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Quando ami qualcuno ti fai cono-
scere. Ti sveli un passo alla volta, 
parli e crei. A volte non è così 

scontato: comunicare oggi è più una co-
municazione di servizio, una funzione 
utile, piuttosto che un concreto raccon-
tarsi. Ma il nostro modo di vivere potreb-
be essere già, che tu lo voglia o no, a im-
magine e somiglianza del modo di vivere 
di Dio, di ciò che fa e opera. Prova a pen-
sare al racconto della Creazione (Gen 1): 
Dio dice una Parola e quella diventa “una 
cosa”, qualcosa o qualcuno. Sia la luce: e 

la luce ha iniziato ad essere. E così l’ac-
qua, i frutti, le stelle, gli animali ed infine, 
al culmine del racconto, l’uomo e la don-
na. Una parola bellissima pronunciata da 
Dio: finalmente qualcuno che ha il suo 
stesso “potere”. Che parla e crea. Noi di-
ciamo una parola e questa si fa strada 
nella vita nostra o in quella delle persone 
a cui ci rivolgiamo, a cui vogliamo bene. È 
proprio bello pensare che siamo fatti co-
me Dio. È proprio bello anche pensare 
che Dio ci ama e quindi vuole farsi cono-
scere a noi, vuole parlare con noi perso-

nalmente: se l’amore è personale allora 
anche la parola è personale. C’è una Pa-
rola per me e una per te. Non è la stessa 
per tutti perché Dio ama ciascuno di noi 
in modo unico. E quando lo fa, lo fa al tuo 
livello: non tanto perché tu sei meno di 
lui, ma perché sceglie sempre un canale 
di comunicazione che ti prende, che ti 
cattura, in cui sei davvero sul pezzo. Se, 
per esempio, un giorno ti dovessi accor-
gere che Dio ti parla attraverso la catego-
ria dell’attesa, ogni volta che la tua vita 
incrocia un’attesa o qualcuno che ne par-

la tu sai che lì troverai una parola per te. 
Allora, stare con Dio e chiacchierare con 
lui significherà svegliarsi al mattino e dir-
gli: andiamo a cercare l’attesa anche 
oggi! Andiamo a cercare la cosa che ci fa 
stare insieme: aprimi gli occhi perché io 
possa riconoscerti in quello che faccio, 
che sento, che dico e non lontano da me. 
La Parola più bella che poi ha pronuncia-
to Dio, nella storia, è Gesù Cristo. Final-
mente l’unione definitiva tra Dio e l’uo-
mo. Questo il dono del Natale, questo è il 
dono dell’attesa d’Avvento. Con Lui, se in 

qualche modo la comunicazione, il tuo 
racconto con Dio, si è interrotto, final-
mente può ricominciare a partire: è come 
un vocabolario vivo e vero che supera o-
gni lontananza o incomprensione e ri-
prende la relazione. Ri-connettiti con Dio 
attraverso il dono di Gesù! Dio non a-
spetta altro che si crei di nuovo il link tra 
di voi. Cercalo, fatti aiutare stressando 
qualcuno! Tu sei un chiamato, una chia-
mata!

   Don Andrea Bonesi

Andiamo a cercare 
l’attesa

Aspettando Babbo Natale

COMUNE DI CASTELBELFORTE

PARROCCHIA DI CASTELBELFORTE

ORGANIZZANO

IN COLLABORAZIONE CON 

DOMENICA 19 DICEMBRE

ore 14:30
presso CAMPETTO ORATORIO

L’INIZIATIVA SI SVOLGERA’  NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA 
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE “COVID-19”

Pomeriggio di giochi all’aperto, 
Michele e le sue bolle magiche,

canti, intrattenimento e tante altre sorprese 
aspettando l’arrivo di Babbo Natale

Bentornato Stadium
Rinasce l’house organ associativo in versione cartacea e digitale
“Rinascita. La stagione della riparten-
za” è il tema di copertina del nuovo 
numero di “Stadium”. Il periodico, 
fondato nel 1906 e che ha accompa-
gnato da sempre la storia dello sport 
italiano, torna in una nuova edizione 
(cartacea e digitale) a cura del Centro 
Sportivo Italiano. Una voce autorevo-
le, uno strumento in più per fare luce, 
cultura e dove incontrare l’Associa-
zione, come ha sottolineato nell’edi-
toriale il presidente nazionale CSI Vit-
torio Bosio: «Oggi più che mai, in un 
mondo affollato di voci che urlano 
certezze, c’era bisogno di “Stadium”. 
E immagino che il nostro periodico, 
edito sia in modalità cartacea sia di-
gitale, possa essere come il fiammife-
ro acceso in una sala buia, affollata e 
nel panico perché improvvisamente 
senza luce. Non nel coro di chi si la-
menta o grida il proprio disagio pre-
feriamo invece essere chi accende il 
fiammifero e cerca di “fare luce”. Per 
le nostre competenze, per ciò che 
siamo, e siamo stati. E specialmente 
per la nostra cultura radicata nel Van-
gelo e nel messaggio salvifico del Cri-
stianesimo».
Territori protagonisti nel numero 
speciale di rilancio della rivista, stam-
pato in occasione del meeting diri-
genti di Assisi, ed una ricca intervista 
a Mons. Antonino Raspanti, vicepre-
sidente per l’Italia meridionale della 
CEI, secondo cui il CSI deve tornare 
ad essere vivo nei quartieri, nelle case 

e nei contesti difficili: una presenza 
per tutti.

La versione digitale è sfogliabile sul 
sito www.csi-net.it
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA              
Christmas Card e apertura natalizia:              
allo Schiantarelli il nuoto non va in vacanza!

Squadra Pt G V N P GFGS
Rivarolo del Re 15 5 5 0 0 37 4
Sporting Acquanegrese 15 6 5 0 1 3017
Mynet 13 5 4 1 0 2912
Birr. Spaten Hof Barchi 9 5 3 0 2 1818
Ponterrese 2004 6 5 2 0 3 2223
Guidizzolo AvisSport 6 5 2 0 3 1715
Or. Redondesco 4 6 1 1 4 1530
Avis Castelgoffredo 2 5 0 2 3 7 17
Or. Maffei 0 6 0 0 6 1049

6a giornata
Or. Maffei - Ponterrese 2004 3-4
Or. Redondesco - Guidizzolo Avissport 3-2
Avis Castelgoffredo - Mynet 2-2
Rivarolo Del Re - Sp Acquanegrese 5-3

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 14/12

SEVEN LEAGUE

VEN 28-01 21:00 Redondesco Or. Redondesco Or. Maffei
SAB 29-01 16:00 Castelgoffr. S.anna Avis Castelgoffredo Ponterrese 2004
SAB 29-01 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Guidizzolo Avissport
VEN 28-01 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Mynet

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

7a giornata di andata

8a giornata di andata

RIVAROLO DEL RE                    5
SPORTING ACQUANEGRESE    3
(pt 3-2)

Marcatori: 14° pt Scipiotti (Acquane-
grese), 20° pt Chizzolini (Acq), 22° pt 
Sarzi Sartori (Rivarolo), 28° pt Squillace 
(Riv), 29° pt Sarzi Puttini (Riv), 8° st 
Cagiada (Acq), 9° st Poltronieri (Riv), 
36° st Prete (Riv)   
Note: calci d’angolo 3-4; ammoniti 7° 
pt Sarzi Sartori (Riv) per gioco perico-
loso, 21° pt Scipiotti (Acq) per proteste, 
16° st Belduvini per gioco falloso; mi-
nuti di recupero 1 pt e 6 st 

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Marezza, Negri, Sarzi Sartori A., Squil-
lace, Sarzi Puttini, Poltronieri, Bozzetti, 
Cantarelli, Tursi, Vicini, Prete, Sarzi 
Sartori L.
Allenatori: Poli-Azzoni
SPORTING ACQUANEGRESE: Pi-
nardi, Margonari M., Giacelli, Margo-
nari A., Scipiotti, Chizzolini, Pezzini, 
Bongera, Bozzoli, Lombardo, Filipin, 
Bellezza, Cagiada, Bottarelli, Belduvini, 
Nodari. 
Allenatore: Moscatti 
Arbitro: Rocco Cascini

Rivarolo del Re (Cremona) - La 
capolista s’inchina al Re e viene 
agganciata in vetta. La serata di 
Santa Lucia ha offerto uno scin-
tillante big-match fra la seconda 
e la prima in classifica con azioni 
palpitanti dall’inizio alla fine. Il 
Rivarolo, piegando 5-3 lo Spor-
ting Acquanegrese, si è regalato, 
e con una gara in meno, il primo 
posto in coabitazione con i forti e 
tenaci avversari. Gli ospiti si por-
tano in vantaggio di due reti, 
vengono raggiunti e superati alla 
fine del primo tempo e nella ri-
presa non fanno in tempo a go-
dersi il pareggio che immediata-
mente i padroni di casa riassapo-
rano la vittoria, suggellata allo 
scadere.
È il Rivarolo del Re a prendere 
per primo l’iniziativa al 1° con il 
tiro in porta di Sarzi Sartori: l’ese-
cuzione è centrale e Pinardi bloc-
ca senza problemi. I locali man-
tengono il possesso e al 4° ci ri-
provano calciando fuori. Un mi-
nuto dopo è lo Sporting ad avere 
un’occasione sul rinvio corto di 
Maltraversi, ma Bellezza non ne 
approfitta. Al 6° la punizione di 

Sarzi Puttini riaccende i fari sugli 
uomini in maglia verde: il tiro po-
tente si allarga un metro fuori 
alla sinistra del portiere. Al 7° 
Sarzi Sartori rifila una scarpata 
involontaria a Pezzini e viene 
ammonito. Il Rivarolo con il suo 
3-2-1 si fa preferire, mentre l’Ac-
quanegrese spinge con un 1-3-2 
ma non crea vere occasioni da 
gol. Basta, però, attendere un 
pochino e la prima della classe si 
distende. Al 12° la punizione di 
Bozzoli s’infrange sul difensore 
davanti alla porta, ma quella di 
Chizzolini al 14° propizia la prima 
rete: Maltraversi respinge e Sci-
piotti in agguato insacca con un 
ottimo tap-in. I ragazzi in casacca 
fluorescente si mantengono in 
attacco: dapprima Bozzoli calcia 
altissimo sopra la traversa; poi 
lui stesso serve Pezzini che impe-
gna il portiere e al 20°, sugli svi-
luppi dell’azione, Chizzolini indo-
vina un piatto sinistro imparabile 
per l’estremo difensore rivarole-
se. Gli atleti di mister Poli cercano 
di scuotersi: al 21° hanno un ri-
gore a disposizione, ma Poltro-
nieri se lo fa parare da Pinardi. È 
comunque il preludio al gol: Sar-
zi Sartori calcia da distanza ravvi-
cinata e Pinardi riesce a respin-
gere il suo primo tiro, non però il 
secondo. Poltronieri batte il ferro 
fin che è caldo cercando più vol-
te la via del gol tra il 23° e il 26°: 
il primo tiro è alto, sul secondo 
non colpisce bene e il portiere ha 
vita facile, il terzo è potente ma a 
lato e al quarto tentativo è la 
grande parata di Pinardi a negar-
gli la gioia. Si sente odore di pa-
reggio, che arriva al 28° grazie al 
tiro a giro di Squillace, abbassa-

tosi beffardo alle spalle di Pinar-
di. Al 29° i giocatori di casa fe-
steggiano il sorpasso: dopo un 
batti e ribatti in area, Sarzi Puttini 
anticipa il tentativo di uscita di 
piede dell’estremo difensore e 
segna il 3-2. Il secondo tempo si 
apre come si era chiuso il primo: 
con il Rivarolo in attacco. Sarzi 
Sartori impegna Pinardi in una 
parata a terra al 2°. Al 4° sfuma 
una ghiotta opportunità per Pol-
tronieri: pur essendo a terra col-
pito al ginocchio, Pinardi con le 
unghie riesce a deviare il tiro che 
termina fuori a fil di palo. Dopo 
un paio di tiri fuori misura del te-
am locale, si rivede l’Acquane-
grese, ed è un bel vedere: all’8° 
Bozzoli costringe Maltraversi a 
respingere in mezzo e lesto lesto 
arriva Cagiada a firmare il pareg-
gio. Appena il tempo di esultare 
e gli uomini di mister Moscatti 
ritornano in svantaggio: al 9° 
Poltronieri trova una rete spetta-
colare sotto la traversa ed è 4-3. 
Pinardi, colpito duro in prece-
denza, non ce la fa e chiede il 
cambio: entra Marco Margonari. 
La partita è sempre più vivace. Lo 
Sporting colpisce il palo al 10° 
con Belduvini e poi reclama un 
rigore, ma qui non c’è il Var e si 
prosegue. Al 15° da buona posi-
zione Filipin calcia fuori a metà 
via fra un tiro e un passaggio. Al 
16° il brutto fallo di Belduvini ac-
cende un parapiglia: il Rivarolo 
vorrebbe il rosso diretto, ma il 
cartellino è soltanto giallo. 
Belduvini esce comunque tre mi-
nuti dopo a causa di una botta 
alla nuca rimediata nello scontro 
con il proprio portiere Margona-
ri. Al 22° inizia l’assalto dell’Ac-

quanegrese con occasioni su oc-
casioni e molti rimpianti. Il lob di 
Bellezza viene respinto di testa 
da Marezza sulla linea di porta a 
portiere battuto. Lo Sporting col-
leziona tiri fuori e calci d’angolo 
con Bozzoli e Nodari. Al 26° 
Chizzolini serve Bellezza, ma la 
sfera è troppo sotto e facile pre-
da del portiere. Il nervosismo de-
gli ospiti è palpabile e l’uscita di 
piede di Margonari evita il quin-
to gol dopo un errore. Il rischio, 
però, si ripete: al 34° il tiro di Pol-
tronieri, lanciato in contropiede, 
è bloccato dal portiere. L’Acqua-
negrese attacca, il Rivarolo si di-
fende bene e al 36° il contropie-
de stavolta è vincente: Prete vie-
ne messo a tu per tu con Margo-
nari, lo dribbla e segna il 5-3 fa-
cendo scorrere i titoli di coda 
sulla partita. Si profila un avvin-
cente prosieguo di campionato.

SEVEN LEAGUE
Il Re prosegue la scalata e conquista la vetta, ma che fatica! 
Uno Sporting reattivo alla fine cede lo scettro

Risultati   
e classifiche 

Gli appassionati della piscina possono tirare un respiro di 
sollievo: allo Schiantarelli il nuoto non va in vacanza!
Nonostante le vasche rimangano aperte secondo gli o-
rari di seguito specificati, la Segreteria è chiusa dal 24/12 
al 2/1 compresi. Durante tale periodo non sarà possibile 
acquistare o rinnovare biglietti e/o abbonamenti e si ac-
cederà solo automaticamente utilizzando la tessera ma-
gnetica. Pertanto, è necessario controllare entro il 23/12 
la validità dell’abbonamento.
Se non si possiede un abbonamento, per il periodo 
24/12 – 2/1 è possibile acquistare la “Christmas card”, un 
miniabbonamento da 6 ingressi a 20 € oppure una tes-
sera prepagata per uno, due o tre ingressi. Entrambe le 
soluzioni devono essere acquistate entro il 23/12 e han-
no validità solo per il periodo 24/12 – 2/1.
Di seguito gli orari validi dal 24 dicembre al 2 genna-

io compreso (si nuota solo nelle vasche interne)
24/12 dalle 9.30 alle 13.30
25-26/12 chiuso
27/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30
28/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30
29/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30
30/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30
31/12 dalle 9.30 alle 13.30
01-02/01 chiuso
Dal 3 gennaio 2022 gli impianti riapriranno con i con-
sueti orari.

Per tutte le informazioni rivolgersi alla Segreteria del 
Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362.
La Direzione e lo Staff del Centro Sportivo Schiantarelli 
augura a tutti i tesserati e utenti Buone Feste.

Triathlon, si apre il tesseramento 2022
Si apre ufficialmente il tesseramento per l’Anno Sportivo 
2022 anche per la SSD Schiantarelli Triathlon Asola.
Al momento dell’iscrizione/rinnovo è necessario presen-
tare il certificato medico in corso di validità. Il costo del 
rinnovo del certificato è a carico dell’atleta. 
Di seguito i piani di tesseramento dettagliati.
SERVIZI DEDICATI AGLI ATLETI GIÀ TESSERATI CHE 
RINNOVANO:
Tesseramento FITRI valido dal 01-01-2022 al 31-12-
2022.
Tesseramento CSI (nuoto) valido dal 01-09-2021 al 31-
08-2022.
I tesserati hanno diritto all’applicazione delle tariffe ridot-
te per le piscine, sia per i biglietti di ingresso singolo che 
in abbonamento. La riduzione non permette l’accesso 
alle piscine coperte nel periodo invernale dalle 18.30 alle 
20.00.
I tesserati hanno la possibilità di frequentare (tariffe ri-
dotte) la piscina durante le sedute di allenamento dei 
Master di nuoto limitatamente ai posti disponili.
Qualora l’atleta desiderasse aggiungere il servizio di ta-
belle di allenamento personalizzate, è necessario farne 
richiesta all’allenatore Simone Sandrini (telefono 389 
6549671) che illustrerà modalità e costi del servizio, a 
carico del singolo atleta.
La quota annuale di tesseramento è pari a 110 € da ver-
sarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.
SERVIZI DEDICATI AGLI ATLETI CHE SI TESSERANO 
PER LA PRIMA VOLTA:
Tesseramento FITRI valido dal 01-01-2022 al 31-12-
2022.
Tesseramento CSI (Nuoto) valido dal 01-09-2021 al 31-
08-2022.

I tesserati hanno 
diritto all’applica-
zione delle tariffe 
ridotte per le pi-
scine, sia per i bi-
glietti di ingresso 
singolo che in 
abbonamento. 
La riduzione non 
permette l’acces-
so alle piscine 
coperte nel pe-
riodo invernale 
dalle 18.30 alle 
20.00.
I tesserati hanno 
la possibilità di 
frequentare (tarif-
fe ridotte) la piscina durante le sedute di allenamento dei 
Master di nuoto limitatamente ai posti disponili.
Qualora l’atleta desiderasse aggiungere il servizio di ta-
belle di allenamento personalizzate, è necessario farne 
richiesta all’allenatore Simone Sandrini (telefono 389 
6549671) che illustrerà modalità e costi del servizio, a 
carico del singolo atleta.
La quota annuale di tesseramento è pari a 130 € da ver-
sarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione, 
insieme a una fototessera.
Per qualsiasi informazione relativa alle attività della 
SSD Schiantarelli Triathlon Asola, contattare direttamen-
te l’allenatore Simone Sandrini al numero 389 6549671. 
La modulistica completa è disponibile sul sito www.cen-
trosportivoasola.it
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NORDIC WALKING MANTOVA         
Si scrive dicembre, ma si legge grandi camminate    
I prossimi appuntamenti

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Direzione tecnica CSI nazionale 
Aggiornamento online 
per gli arbitri delle varie discipline

La settima di andata della 
Stars League ha premiato 
le squadre locali, tutte vit-

toriose fra le mura di casa. Per 
quanto riguarda il vertice c’è 
stato il cambio della guardia, la 
battuta d’arresto dell’ASD 
Marmirolo nel big match con-
tro il Galva 2011 ha permesso il 
sorpasso dell’Avis Pegognaga, 
che è balzato in vetta alla clas-
sifica con 14 punti.
L’atteso derby di Guidizzolo si 
è concluso con un nulla di fat-
to, dove le due compagini si 
sono ripartite la posta in palio, 
rimanendo comunque nella 
zona di prima fascia a 4 lun-
ghezze dalla leader. Ha fatto 
senz’altro notizia il risultato 
pervenuto da Casaloldo, dove 
gli scatenati Supermercati Pe-
roni, hanno sconfitto il Cortal 
UBS con l’incredibile punteg-
gio di 13-7. È senza dubbio un 
record, difficilmente ripetibile.
Per le statistiche, la settimana 
scorsa sono state realizzati 53 
gol. Ben 29 giocatori sono an-
dati a segno: in questo turno si 
sono particolarmente distinti 
Dicembrini (Cortal) con 4 reti, 
Martini (Avis Pegognaga) con 
5; ma il bomber più attivo è 
stato Benati (Supermercati 
Bozzolo) con un personale di 
ben 8 centri. 
 Cambio della guardia per 
quanto concerne la squadra 
con il miglior attacco, dopo 
sette turni la nuova capoclasse 
è l’Avis Pegognaga con 31 reti; 
mentre l’Idrojet Bozzolo risulta 
avere la migliore difesa, aven-
do subito solamente 9 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
L’incontro di cartello della set-
timana scorsa, considerando 
che le due compagini sono 
piazzate nelle prime posizioni 
per la corsa al primato, si è di-
sputato giovedì presso lo 
splendido palazzetto di Pego-
gnaga: si sono affrontate Galva 
2011 e ASD Marmirolo Calcio a 
5. Al termine dello scontro ben 
giocato e intenso, i padroni di 
casa diretti da Stefano Veneri 

hanno superato di stretta mi-
sura i marmirolesi per 5-4. L’A-
vis Pegognaga continua a 
viaggiare sui binari dell’alta 
velocità, incamerando il sesto 
risultato positivo. Nell’anticipo 
di martedì scorso, sempre sul 
parquet di Pegognaga, capitan 
Elia Martini e i suoi scatenati 
compagni hanno ottenuto me-
ritatamente una brillante vitto-
ria, battendo i bianconeri della 
Suzzarese Calcio 5 con un ro-
tondo 9-3. Grazie alla battuta 
d’arresto dell’ASD Marmirolo, 
il team pegognaghese balza al 
comando della classifica con 
14 punti. È terminato in parità 
il derby di Guidizzolo, l’Avi-
sport era alla ricerca della 
quarta vittoria per risalire posi-
zioni, invece non è andata oltre 
il pareggio contro i cugini 
dell’ASD Guidizzolo; che si so-
no dimostrati avversari di tutto 
rispetto. La gara, ben giocata e 
molto equilibrata, è terminata 
con il punteggio di 4-4. 
Rimane acceso il disco verde 
per l’Idrojet Bozzolo, alla se-
conda vittoria consecutiva. Mi-
nimo sforzo massimo rendi-
mento. Nel match di venerdì 
scorso presso il “palatenda”, i 
locali diretti da Angelo Nardi 
hanno sconfitto gli ospiti del 
Moja 71 per 3-1. L’ultima gara 
a completamento del tabello-
ne, si è disputata sempre nella 
serata di venerdì presso la pa-
lestra di Casaloldo. Archivian-
do in tutta fretta le ultime due 
battute d’arresto, i Supermer-
cati Peroni sono ritornati al se-
gno positivo con un risultato 
strepitoso. 
Ben impostata nei fondamen-
tali, i locali diretti da mister Ri-
saliti Morales, hanno sconfitto 
gli ospiti del Cortal UBS con 
l’incredibile punteggio di 13-7.
Ha riposato il Gussola Futsal.

IL PROGRAMMA         
8^ giornata di andata
Gli incontri: Cortal UBS - Galva 
2011, Moja 71 - Supermercati 
Peroni e ASD Guidizzolo - Gus-
sola Futsal si sono disputati 

ieri sera, i risultati verranno 
pubblicati insieme alle altre 
gare nel prossimo numero.
Domani sera, per il big match 
dell’ottava giornata della Stars 
League, fari puntati sul palaz-
zetto “il Borgo” dove l’ASD 
Marmirolo riceverà la neo ca-
polista Avis Pegognaga. 
Sfruttando il fattore campo è 
evidente che i locali guidati da 
Alessandro Bosio cercheranno 
di superare i primi della classe 
per detronizzarli dalla vetta. 
Sul fronte opposto, i fratelli 
Martini e i loro agguerriti com-
pagni si batteranno con gran-
de impegno per difendere il 
primato. Il pronostico è da tri-
pla. L’ultimo incontro a com-
pletamento del programma, si 
giocherà sempre domani sera 
alle ore 22.00 presso il Palarol-
ler di Suzzara. La Suzzarese 
Calcio a 5 ospiterà l’Avisport. 
Test molto difficile per i bian-
coneri diretti da Federico Lui. 
Sulla carta, il quintetto giallo-
nero di mister Claudio Gerva-
soni ben posizionato in prima 
fascia, avrà tutte le intenzioni 
di incamerare l’intera posta per 
puntare alla vetta. Pertanto, i 
locali capitanati da Mattia Coc-
coni dovranno sfoderare tutte 

Squadra Pt G V N P GFGS

Avis Pegognaga 14 7 4 2 1 3124
Supermercati Peroni 13 7 4 1 2 2920
Galva 2011 13 6 4 1 1 2820
Asd Marmirolo C5 12 6 4 0 2 2618
AvisSport Guidizzolo 10 6 3 1 2 2826
A S D Guidizzolo 10 6 3 1 2 2018
Idrojet Bozzolo 7 7 2 1 4 15 9
Cortal UBS 6 5 2 0 3 1626
Gussola Futsal 4 4 1 1 2 1710
Suzzarese c a 5 (-1) 2 6 1 0 5 1631
Moja 71 0 6 0 0 6 1539

7a giornata di andata
Avissport Guidizz. - A S D Guidizzolo 4-4
Idrojet Bozzolo - Moja 71 3-1
Supermercati Peroni - Cortal Ubs 13-7
Galva 2011 - Asd Marmirolo C5 5-4
Avis Pegognaga - Suzzarese Calcio A 5 9-3

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUE

STARS LEAGUE
Cambio al vertice
L’Avis Pegognaga è la nuova leader

Stars League / 7a giornata di andata

AVIS PEGOGNAGA 9
SUZZARESE CALCIO A 5 3
Marcatori: A. Bottardi, L. Montanarini, S. Panizza, A. Parrilla, 5 L. Martini (AP); R. 
Lui, A. Barillari, P. Massimiano (S)

AVIS PEGOGNAGA: S. Bonfante, A. Bottardi, E. Martini (cap), L. Martini, L. 
Montanarini, S. Panizza, A Parrilla, L. Trentini.
Allenatore: Lucio Montanarini. Dir. Acc.: Elia Martini.
SUZZARESE CALCIO A 5: L. Balboni, M. Vezzani, N. Esposito, R. Lui, Manuel 
Cocconi, Mattia Cocconi (cap), J. Cantadori, A. Barillari, N. Cantadori, P. Massi-
miano, B. Kumar, F. Levratti.
Allenatore: Federico Lui. Dir. Sportivo: Andrea Manzini.
Arbitro: Marco Pezzini

AVIS GUIDIZZOLO 4
ASD GUIDIZZOLO 4
Marcatori: M. Cristani, M. Terzi, O.S. Ezzeroili, L. D’Isola (A); F. Kim, 2 N. Sing, F. 
Spazzini (ASD G)

AVIS GUIDIZZOLO: A. Guaresi, A. Laporta, D. Piacentini, M. Cristani (cap), M. 
Terzi, O.S. Ezzeroili, L. Barbieri, L. D’Isola, M. Molinari, R. Maiella.
Allenatore: Claudio Gervasoni. Dir. acc.: Matteo Canicossa.
ASD GUIDIZZOLO: N. Alessio, M. Facchetti, F. Kim, N. Leorati, A. Manna, N. 
Singh, E.A. Sirna, F. Sparesotto, F. Spazzini, Y. Manerba (cap).
Allenatore: Michele Pezzaioli. Vice all.: Giacomo Paghera.
Arbitro: Ivo Vitari

GIO 23-12 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Avissport Guidizzolo
MER 22-12 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo A S D Guidizzolo

Supermercati Peroni Riposo
MAR 21-12 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Cortal Ubs
MER 22-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Suzzarese Calcio A 5
MAR 21-12 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Galva 2011

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

8a giornata di andata (ufficiale)

9a giornata di andata (ufficiosa)

y Giovedì 16,23,30 dicembre:
Camminate tra i presepi in giar-
dino di Porto, con ritrovo e par-
tenza alle 18 sotto l’albero di 
Natale in Piazza della Resistenza 
in Bancole.
Percorso della camminata di cir-
ca 1 ora, a fine camminata tè cal-
do per tutti.
y Sabato 18 dicembre:
Camminata con Babbo Natale 
per le Vie di Porto, in collabora-
zione con Auser.
Ritrovo alle 17, presso l’Auser di 
Porto, con partenza alle 17.30
Percorso di circa 4 km con slitta 
trascinata da Babbo Natale, e 
spinta dai bambini presenti
A fine Camminata tè caldo e pa-
nettone a tutti i partecipanti.
y Domenica 19 dicembre:
Camminata degli Auguri con 
percorso di 7 km attorno al lago 
di Mezzo.
Ritrovo a Campo Canoa alle 9.45 
con Partenza alle 10.00.
A fine camminata sarà offerto a 
tutti i partecipanti, presenti tè 
caldo e un panettoncino.
Sono invitati i Walkers di altre re-
altà locali.
Si consiglia preiscrizione entro 
sabato ore 12.00.

Per info e iscrizioni: www.nor-
dicwalkingmantova.it - oppure 
Luciano 335 5897919

y Martedì 21 dicembre:

Porteremo gli auguri agli Amici 
di Ceresara, affiancandoci al 
gruppo di Cammino di Fulvio, 
con l’auspicio di ritornare alle 
camminate primaverili, in occa-

sione dei ciliegi in fiore.
Ritrovo alle 19.30 in Piazza Pace 
in Bancole, per poi dirigerci a Ce-
resara con partenza Camminata 
alle 20.15.

La direzione tecnica nazionale del CSI organizza un aggiornamento on-
line per gli arbitri delle varie discipline: Calcio a 11 e a 7 giocatori, Calcio 
a 5, pallavolo e pallacanestro.
Obiettivo dell’appuntamento è quello di favorire una conoscenza condi-
visa delle novità regolamentari entrate in vigore in questi ultimi anni, a 
beneficio proprio dei direttori di gara e delle strutture arbitrali CSI.
Oltre agli aspetti tecnici, l’occasione è propizia per incontrarci (anche se 
purtroppo ancora a distanza) dopo quasi due anni di “lontananza forza-
ta”, in modo da affrontare con rinnovato spirito la stagione sportiva in 
corso e le attività che ci auguriamo riprendano con vigore in tutta la pe-
nisola. Ciascun arbitro interessato potrà iscriversi all’aggiornamento, 
compilando l’apposito modulo al link 

https://forms.gle/7WHN2cpgLA2hfBVs6 

entro e non oltre il 10 gennaio prossimo. Nelle settimane successive a 
tale data invieremo il programma dettagliato del corso e le modalità di 
collegamento a ciascun operatore.
Il corso si terrà il giorno 22 gennaio, con inizio alle ore 9 e conclusioni 
intorno alle ore 13 ed è completamente gratuito.

le loro energie per ottenere un 
risultato utile; considerando 
anche che hanno assoluta-
mente bisogno di punti per ri-
salire dal fondo classifica.
Riposa l’Idrojet Bozzolo.
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QUIDDITCH
Il Real Porto Mantova Snidgets conquista la prima vittoria a Verona
Il 22 gennaio a Perugia ultima chiamata per gli europei

POLISPORTIVA SOAVE 90                 
Rassegna della danza Città di Mantova

ASD GIMNICA MANTOVA

Buoni risultati per le dieci atlete alle finali nazionali
GINNASTICA AIRONE       
Campionato nazionale ginnastica settore acrosport

Lo scorso weekend è stato molto importante per la squadra di quidditch di 
Mantova. Il Real Porto Mantova Snidgets ha fatto la seconda gara al torne-
o ufficiale, la Lega Quidditch, tenutosi presso i campi di Parona del CUS 
Verona.
Il primo loro torneo si era tenuto a Roma a gennaio 2020, proprio a ridosso 
dello scoppio della pandemia di Covid-19, segnando così per la squadra 
uno stacco di quasi due anni tra lo svolgimento dei due tornei ufficiali.
Il torneo a Verona era suddiviso in due gironi, distinti tra le giornate del 11 
e 12 dicembre, che ha visto il primo giorno la partecipazione delle squadre 
di Brescia (Bombarda Brixia Quidditch Club), Modena e Torino (DNA Quid-
ditch Club), Brindisi (Lunatica Quidditch Club) e Milano (Milano Gators 
Quidditch Team).
Il 12 dicembre, invece, è stato il turno delle squadre di Bologna (Bologna 
Quidditch), Siena (Siena Ghibellines Quidditch Club), Mantova (Mantova 
Snidgets Quidditch), Torino (Green Tauros Quidditch Torino) e Verona 
(Hydras Quidditch CUS Verona).
I gironi si sono conclusi con la vittoria, e quindi la qualificazione per gli Eu-
ropei, per le squadre di Bologna, Brescia, DNA e Siena.
Per quanto riguarda Mantova, ha conquistato la prima vittoria contro la 
squadra di Verona 140 – 100*, (l’asterisco indica la cattura del boccino, 
corrispondente a 30 punti). Ha fatto sudare la vittoria a Torino (80* - 60) e 
a Siena (40* - 90), mentre ha subito una sconfitta schiacciante contro i 
vincitori della giornata, i bolognesi (160* - 10).
Per i mantovani il torneo ha rappresentato un’occasione di crescita incredi-
bile per la squadra, sia da un punto di vista sportivo che umano, creando 
un sentimento di unità sempre più forte tra i componenti della squadra.
Il prossimo obiettivo è la partecipazione al torneo di play-off a Perugia il 22 
gennaio. Questo rappresenta l’ultima possibilità della squadra per qualifi-
carsi agli Europei di Quidditch e consisterà nello scontro con le altre squa-
dre perdenti del torneo dello Season Starter. Si vincono i due slot per par-

tecipare all’Euro Qualifier, torneo finale di qualificazione per gli Europei.
Oltre agli Europei, un altro torneo in vista per la squadra è la Coppa Italiana 
Quidditch, che si terrà a maggio 2022 e che segnerà la fine della stagione 
sportiva per il quidditch italiano. 

Per qualsiasi informazione, o per provare il quidditch, è possibile contattare 
il Real Porto Mantova Snidgets attraverso a loro pagina Facebook (https://
fb.me/mantovaquidditch), Instagram (@mantova.snidgets.quidditch) o 
per email (mantovasnidgets@gmail.com).

Sabato 11 dicembre, presso il Pala 
Marconi di Volta Mantovana, si è te-
nuta la 15esima edizione della RAS-
SEGNA DELLA DANZA CITTÀ DI 
MANTOVA all’interno della quale le 
scuole di danza del mantovano han-
no potuto esibirsi e confrontarsi tra 
loro in esibizioni che spaziavano dal-
la danza classica alla danza contem-
poranea, all’hip hop.
Anche la polisportiva Soave ‘90 ha 
partecipato con il gruppo hip hop 
avanzato “NT CREW”, composto da 
Silvia Bonora, Maddalena Randon, 
Stefania Bassani e Martina Mazzoni 
con la coreografia “Toot that” e di-
rette dalla loro insegnante Giulia 
Serra.
Ottimo lavoro ragazze!

L’Asd Gimnica Mantova ha partecipato con 10 atlete alle 
Finali Nazionali Winter Edition 2021 che si sono svolte 
dal 4 all’8 dicembre. 
L’ evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pe-
saro Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnasti-
ca d’Italia, ha visto numerosi atleti esibirsi alla Fiera di Ri-
mini, confermandosi così come uno degli eventi più at-
tesi e partecipati nel panorama del movimento della 
ginnastica italiana. 
Per la nostra associazione hanno partecipato 10 ginnaste 
in varie giornate a seconda dell’età e del livello di appar-
tenenza. 
La prima a gareggiare nella giornata di sabato per il cam-
pionato individuale LA3 nella categoria Junior 3,è Giorgia 
Bonizzi che conquista l’argento nella classifica assoluta 
data dalla somma dei punteggi agli attrezzi trave, corpo 
libero e volteggio. Sempre nella stessa mattinata Anna 
Bellei e Martina Guandalini disputano una buona prova 
gara rispettivamente nei campionati LB Junior 2 e LC Ju-
nior 1.  
Sempre sabato 4, ma nel pomeriggio, un grande ritorno 
sui campi gara per Nicole Antoniazzi, che dopo un anno 
di stop causato da un grave infortunio, debutta in Nazio-
nale nel campionato individuale LC Senior 1 dimostran-

do un’ottima capacità di ripresa che la vede quinta nella 
classifica assoluta. A seguire, per il livello LD Senior 1, 
Camilla Cantoni conquista il terzo posto a corpo libero e 
la ventesima posizione nella classifica assoluta. 
Nella giornata di lunedì 6 dicembre ad aprire la giornata 
di gare le atlete più piccole categoria Allieve 1 che, alle 
loro prime esperienze in competizioni di questo livello, 
dimostrano comunque ottime capacità su cui poter la-
vorare per migliorare. Per il campionato individuale LA3 
Allieve 1 Giulia Borin al 19esimo posto, a seguire Letizia 
Boldrini, Amelia Tartarotti e Rachele Bonetti. Nel pome-
riggio Alice Vallani chiude le nostre giornate di competi-
zioni per la categoria LA3 Allieve 4 con una buona per-
formance. 
Degne di merito anche le ginnaste Sofia Caputo e Dilet-
ta De Matteis purtroppo assenti per infortunio. La diri-
genza si congratula con tutte le atlete e con i tecnici che 
hanno seguito le ragazze in questo percorso: Silvia Paga-
nella, Simona Sissa, Sara Martelli, Federica Rigo e Barbara 
Cremonesi. Lo staff Gimnica si complimenta con il nuovo 
tecnico societario Noemi Malavasi che ha da poco supe-
rato l’esame conseguendo questa carica per la sezione 
Ginnastica Ritmica.

Nel primo weekend di gara della sta-
gione la ginnastica mantovana - set-
tore acrosport - ci ha regalato molte 
soddisfazioni e risultati brillanti. L’11 e 
il 12 dicembre si è tenuta a Cesenati-
co la 1ª prova nazionale ACRO FISAC 
con 230 atleti presenti provenienti da 
otto società sportive. Una gara pur-
troppo che ha perso diverse forma-
zioni importanti che hanno dato for-
fait ma che potranno riscattarsi nella 
2ª prova che si terrà a fine gennaio. 
Una competizione che è stato diffici-
le gestire per l’emozione e la tensione 
che si respirava nell’aria ma che le 
nostre giovani ginnaste sono riuscite 
a controllare con il supporto delle fa-
miglie e di tutte le altre atlete rimaste 
a casa che le hanno incoraggiate. La 
grande famiglia Airone della ginna-
stica acrobatica era tutta con loro.
Le atlete erano accompagnate nella 
trasferta dal tecnico Marco Dalla Pel-
legrina e dal giudice nazionale Lorella 
Caleo Ottimo il bottino finale di podi 
con 9 ori, 1 argento e 4 bronzi. Delle 
nostre 17 formazioni presenti ben 14 
sono andate a podio e questo è un 

risultato significativo e incoraggiante. 
Complimenti a tutte le ragazze 
dell’Airone e un ringraziamento ai 
tecnici che hanno lavorato e prepara-
to le formazioni, quasi tutte nuove, in 
questi mesi: Martina Guaita, Lorella 
Caleo, Asja Rondelli, Marco Dalla Pel-
legrina, Sara Stermieri, Marco Conati 
e Letizia Bernardelli. Un particolare 
apprezzamento a Cesare Yankov per 
essere sempre vicino alla società e 
per la professionalità che lo contrad-
distingue.

CLASSIFICA
APPOGGI
CAT. C1 - 1° Class Matilde Minari
CAT. C2 - 1° Class Letizia Giglioli
CAT. MASTER CLASS - 1° Class Re-
becca Spagnoli - 2° Class Bianca Oli-
vieri
CATEGORIA C3 - DUO YUNIOR
3° Class Nicole Cantamessa - Anita 
De Deus
DUO SENIOR - 3° Class Giulia Guere-
si - Sofia Pecchini
QUARTETTO SILVER - 1° Class Giulia 
Gueresi - Siria Vasaturo - Alice Zago 

- Sofia Pecchini

PODEST
CAT. B - 1° Class Camilla Corradini
CAT. C1-3° Class. Ivana Richichi
4° Class Agnese Pizzi
5* Class Noemi Tosi
CAT. MC - 1° Class Alice Corradini
CATEGORIA C1TRIO
1° Class Camilla Corradini- Noemi To-
si- Matilde Minari
DUO - 4° Class Nicole Ballardin- Ade-
le Alaimo
CATEGORIA C2 - TRIO
3° Class Alice Corradini - Beatrice 
Chieregatti - Asia Faccioni
CATEGORIA YOUTH - DUO
1° Class Giada Mora-Emma Neri
TRIO - 1° Class Martina Panizza-An-
nachiara Pizzi-Ivana Richichi
QUARTETTO GOLD
1° Class Martina Panizza-Annachiara 
Pizzi-Beatrice Chieregatti-Asia Fac-
cioni
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Domenica mattina, con un freddo 
pungente, Rivarolo Mantovano 
ha ospitato la prima prova del 
campionato provinciale di corsa 
campestre CSI 2022. 
Nonostante le difficoltà del mo-
mento, oltre 140 sono stati gli i-
scritti provenienti dalle province 
di Mantova, Cremona e Lodi, a 
questa che è ormai una classica 
del circuito CSI di corsa campe-
stre. 
Quest’anno, inedito, il percorso è 
stato reso più scorrevole grazie 
all’utilizzo di un nuovo terreno a-
diacente, ottenendo un circuito 
da 2,9 km. La gara è stata un ban-
co di prova per testare il nuovo 
sistema di cronometraggio mes-
so a punto dai tecnici del CSI di 
Cremona, che dà la possibilità agli 
atleti di consultare le classifiche in 
tempo reale!

Da quest’anno l’Avis supporterà 
tutte le prove del campionato 
mettendo a disposizione i premi 
per i partecipanti.

La manifestazione terminava con 
le premiazioni per tutti ed il rin-
fresco offerto dagli organizzatori.

Ecco i podi:
Categoria Esordienti Femminile
1 Valentina Fantini 6 POLISPORTI-
VA RIVAROLESE 
2 Cecilia Bignotti 41 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA 
3 Matilda Corbani 1 AZZURRA 
2000 
4 Lisa Cobelli 52 CIRCOLO ANSPI 
LA VIGNA 
5 Viola Dal Bo 102 SCHIANTAREL-
LI A. ASOLA SSD 
6 Alessia Prestini 75 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA 

Categoria Esordienti Maschile.
1 Lorenzo Araldi 89 SCHIANTA-
RELLI A. ASOLA 

2 Tommaso Garibaldi 61 CIRCO-
LO ANSPI LA VIGNA 
3 Nicolas Antonutti 38 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA 
4 Gianmarco Macchia 67 CIRCO-
LO ANSPI LA VIGNA 
5 Alessandro Fusari 108 SCHIAN-
TARELLI A. ASOLA 

Categoria Cuccioli Femminile
1 Sara Bodini 9 POLISPORTIVA 
ANNICCHESE 
2 Bianca Carasi 46 CIRCOLO AN-
SPI LA VIGNA 
3 Francesca Redini 76 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA 
4 Giorgia Genovesi 63 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA
5 Petra Cimarosti 49 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA

Categoria Cuccioli Maschile
1 Diego Negrisoli 70 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA
2 Sirio Ghidini 19 ATLETICA E PO-
DISMO CASTEL 27 GOFFREDO 
3 Dominik Bonasia 92 SCHIANTA-
RELLI A. ASOLA 
4 Gabriele Pedroni 125 SCHIAN-
TARELLI A. ASOLA 
5 Bryan Hun 21 ATLETICA E PODI-
SMO CASTEL 23 GOFFREDO 

Categoria Ragazze
1 Rachele Cattivelli 82 POL. AMI-
CIZIA CAORSO 
2 Alice Zambelli 24 ATLETICA E 
PODISMO CASTEL 27 GOFFREDO 
3 Adua Ghidini 18 ATLETICA E PO-
DISMO CASTEL 25 GOFFREDO 
4 Marika Bonasia 93 SCHIANTA-
RELLI A. ASOLA 
5 Viola Gardesani 17 ATLETICA E 
PODISMO CASTEL GOFFREDO

Categoria Ragazzi
1 Yuri Bandirali 80 POL. AMICIZIA 
CAORSO 
2 Stefano Prandi 74 CIRCOLO AN-
SPI LA VIGNA 
3 Leslie Ejiro Ivri 115 SCHIANTA-

RELLI A. ASOLA 
4 Gabriele Calcina 97 SCHIANTA-
RELLI A. ASOLA 
5 Andrea Cattabiani 48 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA

Categoria Cadette
1 Elisa Franzelli 55 CIRCOLO AN-
SPI LA VIGNA 
2 Sara Carturan 47 CIRCOLO AN-
SPI LA VIGNA

Categoria Cadetti
1 Cesare Grazioli 65 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA 
2 Giulio Isaia 85 POL. AMICIZIA 
CAORSO 
3 Gabriele Silvio Menoni 68 CIR-
COLO ANSPI LA VIGNA 
4 Omar Saccani 133 SCHIANTA-
RELLI A. ASOLA 
5 Luca Gualtierotti 20 ATLETICA E 
PODISMO CASTEL 23 GOFFREDO 

Categoria Allievi
1 Gabriele Saccoman 134 

SCHIANTARELLI A. ASOLA 
2 Michele Frati 57 CIRCOLO AN-
SPI LA VIGNA 
3 Gheorghi Ferrari 13 ATLETICA E 
PODISMO CASTEL 25 GOFFREDO 
4 Mattia Piloni 33 B&RC CASTI-
GLIONE D’ADDA 
5 Gioele Gandolfi 59 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA

Categoria Amatori A Maschile
1 Simone Anelli 7 MARATHON 
CREMONA 
2 Nicola Genovesi 64 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA 
3 Gianluca Iannone 114 SCHIAN-
TARELLI A. ASOLA SSD

Categoria Amatori B Maschile
1 Luciano Atti 40 CIRCOLO ANSPI 
LA VIGNA 
2 Stefano Mutti 123 SCHIANTA-
RELLI A. ASOLA 
3 Francesco Milanesi 32 B&RC 
CASTIGLIONE D’ADDA 
4 Elia Gandolfi 58 CIRCOLO ANSPI 

LA VIGNA 
5 Leonardo Brignani 94 SCHIAN-
TARELLI A. ASOLA SSD
Categoria Veterani A
1 Giuseppe Mancastroppa CIEM-
MEESSE
2 Pietro Franco Bolsieri 29 B&RC 
CASTIGLIONE D’ADDA 
3 Carlo Papa 87 POL. AMICIZIA 
CAORSO

Categoria Amatori B Femminile
1 Daniela Ponginebbi 88 POL. A-
MICIZIA CAORSO  
2 Monica Fusari 30 B&RC CASTI-
GLIONE D’ADDA 
3 Lucia Micheletti 69 CIRCOLO 
ANSPI LA VIGNA

Il prossimo appuntamento sarà a 
Cremona, domenica 19 dicem-
bre, presso il centro sportivo San 
Zeno, con la competizione inter-
provinciale organizzata dal comi-
tato CSI di Cremona in collabora-
zione con la Fidal locale.

Classifica Società

1° CIRCOLO ANSPI LA VIGNA 
CERESARA                833 
 
2° SCHIANTARELLI A. 
ASOLA SSD                 710

3° ATLETICA E PODISMO 
CASTEL GOFFREDO                312

4° POL. AMICIZIA 
CAORSO                  221

5° B&RC CASTIGLIONE 
D’ADDA                  158

CAMPIONATO PROVINCIALE CAMPESTRE / Prima prova Trofeo AVIS 2022
A Rivarolo Mantovano, sottozero, i vignaioli brindano sul podio più alto
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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

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 4 2 2 32 32
Asd Oasi Boschetto 6 3 2 1 29 19
Asd Alto Mantovano 3 3 1 2 20 28
Alto Mn 2011-12 3 1 1 0 12 4
San Pio X Rosso 3 1 1 0 9 7
Virtus Desenzano 0 2 0 2 10 22

CLASSIFICA

UNDER 12

UNDER 10 / Le Gazzelle del San Pio hanno la meglio su un fortissimo Alto Mantovano 
Volontà e gioco di squadra per una gara eccezionale

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

BASKET GIOVANILE - Progetto Sport&Go CSI

“Questi 2011” imparano sempre di più!

*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

ALTO MANTOVANO  10
SAN PIO X ’11 BIANCO   6
(16-7; 9-7; 10-3; 4-14)

ALTO MANTOVANO: Bignotti, Gialdini, Cagioni, Lowahang, Rakay, Cortelaz-
zi, Trentin, Di Micco, Garrini, Ambrosi, Rosa.
Allenatore: Mora
SAN PIO X BIANCO: De Filippis, Cani, Poldi, Ditroia, Di Lieto, Brunelli, Correa, 
Gatti, Savasi, Stancari.
Allenatori: Palmieri 

Guidizzolo, sabato 11 dicembre. Dopo la bella partita di giovedì nel campio-
nato FIP, ecco che altri 2011 scendono in campo per disputare la trasferta del 
campionato CSI.
Siamo andati a trovare gli amici di Alto Mantovano che ci hanno ospitato a 
Guidizzolo per giocare e divertirci diventando sempre più bravi. Purtroppo 
per noi il risultato è stato a favore della squadra di casa, ma i ragazzi si stan-
no impegnando molto e i miglioramenti si vedono.
Facciamo ancora tanti errori, ma non molliamo mai. Infatti, il gioco difensivo 
è migliorato notevolmente, anche se facciamo ancora fatica a tenere il ritmo 
intenso di una partita di MiniBasket soprattutto nei capovolgimenti di fron-
te. L’attacco comincia ad essere più organizzato negli spazi e cerchiamo più 
spesso i compagni liberi.
Ma il miglioramento più vistoso è nella “Partecipazione”! Sempre presenti e 
disperati se qualcuno finisce in quarantena con la propria Classe!
Bravi ragazzi. Continuate a divertirvi che migliorate giorno dopo giorno!

Risultati e Classifiche

Vittoria meritata da parte dell’ under 12 dell Alto mantovano di coach Mora 
contro la compagine del San Pio x allenate da coach Palmieri Il primo quarto 
terminato 16 a 6 vede in Bignotti , Liwanang e Trentini autori, dallo mano 
calda, di tutto il bottino. Nel secondo quarto abbiamo un super Cagioni au-
tore di 7 punti coadiuvato daIle nostre giganti Garrini e Ambrosi con Rosa 
che sotto le planche nn hanno rivali. Nel terzo quarto sale in cattedra Di 
Micco che grazie alla sua velocità ruba palloni che permettono a Trentini di 
andare a canestro indisturbato. 9 Nell’ ultimo quarto nonostante la vittoria 
degli ospiti buona la prestazione da parte di Gialdini ed esordio per Rakaj e 
Cortellazzi. Prossimo appuntamento il derby del 21 Dicembre che sarà l’oc-
casione per farsi gli auguri di Natale.

Sabato scorso si è svolta la partita 
del torneo CSI U10.
Il nostro nutrito gruppo di Gaz-
zelle ha affrontato gli irriducibili 
atleti dell’Alto Mantovano, com-
pagine allenata dal Prof. Andrea 
Ambrosi.
Le nostre bellissime Gazzelle, alle-
nate dalle Istruttrici Katia Trezza e 
Anna Marchetti, hanno fatto una 
partita eccezionale, carica di vo-
lontà e gioco di squadra.
Si sono viste azioni di squadra 
con passaggi alle compagne e ca-
nestri di precisione.
Anche le ragazze con meno espe-
rienza sono state molto attente e 
si sono fatte coinvolgere dal 
grande entusiasmo.
Le due Istruttrici possono ritener-
si molto soddisfatte perché l’im-
pegno che ci hanno messo è sta-
to davvero grande. Purtroppo 
dobbiamo registrare un infortu-
nio avvenuto a Livia Allegretti che 
la terrà lontana dai campi per un 
po’ tempo.
Le auguriamo una prontissima 
guarigione. Forza Livia!

SAN PIO X GAZZELLE             14
ALTO MANTOVANO               10

(2-3; 6-5; 4-0; 12-1; 3-8; 8-4)
SAN PIO X GAZZELLE: Ji Yi Chen, 
Gosa, Mazzocchi, Shedid, Allegret-
ti, Capelli, Grazzi, Casari, Pontoni, 

Bovio.
Allenatrici: Trezza-Marchetti

ALTO MANTOVANO: Vicentini, 

Torresani, Ambrosi, Santoni, Gualdi, 
Zanoni, Campanelli, Kafir, Staricati, 
Nikolli, Kaur.
Allenatore: Ambrosi
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JUDO FUJI-YAMA ASD

Nella disciplina del judo c’è un detto: “Cadi sette volte, rialzati otto!”

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO               

La gioia e il sorriso dei bambini a scuola di dojo kun

Questo è lo spirito con cui la “Judo Fuji Yama” di Manto-
va ha organizzato l’evento del 12 dicembre scorso in 
collaborazione con il Comitato territoriale di Mantova, 
per rialzarsi e ripartire, nonostante le difficoltà del mo-
mento. Un’ottantina gli atleti coinvolti, divisi in due turni 
nella splendida cornice del Pala Sguaitzer con il più rigo-
roso rispetto delle attuali normative per il contenimento 
dell’emergenza.
Ospite d’eccezione il Maestro Riccardo Caldarelli, setti-
mo Dan della Federazione, affermato Insegnante che 
negli ultimi anni ha formato ed aggiornato moltissimi 
maestri della nostra Penisola. La caratteristica più cono-
sciuta del M° Caldarelli è la didattica ed anche in questa 
occasione è stata il valore aggiunto, non solo per gli at-
leti ma soprattutto per gli Insegnanti che hanno accom-
pagnato i ragazzi e le ragazze all’evento: Ciro Araldi, 
Stefano Martignoni e Fabrizio Canobbio.
Così Francesco Andreazzoli, Insegnante della società or-
ganizzatrice: «Avere con noi Riccardo, qui a Mantova, è 
stata una duplice gioia; in primis aver arricchito le nostre 
conoscenze, in quanto Riccardo non si risparmia mai e 
condivide con tutti noi la sua esperienza e poi per l’ami-
cizia che ci lega, una cornice che rende ancor più piace-
vole il tempo trascorso insieme. I nostri ragazzi si merita-
no iniziative che possano aiutarli in questo difficile perio-
do, lo Sport è indispensabile per la loro crescita ed ab-
biamo il dovere di aiutarli, certamente nel rispetto delle 
regole dettate dall’emergenza ma non possiamo rima-
nere immobili dobbiamo rimboccarci le maniche il più 
possibile. Ringrazio il presidente Zanafredi per essersi 
fatto in quattro per realizzare l’incontro, aperto alle so-
cietà mantovane e per aver messo a disposizione una 
struttura così prestigiosa».
Unico rammarico aver dovuto rinunciare al pubblico 

perché i genitori sono molto affezionati a Riccardo Cal-
darelli che è tra gli Insegnanti che l’Associazione manto-
vana si pregia di avere allo stage estivo di fine agosto. Il 
gruppo dei genitori è una specie di “Fan Club” del Mae-
stro ed hanno dovuto aspettarlo a fine allenamento per 
qualche selfie.
Ringraziamo quanti hanno aderito all’iniziativa con la 

promessa di creare a breve altri incontri per il bene dei 
nostri atleti. Per informazione sui corsi della “Judo Fuji 
Yama” a Mantova città, Marmirolo, Goito e Suzzara po-
tete inviare un messaggio al 3496502997 (anche 
WhatsApp).

In questi giorni l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Gruppo 
Karate San Giorgio”, che si allena 
tutti i lunedì ed i giovedì presso 
la Palestra delle Scuole Elemen-
tari di San Giorgio Bigarello in 
Via Caselle 1 - con entrata da 
Piazza San Giorgio - ha inserito 
nell’ora di pratica un percorso 
formativo che porterà nel tempo 
all’apprendimento delle regole 
principali del karate.
Lo studio del Karate è caratteriz-
zato dal Dojo Kun che consta di 

cinque principi che determinano 
lo sviluppo fisico e spirituale del 
praticante. Il Dojo Kun, crea il 
nesso tra lo studio filosofico 
dell’arte marziale e lo studio del-
la pratica della tecnica. 

Per capirci in modo sintetico le 
regole da seguire sono queste:
Il karate è mezzo per migliorare il 
carattere, il karate è via di since-
rità; il karate è mezzo per raffor-
zare la costanza dello spirito; il 
karate è via per imparare il ri-

spetto universale; il karate è via 
per acquisire autocontrollo.
Gli obiettivi e le competenze di 
queste semplici regole per tutti i 
praticanti sono di acquisire una 
migliore capacità di concentra-
zione, migliorare lo sviluppo di 
capacità motorie quali equilibrio, 
la coordinazione e la percezione 
spazio tempo, apprendimento di 
alcuni termini tecnici di base, ca-
pire che il karate non è disciplina 
violenta, imparare alcune regole 
di comportamento da mantene-

re dentro e fuori dalla palestra, 
migliorare la coordinazione di-
namica e gli schemi motori di 
base , sviluppare un corretto a-
gonismo ed una sana competi-
zione.

Per tutti coloro che volessero 
provare questa nobile arte orien-
tale, l’Associazione dà modo di 
fare 4 lezioni gratuite di prova. 
Per eventuali ulteriori informa-
zioni basta telefonare al numero 
di segreteria 334 7290540.

Avvicinarsi allo yoga 
a San Giorgio Bigarello

A volte è sufficiente prendere sotto-
braccio un tappetino e la vita cam-
bia. Questo è quanto succede pres-
so la Scuola Elementare di San Gior-
gio Bigarello dove l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica G.K.S. orga-
nizza tutti i mercoledì sera il corso di 
yoga dalle 18.30 alle 20.00.
Durante questo periodo – da set-
tembre fino ai giorni nostri - molte 
persone si sono presentate a prova-
re questa meravigliosa disciplina o-
rientale e tante si sono fermate per 
continuare questo percorso. Sotto 
la guida dell’insegnante Bruno Ti-
ranti chi ha frequentato (e tuttora 
frequenta), in questo periodo, con 
costanza sente dentro di sé grandi 
cambiamenti.
Praticare non è difficoltoso, basta 

saper respirare diceva un grande 
Maestro della disciplina, ognuno 
pratica sempre nei propri limiti, mai 
andare oltre e fermarsi prima di arri-
vare a sentire dolore nelle asane: si 
arriva al limite e ci si rilassa respiran-
do, questo fa si che tutto il corpo 
impari a rilassarsi nei momenti di 
tensione e, educare il proprio corpo 
e la propria mente in un esercizio 
del genere comporta dei notevoli 
benefici sotto ogni aspetto.

L’associazione sportiva dilettantisti-
ca G.K.S. dà modo a tutti quanti di 
fare 2 lezioni di prova, basta recarsi il 
mercoledì presso la palestra o, per 
chi avesse bisogno di ulteriori infor-
mazioni, basta telefonare al numero 
di segreteria 334 7290540.
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ASD LEONI KARATE TEAM

Mario Greco consegue la qualifica 
di “Maestro”

ASD JESUS ACCADEMIA 2 / Torneo Nazionale di Karate CSI

Da Ciserano solo buone notizie, 
le Api sul terzo podio

KARATEMANTOVA    

Lascia il segno, bastano  
due atleti ed è oro e argento
Al Trofeo Nazionale 2021 di Karate, organizzato a Ciserano (BG), il 12 dicem-
bre, nonostante fosse presente con solo 2 atleti, Karatemantova lascia il mar-
chio ovunque si presenti. Il maestro Reggiani era impegnato nell’arbitraggio 
e due soli atleti partecipanti, ma veramente in gamba, hanno gareggiato in 
una competizione che facile non era.
Molti gli atleti veramente in gamba nelle varie categorie ma, nonostante 
questo, Katia Surfaro e Daniel Treccani si sono imposti, rispettivamente, Katia 
con un argento bellissimo e ancora più bello il meritatissimo oro a coppie.
Certo dicembre è il mese delle feste e si inizia benissimo con queste meda-
glie preziose per la nostra Società.
Ora fari puntati a Verona, domenica 19, con il Torneo veneto, dove Karate-
mantova sfoggia qualche atleta in più, ne parleremo in un altro articolo, poi 
la gara internazionale online austriaca dove i nostri atleti dovranno destreg-
giarsi a livello internazionale.
Avanti tutta per chiudere col botto il 2021!

La squadra delle Api ha partecipato al Torneo Nazionale 
di Karate CSI svoltosi a Ciserano (BG) conquistando ben 
16 podi e classificandosi al 3° posto nella classifica finale 
delle società, su 26 team partecipanti.
Anche quest’anno la squadra delle Api ha saputo dare il 
meglio di sé stessa, ringrazio tutti gli atleti per il loro im-
pegno dimostrato e colgo l’occasione per ringraziare 
tutti i genitori per l’ottima collaborazione e la pazienza.

Al centro olimpico FIJLKAM-
CONI a Lido di Ostia (RM) si 
sono svolti gli esami per il con-
seguimento della qualifica di 
“maestro”.
Davanti alla commissione na-
zionale, circa 80 partecipanti 
hanno svolto le prove, pratica 
e orale e Mario Greco cintura 
nera 5°dan ha superato l’esa-
me e ritirato il diploma di mae-
stro consegnato da Davide Be-
netello.
«Un ringraziamento va a tutte 
le persone che mi hanno aiuta-
to in tutti questi anni di forma-
zione nel karate».
«Grazie al presidente e mae-
stro 7° dan Marco Leoni dell’A-
sd Leoni karate team, mio ma-
estro, e alla stretta collabora-
zione con il maestro Davide 
Reggiani del CSI Mantova per 
tutti gli eventi che organizza 
sul territorio».

LE PROPOSTE FORMATIVE PER IL NUOVO ANNO   
Lo sappiamo tutti che per fare attività sportiva seria e che sia veramente 
strumento di crescita per le persone occorre seguire idonei percorsi forma-
tivi come anche occasioni da avanzare a chiunque fosse interessato ad ap-
profondire 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 defibrillatori sia come formazione sia 
come retraining, gli stage di aggiornamento 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’ SPORTIVA  - 
Periodo: Gennaio – Febbraio 2022

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

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, PALLA-
VOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA ARTI-
STICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE - Periodo: 
Gennaio 2022

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

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

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

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI DI AT-
LETICA LEGGERA – “ASPIRANTE TECNICO”
Periodo: Marzo 2022

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE EQUESTRE
Periodo: Aprile 2022


