per-
fetto terreno di gioco di Redonde-
sco, è stata la maggior esperienza 
degli (stavolta) ospiti a fare la diffe-
renza, unita ad un collettivo che of-
fre schemi di gioco ben oliati.
Il match è da subito vivace. L’Orato-
rio va per primo al tiro al 2° con Peri, 

che manda a lato. Al 3° gol dello 
Sporting e immediato pareggio dei 
padroni di casa: a Chizzolini rispon-
de Caleffi. L’Acquanegrese ci ripro-
va, ma non inquadra la porta. Si pro-
cede senza occasioni da rete, con le 
squadre corte e gioco con palla bas-
sa. I corner degli uomini di mister 
Moscatti non sono pericolosi e i più 
giovani avversari reggono i colpi. 
Tuttavia, al 17° e al 19° ecco gli af-
fondi decisivi targati Bellezza, dap-
prima in gol su azione e poi su rigo-
re, fallo che ha comportato l’ammo-
nizione di Asquino. Il team ospite 
batte il ferro fin che è caldo e al 23° 
la punizione di Cagiada sorvola la 
traversa. L’équipe di casa non molla 
e appena si fa vedere oltre la metà 
campo trova il gol del 2-3: Archiati si 
incarica di calciare una punizione al 
24° e il suo tiro beffardo sfugge a 
Pinardi. Lo Sporting si riversa in a-
vanti, ma il Redondesco replica al 
28° con Monizza che trova la parata 
attenta di Pinardi. Un minuto dopo è 
il collega Malinconico a salvare la 
propria porta. Ancora l’Acquanegre-
se in percussione: al 30° Nodari met-
te a lato e al 31° la botta a colpo si-
curo di Bellezza fa gridare al gol. 
Sono ancora questi due pimpanti 
giocatori a far capire che aria tira in 
avvio di ripresa: al 2° Nodari calcia di 
poco fuori su assist di Bellezza. Il 
possesso palla è blu, ma gli atleti di 
mister Bonetti (vice dell’assente Pe-
trone) si difendono bene e al 6° ci 
provano con la punizione di Caleffi, 
che però è fuori misura. Al 9° Noda-

ri calcia di potenza e l’estremo difen-
sore dell’Oratorio si rifugia in ango-
lo. Si gioca in una sola metà campo 
e quando i locali tentano di portarsi 
in attacco, la fretta li tradisce. Come 
nel caso dei tiri da lontano di Archia-
ti (sul fondo) e di Asquino, con la 
sfera abbrancata da Pinardi al 12°. Al 
15° i verdi scendono sulla sinistra in 
contropiede con Redini, che impe-
gna il portiere. Al 16° tocca all’Ac-
quanegrese rendersi pericolosa: 
Pezzini batte una punizione di pri-
ma, Malinconico respinge e sulla ri-
battuta Nodari spedisce incredibil-
mente fuori. Al 17° Bellezza non ag-
gancia in area piccola e il Redonde-
sco si salva di nuovo. Così come al 
21° sull’occasionissima fallita da 
Pezzini. È il preludio al gol: al 23° as-

sist al bacio di Chizzolini e Bongera, 
che la deve soltanto appoggiare in 
rete quasi sulla linea di porta, si pre-
senta puntuale all’appuntamento. 
Ancora Bongera al 26° si vede anti-
cipare dal portiere, ma la doppietta 
è in agguato: al 28° il numero 11 
insacca facendo passare il pallone 
sotto il corpo di un Malinconico ap-
parso in ritardo. Altro rischio per il 
Redondesco al 29° su un pasticcio 
difensivo, ma l’Acquanegrese non 
ne approfitta. L’ultimo tentativo dei 
locali è la ripartenza di Cremoni, 
fermato regolarmente. Lo Sporting 
chiude in attacco, colpendo anche 
il palo esterno con Chizzolini al 33°, 
e al triplice fischio può festeggiare 
l’imbattibilità dopo quattro giorna-
te.

SEVEN LEAGUE
Il derby del “Bernabeu” di Redondesco 
arride agli acquanegresi

Risultati   
e classifiche 

Venerdì 26 presso il campo dei Ma-
stini a Pescantina (VR), i Mustangs 
Mantova, si sono confrontati con i 
loro cugini scaligeri.
Allenamento congiunto e partita fi-
nale nella quale, nonostante il risul-
tato finale a favore dei veronesi, ha 
fatto emergere il carattere e lo spiri-
to della squadra mantovana che 
andava in touchdown grazie ad un 
guizzo del Qb Fava Leonardo.
Esperienza da ripetere per confron-
tarsi e migliorare.
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SCI CLUB MANTOVA - STAGIONE 2021-2022
Noi siamo pronti per l’imminen-
te apertura delle piste da sci!
E Voi ?! Non fatevi trovare impre-
parati!
Vi proponiamo una prima uscita 
Promozionale per riprendere 
confidenza con la neve il 19 Di-
cembre 2021 con maestri gratis 
per bambini e ragazzi e posti in 
pullman scontati. Ski-pass gratis 
per bambini fino a 8 anni e a 
prezzo convenzionato per tutti.
Lo Sci Club di Mantova vi aspetta 
in viale Montello n°16 a Mantova 
(Bar Boulevard) ogni lunedì e 
giovedì dalle 16.30 alle 19 dal 2 
Dicembre 2021 (solo su appun-
tamento) per
    • Nuovi tesseramenti / rinnovi 
    • Iscrizioni al pacchetto Corsi di 
Sci ed alle Uscite domenicali
Per eventuali informazioni vi invi-
tiamo a 
    • Contattare Ida Melara / Filip-
po Giorgi ai numeri 
366 488 6586 / 338 841 2433 op-
pure Sonia Borsatti via email 
all’indirizzo segreteria@sci-
clubmantova.it

    • Visitare il nostro sito web : 
www.sciclubmantova.it dove tro-
verete i nostri programmi detta-
gliati con una grande NOVITA’ 
per chi effettua l’iscrizione a tali 
iniziative entro il 20/12/2021

NORDIC WALKING MANTOVA      
Dicembre è già qui: iniziative di Cammino per le festività

Dopo quattro risultati utili 
la leader Supermercati 
Peroni è capitolata per-

dendo fra le mura amiche con-
tro la scatenata Avis Pegogna-
ga. Con questa prestigiosa vit-
toria, i pegognaghesi capitanati 
da Stefano Bonfante, raggiun-
gono i casaloldesi al vertice 
della classifica. La settimana 
scorsa, la parte del leone è 
spettata al Galva 2011, che ha 
rifilato ben 9 reti (subendone 
solo 3) alla malcapitata Suzza-
rese Calcio a 5. Con la terza vit-
toria consecutiva, l’Avisport 
sembra ritornata ai vecchi 
splendori; attualmente mantie-
ne il primato come miglior at-
tacco con 24 reti. Si conferma 
squadra di prima fascia l’ASD 
Marmirolese Calcio a 5, che ha 
battuto la locale Idrojet per 1-0. 
Un risultato che fa un certo ef-
fetto considerando la categoria 
del Futsal. Nella quinta giornata 
si sono giocati solamente quat-
tro incontri, dato che Gussola 
Futsal - Cortal UBS è stata ri-
mandata a data da destinarsi. 
Anche se sono stati realizzati 
solamente 29 reti, ben 18 gio-
catori sono andati a segno. Si 
sono distinti Davide Salvadori 
(Moja 71), Carra e Beltrami 
(Suzzarese C5) autori di 3 gol a 

testa.

IN SINTESI I RISULTATI
Fari puntati sulla palestra di via 
Montegrappa per lo scontro al 
vertice tra la leader Supermer-
cati Peroni e la seconda della 
classe Avis Pegognaga. È stato 
il big match della 5ª giornata di 
andata della Stars League, ri-
spettate tutte le attese. Sfode-
rando il meglio del loro ricco 
repertorio, le due squadre han-
no disputato una gara di alto 
livello tecnico. Alla fine, gli o-
spiti diretti dal duo Guaita-La-
sagna hanno prevalso, batten-
do i padroni di casa con il mini-
mo scarto: 3-2. Con questa 
battuta d’arresto, la formazione 
casaloldese deve dividere il pri-
mo posto con i pegognaghesi. 
Cancellata in tutta fretta la pe-
sante sconfitta subita la scorsa 
settimana, il Galva 2011 è ritor-
nata al segno positivo, rima-
nendo saldamente nei quartieri 
alti. Presso il palazzetto di Pe-
gognaga, i locali, ben diretti da 
Stefano Veneri, hanno sconfitto 
i bianconeri dell’ASD Suzzarese 
Calcio 5 con il copioso punteg-
gio di 9-3. Filotto per l’Avisport; 
mentre il Moja 71 incamera la 
quarta sconfitta consecutiva. 
Venerdì sera presso il centro 

sportivo di Guidizzolo, la forte 
squadra diretta da Claudio Ger-
vasoni, ha centrato la terza vit-
toria consecutiva battendo gli 
ospiti giallo verdi di mister Ni-
cola Chiari per 8-3. Con le tre 
vittoria fino a questo momento 
ottenute, la compagine giallo-
nera guidizzolese, il Galva 2011 
e l’ASD Marmirolo avanzano in 
classifica a una sola lunghezza 
dalle due battistrada. Ancora 
una serata storta per l’Idrojet 
Bozzolo. Disco verde invece per 
l’ASD Marmirolese C5. Certa-
mente non in vena di regali A-
lessandro Bosio & Co, con il 
minimo sforzo hanno ottenuto 
il massimo rendimento, batten-
do gli avversari bozzolesi per 
1-0. La gara: Gussola Futsal - 
Cortal UBS in programma gio-
vedì scorso è stata rinviata a 
data da destinarsi. Osservando 
la classifica, la squadra cremo-
nese è ferma ancora a un pun-
to, però deve recuperare ben 
due incontri.
Ha riposato l’ASD Guidizzolo.

IL PROGRAMMA         
6^ giornata di andata
L’incontro al vertice della 6ª 
giornata di andata si è disputa-
to nell’anticipo di martedì 30 
novembre, fra la prima della 
classe Avis Pegognaga e il Gal-
va 2011, (il risultato verrà pub-
blicato nel prossimo numero). 
Lo stesso discorso vale anche 
per le gare: Moja 71 - Gussola 
Futsal e Cortal Ubs - Idrojet 
Bozzolo che hanno giocato 
mercoledì 1 dicembre. Di con-
seguenza fari puntati al palaz-
zetto il Borgo dove domani se-
ra, venerdì 3 dicembre, la locale 
ASD Marmirolo Calcio a 5. ospi-
terà i Supermercati Peroni. È il 
secondo incontro al vertice. Po-
trebbe giocare un ruolo impor-
tante il fattore campo per la 
compagine diretta e capitanata 
da Alessandro Bosio. La squa-
dra è in serie positiva e natural-
mente il morale è molto alto, 
considerando anche l’ottima 
posizione in classifica. Indub-
biamente, per il team di Casa-

Squadra Pt G V N P GFGS

Avis Pegognaga 10 5 3 1 1 1817
Supermercati Peroni 10 5 3 1 1 15 8
AvisSport Guidizzolo 9 5 3 0 2 2422
Galva 2011 9 4 3 0 1 1912
Asd Marmirolo C5 9 4 3 0 1 1712
A S D Guidizzolo 6 4 2 0 2 1312
CORTAL UBS 6 3 2 0 1 9 6
Suzzarese c a 5 (-1) 2 4 1 0 3 1119
Gussola Futsal 1 3 0 1 2 7 10
Idrojet Bozzolo 1 5 0 1 4 5 8
Moja 71 0 4 0 0 4 1426

5a giornata di andata
Avissport Guidizzolo - Moja 71 8-3
Gussola Futsal - Cortal Ubs Rinv.
Supermercati Peroni - Avis Pegognaga 2-3
Galva 2011 - Suzzarese Calcio A 5 9-3
Asd Marmirolo C5 - Idrojet Bozzolo 1-0

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUESTARS LEAGUE
L’AVIS Pegognaga conquista la vetta
Ad una lunghezza, sciolto il quintetto, 
rimane il trio Avisport, Galva 2011 e Asd Marmirolo

Stars League / 5a giornata di andata

GALVA 2011  9
ASD SUZZARESE CALCIO A 5  3

Marcatori: 3 M. Carra, 1 M. Trombelli, 2 L. Gasparini, 3 C. Beltrami(G); Manuel 
Cocconi, Mattia Cocconi, F. Levratti (S).

GALVA 2011: M. Carra, A. Loda, N. Morellini, M. Trombelli, L. Gasparini, A. Russo, 
D. Braghiroli, C. Beltrami (cap).
Allenatore: Stefano Veneri. Da: Egidio Beltrami
ASD SUZZARESE CALCIO A 5: L. Balboni, N. Esposito, R. Lui, Manuel Cocconi, 
Mattia Cocconi (cap), J. Cantadori, A. Barillari, N. Cantadori, M. Vezzani, B. Kumar, 
S. Russo, F. Levratti.
Allenatore: Federico Lui. Vice allenatore: Andrea Manzini.

Arbitro: Marco Pezzini

AVISPORT GUIDIZZOLO  8
MOJA 71  3

Marcatori: M. Cristani, M. Terzi, 2 O.S. Ezzeroili, L. Barbieri, R. Maiella; 2 M. Mau-
rizio (A); 3 D. Salvadori (M).

AVISPORT GUIDIZZOLO: A. Guaresi, A. Laporta, D. Piacentini, M. Massardi, M. 
Cristani (cap), M. Terzi, O.S. Ezzeroili, L. barbieri, L. D’Isola, R. Maiella, M. Molinari.
Allenatore: Claudio Gervasoni. Ds: Maurizio Bignotti.

MOJA 71: N. Amendola, A. Bagnolati, S. Bresciani, N. Chiari, F. Gavioli, F. Pasqua-
li, F. Passini, D. Salvadori (cap), M. Segala, K. Zapparoli.
Allenatore: Nicola Chiari. Ds: Andrea Bellintani.

Arbitro: Enrico Vitari.

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

VEN 10-12 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo A S D Guidizzolo
Riposo Gussola Futsal

VEN 10-12 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Moja 71
VEN 10-12 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Cortal Ubs
GIO 09-12 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Asd Marmirolo C5
MAR 07-12 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Suzzarese Calcio A 5

Rinv. Pal Gussola Gussola Futsal Cortal Ubs
5a giornata di andata (ufficiale)

6a giornata di andata (ufficiale)

7a giornata di andata (ufficiale)

loldo, la trasferta di Marmirolo 
non sarà una passeggiata. Il 
quintetto diretto da Morales Ri-
saliti cercherà di riscattare la 
prima sconfitta subita la setti-
mana scorsa con una prestazio-
ne di alto livello. Considerando 
la potenzialità delle due squa-
dre, il pronostico è da tripla. 
L’ultima gara in programma si 
giocherà sempre domani sera 
alle ore 22.00 presso il palaz-
zetto del Palaroller di Suzzara. 
Scontato il turno di riposo ritor-
na in campo l’ASD Guidizzolo. 
La squadra diretta da Michele 
Pezzaioli, si recherà in trasferta 
per affrontare la Suzzarese Cal-
cio a 5 che causa qualche pro-
blema di d’organico, sta attra-
versando un periodo difficile e 
sfortunato. Sulla carta, sembre-
rebbe una gara abbastanza fa-
cile per gli ospiti ma, natural-
mente, i locali di mister Federi-
co Lui non staranno a guardare: 
hanno bisogno di un risultato 
positivo per muovere la classifi-
ca ma soprattutto per il morale. 
Anche in questo caso il prono-
stico è da tripla.
Riposa l’Avisport di Guidizzolo.La formazione Moya 71

Saranno numerose le camminate in program-
ma per le festività di Natale del Nordic Walking 
Mantova.
Il calendario predisposto dall’attivo gruppo 
vuole, con le camminate, fare aggregazione 
con lo sport e la cultura dello stare insieme in 
occasione appunto delle prossime, imminenti 
festività.
Alla rassegna “I Presepi in Giardino a Porto” 
sarà l’occasione di numerose camminate se-
rali, (16, 23, 30 dicembre), per la visita ai pre-
sepi che per la 19esima Edizione si svolgerà 
sul territorio e questo porterà i seguaci della 
camminata con i bastoncini e non, a rendere 
merito a chi si è impegnato a tale bella inizia-
tiva.
Successivamente la Camminata con Bab-
bo Natale per le Vie di Porto, in collabora-
zione con l’AUSER per sabato 18 dicembre.
Un’altra iniziativa quest’anno sarà la Cam-
minata degli Auguri, dove tutti I walkers 
del sodalizio potranno partecipare per gli 
auguri, con la camminata sui Laghi di Man-
tova, dandosi appuntamento al Campo 
Canoa, domenica 19 dicembre alle 9.45 
con partenza alle 10.00. A tutti i parteci-
panti, a fine camminata, tè caldo e un pic-
colo panettoncino.
E infine, porteremo gli auguri di Buon 
Natale agli amici di Ceresara martedì 
21 dicembre, con una camminata serale, 
affiancandoci al gruppo di Cammino di 
Fulvio con l’auspicio di ritornare alle cam-
minate primaverili dei ciliegi in fiore.
Le iniziative si inquadrano in una collaborazione con il 
Comune di Porto Mantovano, la Proloco l’Agnella per 
le Camminate tra i Presepi; l’Auser per la Camminata 

con Babbo Natale e la Camminata degli 
Auguri, in collaborazione con i vari gruppi di Cammino 
dislocati in Provincia.
Per ulteriori info: www.noricwalkingmantova.it.
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CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SPORTIVI
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE - DAE

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO     
Piccoli karateki, grande costanza

ASD GKS         
Yoga, concentrazione e rilassamento

FINALITA’  
Il percorso formativo ha l’obietti-
vo di approfondire ed aggiornare 
le conoscenze e competenze 
connesse alla tutela della salute e 
Primo soccorso in ambito sporti-
vo. L’allargamento delle compe-
tenze nel settore è finalizzato a 
costituire e rafforzare una serie di 
competenze specifiche dedicate 
alla rianimazione cardiopolmona-
re attraverso l’utilizzo del Defibril-
latore semi-automatico DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che 
operano in questo settore, stru-
menti sempre più adeguati alle 
esigenze di tutela sanitaria poste 
in essere dalle organizzazioni 
sportive. Il corso base (e aggior-
namento) di abilitazione all’utiliz-
zo del DAE rappresenta un evento 
altamente professionale, una for-
mazione teorica e pratica in grado 
di approfondire tutti gli argomen-
ti necessari per operare con com-
petenza nelle situazioni di primo 
soccorso. 

METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso 
in collaborazione con la Società 
Nazionale di salvamento – sezio-
ne di Mantova, saranno appro-
fondite tutte le tematiche inerenti 
le modalità di primo intervento 
attraverso l’utilizzo del defibrilla-
tore.

DESTINATARI E REQUISITI 
DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istrutto-
ri delle società sportive e Centri 
fitness. Età minima di partecipa-
zione 16 anni. Dirigenti di società 
sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’an-
no sportivo in corso. Per i non tes-
serati CSI si dovrà versare una 
Quota aggiuntiva di €.10,00 rela-
tiva al tesseramento CSI.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al cor-
so è di €.50,00 (corso base),€.40,00 
(aggiornamento), da versare in 
fase di iscrizione tramite bonifico 
bancario. 

Le iscrizioni al corso base do-
vranno essere effettuate acce-
dendo          tramite link: https://
ceaf.csi-net.it/iscrizioni/12116/
d 4 3 5 d 0 b 2 7 2 2 5 6 8 8 5 a b -
5716b92a24ba28
Le iscrizioni al corso Retraining 
dovranno essere effettuate ac-
cedendo attraverso lo stesso 
link.  

Contestualmente all’adesione 
dovrà essere effettuato bonifico 
bancario al CSI Mantova  utiliz-
zando IBAN: IT 75 k 08770 
11500 000000800192 - Filiale 
Mantova-Cassa Rurale ed Arti-
giana Rivarolo Mantovano con 
causale: Iscrizione Modulo Base 
o Retraining

CALENDARIO
• CORSO BASE: 10/12/2021 ORE 
18.00-23.00 (Corso base)
• RETRAINING    10/12/2021 ORE 
18.00-21.00 (aggiornamento)

MATERIALE e VANTAGGI DEL-
LA QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Ac-
cesso al materiale didattico digi-
tale tramite area riservata, Di-
spense tecniche - Rilascio dell’at-
testato “Abilitazione al DAE (pre-
vio superamento dell’esame). Il 
Corso è validato In ottemperanza 
a quanto previsto dal  Decreto del 
Ministero della Salute di concerto 
con il Ministero dello Sport, che 
disciplina la  dotazione e l’impie-
go da parte di Società sportive, sia 
professionistiche sia dilettantisti-
che, di  defibrillatori semiautoma-
tici esterni, la cui presenza è ob-
bligatoria.

QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (pre-
senza obbligatoria alle 5 ore pre-
viste di formazione)ed il supera-
mento dell’esame finale permet-
terà ai partecipanti  di essere inse-
riti nel registro Nazionale istrutto-
ri CONI con la qualifica di “Istrut-
tore abilitati all’utilizzo del DAE 
valida ai fini normativi come pre-
visto dalle leggi vigenti (Nazionali 
e Regionali). 
Per quanto riguarda il CORSO RE-

TRAINING non è previsto esame 
ma prova esercitazione.

TEMATICHE AFFRONTATE
AREA CULTURA ASSOCIATIVA
•Introduzione del corso. 
•La promozione sportiva CSI e la 
tutela della salute
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMO-
NARE DI BASE  (BASIC LIFE SUP-
PORT AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di al-
larme di un arresto cardiaco e re-
spiratorio
2.Corretto sistema di allerta del 
sistema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto 
cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato 
per una corretta Rianimazione 
Cardiopolmonare (RCP) e l’utiliz-
zo del DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardia-

co attraverso la diffusione della 
conoscenza dei fattori di rischio 
delle malattie cardiovascolari
CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 
in 5 punti
1-Immediato riconoscimento 
dell’arresto cardiaco ed attivazio-
ne del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni to-
raciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardia-
co integrata
SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di co-
scienza e respiro
3-Posizionamento corretto della 
vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni

7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione

1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative 
sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino 
adulto e pediatrico

VERIFICA FINALE - Esame con 
prova pratica
 
INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso 
attività teorico-pratiche presso la 
sede del Comitato Provinciale CSI 
Mantova- Via Cremona,26/A. Per 
coloro che dovranno svolgere e-
sclusivamente l’aggiornamento, il 
corso avrà la durata di n.3 ore.

DURATA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà attraverso lo 
sviluppo di un modulo didattico 
della durata di 5 ore, dalle ore 
18.00-23.00 Corso BASE)  e dalle 
ore 18.00-21.00 (Corso Retrai-
ning)

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore A-
rea Formazione CSI Mantova – 
(3687171813)

FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazio-
nale di Salvamento Ref. Massimo 
Zanichelli (3356008498)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di 
Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 
0376321697  Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it   inter-
net. www.csimantova.it

Tutti i lunedì ed i giovedì sempre 
pronti con la “borsa in spalla” per 
affrontare con passione e determi-
nazione la lezione di karate tenuta 
dai Maestri e Istruttori che insegna-
no presso la Palestra delle Scuole E-
lementari di San Giorgio Bigarello in 
Via Caselle 1, (con entratala da Piaz-
za San Giorgio).
Questa è la fotografia dei più piccoli 
che frequentano la scuola di karate a 
San Giorgio Bigarello, scuola dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica 
“Gruppo Karate San Giorgio”. In 
questo periodo nemmeno il brutto 
tempo li può fermare, arrivano di 
corsa con la determinazione e la 
passione di non dovere perdere 
nemmeno un minuto di lezione, 
questo li rende grandi nell’esempio 
e anche nella costanza.
I Maestri a volte rimangono sbalor-
diti vedendoli precisi, eleganti nel 
proprio kimono, all’orario stabilito e 
se manca qualcuno è solo perché i 
propri genitori o i nonni hanno avu-
to contrattempi e non sono riusciti a 
portarli, loro erano pronti, come de-
ve essere un vero combattente di 
questa arte.
Durante la lezione, nessuno disturba 
l’altro, anzi si vede una stretta colla-

borazione tra di loro, magari, all’ini-
zio, quando uno inizia questa espe-
rienza, si sente un po’ perso ma poi il 
gruppo lo aiuta e tutto diventa facile 
e semplice anche nell’apprendere i 
primi approcci. Durante la lezione di 
un’ora c’è sempre qualche momen-
to di pausa, per dissetarsi, o correre, 
ma poi tutti in fila correttamente per 

apprendere quanto viene spiegato 
di nuovo ogni sera.
Per tutti coloro che volessero porta-
re i propri figli a provare, l’Associa-
zione ricorda che dà la possibilità di 
fare 4 lezioni di prova, l’orario di alle-
namento è dalle 18.00 alle 19.00 nel-
le serate di lunedì e giovedì. Info: 334 
7290540.

Le parole sono semplici da pro-
nunciare, poi per metterle in prati-
ca serve costanza, determinazione 
e tante altre doti di volontà, solo 
così alla fine se ne raccolgono i 
frutti. Se poi le parole sono “con-
centrazione e rilassamento” sem-
bra quasi impossibile solo pronun-
ciarle nel tempo che dedichiamo a 

noi, sempre quasi nullo.
Ma tutto questo diventa semplice 
se ci impegniamo a frequentare un 
corso di Yoga, in ogni lezione si co-
glie ogni aspetto della nobiltà di 
questa arte che ci fa meditare, ri-
lassare e concentrare con dei sem-
plici esercizi di respirazione, quindi 
non bisogna essere dei contorsio-

nisti, come tanti credono, per se-
guire un corso di yoga, basta re-
spirare e questo lo facciamo tutti.
Nella Palestra delle Scuole Ele-
mentari di San Giorgio Bigarello, 
tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00 un gruppo, con la presenza 
sempre di persone nuove che ven-
gono e provare e spesso poi si fer-
mano, si trova per affrontare con 
passione questa ora e mezza di u-
na pratica che sembra “fuori dal 
mondo”.
Questo gruppo sempre pronto a 
seguire le istruzioni che vengono 
impartite dall’insegnante Bruno Ti-
ranti oltre che praticare Yoga si di-
verte con tutto quanto fa da con-
torno: l’accoglienza, le battute sulle 
varie posture che vengono assunte 
durante la lezione e momenti di so-
cializzazione al termine della lezio-
ne.
Chiunque può passare a provare, 
l’Associazione dà la possibilità di 
fare 2 lezioni di prova gratuite, ol-
tre a questo chi non è provvisto di 
tappetino lo si dà in uso per il pe-
riodo di prova. Per ulteriori infor-
mazioni del corso si può telefonare 
al numero di Segreteria 334 
7290540.
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Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X 9 3 3 0 197 146
Alto Mantovano 6 3 2 1 163 118
Basket Lions del Chiese 3 3 1 2 152 170
Pol. Bagnolese 0 3 0 3 107 185

B Lions Del Chiese - Alto Mn 36-65
Pol. Bagnolese - San Pio X 50-67

CLASSIFICA

ALLIEVI (under 16)

Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X Rosso 6 2 2 0 151 82
Schiantarelli Asola 3 2 1 1 145 87
Pegognaga/Quistello 3 2 1 1 110 111
Basket Bancole 0 1 0 1 9 110
San Pio X Bianco 0 1 0 1 50 75

Schiant.Asola - Pegogn. /Quistello 35-78

CLASSIFICA

RAGAZZI (under 14)

POLISPORTIVA ANDES H        
Basket: Gruppo sempre più numeroso, gli allenamenti al PalaSguaitzer

Giorno Ora Disciplina Luogo sede Istruttore
lunedì 16/17 DANZA Marmirolo Palestra SAM Pietro 
martedì 16.30 / 17.30 BOCCE Virgilio Gap Cerese Alberto 
mercoledì 14.30/15.20 EQUITAZIONE Sailetto Circolo Eclipse Laura e Luigi 

giovedì 15/16 Nord walking Mantova Giardini Belfiore Luciano 

venerdì 15.15/16.15 Basket Mantova Pala Sguaitzer Federica e 
Debora 

sabato 15.30/16.30 Nuoto Goito Airone Monica 

Under 12 Allievi

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)
1ª giornata di ritorno

2ª giornata di ritorno

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

DOM 23-01 10:30 Pal. Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Pop. Bagnolese
SAB 15-01 18:00 Palavalle Alto Mantovano San Pio X

Ragazzi (Under 14)
3ª giornata di andata

4ª giornata di andata

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

San Pio Bianco 10 - Alto Mantovano 6   
Bellissima partita giocata a Mantova dalle due compagini.
I guidizzolesi alla loro prima partita dopo quasi due anni e con metà squadra 
alla primissima esperienza sono contratti dall’emozione.
La squadra di casa parte forte e nel primo quarto accumula un vantaggio che 
risulta incolmabile per gli avversari aggiudicandosi il parziale per 10 a 4 ed i 
3 punti in palio.
Nel secondo quarto i ragazzi di Coach Ambrosi salgono in cattedra e soste-
nuti da un’ottima difesa e dai canestri di Stancari si portano in vantaggio fino 
ad un minuto dalla fine.
Ma quando tutto lascia pensare alla vittoria, Mantova piazza due canestri di 
cui uno sulla sirena che ribaltano parziale e risultato sul 10 a 8 e nuovamente 
3 punti per Mantova.
Nel terzo periodo arriva la scossa per i guidizzolesi comandati da uno strari-
pante Torresani che con 13 punti e l’ottima difesa dei compagni riescono fi-
nalmente ad aggiudicarsi i primi 3 punti della stagione.
Nel quarto finale, con le energie agli sgoccioli , San Pio la fa da padrone do-
minando a rimbalzo ed aggiudicandosi parziale ed incontro con il punteggio 
finale di 10 a 6.
Un’altra bellissima giornata di sport per i nostri ragazzi e tanta esperienza per 
le prossime partite!!!

Pol. Bagnolese 50 - S.PioX 67 
Bella vittoria dei ragazzi di Lesignoli che passano a Sustinente al termine di 
una partita combattuta e di grande spessore tecnico/tattico.

Risultati e Classifiche

          
Nuoto: In pieno svolgimento gli allenamenti in attesa 
del Campionato CSISempre più nutrita la squadra di basket allenata dalle coach Federica e Debora, in collaborazione con ABC Virtus e 

Sting al nuovo palasport Sguaitzer. Laura De Luca, Davide Bellintani e capitan Alberto Piombo si sono uniti al gruppo 
che si fa sempre più competitivo. Gli allenamenti si tengono tutti i venerdì dalle ore 15.15 alle 16.15 al palasport di Via 
Rino Gaetano dietro al supermercato Famila di Borgo Chiesanuova e sono completamente gratuiti. 
 
Queste le attività di POLISPORTIVA ANDES H

Da definire orari di tennis tavolo e tennis da gennaio 
2022. Canoa, K1, vela e cicloturismo, riprenderanno in 
primavera 

In pieno svolgimento gli allenamenti di nuoto della Poli-
sportiva Andes H presso la Piscina Airone di Goito, dove 
la squadra si allena ogni sabato pomeriggio in vista dei 
prossimi impegni col campionato provinciale CSI.
Oltre a questa attività, il fondista di Andes H Dario Ro-
mani, che nelle gare FIN gareggia coi colori di Canottie-

ri Mincio, completa la preparazione con la squadra ago-
nistica di mister Lorenzo Danini presso la piscina comu-
nale Dugoni di Mantova, mentre sempre presso l’im-
pianto dell’Airone, dal prossimo gennaio, partirà un 
corso base per le nuove leve della compagine bianco-
rossa.
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JESUS ACCADEMIA 2       
Cooperazione, collaborazione, amicizia,   
il vero spirito delle arti marziali

CLASSIFICA 
SOCIETÀ

KARATEMANTOVA
Trionfa al provinciale in una giornata fantastica
Una gara bellissima e una giornata fantastica. Nonostan-
te le restrizioni Covid la perfetta organizzazione del M° 
Davide Reggiani e del M° Daniela Braglia ha fatto di que-
sta gara un evento coi fiocchi. Un pubblico disciplinato, 
nessuna discussione e una scorrevolezza eccezionale 
sono stati gli ingredienti per la prima gara post Covid 
indoor di karate in tutta la provincia di Mantova e patro-
cinata dal Comune di Mantova.
Solo specialità di kata con 6 tatami di gara e un totale di 
120 atleti e di circa 400 prove. Non male. Un triage di 
accoglienza curato dalla Dirigenza CSI nelle persone di 
Gilberto Pilati, Marco Bottazzi e Ivan Bolognini che han-
no fatto un lavoro eccellente e meticoloso con i control-
li Green Pass, rilevamento temperatura e tracciamento di 
pubblico atleti e Ufficiali di gara. Veniamo ai risultati 
entusiasmanti che han portato Karatemantova sul 
gradino più alto del podio ancora una volta:
Kata Individuale:
Oro per Luca Brucculeri, Mattia Fasani, Viola Gasparini, 
Flavio De Gennaro, Diana Luongo, Chiara Adele Marti-
nelli, Thomas Magro Lars, Francesca Bocchi, Mattia Bo-
nardi e Katia Surfaro 
Argento per Davide Genovesi, Gianpaolo Ferrara, Filip-
po Siliprandi, Amalia Vitiello Princess, Linda Nunziata In-
tini, Pierluigi Ferrara;
Bronzo per Matteo Maria Mazzuca, Gioia Gemma, Fran-
cesco Mazzucco, Riccardo Buda, Tommaso Pini, Blandi-
ne Venturelli, Manuel Solazzo, Marco Salami, Paolo Pal-
ma, Daniele De Gennaro, Riccardo Mariani, Alessandro 

Barretta, Riccardo Donelli, Stella Gueresi, Giulia Saccani, 
Vittoria Zambellini, Nicole Gandini.
Kata Disabili:
Argento per Renato Arcari 
Kata Creative
Oro per Diana Luongo, Mattia Bonardi, Katia Surfaro, 
Chiara Adele Martinelli
Argento per Gabriel Costantine Botu, Alessandro Bar-
retta, Nicole Gandini, Thomas Lars Magro;
Bronzo per Marco Salami, Filippo Siliprandi, Daniele De 
Gennaro, Daniel Treccani, Stella Gueresi, Vittoria Zambel-
lini, Riccardo Mariani.
Kata con armi individuale
Oro per Chiara Adele Martinelli, Manuel Solazzo, Nicole 
Gandini e Renato Arcari 
Argento per Linda Nunziata Intini, Thomas Lars Magro
Bronzo per Riccardo Mariani 
Kata Kids
Oro per Camilla Coppini 
Argento per Sofia Luongo 
Bronzo per Edoardo Bedon e Alessandro Gaspari
Kata a coppie Integrato
Argento per Arcari – Gandini
Kata a squadre con armi
Oro per Magro – Mariani – Martinelli e Arcari – Gandini
Kata a Squadre
Oro per Magro – Mariani – Martinelli
Argento per Ferrara – Tebaldini- Barretta, Luongo –Fasa-
ni-Mazzucco
Kata a Coppie
Oro per Surfaro-Treccani, Bonardi-Bonardi
Argento per Luongo-Vitiello, Gueresi-Saccani e Bocchi-
Palma
Bronzo per De Gennaro-Siliprandi.
Bene anche i quinti classificati che han sfiorato di poco il 
podio: Francesco Sollo, Daniel Pischedda, Karim El Gazri, 
Riccardo Tebaldini, che sicuramente si rifaranno la pros-
sima volta!
Bottino finale 31 medaglie d’oro, 28 medaglie d’argento 
e 30 di bronzo: 89 medaglie pesanti e la coppa di 1ª 
Società Classificata assoluta! Avanti tutta!

    1. Karatemantova  429
    2. ASKA   104
    3. Jesus Accademia 2  92
    4. WMAC Italia   45
    5. Leoni Karate Team  40
    6. Dojo Shotokan Bolzano  39
    7. Karate Team 1999  38
    8. AIKI Team   32
    9. Musashi Dojo   27
    10. Samurai Lendinara  25
    11. CAMAS   12
    12. Pol. Mogliese   11
    13. Dojo Varese   1

Domenica 28 novembre si è svolto il 
Campionato Nazionale di Karate, 
Fase Provinciale CSI, seconda prova 
di kata. È stata una bella manifesta-
zione dove bambini, adolescenti e 
adulti si sono misurati nella dimo-
strazione dei kata Individuale. Eccel-
lenti risultati per i nostri karateka 
Leoniceni che hanno conquistato un 
meritato 3° posto nella classifica fi-
nale delle società. Una gara pulita, 
organizzata benissimo con un servi-
zio di controllo agli ingressi. Ma il 
vero spirito delle arti marziali è que-
sto: cooperazione, collaborazione, 
amicizia, e le soddisfazioni arrivano. 
Ancora una volta ringrazio tutti gli 
atleti, questo è il frutto di un intenso 
lavoro di allenamento da parte di 
tutti, che li porta a raggiungere que-
sti risultati. Veniamo ai risultati della 
Jesus Accademia 2 che non ha delu-
so le aspettative.
3 Oro: Specialità Kata Individuale:
Riccardo Roncari, Camilla Malgarise, 
Mirko Tiziani; 5 Argento: Specialità 
Kata Individuale: Anna Romano, 
Morgan Nori, Gino Malgarise, Giada 
Sattin, Desi Moscon; 2 Bronzo: Spe-
cialità Kata Individuale: Evan Tizia-
ni, Samuele Vendramin. 2 Ori: Spe-
cialità Kata a Coppia: Mirko Tiziani, 
Gino Malgarise. 2 Argenti: Speciali-
tà Kata a Coppia: Riccardo Roncari, 
Anna Romano. 3 Oro: Specialità 
Kata a Squadre: Giada Sattin, Desi 
Moscon, Camilla Malgarise. 1 Oro: 

Specialità Kata Creative: Mirko Ti-
ziani. 1 Argento: Specialità Kata 
Creative: Gino Malgarise.


