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Assisi 2021      
Riparatori di brecce e restauratori 
di strade

UN PENSIERO AI BAMBINI DEL KENYA
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.

Cammineremo sulla strada di un 
volontariato scomodoOrmai siamo vicini. Note aromatiche 

di cioccolato e cannella, immagini di 
film senza tempo, suoni e voci di una 

tradizione atavica si intrecciano con l’aria 
fredda e pungente di questi primi giorni di 
dicembre che racchiudono già in sé la magia 
delle feste. Feste che nemmeno il perfido 
Grinch o il vecchio e tirchio Scrooge avranno 
il potere di rovinare. 
Del Natale amo soprattutto le luci che sanno 
nascondere e trasformare il quotidiano. Lo 
rendono capace di stupire. Un semplice bal-
cone, un albero spoglio, il profilo di un pa-
lazzo o a nche di una finestra acquistano un 
volto nuovo che attira gli sguardi, che suscita 
meraviglia, che illumina il cammino nel buio 
della notte.
In fondo, da sempre, la luce guida, da un 
senso, rassicura. 
Dopo le  Beatitudini Gesù dice ai suoi disce-
poli: “Voi siete la luce del mondo…”.  Esse-
re luce significa dare testimonianza, essere 
esempio, saper orientare. Forse questo pe-
riodo di ripartenza che vede ancora lo sport 
“fragile”, timoroso, quasi incapace di ritrova-
re quei canali di normalità che gli erano pro-
pri fino a due anni fa, può costituire terreno 
fertile per essere veri testimoni dei valori e-
ducativi che rappresentano l’essenza della 
nostra attività. 
Per essere però credibili, perché la nostra a-
zione sia veramente “efficace” dobbiamo 
agire, non limitarci alla parole. Allora la no-
stra vita sarà rispondere sì a quella chiamata 
che ci porterà a spendere il nostro tempo tra 
campi, palestre, piscine. Sarà pronunciare 
quell’eccomi che farà di me un compagno 
di strada per quei giovani che sono chiama-
to a far crescere nello sport come nella vita. 
Sarà un mettersi al servizio senza richieste o 
pretese. Cammineremo sulla strada di un 
volontariato scomodo, a tratti faticoso e po-
co gratificante. Ci saranno momenti in cui la 
stanchezza prenderà il sopravvento, che la 
tentazione di mollare sarà più forte del desi-
derio di continuare. 
Sarà allora che sceglieremo cosa fare della 
nostra vita, cosa fare della nostra luce. Con-
tinuare a farla brillare o nasconderla per poi 
farla morire? 
Tra pochi giorni festeggeremo il Natale. Nel 
prologo del Quarto Vangelo troviamo scrit-

to “Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo…”  La strada da 
seguire è già stata tracciata. Tocca a noi met-
terci in cammino.

Il CSI tornerà ad Assisi, l’11 e 12 dicembre proseguendo il cammino, con uno sguardo nuovo, 
rivolto al futuro e al presente, senza dimenticare la strada percorsa. Riparatori 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 territoriali ed ai membri del Consi-
glio Nazionale. Rispondere “presente” a tale appello significherà dunque, più di altre volte, 
far vivere i propri tesserati nella terra feconda e rigenerativa di Francesco. 
Ad introdurre i lavori sabato 11 dicembre presso la Domus Pacis sarà l’assistente ecclesiasti-
co nazionale, don Alessio Albertini, quindi a seguire interverrà il presidente nazionale CSI, Vit-
torio 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. Domeni-
co Sorrentino, Arcivescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno. 
Domenica, si chiude con il confronto e il dibattito associativo
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Squadra Pt G V N P GFGS
Sporting Acquanegrese 15 5 5 0 0 2712
Rivarolo del Re 12 4 4 0 0 32 1
Mynet 12 4 4 0 0 2710
Birr. Spaten Hof Barchi 9 5 3 0 2 1818
Guidizzolo AvisSport 6 4 2 0 2 1512
Ponterrese 2004 3 4 1 0 3 1820
Or. Redondesco 1 5 0 1 4 1228
Avis Castelgoffredo 1 4 0 1 3 5 15
Or. Maffei 0 5 0 0 5 7 45

5a giornata
Birr. Spaten Hof Barchi - Rivarolo Del Re 0-6
Sp. Acquanegrese - Avis Castelgoffredo 7-3
Mynet - Or. Redondesco 7-4
Guidizzolo Avissport - Or. Maffei 6-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

La formazione
Mynet

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 07/12

SEVEN LEAGUE

VEN 17-12 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Birreria Spaten Hof Barchi
GIO 16-12 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Rivarolo Del Re
VEN 17-12 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Avis Castelgoffredo
VEN 17-12 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Or. Redondesco

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

6a giornata di andata

7a giornata di andata

BIRR. SPATEN HOF BARCHI     0
RIVAROLO DEL RE                   6
(pt 0-1)
Marcatori: 30° pt e 17° st Tizzi, 19° st 
e 21° st Negri, 25° st Poltronieri, 32° st 
Squillace.
Note: calci d’angolo 5-7; nessun am-
monito; minuti di recupero 1 pt e 4 st.
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Corradi, Guerreschi, Menozzi, Pacchio-
ni, Rapposelli, Avdullaj, Zanini, Zeqiri, 
Magri, Destefani, Grazioli.
Allenatore: Destefani.
RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Cantarelli, Marezza, Sarzi Puttini, Boz-
zetti, Tizzi, Negri, Squillace, Caretti, 
Poltronieri.
Allenatori: Poli-Azzoni.
Arbitro: Fabio Cantoni

Barchi di Asola. - Invitato in Birre-
ria, il Rivarolo si beve la Spaten 
Hof tutto d’un fiato. Risultato se-
vero per i padroni di casa, nel 
primo tempo sia fortunati che 
bravi a contenere gli scatenati 
avversari (fino al gol subìto allo 
scadere) e nella ripresa piegati 
da tre reti in quattro minuti. No-
nostante le sei marcature sul 
groppone, Corradi è stato il mi-
gliore in campo dei suoi. Sul 
fronte rivarolese, molto pimpanti 
Tizzi, Negri e Squillace.
Ospiti subito pericolosi al 3° con 
Squillace: Corradi abbranca. È la 
prima di una lunga serie di occa-
sioni per gli uomini di mister Poli. 
Al 4° Tizzi calcia forte da distanza 
ravvicinata e il portiere respinge 
di nuovo. Al 6° si fanno vedere i 
locali con la punizione a giro di 
Magri che termina alta sulla tra-
versa. Lo stesso Magri ci riprova 
un minuto dopo, sempre su cal-
cio piazzato, e stavolta la sfera 
finisce a lato. Riprende l’assedio 
dei giocatori in maglia verde: al-
l’8° Tizzi calcia a colpo sicuro e il 
portiere si rifugia in angolo, al 9° 
tocca a Sarzi Puttini cercare la via 
del gol, ma Corradi si fa trovare 
ancora pronto, e al 10° l’estremo 
difensore del Barchi compie un 
autentico miracolo su Tizzi. Il fal-
lo in attacco della punta del Riva-
rolo concede un po’ di respiro e 
sfuma anche l’occasione capitata 
sui piedi di Poltronieri: al 14° il 
suo tiro esce di un metro. L’alle-
natore-giocatore Destefani suo-
na la carica per gli atleti in casac-
ca gialla, ma il suo tiro al volo fi-
nisce alto al 15°. Al 17° Squillace 
ci prova due volte: prima guada-
gna un corner e poi vede il pallo-
ne alzarsi sopra la traversa. Al 19° 
e al 21°, sugli sviluppi di altri due 
calci d’angolo, Corradi si supera 
nuovamente parando a terra. Le 
squadre si allungano e commet-

tono qualche fallo di troppo, ma 
l’ottimo direttore di gara mette 
loro le briglie senza ricorrere ai 
cartellini. Al 23° palla gol per 
Squillace: interviene Rapposelli 
in scivolata. Passa un minuto e 
c’è un altro bell’intervento difen-
sivo degli asolani, stavolta targa-
to Destefani. Sulle ali dell’entu-
siasmo gli atleti di casa si disten-
dono in avanti, ma le scorribande 
durano poco perché si ritorna 
presto a giocare 
a una porta 
sola. Al 25° 
Tizzi mette 
fuori da buo-
na posizione, 
imitato qual-
che istante 
dopo da Squilla-
ce: i ragazzi in divisa verde si 
mangiano le mani. Il tiro di Ne-
gri al 27° è debole e facile preda 
di Corradi. Il Barchi si salva an-
cora al 28° e al 29° grazie ai pal-
loni calciati oltre lo specchio del-
la porta da Squillace e Bozzetti, 
ma al 30° ecco il gol del Rivarolo, 
inesorabile quanto meritato, che 
porta la firma di Tizzi. Al fischio 
d’avvio del secondo tempo i 
padroni di casa provano a 
tirare subito in porta, ma 
Maltraversi è attento. 
Seguono un tiro insi-
dioso e una punizione 
per parte. Il Barchi 
vuole la vetrina con 
Grazioli, però il suo ti-
ro a giro non sortisce 
effetti. Il match vive un periodo 
di gradevole equilibrio con capo-
volgimenti di fronte e portieri 
protagonisti, tuttavia all’11° il 
gioco si ferma per uno scontro 
fra l’attaccante Tizzi, che sul cross 
di Marezza salta per colpire di 
testa, e l’estremo difensore Cor-
radi. Restano entrambi a terra 
ma poi si rialzano, con il portiere 
che sembra avere la peggio e 
che però decide di proseguire. Al 
16° la punizione di Grazioli, con 
Maltraversi che devia in corner, 

rappresenta l’ultimo sorriso per i 
locali: il Rivarolo al 17° segna lo 
0-2 con la doppietta di Tizzi, al 
19° trova il terzo gol con Negri 
che raccoglie la respinta del por-
tiere e al 20° c’è la quarta marca-
tura con lo stesso numero 21 
verde che si lancia in contropie-
de, dribbla la difesa di casa e infi-

la l’incolpevole Corradi. Il ritmo 
inevitabilmente si abbassa, ma 
gli ospiti non sono ancora sazi: al 
25° Tizzi serve Poltronieri in velo-
cità ed è 0-5. Il Barchi vede il pal-
lone soltanto per un’ultima puni-
zione al 27° (fuori misura Rappo-
selli) e un ultimo tiro fuori al 30° 
dopo che il proprio portiere ave-
va evitato un’altra rete uscendo 
bene su Tizzi. Era tuttavia il pre-
ludio al sesto gol, la ciliegina di 
Squillace, e il Rivarolo si porta via 
un risultato tennistico che lo 
mantiene nei quartieri alti della 
classifica. 

SEVEN LEAGUE
Rivarolo “Re” della serata, 
risultato tennistico e zero gol subiti

Risultati   
e classifiche 

Ristoro spese sanitarie e sanificazione
Il Dipartimento per lo Sport ha reso note le modalità ed i termini di presentazione delle richie-
ste di erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie e di sanifica-
zione in favore delle ASD/SSD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi 
olimpici e paralimpici. Per quanto riguarda le ASD/SSD affiliate al Centro Sportivo Italiano, le 
domande di erogazione di contributo dovranno pervenire al CSI Nazionale che provvederà ad 
inoltrarle al Governo, entro il termine tassativo del 26 dicembre 2021 , corredate da copia dei 
giustificativi di spesa (fatture quietanzate o scontrini).  Le richieste dovranno essere inoltrate al 
CSI esclusivamente utilizzando la apposita applicazione telematica di cui.

Si specifica che:
1) i contributi sono destinati alle sole ASD/SSD affiliate
2) sono soggette a contributo le spese sostenute dalle ASD/SSD nel periodo compreso tra il 
24 ottobre 2020 e il 31 agosto 2021
3) l’affiliazione deve essere regolarmente in vigore alla data della compilazione
4) l’iscrizione al Registro CONI deve essere pienamente regolare  alla data della compilazione
5) la domanda puo’ essere presentate solo con modalita’ telematica su apposita piattaforma 
web
6) alla richiesta dovranno essere allegati tutti i relativi giustificativi di spesa (fatture quietanzate 
e altri documenti fiscali equipollenti) scansionati in un unico file PDF da caricare in piattaforma.
La Presidenza nazionale invierà a tutte le società affiliate apposita circolare esplicativa con una 
guida rapida alla richiesta di contributo.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

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

Convenzione CSI-Istituto per il Credito Sportivo (ICS)  

Indubbiamente la sesta giornata 
di andata della Stars League si è 
rivelata interessante per alcuni 

risultati, se non proprio clamorosi 
ma certamente molto importanti: 
infatti la classifica ha subito dei ra-
dicali mutamenti. Battuta d’arresto 
dei Supermercati Peroni, con un ri-
sultato sorprendente, perde la lea-
dership nello scontro diretto contro 
la neo leader ASD Marmirolo C5, 
che passa a condurre in solitario in 
vetta alla classifica. Nulla di fatto nel 
secondo match clou di prima fascia 
tra Avis Pegognaga e Galva 2011, le 
due squadre molto equilibrate sul 
piano del gioco, si sono ripartite la 
posta in palio.
Da questi risultati è confermato che 
in questa prima parte del campio-
nato c’è molto equilibrio, infatti, 
raggruppate nello spazio di solo tre 
punti, ci sono ben sei squadre.
Anche nella zona medio bassa la 
situazione è in parte cambiata, a 
parte lo sfortunato Moja 71, risal-
gono la china il Gussola Futsal e l’I-
drojet Bozzolo che incamerano due 
prestigiose vittorie con una sonora 
goleada senza subire nessuna rete.
Come nella seconda giornata, sono 
state realizzate ben 36 reti, 25 gio-
catori sono andati a segno, il mi-
glior cannoniere di questa settima-
na è risultato Maol del Gussola 
Futsal, con l’attivo di 3 gol.

IN SINTESI I RISULTATI
L’atteso incontro al vertice fra la pri-
ma della classe: Avis Pegognaga ed 
il Galva 2011 si è disputato nell’an-
ticipo di martedì 30 novembre ed è 
stato il big match della 6ª giornata 
di andata dello Stars League. Ri-
spettate le previsioni i due schiera-
menti si sono affrontati a testa alta 
senza patemi, disputando una gara 
di alto livello tecnico e ricca di emo-
zioni.  Alla fine le due squadre si 
sono divise la posta in palio pareg-
giando per 4-4. Di conseguenza 
non c’è stato alcun strappo e, tutto 
sommato, è un risultato positivo 
per entrambe che non porta grossi 
scossoni alla loro posizione in clas-
sifica.
Si è staccata dal fondo il Gussola 
Futsal. Dopo le precedenti sconfitte 
e rinvii, si è acceso il semaforo ver-

de per la squadra cremonese men-
tre per la sfortunata formazione del 
Moja 71 la gara è stata tutta in sali-
ta. Sul parquet del palazzetto di 
Revere, i neroarancio guidati dal 
duo Luca Assandri e Matteo Sanfe-
lici, hanno inflitto una pesante ba-
tosta ai locali gialloverdi mister Ni-
cola Chiari, vincendo con un roton-
do 10-0. In questo turno le batoste 
non sono finite. La seconda per 
importanza è avvenuta sul parquet 
di Quingentole, disputando una 
gara dinamica a trazione anteriore, 
il sorprendente Idrojet Bozzolo ha 
sconfitto la locale Cortal UBS con il 
punteggio di 7-0. Per il quintetto 
bozzolese guidato dall’allenatore 
Angelo Nardi i tre punti conquistati 
sono molto importanti per smuo-
vere la classifica. Sul fronte oppo-
sto, il semaforo continua a rimane-
re rosso per la compagine di patron 
Massimo Ferrari, oltre al periodo 
poco fortunato, attualmente ha an-
che problemi di organico.
Ma la grossa sorpresa è pervenuta 
presso il palazzetto “il Borgo” fra 
l’ASD Marmirolo Calcio a 5 contro i 
Supermercati Peroni. Gettando il 
cuore oltre l’ostacolo, i padroni di 
casa hanno superato il difficile test 
in bellezza, battendo i casaloldesi 
per 5-1. Con questa importante vit-
toria, i locali diretti e capitanati da 
Alessandro Bosio, fanno un note-
vole balzo in avanti, raggiungendo 
il gradino più alto della classifica. 
Per gli ospiti allenati da Morales Ri-
saliti è stata senza dubbio una 
sconfitta pesante, oltre ad aver per-
so il primato, retrocedono al terzo 
posto con due lunghezze di ritardo.
L’ultima gara a completamento 
della giornata, si è disputata vener-
dì scorso presso il palazzetto “Pala-
roller” di Suzzara, dove la locale 
Suzzarese Calcio 5 ha ricevuto l’A-
SD Guidizzolo. Al termine di un 
match ben giocato ed equilibrato, 
gli ospiti diretti dal duo Pezzaioli-
Guicciardi riuscivano di stretta mi-
sura a superare i locali con il pun-
teggio di 3-2. Con i 9 punti all’atti-
vo, i guidizzolesi raggiungono i cu-
gini dell’Avisport e si inseriscono 
nel gruppo di prima fascia.
Ha riposato l’Avisport Guidizzolo.

IL PROGRAMMA         
7^ giornata di andata
L’incontro tra Avis Pegognaga e 
Suzzarese Calcio a 5. è stato dispu-
tato nell’anticipo di martedì 7 di-
cembre ed il risultato sarà comuni-
cato nel prossimo numero. Questa 
sera, riflettori puntati a Pegognaga. 
Sul parquet si affronteranno Galva 
2011 contro l’attuale leader ASD 
Marmirolo. È il super big match del-
la 7ª giornata di andata e conside-
rando l’elevato livello tecnico delle 
due compagini, l’esito finale sarà 
incerto. Di certo, si assisterà ad un 
piacevole spettacolo.
Domani sera ci saranno in pro-
gramma ben tre incontri. Alle ore 
21.15 presso il centro sportivo co-
munale ci sarà il derby di Guidizzo-
lo: Avispot - ASD Guidizzolo. Le due 
compagini godono attualmente 
ottima salute, hanno 9 punti in clas-
sifica a solo tre lunghezza dalla vet-
ta; il pronostico è da tripla. Gara 
piuttosto facile (naturalmente sulla 
carta) per l’Idrojet Bozzolo, che o-
spiterà al “palatenda” il Moja 71. La 
squadra diretta da mister Angelo 
Nardi, stimolata dopo la brillante 
vittoria ottenuta nella difficile tra-
sferta di Quingentole, punta a con-
quistare l’intera posta in palio. Me-
rita l’attenzione anche l’ultima gara 
in programma presso la palestra di 
via Montegrappa a Casaloldo. 
Scenderanno sul parquet i Super-

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Marmirolo C5 12 5 4 0 1 2213
Avis Pegognaga 11 6 3 2 1 2221
Galva 2011 10 5 3 1 1 2316
Supermercati Peroni 10 6 3 1 2 1613
AvisSport Guidizzolo 9 5 3 0 2 2422
A S D Guidizzolo 9 5 3 0 2 1614
CORTAL UBS 6 4 2 0 2 9 13
Gussola Futsal 4 4 1 1 2 1710
Idrojet Bozzolo 4 6 1 1 4 12 8
Suzzarese c  a 5 (-1) 2 5 1 0 4 1322
Moja 71 0 5 0 0 5 1436

6a giornata di andata
Avis Pegognaga - Galva 2011 4-4
Asd Marmirolo C5 - Supermercati Peroni 5-1
Cortal Ubs - Idrojet Bozzolo 0-7
Moja 71 - Gussola Futsal 0-10
Suzzarese CA 5 - ASD Guidizzolo 2-3

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUE

STARS LEAGUE
L’ASD Marmirolo C5 sorpassa il gruppo e sale in vetta
Frenano i Supermercati Peroni

Stars League / 6a giornata di andata

CORTAL UBS 0
IDROJET BOZZOLO 7
Marcatori: 1 F. Bottoli, 2 A. Mastrapasqua, 2 W. Santoro, 2 M. Vicenzi (IB).

CORTAL UBS: L. Borriello, P. Borriello, M. Lodi, S. Ferraresi, F. Zamberletti, M. 
Dicembrini, F. Camurri (cap).
Allenatore: Marco Dicembrini. Dirigente sportivo: Massimo Ferrari.
IDROJET BOZZOLO: F. Bottoli, M. Donato, L. Marocchi, A. Mastrapasqua, M. 
Pigoli, L. Pini, M. Sandrini (cap), W. Santoro, R. Shkupi, M. Vicenzi, D. Marcante.  
Allenatore: Angelo Nardi. DA: Alex Mambrini.

Arbitro: Fabio Cantoni

MOJA 71 0
GUSSOLA FUTSAL 10
Marcatori: 1 A. Xhepa, 2 M. Lottici, 2 M. Vezzosi, 3 X. Malo, 2 J. Zammarini, (GF).

MOJA 71: N. Amendola, P. Bacchi, A. Bagnolati, S. Bresciani, N. Chiari, F. Pasqua-
li, F. Passini, P. Polastri, D. Salvadori (cap), M. Segala, K. Zapparoli.
Allenatore: Nicola Chiari. DA: Andrea Bellintani
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. Lottici, M. Riccio, A. Xhepa, M. Vezzosi, X. 
Malo (cap), J. Zammarini, M. Sanfelici.
Allenatore: Luca Assandri. DA: Damiano Taffurelli

Arbitro: Roberto Fortuna

VEN 17-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Avis Pegognaga
MER 15-12 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Galva 2011
MER 15-12 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Supermercati Peroni

Riposo Idrojet Bozzolo
MER 15-12 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Gussola Futsal
VEN 17-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Avissport 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

7a giornata di andata (ufficiale)

8a giornata di andata (ufficiosa)

mercati Peroni e il Cortal UBS; en-
trambe sconfitte nella precedente 
settimana. È evidente che cerche-
ranno di riscattarsi con un risultato 
positivo, specialmente il quintetto 
di Massimo Ferrari, desideroso di 
rientrare nel gruppo di prima fascia. 
Anche per questo incontro il pro-
nostico è da tripla.
Riposa l’Avisport di Guidizzolo.

La Presidenza Nazionale ha sottoscritto una conven-
zione con l’Istituto per il Credito Sportivo. 
L’accordo è finalizzato ad agevolare le richieste di 
finanziamento all’ICS, da parte dei Comitati Territo-
riali e delle Società sportive affiliate, a fronte di inve-
stimenti in strutture o attrezzature sportive. 
Siamo orgogliosi, commenta Vittorio Bosio presi-
dente nazionale, di essere il primo Ente di Promozio-
ne Sportiva a poter beneficiare di questa convenzio-
ne, a testimonianza dell’importante ruolo ricoperto 

dalla nostra Associazione nel panorama sportivo 
nazionale. 
Le linee di credito riservate al mondo CSI sono due: 
1. Mutuo “Valore Sport per tutti” riservato alle strut-
ture territoriali e alle società di Comitato. 
2. Mutuo “Light 2.0 EPS” riservato alle Associazioni e 
società sportive affiliate. 
Le società interessate dovranno comunicare diretta-
mente con il nazionale al seguente 
indirizzo:impiantistica@csi-net.it
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CAMPESTRE / Trofeo per società
Inizia il trofeo delle province 2022
Anspi La Vigna Ceresara in trasferta coglie podi e piazzamenti

LE PROPOSTE FORMATIVE PER IL NUOVO ANNO   ASD ATLETICA INTERFLUMINA     
Sabato 11 dicembre Festa Sociale a Casalmaggiore

Finalmente si ricomincia a correre!
Domenica con un bel sole a Castiglione d’Adda, in pro-
vincia di Lodi, si è svolta la prima campestre CSI dopo 
quasi 2 anni di sosta.  La gara organizzata dal comitato di 
Lodi, che ha richiamato 318 partecipanti, fa parte delle 
gare del trofeo delle province 2022. Trofeo per società 
che racchiude tutte le varie specialità dell’atletica (cam-
pestre, pista e strada) rivolto alle squadre delle province 
di Mantova, Cremona, Lodi e Brescia.
La società mantovana Anspi La Vigna di Ceresara si è 
presentata all’appuntamento con 7 atleti ottenendo 2 
podi e diversi piazzamenti. 
Ecco i risultati:
Ragazzi: 12. Lorenzo Atti;
Cadetti: 2.  Gabriele Menoni 10. Sara Carturan;
Allievi: 4. Alessandro Franzelli, 6 Gioele Gandolfi 12. Ales-
sandro Frascari;
Amatori B: 2. Luciano Atti;

Lo sappiamo tutti che per fare attività sportiva seria e che sia vera-
mente strumento di crescita per le persone occorre seguire idonei 
percorsi formativi come anche occasioni da avanzare a chiunque 
fosse interessato ad approfondire una materia, a costruirsi nuove 
competenze in vista di un futuro professionale a sfondo sportivo. 
Già ad inizio stagione sportiva sono stati realizzati nuovi corsi per 
Istruttore di nuoto e aggiornamento per quelli che già esercitano 
tale professione, i vari step per l’abilitazione all’utilizzo dei defibril-
latori sia come formazione sia come retraining, gli stage di aggior-
namento per arbitri di calcio e calcio a 5.
La formazione del CSI di Mantova non si ferma e continuerà nel 
2022 con queste proposte:

CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPOR-
TIVA  - Periodo: Gennaio – Febbraio 2022

CORSO DI FORMAZIONE - ISTRUTTORI MINIBAKET
Periodo: Gennaio – Febbraio 2022

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, 
PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GIN-
NASTICA ARTISTICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIU-
RIA KARATE - Periodo: Gennaio 2022

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI OPERANTI 
NELL’AREA DEL FITNESS - Periodo: Marzo 2022

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI 
KARATE – PREPARAZIONE ATLETICA 
Periodo: Febbraio- Marzo 2022

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  PER ISTRUT-
TORI DI GINNASTICA ARTISTICA - Periodo: Gennaio 2022

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ISTRUT-
TORI DI ATLETICA LEGGERA – “ASPIRANTE TECNICO”
Periodo: Marzo 2022

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE EQUESTRE
Periodo: Aprile 2022
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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

CLASSIFICA

ALLIEVI (under 16)

Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X Rosso 6 2 2 0 151 82
Schiantarelli Asola 3 3 1 2 174 140
Pegognaga/Quistello 3 2 1 1 110 111
San Pio X Bianco 3 2 1 1 103 104
Basket Bancole 0 1 0 1 9 110

San Pio X Bianco - Schiant. Asola 53-29

CLASSIFICA

RAGAZZI (under 14)

Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X Rosso 6 2 2 0 26 22
Alto Mantovano 6 3 2 1 39 37
San Pio X Gazzelle 3 2 1 1 25 23
San Pio X Bianco 0 1 0 1 11 13
ASD Oasi Boschetto 0 1 0 1 10 14
Virtus Desenzano 0 1 0 1 13 15

CLASSIFICA

UNDER 10

Squadra Pt G V P PF PS
San Pio X Bianco 6 2 2 0 20 12
Alto Mantovano 2011-12 3 1 1 0 12 4
Asd Oasi Boschetto 3 1 1 0 12 4
Asd Alto Mantovano 0 2 0 2 10 22
Virtus Desenzano 0 2 0 2 10 22
San Pio X Rosso 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12

UNDER 12      
Tanta emozione per la prima partita

CATEGORIA  RAGAZZI

UNDER 10     
La gara tra  i “fratelli” del 2012

UNDER 10

UNDER 10

UNDER 12

4ª giornata di andata

5ª giornata di andata

4ª giornata di andata

5ª giornata di andata

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 22-01 15:30 C Sp San Pio X San Pio X Gazzelle Alto Mantovano
SAB 22-01 16:00 Palasp Boschetto Asd Oasi Boschetto San Pio X Bianco
SAB 22-01 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

SAB 22-01 16:00 Palavalle Volta MN Asd Alto Mantovano San Pio X Rosso
SAB 22-01 16:00 Palasp Boschetto Asd Oasi Boschetto Alto Mantovano 2011-12
SAB 22-01 16:00 Palestra Trebeschi Virtus Desenzano San Pio X Bianco

MINIBASKET - TORNEO SPORT&GO U12 CSI
La Bertazzolo riaccende i riflettori

*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

5ª giornata di andata

RINV. 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

SAB 15-01 16:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Pegognaga /quistello
LUN 17-01 17:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Basket Bancole

Martedì 23 si è svolta una bellissima partita del Torneo Sport&Go U12 del 
CSI, intensa e carica di entusia-smo. Teatro di questo evento è stato la pa-
lestra Bertazzolo che l’ha vista ritornare ad illuminarsi grazie ai canestri 
spettacolari e alle gioie dei “baskettari” del San Pio Bianco che ospitavano 
per l’occasione i ragazzi Under 12 di Desenzano.
È stato davvero emozionante riaccendere il tabellone elettronico, verifi-
care che funzionasse ancora, rispolverare la vecchia borsa in cuoio con-
tenente le palette dei falli, la freccia delle contese e l’astuccio per scrivere 
il referto.
Sembra banale, ma non lo è affatto. Quasi due anni di chiusura della pale-
stra del cuore della Città, sono stati lunghissimi e ora che siamo ripartiti ci 
teniamo stretti questi piccoli gesti spontanei che ci sono mancati tanto.
È vero, martedì 23 novembre abbiamo disputato la partita CSI del Progetto 
Sport&Go categoria Under 12, ma soprattutto abbiamo festeggiato la ri-
partenza della nostra passione.
Ecco i nostri protagonisti
SAN PIO X BIANCO 10
DESENZANO 6
SAN PIO X: Bendoni, Bignotti, Chirita, Correa, De Filippis, Ditroia, Gatti, Piva, 
Savasi, Stancari, Cani, Brunelli, Lahmami,Loglisci.
Allenatori: Asan-Palmieri-Marchi
DESENZANO: Bonati, Faccincani, Marella, Musteata, Musteata, Petrone, Susca, 
Tosi, Brustia, Regini, Fusato. Allenatore: Pini

Risultati e Classifiche

OASI BOSCHETTO 10
SAN PIO X BIANCO 6
(10-5; 22-5; 3-8; 22-4)
SPX BIANCO: Bignotti, Chirita, Correa, Formigoni, Gatti, Savasi, Stancari, Bonet-
ti, Cani, Di Lieto, Ditroia, Loglisci, Pabilonia.
Allenatore: Palmieri

La squadra dei nati 2011 si impegna tantissimo contro i ragazzi del 
JBC, ma riesce a spuntarla soltanto in un tempo. Buono l’atteggia-
mento di tutti i ragazzi che stanno migliorando giorno dopo giorno. 
Ancor più attenzione negli allenamenti permetterà di migliorare an-
cora. Tanta emozione per la prima partita giocata in questa nuova 
stagione 2021/2022.

Complimenti a tutti i ragazzi per la grande grinta che hanno messo 
in tutte le azioni di gioco.

Questa settimana si è svolta la partita Under 10 che ha coinvolto le squadre 
dei nati 2012 del Centro minibasket S. Pio X dei 3 Super Coach Chacha, Maxi 
e Gianlu.
Ecco un breve riassunto
SPX LEONI (rosso) 13
SPX LUPI (bianco) 11
(6-4; 4-8; 6-6; 8-6; 6-4; 6-8) (36-36)
SPX LEONI (rosso): Rossato, Costanzo, Avanzi, Salvatori, Romano, Vitiello, Va-
noni, Russo, Pozzi, Pezzorgna, Negri, Ghidoni.
Allenatore: Asan
SPX LUPI (bianco): Mazzocchi, Viapiana, Cordovana, Trevisani, Sica, Meneghel-
li, Ravelli, Montecchio, Altomare, Gaburro, Magliaro.
Allenatore: Palmieri

Con il rispetto delle normative anti Covid, si è svolta la partita Under 10 del 
Progetto Sport&Go del CSI. In questo incontro tra fratelli nati nel 2012, si è 
visto tantissimo entusiasmo e il divertimento è stato l’ingrediente principale 
della scorpacciata di canestri. Un attento osservatore può accorgersi che la 
partita, nonostante sia stata vinta dai Leoni, è stata in grande equilibrio. Infat-
ti, il totale dei punti recita un eclatante 36-36. Nel basket normale si sarebbe 
dovuto disputare il tempo supplementare, ma il particolare regolamento a 
punti della categoria ha determinato la vittoria dei Leoni.
Stupenda esperienza che i nostri bambini ricorderanno a lungo!
A dirigere tutto il pomeriggio di basket dei piccoli sono stati i 3 Super Coach 
Chacha, Maxi e Gianlu.
Che super che sono!

San Pio X Gazzelle 14
 Asd Alto  Mantovano   10
Bella gara quella svolta tra le ragazze di Mantova nate tra il 2011-12 contro i 
ragazzi di Guidizzolo più piccoli di un anno 2012-2013. Il primo quarto è 
molto appassionante, tanti contropiedi e palle rubate,ma pochi canestri che 
comunque permettono a Guidizzolo di aggiudicarsi il parziale e i 3 punti in 
palio. Da segnalare purtroppo l’infortunio di Allegretti a cui facciamo un 
grande augurio per una ripresa veloce. Nel 2 quarto Mazzocchi segna sem-
pre , contrastata da Torresani che però non basta e San Pio si aggiudica il 
parziale, cosa che si ripete anche nei due seguenti parziali in cui si esalta Ca-
pelli, vera mattatrice dell’incontro.  A questo punto i ragazzi dell’Alto Manto-
vano tirano fuori l’orgoglio e sospinti da Stancari ed Ambrosi si aggiudicano 
il 5 parziale.  Risulta decisivo quindi il finale di gara in cui Bovio e Mazzocchi 
hanno la meglio sugli avversari. Da segnalare nelle file dei Guidizzolesi l’esor-
dio di Samuele Gualdi e Alisa Fantoni alla loro prima partita in assoluto. 
Speriamo per loro sia la prima di molte altre.

UNDER 12      
Un pomeriggio di ripresa delle partite

Grandissimo pomeriggio ieri al PalaSiglacom del Boschetto.
Infatti ieri ha avuto inizio la vera e propria stagione di partite del 
Settore MiniBasket del San Pio X, che si conferma anche quest’anno 
una delle Società più attive e prolifiche della provincia, nonostante 
le mille difficoltà legate alla pandemia.
Ospiti della Società JBC abbiamo dato vita a due belle partite della 
categoria U12 del Progetto Sport&Go del CSI, uno dei Progetti a 
cui siamo fortemente legati da lunga data e che ci permette di far 
giocare i tanti tesserati che anche quest’anno giocano con entusia-
smo.
Il San Pio in questa categoria si presenta con due squadre: la squa-
dra definita ROSSA, con tutti nati nel 2010 e l’altra definita BIANCA 
con tutti nati nel 2011. 
Per questi ultimi sarà un campionato di tanta esperienza e tante 
corse per cercare di tenere il ritmo dei più grandi avversari.

Ecco nel dettaglio gli esiti delle due partite.

OASI BOSCHETTO 7
SAN PIO X ROSSO 9
(2-8; 14-14; 6-10; 8-6)
SPX ROSSO: Bertaiola, Bianchi, Malaguti, Tavazzani, Pini, Re, Savazzi, Grisanti 
zaniboni, Pasolini, Oliani, Sorra, Puzzovio, Paccagnini, Zanca, Benatti.
Allenatore: Marchi

La squadra di Coach Marchi gioca alla pari con il nutrito gruppo del JBC. 
Si impegnano alla grande e riescono a portare a casa la prima vittoria 
della Stagione 2021/2022. Complimenti a tutti i ragazzi, sia a quelli di 
casa che ai cittadini.

S.PIO X BIANCO 53
SCHIANTARELLI ASOLA 29

Bellissima prestazione del gruppo 2009 che batte Asola al termine di una 
gara combattuta.
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NORDIC WALKING MANTOVA   
I prossimi appuntamenti

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         

“I Fanelli” padre e figlia sempre sul tatami

KARATEMANTOVA
Attiva e pronta a tutte le sfide
Un dicembre... competitivo
Certo non si può dire che Karate-
mantova sia immobile. Da domeni-
ca 12 parte una triade di gare vera-
mente belle e importanti.
Si parte da Ciserano (BG) con il Tro-
feo Nazionale CSI di kata dove Ka-
ratemantova avrà impegnato solo 
2 agonisti ma prontissimi a dar bat-
taglia alle altre società, si presente-
ranno sia nel kata individuale che 
quello a coppie. Il 19 sarà la volta 
della prima gara del Campionato 
provinciale e Torneo di Verona che 
si svolgerà a Dossobuono. Il torneo 
di Verona è sempre stata una gara 
partecipata con molteplici speciali-
tà convenzionali e alternative, sem-
pre capitanato dagli inossidabili 
Maestri Falzi e Mattuzzi. Infine per 
gli agonisti “incalliti” fine anno col 
botto con una gara internazionale 
organizzata in Austria dalla WMAC 
dal Team Folladori: i “Pandemic Ga-
mes” con tutte le specialità indivi-
duali di forme e kata. Certo il M° 
Reggiani ed i suoi istruttori ne a-
vranno del lavoro che, anche dopo 
le festività, non si attenuerà. Previ-
sta per il 23 gennaio infatti la gara 
Online 3ª Christmas Cup che in ori-
gine doveva svolgersi a Sustinente 
patrocinata dalla Regione Lombar-
dia e da Confindustria di Mantova. 
E ancora a febbraio il 1° Open Città 

 

di Goito, la prima volta che una ga-
ra sarà ospitata nel Comune goite-
se speriamo in presenza. Sì! In pre-
senza è molto meglio chiaramente 

ma, dopo l’annata 2020 dove tutte 
le gare son state online, anche que-
sti eventi ci danno un sentore di 
normalità. Ce la faremo anche 

quest’anno questo è certo.
Il movimento del karate di Karate-
mantova è più che attivo e pronto a 
tutte le sfide.

Quando, nel 2014, ai primi di settembre, Davide Fanelli si affacciò per la pri-
ma volta in una palestra di karate per portare la propria figlia Sara ad alcune 
lezioni di prova, non avrebbe mai immaginato che ora, nel 2021, fosse pure 
lui in kimono a camminare sui tatami della provincia e di quelli fuori porta, a 
confrontarsi con altre realtà del settore tenendo alto il nome del gruppo che 
appartiene.
Stiamo parlando di un dirigente di banca che tutto il giorno è preso dai ritmi 
che la società impone, specialmente per il lavoro che svolge; la figlia è anco-
ra una studentessa, ma comunque impegnata in diversi fronti per fare espe-
rienze che sicuramente le potranno servire per il futuro. Entrambi comunque 
“non mollano mai”, sempre presenti agli allenamenti settimanali, agli stage, 
alle varie manifestazioni che vengono organizzate dall’Ente di Promozione, 
alle gare dove ottengono sempre ottimi piazzamenti.
Sotto la guida dei Maestri Gasparini e Forcati in questo momento si stanno 
preparando al traguardo più ambito di un karateka, un traguardo che, se 
metabolizzato come un nastro di partenza, porterà dei grandi risultati sia 
nella vita quotidiana che in quella sportiva: stiamo parlando dell’esame di 
cintura nera, rimandato causa l’interruzione degli allenamenti dovuta alle 
chiusure per l’emergenza sanitaria, ma che sicuramente avrebbe già supera-
to con esito positivo, visto le qualità umane, sportive che si portano in dote 
entrambi.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio” che si 
allena tutti i lunedì ed i giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i bimbi e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti presso la Palestra delle Scuole Elementari di 
Via Caselle 1 - con entrata da Piazza San Giorgio - li aspetta con la tranquilli-
tà che bisogna infondere ad ogni atleta in questo loro salto di qualità, li inci-

ta a non mollare sapendo che oltre a praticare un’arte marziale, padre e figlia 
si sono sempre contraddistinti dimostrando che la loro passione va oltre lo 
sport e che in questo periodo di frequenza l’ambiente ha dato loro la grande 
possibilità di conoscere amici e di potersi confrontare con tantissimi altri 
appassionati di questa antica arte orientale che offre grandi stimoli per il fu-
turo.
Per info sui corsi telefonare al 334 7290540.

GKS SAN GIORGIO         

Lo yoga ti trasforma

Tantissime volte ci si affaccia a questa disciplina in modo 
molto timido, con la preoccupazione che gli altri siano 
già avanti, esperti, quasi irraggiungibili rispetto all’ultimo 
arrivato: nello Yoga questo non succede. Anche se l’inse-
gnante segue dei programmi, pianificati con l’esperien-
za, ogni lezione è propedeutica, ogni sera è come la 
prima sera, ogni pratica inizia e finisce quando si srotola 

e arrotola il tappetino, quindi invitiamo chiunque fosse 
interessato a questa antica disciplina di benessere orien-
tale, a provare, a venirci a trovare almeno per quelle due 
volte che l’Associazione, gratuitamente, mette a disposi-
zione per conoscere quest’arte.
Chi rimane e continua la pratica, testimonia sempre che 
quell’ora passata sul tappetino ti trasforma, ti dà una 
consapevolezza, una carica, una pace, una tranquillità 
insperata, si vedono le giornate diverse, ogni cosa o ogni 
azione viene vista o svolta con un’ottica diversa, tutto ha 
un senso e tutto combacia, sempre si arriva al risultato 
anche solo se in quella pratica si è riusciti a respirare solo 
una volta in un certo modo.
L’insegnante ha sempre e comunque un ruolo fonda-
mentale in questa trasformazione, pronto a correggere 
piccole imperfezioni di flessibilità o di respirazione, per-
ché una guida equilibrata è importante specialmente in 
questa arte.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.K.S.” che prati-
ca tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 presso la pale-
stra delle Scuole Elementari di San Giorgio Bigarello in 
Via Caselle 1 - con entrata da Piazza San Giorgio - si av-
vale di un insegnante di assoluta esperienza nel settore, 
stiamo parlando di Bruno Tiranti, grande nome nella di-
sciplina, non solo nella provincia di Mantova.
Per coloro che volessero provare, l’Associazione mette a 
disposizione due lezioni di prova, basta recarsi in palestra 
nella serata di mercoledì o telefonare per informazioni al 
numero di Segreteria 334 7290540.

GINNASTICA AIRONE
In festa alla Winter Edition di Rimini, porta a casa due podi
Un’edizione invernale a Rimini per 
la federazione ginnastica con la 
partecipazione di quattro atlete 
della ginnastica airone nel settore 
GAF LA.
Sabato 4 hanno iniziato con Chiara 
Todeschi in LA J1, prova discreta 
ma peccato per un errore di troppo 
che la porta alla 14esima posizione 
in classifica generale, Martina Bar-
bieri in S2 chiude al secondo posto, 
per la soddisfazione dell’atleta che 
vede ripagati i sacrifici, Ottima pro-
va anche per Diana Cocchini in S1 
che sale sul podio al terzo posto. 
Finalmente un bel risultato per Dia-
na e le allenatrici.
Domenica 5 entra in gara la squa-
dra di LD formata da Chiara, Marti-
na e Diana che ottengono la sesta 
posizione. Lunedi 6 è la volta di 
Rachele Bernardelli in una catego-
ria molto competitiva. Buoni i pun-
teggi ma gara difficile per il valore 
delle ginnaste, chiude al 17esimo 
posto. Soddisfatti i tecnici Raffaella 
MIgnano, Letizia Bernardelli e Mat-
tia Conati.

y 16, 23, 30 dicembre - “I Presepi in Giardino a Porto” sarà l’occasione di 
numerose camminate serali per la visita ai presepi che per la 19esima Edizio-
ne 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 iniziativa;
y Sabato 18 dicembre - Camminata con Babbo Natale per le Vie di 
Porto, in collaborazione con l’AUSER
y Domenica 19 dicembre - Camminata degli Auguri sui laghi di Manto-
va, con appuntamento al Campo Canoa, alle 9.45 con partenza alle 10.00. A 
tutti i partecipanti, a fine camminata, tè caldo e un piccolo panettoncino.
y Martedì 21 dicembre - porteremo gli auguri di Buon Natale agli amici 
di Ceresara con una camminata serale, affiancandoci al gruppo di Cammino 
di Fulvio con l’auspicio di ritornare alle camminate 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 collaborazio-
ne con i vari gruppi di Cammino dislocati in Provincia.
Per ulteriori info: www.noricwalkingmantova.it.


