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Un Natale… sportivo

CSI Magazine

Auguri e buone feste

Questo numero è l’ultimo 
dell’anno 2021
Le pubblicazioni riprenderanno 
con regolarità da giovedì 13 gen-
naio 2022
A tutti i nostri lettori buone festivi-
tà natalizie ed un buon anno 
dall’Ufficio Stampa CSI.

La Presidenza, il Consiglio ed i Col-
laboratori del CSI di Mantova au-
gurano a tutti un sereno Santo Na-
tale ed un gioioso anno nuovo.

Si comunica che la Sede del CSI ri-
marrà chiusa dal 24 dicembre 2021 
al 9 gennaio 2022.
Per qualsiasi informazione: 
mantova@csi-net.it

A Renzo Mazzola il discobolo della Presidenza Nazionale  
Il più alto attestato di stima ciessino

Nell’ambito del Meeting Nazionale Dirigenti 
di Assisi 2021, si è riunita la commissione per 
l’esame delle richieste di assegnazione del 
“Discobolo al Merito”. Il riconoscimento rap-
presenta il più alto attestato di stima per tut-
ti coloro che nel corso degli anni hanno ge-
nerosamente dedicato un’ampia parte della 
loro vita al CSI ed ai suoi ideali, favorendone 
lo sviluppo e promuovendo la sua proposta 
sportivo–educativa. La commissione ha di-
sposto l’assegnazione di 36 discoboli per 
l’edizione 2021 a dirigenti e società sportive 
che hanno contribuito a rendere il Centro 
Sportivo Italiano presenza viva sui territori. 
Anche il Comitato di Mantova può gioire per 
l’assegnazione del premio a Renzo Mazzola, per trent’anni dirigente del più longevo Ente di 
promozione Sportiva. Segretario del Comitato prima e poi membro e responsabile dell’uffi-
cio stampa. Di strada Renzo ne ha fatta molta in giro nella nostra provincia tra campi sportivi 
e palazzetti, fotografando e raccontando momenti di vita sportiva, cosa che continua a fare 
sulla pagina Facebook attraverso la rubrica “amarcord” dove posta immagini di atleti e squa-
dre precedenti l’era digitale.
Renzo è ancora oggi parte attiva del Comitato nella gestione degli archivi e della storia del 
CSI. Basti pensare che in via Cremona sono raccolti e catalogati dal 1945 ad oggi, tutti i co-
municati ufficiali, gli articoli dei quotidiani, una immensa galleria fotografica. Chiunque ha 
conosciuto il CSI virgiliano può sicuramente ritrovarsi in una parte della storia dei 76 anni di 
vita del nostro Comitato.

Il Consiglio Nazionale del CONI, nella seduta di giovedì 16 dicembre 2021, ha 
deliberato il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione 
delle ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI alla data 
del 31 dicembre 2021, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolger-
si nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 
2021. Questa attesa “sanatoria” è tesa a regolarizzare “una tantum” la posizione 
di numerosa società sportive che stanno con difficoltà riprendendo l’attività 
solo in queste settimane a causa della pandemia.
 
Il Consiglio Nazionale del CONI ha anche deliberato che le attività sportive e 
didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI siano considerate, anche 
alternativamente, ai fini della regolare iscrizione. Questa decisione, ormai inevi-
tabile alla luce della recente sentenza della Cassazione, mette la parola “fine” ad 
una lunghissima battaglia condotta in primis dagli Enti di promozione Sportiva 
sulla natura della attività svolta dalla ASD/SSD che può essere anche solo didat-
tica o solo sportiva dilettantistica, chiudendo un infinito capitolo di contesta-
zioni circa la natura non competitiva delle attività di molte società sportive. 
Periodicamente, nel corso del 2022, verranno estratti e pubblicati sul sito del 
CONI i dati relativi all’attività sportiva, didattica e formativa che potrà essere 
svolta dalle ASD/SSD nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di ap-
partenenza; che gli inserimenti dell’attività sportiva, didattica e formativa devo-
no avvenire nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento 
di funzionamento del Registro (entro 30 giorni dal loro termine).
 
Ultima novità deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI è che all’interno dei 
principi fondamentali degli statuti delle Federazioni viene sostituito l’articolo 
7.4.8, con un nuovo comma nell’ambito del punto 12, denominato “Principio di 
libera prestazione delle attività sportive”: “È sancito il divieto di tesseramento 
anche presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione 
per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione 
da parte dei competenti Organi di giustizia delle Federazioni e delle Discipline 
Associate riconosciute dal CONI, conseguente ad atti di violenza e/o di mole-
stie nei confronti delle persone e/o degli animali. Al fine di rendere effettivo 
tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l’eventuale provvedi-
mento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell’or-
ganismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende 
noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati persona-
li, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva 
e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura 
generale dello Sport segnala alla Procura dell’Ente interessato l’illecito ai fini 
dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi re-
sponsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per 
la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato”.

Il titolo potrebbe forse suggerire che a 
Natale sia importante fare sport, ma-
gari qualche sport invernale, magari 

in previsione delle prossime Olimpiadi 
cinesi. In realtà, l’intento è quello di sug-
gerire un legame tra lo sport e il tema 
della pace, di cui il Natale è festa em-
blematica.
Papa Francesco disse che «lo sport è un 
canale davvero speciale per promuovere 
la pace e l’unità». In effetti, esso è innan-
zitutto palestra di vita, luogo che inse-
gna che, per raggiungere dei risultati, 
occorre una lunga preparazione, tenace 
perseveranza e grande disciplina. 
E non è forse così anche per la pace? La 
pace non è un semplice casualità di 
circostanze, ma il frutto di un impe-
gno e di una ricerca tenace, nonché di 
lotta contro ciò che la compromette, 
a partire da sé stessi. La pace non può 
essere intesa come l’assenza di tensioni 
o di contrasti. Sarebbe probabilmente 
un equilibrio molto precario e fragile. Il 
vero equilibrio della pace è un equili-
brio in movimento (come quello della 
bicicletta: si rimane in equilibrio solo pe-
dalando, appena si smette si cade, a me-
no di non rimettere i piedi al suolo). C’è 
un movimento, un dinamismo da tenere 
attivo. La pace è roba da atleti, chiede 
esercizio quotidiano, chiede l’imparare 
graduale di atteggiamenti come la lealtà 
e l’onestà, il senso di giustizia insieme 
alla tolleranza, il dominio di sé insieme 
all’altruismo. E qui lo sport può essere 
davvero fattore educativo. 
È vero che spesso si sente dire che uno 
sportivo per emergere deve avere un 
certo egoismo (penso agli attaccanti nel 
gioco del calcio), ma non credo che sia a 
questo che lo sport punti, neanche il cal-
cio, che, guarda caso, è un gioco dove 

anche un campione “egoista” non potrà 
eccellere, se non è supportato da una 
squadra affiatata.

“Natale sportivo” è un invito a met-
tersi in movimento. D’altronde, a Na-
tale c’è movimento: ci sono pastori che 
lasciano il gregge per andare a Betlem-
me; c’è una giovane famiglia che si af-
fretta a trovare un luogo il più conforte-
vole possibile per la nascita del figlio; ci 
sono angeli che cantano nella notte, 
perfino a Gerusalemme c’è agitazione 
(anche se non molto buona) e da lonta-
no arrivano strani personaggi eruditi e 
incuriositi. Tutto si muove attorno ad u-
na mangiatoia che, d’ora in poi, sarà 
fonte inesauribile di pace. Qui tutto è ri-
condotto e da qui tutto riparte, un po’ 
come il movimento del sangue, che rag-
giunge il cuore e da lì riparte, ma rinno-
vato. 
La pace è movimento da sportivi, da 
persone che hanno trovato in Gesù la 
meta da raggiungere, ma anche il punto 
di partenza e il motore per ripartire rin-
novati. 
Il fondatore della comunità di Taizé 
(frère Roger) diceva che «la pace del 
tuo cuore rende bella la vita di coloro 
che ti circondano».
L’augurio è quindi quello di avere un 
cuore in movimento, in continuo allena-
mento per trovare la pace. Come fin da 
subito papa Francesco ci ha insegnato a 
fare, cioè a pregare per lui, anche come 
“sportivo dello Spirito”, una volta ebbe a 
dire: «Pregate per me, per favore: per-
ché non smetta di allenarmi con 
Dio!».

   
Don Andrea Ferraroni

Assistente ecclesiastico provinciale
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Squadra Pt G V N P GFGS
Sporting Acquanegrese 18 7 6 0 1 3418
Rivarolo del Re 15 5 5 0 0 37 4
Mynet 13 5 4 1 0 2912
Ponterrese 2004 9 6 3 0 3 2726
Birr. Spaten Hof Barchi 9 6 3 0 3 1922
Guidizzolo AvisSport 6 6 2 0 4 1817
Avis Castelgoffredo 5 6 1 2 3 9 18
Or. Redondesco 4 7 1 1 5 1835
Or. Maffei 0 6 0 0 6 1049

7a giornata
Sp Acquanegrese - Birr Sp Hof  Barchi 4-1
Mynet - Rivarolo Del Re Rinv.
Guidizzolo Avissport - Avis Castelgoffr. 1-2
Ponterrese 2004 - Or. Redondesco 5-3

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

*Risultati e classifica aggiornati a 
martedì 21/12

SEVEN LEAGUE

GIO 03-02 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Sporting Acquanegrese
VEN 04-02 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Birreria Spaten Hof Barchi
VEN 04-02 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Rivarolo Del Re
SAB 05-02 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Avis Castelgoffredo

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

9a giornata di andata

8a giornata di andata

AVISPORT GUIDIZZOLO        1
AVIS CASTEL GOFFREDO       2
(pt 0-0)

Marcatori: 13° st Tirelli (Guidizzo-
lo), 21° st e 31° st Tosi (Castel 
Goffredo)   
Note: calci d’angolo 1-2; 28° st e-
spulsione temporanea per Tirelli 
(Guidizzolo) per fallo da ultimo 
uomo; minuti di recupero 1 pt e 2 
st

AVISPORT GUIDIZZOLO: Fierro, 
Gentilin, Mazzacani, Marchioro, 
Speri, Cauzzi, Frau, Messedaglia, 
Ferri, Azzali, Begnozzi, Giacomazzi, 
Tirelli, Bosciani.
Allenatore: Coffani
AVIS CASTEL GOFFREDO: Bloise, 
Rodella, Belhadj, Gandolfi, Coppo-
la, Fediv, Gorgaini, Tosi D., Salvetti, 
Costa, Soria, Damiani, Tosi A., 
Chizzola. 
Allenatore: Damiani 
Arbitro: Roberto Fortuna

Guidizzolo - Avis Castel Goffre-
do maramaldo in zona Cesarini 
sul campo dell’Avisport Guidiz-
zolo, primo a portarsi in vantag-
gio nella ripresa dopo una fra-
zione iniziale senza reti e dopo 
un rigore fallito malamente. Due 
prodezze di Tosi regalano una 
vittoria insperata agli ospiti, 
mentre i locali recriminano sugli 
errori commessi. Serata fredda e 
nebbiosa ma con visibilità suffi-
ciente.
Pronti, via e al secondo minuto il 
portiere di casa deve eseguire il 
suo primo intervento uscendo 
di piede. Al 3° Fediv svirgola e 
tra il 5° e il 6° gli atleti ospitanti 
non approfittano dei buchi in 
difesa degli uomini di mister Da-
miani. Stessa cosa a parti inverti-
te qualche minuto più tardi, 
quando sono i giocatori in ca-
sacca rossa a pasticciare. Al 12° 
il Castel Goffredo si rende peri-
coloso con il tiro di Gorgaini, 
parato da Fierro. Al 14° si capo-
volge il fronte ed è Frau ad im-
pegnare Bloise calciando quasi 
dalla linea di fondocampo. Al 
15° Mazzacani va al cross e il 
portiere intercetta. Al 19° puni-
zione per il Guidizzolo: Frau toc-
ca per Cauzzi, ma è un nulla di 
fatto. Ci riprovano i ragazzi di 

mister Coffani, ma il bel tiro di 
Tirelli al 22° termina a lato alla 
destra del portiere. Si rivede l’A-
vis con il tiro di Fediv respinto 
da Speri e con la traversa colpita 
da Belhadj al 27°. L’Avisport ri-
sponde con il potente tiro di 
Frau al 28°, finito fuori, e con 
quello di Speri, che incontra la 
stessa sorte. Padroni di casa di 
nuovo pericolosi nell’ultimo mi-
nuto, ma il gol non arriva e si va 
al riposo a reti inviolate. Si ripar-
te con gli ospiti per primi pro-
positivi dopo il tè caldo: il tiro 
improvviso di Fediv è fuori di 
poco. Al 5° il Guidizzolo tenta la 
via della porta con Frau che ser-
ve Giacomazzi, ma il tiro è da 
dimenticare. Al 6° è ancora Fe-
div a mettersi in luce e la plasti-
ca parata di Fierro si guadagna 
gli applausi. Insistono i locali: 
all’8° la punizione di Giacomazzi 
sibila sul fondo dopo aver aggi-
rato la barriera. Il match potreb-
be sbloccarsi al 10° con il rigore 
fischiato a favore del Guidizzolo 
per fallo di Rodella su Giaco-
mazzi; tuttavia, Frau dal dischet-
to non centra nemmeno la por-
ta: il suo sinistro rasoterra si 
spegne ben oltre il palo alla sini-
stra di Bloise. Il gol è però nell’a-
ria e giunge al 13°: la punizione 
di Cauzzi colpisce il palo, poi la 
sfera è deviata dal portiere e in-
fine ci pensa Tirelli a mettere 
tutti a tacere ribadendo in rete. 
La partita si accende e il Castel 
Goffredo tambureggia: al 18° il 
tiro improvviso di Costa sorvola 
la traversa, al 19° Soria mette in 
mezzo ma non c’è nessuno a 
raccogliere l’invito e al 21° scoc-
ca l’ora del meritato pareggio 

con il tiro epico di Tosi che va ad 
insaccarsi, imparabile, all’incro-
cio dei pali. Il team ospite resta 
in attacco e, sul tiro di Soria, 
Fierro si rifugia in calcio d’ango-
lo. La sfuriata sembra passata e 
il Guidizzolo respira conquistan-
do una punizione. La calma dura 
poco: i giocatori in blu riprendo-
no il forcing e al 28° si veri-
fica l’episodio decisivo 
quando Tirelli 
stende da ulti-
mo uomo 
Soria e viene 
punito con un 
cartellino az-
zurro. La punizio-
ne battuta al 31° da Tosi è da 
urlo: il pallone calciato rasoterra 
aggira la barriera e s’infila alla 
destra di Fierro. I padroni di ca-
sa si buttano in avanti, ma arri-
va il triplice fischio a sancire 
l’1-2.
La settima giornata era l’ultima 
del 2021. Il campionato si fer-
ma per la pausa invernale e 
ritornerà a fine gennaio.

SEVEN LEAGUE
Galeotta fu la zona Cesarini, 
super Fierro cede il passo ai castellani

Risultati   
e classifiche 

Stop al campionato, 
la ripresa a fine 
gennaio

APP MY CSIPOLISPORTIVA ANDES H / Tennis tavolo       
Nella nebbia di Brazzuoli brilla l’oro di Ivan Musteata
19 dicembre 2021, nebbia fitta a Brazzuoli (CR) ma i pongisti CSI non si sono 
arresi: presente un portacolori della Polisportiva Andes H, IVAN MUSTEATA 
che ha partecipato nella categoria Amatori.
Dopo i controlli di rito, alle 9.00 ha inizio il secondo torneo provinciale CSI 
2021 di tennis tavolo di Cremona cui partecipano anche i mantovani oltre ai 
24 partecipanti impegnati in un unico torneo con 8 gironi da 3 atleti ciascu-
no, al termine del quale sono stati premiati i primi 4, per poi stilare le classifi-
che di categoria.
I nostri amici dell’Andes H Mantova, questa volta non hanno potuto esserci 
tutti, ma il loro rappresentante, Ivan Musteata, è stato il bravissimo, tanto che 
ha vinto una splendente medaglia d’oro di categoria, oltre a comportarsi e-
gregiamente nel torneo Open tanto da vincere il proprio girone.
Prossimi appuntamenti:
Ora ci godiamo un meritato riposo, con il Santo Natale.
A gennaio riprenderemo con tornei regionali e provinciali, confidando in una 
prova nel mantovano.
Gli impegni già in calendario sono il 19 febbraio e il 3 aprile sempre a Cre-
mona.

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratuita-
mente la nuova app MyCSI sui principali store digitali di iOS, 
Android e Huawei.
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del 
Centro Sportivo Italiano. All’interno dell’app MyCSI sono disponi-
bili infatti una serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida 
come tessera associativa e tesserino delle qualifiche tecniche, 
possibilità di consultare il proprio profilo personale e assicurati-
vo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e 
nel futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedi-
cati.La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi 
mobili, permette anche la consultazione e la gestione via web sul 
sito www.mycsi.it.

Per assistenza tecnica è possibile scrivere una mail a mycsi@csi-
net.it
Che aspetti? Scarica l’app MyCSI
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Cambio della guardia al 
vertice della Stars League. 
Nel big match dell’ottava 

di andata, l’Avis Pegognaga è 
stata sconfitta, in trasferta al 
“Borgo”, dall’agguerrita ASD 
Marmirolo Calcio a 5 perdendo 
la leadership. Al comando sono 
ritornati a condurre i Super-
mercati Peroni in coppia con il 
Galva 2011 che ha rifilato ben 9 
gol subendone solo 5 contro il 
Cortal UBS. Dopo un lungo pe-
riodo opaco e sfortunato, il 
Gussola Futsal è ritornato al se-
gno positivo guadagnando po-
sizioni in classifica. Anche l’Avi-
sport continua a godere buona 
salute avendo incamerato il 
quarto risultato utile. La com-
pagine guidizzolese di mister 
Claudio Gervasoni rimane sal-
damente nelle prime posizioni 
in classifica. Dopo l’ottava di ri-
torno, la zona di prima fascia si 
è ridotta a cinque squadre rag-
gruppate nello spazio di soli 3 
punti. Ha perso contatto l’ASD 
Guidizzolo retrocedendo al se-
sto posto a 6 punti dalla vetta.
A parte il risultato di Quingen-
tole, gara terminata con 14 reti, 
in questo turno non si è verifi-
cato una goleada come la scor-
sa settimana. Sono stati segnati 
solo 35 gol, in media con le al-
tre giornate. Tra i numerosi 
marcatori due giocatori si sono 
particolarmente distinti. Marco 
Dicembrini del Cortal UBS con 
una tripletta, superato però 
dall’avversario Alex Gandolfi, 
autore di ben 5 reti.

IN SINTESI I RISULTATI
La gara di cartello dell’ottava di 
andata si è disputata presso lo 
splendido palazzetto “Il Borgo”, 
dove l’ASD Marmirolo Calcio a 
5 ha ricevuto il leader Avis Pe-
gognaga. Considerando la po-
tenzialità dei due schieramenti, 
si è rivelato un incontro di alto 
livello; i padroni di casa, sfode-
rando il meglio del loro reper-
torio, sono riusciti a piegare i 
forti e temibili pegognaghesi 
battendoli nettamente per 5-1. 

Con questa battuta d’arresto, 
Elia Martini e i suoi compagni 
retrocedono al terzo posto, a 
due lunghezze dalla vetta. Mi-
gliorano sensibilmente la loro 
posizione i locali guidati da A-
lessandro Bosio che si piazzano 
al secondo posto distaccati di 
un solo punto.
L’altra gara di cartello si è di-
sputata mercoledì scorso pres-
so il palazzetto di Quingentole. 
Con una prestazione maiuscola, 
il Galva 2011 ha battuto, con 
grosso merito, i padroni di casa 
del Cortal UBS con il copioso 
punteggio di 9-5. Malgrado il 
grande impegno dei generosi 
locali, questo non è stato suffi-
ciente a piegare e superare gli 
agguerriti ospiti. Dopo un pri-
mo tempo equilibrato, i nero-
azzurri capitanati da Marco 
Trombelli, hanno dilagato nel 
secondo tempo. Alla tripletta 
dell’attaccante Marco Dicem-
brini, ha risposto il bomber Alex 
Gandolfi con una cinquina. Con 
questa importante vittoria, la 
squadra di mister Egidio Beltra-
mi sale sul gradino più alto del-
la classifica con 16 punti.
Sempre nella serata di mercole-

dì, i Supermercati Peroni hanno 
incamerato la quinta vittoria. In 
trasferta a Revere, i casaloldesi, 
ben impostati nei fondamenta-
li, hanno sconfitto i locali del 
Moja 71 per 4-1, un risultato 
molto importante poiché fa sì 
che il quintetto di mister Risaliti 
Morales raggiunga il Galva 
2011 in testa alla classifica. Al 
Gussola Futsal si è acceso il di-
sco verde ed ha ripreso a corre-
re. 
Nella difficile ed impegnativa 
trasferta di Guidizzolo, i neroa-
rancio, diretti da Matteo Sanfe-
lici, sono riusciti a battere i lo-
cali dell’ASD Guidizzolo con il 
punteggio di 2-0. Trasferta faci-
le dell’Avisport al Palaroller di 
Suzzara. Continuando a viag-
giare sul binario dell’alta veloci-
tà, la compagine giallonera gui-
data da Claudio Gervasoni ha 
battuto con autorità i padroni 
di casa della Suzzarese C5 con il 
punteggio tennistico di 6-2.
Ha riposato l’Idrojet Bozzolo.

IL PROGRAMMA         
9^ giornata di andata
Questa sera alle ore 21.30 fari 
puntati in terra cremonese. Il 

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 16 7 5 1 1 3725
Supermercati Peroni 16 8 5 1 2 3321
Asd Marmirolo C5 15 7 5 0 2 3119
Avis Pegognaga 14 8 4 2 2 3229
AvisSport Guidizzolo 13 7 4 1 2 3428
A S D Guidizzolo 10 7 3 1 3 2020
Gussola Futsal 7 5 2 1 2 1910
Idrojet Bozzolo 7 7 2 1 4 15 9
Cortal UBS 6 6 2 0 4 2135
Suzzarese c a 5 (-1) 2 7 1 0 6 1837
Moja 71 0 7 0 0 7 1643

8a giornata di andata
Asd Marmirolo C5 - Avis Pegognaga 5-1
Cortal Ubs - Galva 2011 5-9
Moja 71 - Supermercati Peroni 1-4
A S D Guidizzolo - Gussola Futsal 0-2
Suzzarese C A 5 - Avissp. Guidizzolo 2-6

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUE

STARS LEAGUE
Nuovo ribaltone in vetta
Risalgono i Supermercati Peroni affiancati dal Galva 2011

Stars League / 8a giornata di andata

CORTAL UBS 5
GALVA 2011 9
Marcatori: M. Lodi, 3 M. Dicembrini, F. Camurri (C); 2 A. Loda, 2 C. Beltrami, 5 
Alex Gandolfi (G)

CORTAL UBS: L. Borriello, M. Lodi, F. Zamberletti, P. Muto, M. Dicembrini, C. 
Bonfatti, F. Camurri (cap), S. Ferraresi.
Allenatore: Massimo Ferrari. Dir. Acc.: Tiziano Cantarini.
GALVA 2011: A. Loda, M. Trombelli (cap), D. Braghiroli, A. Russo, C. Beltrami, 
Alex Gandolfi, L. Gilioli.
Allenatore: Egidio Beltrami. Dir. Acc.: Luca Gilioli.
Arbitro: Roberto Fortuna

ASD GUIDIZZOLO 0
GUSSOLA FUTSAL 2
Marcatori: J. Zammarini, M. Riccio (G)

ASD GUIDIZZOLO: F. Facchetti, F. Kim, N. Leorati, Y. Manerba (cap), A. Manna, 
N. Sing, E.A. Sirna, F. Sparesotto, F. Spazzini, L. Vecchiolini.
Allenatore: Michele Pezzaioli. Dir. Acc.: Yuri Manerba.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, J, Zammarini, M. Sanfelici (cap), D. Pedrazzini, 
M. Vezzosi, A. Xhepa, M. Lottici, A. Albertoni, M. Riccio.
Allenatore: Matteo Sanfelici. Dir. Acc.: Matteo Nicoli.
Arbitro: Thomas Vitari.

MER 12-01 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Asd Marmirolo C5
MER 12-01 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Avis Pegognaga

Galva 2011 Riposo
MER 12-01 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Supermercati Peroni
VEN 14-01 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Idrojet Bozzolo
VEN 14-01 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gussola Futsal

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

9a giornata di andata (ufficiale)

10a giornata di andata (ufficiosa)

NORDIC WALKING MANTOVA                
Riuscitissime le camminate degli auguri  

Domenica scorsa, nonostante la mattinata non molto ideale a livello climati-
co, con nebbia e temperatura tipicamente invernali, quasi 40 walkers si sono 
ritrovati all’appuntamento al Campo Canoa, dove alle ore 10 in punto sono 
partiti, camminando sul classico percorso di km 7, attorno al Lago di Mezzo.
Oltre ai camminatori locali, vi erano altri walkers provenienti da altri paesi limi-
trofi della provincia. Ad accompagnare il gruppo, il Presidente Luciano Comini, 
coadiuvato dall’Istruttrice Federica Carra, ha portato a termine il percorso pro-
ponendo alcune soste, sia per ricompattare il gruppo, sia per inserire alcuni e-
sercizi ginnici, utili e funzionali per tenere in movimento le articolazioni per 
poter ripartire senza soffrire il freddo della mattinata. A fine Camminata, una 
piacevole sorpresa, con un buon bicchiere di tè caldo e un gradito omaggio 
offerto dall’Associazione: un panettoncino o pandoro a tutti i partecipanti, a 
seguire, lo scambio degli auguri per un Buon Natale ed un sereno Anno Nuo-
vo.
Sabato 18 dicembre, nonostante la serata fredda e nebbiosa, si sono ritrovati 
presso l’Auser di Porto, una decina di walkers, per la classica camminata con 
Babbo Natale. Dopo la foto di rito e lo scambio degli auguri, l’appuntamento 
per l’anno prossimo.

Gussola Futsal ospita l’Avisport 
per il big match di questa nona 
giornata. Consapevoli della 
propria forza, i gialloneri diretti 
da Claudio Gervasoni punte-
ranno a conquistare l’intera po-
sta, per rimanere saldamente 
nella zona di prima fascia. Sti-
molati dalla precedente vittoria 
contro i guidizzolesi, i padroni 
di casa di mister Matteo Sanfe-
lici, si batteranno con vigore e 
orgoglio per ottenere un risul-
tato positivo, utile per migliora-
re la loro posizione in classifica. 
Il pronostico è da tripla.
Le rimanenti quattro partite, 
sono già state disputate nelle 
serate di martedì 21 e mercole-
dì 22, i risultati verranno pub-
blicati nel prossimo numero del 
Magazine il 13 gennaio 2022. 
Nel frattempo la Stars League si 
ferma per le festività natalizie.
Tanti auguri e buon anno a tut-
ti!
Riposano i Supermercati Pero-
ni.
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5° CAMPIONATO PROVINCIALE NUOTO
Fase di qualificazione ai campionati nazionali
STAGIONE 2021/2022
Le società sportive del nuoto hanno 
programmato le prove provinciali 
della fase di qualificazione dei cam-
pionati nazionali. Ovviamente tutto 
dipenderà purtroppo come sempre 
dalla situazione epidemiologica. 
Dopo quasi due anni di inattività c’è 
la volontà di voler ripartire e questo 
è un buon segnale e speriamo che vi 
sia vera ripartenza nel rispetto dei 
protocolli vigenti. 
Il centro del nuoto provinciale del 
CSI sarà lo Schiantarelli di Asola, un 
impianto con le capacità natatorie 
per contenere i numeri delle società 
sportive e con l’esperienza nel setto-
re dei suoi dirigenti.
Due le prove previste: il 9 gennaio 
2022 con il ritrovo concorrenti alle 

ore 13.15 ed inizio gare alle ore 
14.00. Il 6 febbraio 2022, la seconda 
prova, sempre con lo stesso orario e 
che vedrà la partecipazione al 5° 
“memorial Mutti Franco”.
Alle manifestazioni potranno parte-
ciperanno gli atleti delle categorie 
del circuito nazionale, quindi gli a-
gonisti, e poi l’apertura ai non ago-
nisti per incentivare l’avvicinamento 
a questa disciplina di atleti che han-
no iniziato a fare le prime vasche. 
Non mancherà come sempre la 
partecipazione degli atleti con disa-
bilità. 
Queste le categorie, le gare in pro-
gramma e le ulteriori indicazioni per 
la partecipazione:

Gli atleti devono essere tesserati 
al CSI in data antecedente alla 
loro partecipazione alle gare in 
programma e dovranno essere 
in regola con la certificazione 
medica di idoneità all’attività a-
gonistica.

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno effettuate 
tramite la procedura online del 
tesseramento CSI  entro le ore 
24 del 5 giorno precedente la 
gara. L’organizzazione si riserva 
il diritto di chiudere le iscrizioni 
anticipatamente per contenere 
la durata della manifestazione 
entro le quattro ore effettive di 
gara.  Ad iscrizioni chiuse non 
saranno ammessi cambiamenti 
di gara e/o di atleti. Le società 
sono pertanto invitate ad effet-
tuare le sole cancellazioni di at-
leti non presenti entro le ore 18 
del giorno precedente la gara.  
Le iscrizioni delle staffette do-
vranno essere presentate il gior-
no stesso della manifestazione 
entro le ore 14:00.

QUOTA ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione per ogni 
singola giornata di gare, indi-
pendentemente dalle prove ef-
fettuate (max 2) e comprensiva 
delle eventuali staffette, è fissata 
in Euro 10,00. La quota d’iscri-
zione per gli atleti delle società 
non iscritte al Centro Sportivo I-
taliano ma iscritti alla FIN o ad 
altro ente di promozione è di 
Euro 15,00. La quota di iscrizio-
ne per atleti disabili e non ago-
nisti è di euro 6,00. La quota d’i-
scrizione consente di disputare 
2 gare e l’eventuale staffetta in 
programma. 

SVOLGIMENTO 
MANIFESTAZIONI 
È ammessa una sola partenza va-
lida per tutte le categorie. Le bat-
terie saranno suddivise per cate-
goria e formate in base ai tempi di 
iscrizione, nel caso in cui le batte-
rie fossero composte da meno di 
tre atleti saranno accorpate. La 
società organizzatrice provvederà 
alla stesura del “programma ga-
re”. Gli atleti iscritti alle gare sa-
ranno suddivisi in categorie come 

da tabella e potranno effettuare le 
specialità previste per quella gior-
nata, tranne per le staffette “Ma-
ster” che saranno regolamentate 
in base alla sommatoria dell’età 
dei partecipanti. 
Tutte le staffette verranno effet-
tuate per categoria.

CLASSIFICHE 
Al termine di ogni giornata di ga-
ra sarà stilata la classifica indivi-
duale che terrà conto dei piazza-
menti ottenuti dai singoli atleti.

PREMIAZIONI 
Per ogni singola gara è prevista 
la premiazione con medaglia dei 
primi tre atleti classificati femmi-
ne e maschi di ogni categoria e 
la prima staffetta classificata. 
Medaglia di partecipazione a 
tutti gli atleti/e.

STAFFETTE 
Le staffette dovranno essere mi-
ste, cioè composte da 2 femmine 
e 2 maschi. Per quanto riguarda 
la composizione delle staffette le 
categorie saranno suddivise in 
base alla categoria per gli atleti 
Esordienti C e B, in base all’età 
per tutte le altre categorie (la 
sommatoria dell’età dei 4 parte-

cipanti assegnerà la squadra alla 
categoria). Le categorie di riferi-
mento sono: 50 – 74; 75 – 99; O-
ver. Le iscrizioni alle staffette av-
verranno direttamente in piscina 
il giorno della gara. 

FASE REGIONALE 
Gli atleti/e ammessi alla fase re-
gionale devono aver effettuato 
almeno una prova, con esclusio-
ne della categoria “baby e non 
agonisti”.

RESPONSABILITA 
Il Centro Sportivo Italiano – Co-
mitato Territoriale CSI di Manto-
va e la società sportiva organiz-
zatrice declinano ogni responsa-
bilità per qualsiasi incidente do-
vesse verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione a danno 

di atleti, tecnici, accompagnatori 
e terzi, salvo quanto previsto 
dalla copertura assicurativa ga-
rantita dalla tessera CSI.

ALTRE NORME 
Per quanto non previsto dal pre-
sente regolamento, vale quanto 
riportato sul Regolamento atti-
vità sportiva istituzionale del CSI 
e, per quanto non in contrasto, 
le norme tecniche della FIN.

Per lo svolgimento delle manife-
stazioni, sarà applicato il proto-
collo COVID-19 vigente alla data 
della singola manifestazione.

Non è consentita la presenza del 
pubblico per consentire il di-
stanziamento degli atleti parte-
cipanti.

Note tristi
Il Comitato di Mantova esprime le condoglianze alla famiglia del 
prof. Gianpaolo Bianchi, figlio del nostro carissimo presidente Re-
mo, deceduto improvvisamente la settimana scorsa. Gianpaolo 
prima di intraprendere la carriera universitaria è stato per diversi 
anni giudice di gara di atletica leggera del CSI.
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Il San Pio Rosso si conferma la squadra da battere

CORSA CAMPESTRE INTERPROVINCIALE                 
Atletica Castel Goffredo alla riscossa!               
Società mantovane in evidenza al trofeo San Zeno di Cremona

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

UNDER 12

5ª giornata di andata

5ª giornata di andata

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 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

*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)
5ª giornata di andata
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

Risultati e Classifiche

BASKET GIOVANILE - Progetto Sport&Go CSI
Ragazzi CSI - È del San Pio Bianco il derby di Bancole

BASKET BANCOLE                 18
S. PIO X BIANCO                  118
 
Il turno infrasettimanale di gio-
vedì 16 dicembre vede prevalere 
nel derby il S. Pio X Bianco sul 
Basket Bancole. 
Il gruppo 2009 del S. Pio X con-
duce per tutta la gara, ampie le 
rotazioni con tanti minuti per 
tutti i componenti della rosa. 
Da sottolineare che la squadra del 
Basket Bancole è composta qua-
si interamente da ragazze, che 
hanno giocato con grande grinta 
ed entusiasmo. 
Il basket non si ferma mai, sono 
previsti allenamenti anche duran-
te la pausa natalizia, con l’augurio 
che l’attività possa continuare con 
regolarità. 

Ados!

SCHIANTARELLI ASOLA 22
S. PIO X ROSSO 104
 
Sabato 18-12-21
Netta e convincente vittoria in 
trasferta del S. Pio X Rosso che, 
nella gara di sabato 18 dicem-
bre, batte lo Schiantarelli Asola.
Il gruppo 2008 del S. Pio X si 
conferma la squadra da battere 
nella categoria Ragazzi.
Ben diretti dal prof. Albertini i 
ragazzi mostrano miglioramen-
ti, il lavoro settimanale negli al-
lenamenti paga.
L’attività continuerà anche du-
rante le vacanze natalizie per 
presentarsi pronti alla ripresa 
delle partite nel nuovo anno.

Domenica 19 dicembre al centro 
San Zeno si è tenuta la gara di cam-
pestre interprovinciale organizzata 
dal comitato di Cremona in collabo-
razione con la Fidal locale, con la 
presenza dei giudici CSI mantovani. 
Nonostante un freddo intenso era-
no presenti le società mantovane 
Anspi la Vigna di Ceresara e G.P. Ca-
stel Goffredo con 25 atleti. Il percor-
so interamente su prato si snodava 
tra i vari campi sportivi del bellissimo 
centro sportivo.
L’Atletica Castel Goffredo si è messa 
in mostra vincendo ben due cate-
gorie con Gioele Bonora negli Esor-
dienti e Sirio Ghidini nella categoria 
Cuccioli, il secondo posto di Gheor-
ghi Ferrari negli Allievi, di Elisabetta 
Bonora e Nicolò Zambelli nel Fan-
tathlon. La società di Ceresara inve-
ce coglie due quarti posti con Mi-
chele Frati (allievi) e Diego Negrisoli 
nei Cuccioli. Quinti posti per Nicolas 
Antonutti (esordienti) e Cesare Gra-
zioli (cadetti)
Ecco i risultati:
Cuccioli: 1. Sirio Ghidini; 4. Diego 
Negrisoli; 8. Bryan Hun; 27. France-
sco Macchia.
Fantathlon: 2. Elisabetta Bonora; 2. 
Nicolò Zambelli.
Esordienti: 1. Sirio Ghidini; 5. Nicolas 
Antonutti; 17. Gianmarco Macchia; 
23. Vito Alagna 
Ragazzi: 7. Adua Ghidini; 8. Marta 
Frer; 10. Alice Zambelli; 21. Alice Fiz-

zardi; 21. Lorenzo Atti.
Cadetti: 5. Cesare Grazioli; 7. France-
sco Atti; 10. Paolo Bonora; 19. Luca 
Castrini.
Allievi: 2. Gheorghi Ferrari; 4. Michele 
Frati; 7. Alessandro Franzelli; 13. A-
lessandro Frascari.
Amatori B: 4. Lucia Micheletti; 9. Lu-
ciano Atti

Classifica Società
1° NUOVA ATLETICA FANFULLA LODIGIANA A.S.D.    552 
2° POL. AMICIZIA CAORSO      452 
3° CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI     443 
4° GRUPPO PODISTICO CASALESE     383 
5° POLISPORTIVA ORATORIANA SAN LUIGI CODOGNO ASD   344 
6° ASD AIRONE       259 
7° K3        234 
8° ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO    220 
9° CIRCOLO ANSPI LA VIGNA      219 
10° ASS. SP. DILETTANTISTICA – PROGETTO ATLETICA CREMASCA  215 
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KARATEMANTOVA 
Pronta per l’Austria    
I Pandemic Games, online,   
l’ultimo evento competitivo 2021

JESUS ACCADEMIA 2 
Il grande impegno delle Api porta al sodalizio       
scaligero un ricco medagliere

KARATEMANTOVA / Concorso fotografico
Tre i temi: i migliori scatti    
su presepe, albero e addobbi
Chiusura il 24 dicembre alle 24

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Karate e Yoga      
I Dirigenti e lo Staff augurano buone feste

La squadra delle Api 
al Torneo di Karate 
CSI a Novaglie (VR)

KARATEMANTOVA / Torneo di Verona di Karate

Bravi gli atleti virgiliani che tornano a casa 
con ben 44 medaglie

È finalmente decollato, anche se con qualche difficoltà, 
anche il Torneo tradizionale di Verona di Karate CSI e 
Campionato provinciale CSI Verona. La pandemia conti-
nua a metterci lo zampino ma la voglia di tornare sui 
tatami a gareggiare è veramente tanta. Ottima presta-
zione degli atleti di Karatemantova che hanno fatto man 
bassa di medaglie. Quattro arbitri mantovani impegnati 
e circa 25 atleti della compagine virgiliana si sono de-
streggiati ottimamente nelle tantissime specialità previ-
ste.
Vediamo subito i tantissimi risultati che hanno sì che Ka-
ratemantova portasse a casa ben 44 medaglie pesanti. 

Eccole!
Nel Kata individuale
Oro per Amalia Vitiello, Mattia Bonardi, Chiara Adele 
Martinelli, Daniel Treccani, Badreddine Boudal, Christian 
Garavello.
Argento per Renato Arcari, Jason Lazzarini, Nora Inzoli, 
Katia Surfaro, Sonia Cipriani, Tommaso Pini 
Bronzo per Giulia Saccani, Lorenzo Canduti, Alessandro 
Barretta, Filippo Siliprandi, Francesco Sollo, Thomas Ma-
gro, Gemma Gioia, Lorenzo Togni, Christian Garavello, 
Hind Touaf 
Kata a squadre
Oro per Magro-Martinelli-Mariani
Kata a coppie
Oro per Surfaro-Treccani
Kata Creative
Oro per Mattia Bonardi, Filippo Siliprandi 
Argento per Gabriel Botu 
Bronzo per Marco Salami, Francesco Sollo 
Kata Integrato
Argento per Gandini-Arcari
Bronzo per Lazzarini-Barretta

Kobudo individuale
Oro per Nicole Gandini 
Argento per Thomas Magro 
Bronzo per Manuel Solazzo, Chiara Adele Martinelli, Ric-
cardo Mariani 
Kobudo Team
Oro per Gandini-Arcari.
Ora ci prepariamo per i Pandemic Games Austriaci 
WMAC di fine anno!

Non è stato un anno facile questo, è 
quanto ribadiscono i dirigenti e lo 
staff del Gruppo Karate San Giorgio. 
In mezzo a tanti decreti, aggiusta-
menti dei decreti, cambiamenti dei 
decreti, programmi pianificati e poi 
rivoluzionati, protocolli definiti e poi 
riaggiustati e tanto altro, si è arrivati 
alla fine del 2021 con le palestre a-
perte e con una continuità che sem-
bra contraddistinguere la fine e l’ini-
zio del nuovo anno. Quel briciolo di 
pessimismo che volteggiava spesso 
nell’aria, sembra svanito e pare si sia 
riusciti a trasformarlo in ottimismo 
per una grande attività che final-
mente si prospetta, sia a livello so-
ciale che a livello sportivo.
Sia nella disciplina dello Yoga che in 
quella di Karate, la prima parte 
dell’anno è stata contraddistinta da 
una chiusura totale, poi da maggio, 

grazie alla disponibilità dei dirigenti 
della Foresta della Carpaneta, si è 
potuto ricominciare a fare qualcosa 
all’aperto. In quel meraviglioso con-
testo naturale, è stato meraviglioso 
poter fare attività con entrambe le 
specialità: la natura si è rivelata un 
contorno fantastico visto che si veni-
va da un periodo di chiusura totale.
Da settembre ancora, grazie alla 
sensibilità e disponibilità dell’Asses-
sorato allo Sport del Comune di San 
Giorgio Bigarello, si è potuto ritorna-
re in palestra e da quel momento le 
cose sono nettamente migliorate 
con l’ambiente adatto nella discipli-
na del Karate, svolgendo l’attività 
scalzi e non con le scarpe, la discipli-
na prende tutta un’altra immagine, 
per lo Yoga ritornare al chiuso invece 
è stato un po’ il contrario, ma biso-
gna farsene una ragione visto che in 

autunno/inverno non è possibile 
praticarlo all’aperto.

Questa settimana è l’ultima dell’an-
no per quanto riguarda l’attività, i 
corsi riprenderanno il 10 gennaio 
per la disciplina del Karate e il giorno 
12 per la disciplina dello Yoga.
Entrambi i corsi si svolgono presso la 
Palestra delle Scuole Elementari in 
Via Caselle 1 - con entrata da Piazza 
San Giorgio. Il lunedì e il giovedì il 
Karate con orario 18.00/19.00 per i 
più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 
per i ragazzi e gli adulti, mentre per 
lo Yoga la serata è quella del merco-
ledì dalla 18.30 alle 20.00.

Per tutti coloro che volessero in-
formazioni riguardo i corsi, posso-
no chiamare il numero di Segreteria 
334 7290540.

La squadra delle Api ha partecipato al Torneo di Karate CSI a Novaglie (VR). I ragazzi si sono 
comportati benissimo, conquistando ben 19 medaglie: 5 Ori, 7 Argenti, 7 Bronzi oltre a due 5 
posti. Questo risultato è frutto di un profondo lavoro degli atleti, degli istruttori che si sono impe-
gnati con grande sacrificio e competenza. Non ultimo l’impegno dei genitori che con grande 
pazienza hanno accompagnato ed assistito i propri ragazzi.

Grazie a tutti di cuore.

In modalità Online, Karateman-
tova è pronta per i Pandemic 
Games, evento internazionale 
WMAC, in collaborazione con il 
CSI di Mantova; il M° Reggiani è 
impegnato su due fronti: come 
arbitro internazionale ma anche 
atleta partecipante insieme agli 
agonisti del team mantovano.

La manifestazione in program-
ma tra il 28 e il 30 dicembre 
2021 sarà l’ultimo evento com-
petitivo di questo travagliato 
anno sportivo. 
I risultati verranno resi noti, na-
turalmente dopo, il 6 gennaio 
2022.

Non solo karate per Karatemantova che ha attivato in questi giorni tra i 
propri associati un concorso fotografico a tre temi: miglior presepe, mi-
glior albero e migliore addobbo. Numerosi i lavori già arrivati in sede. I 
risultati del concorso verranno resi noti nella prossima edizione di CSI 
Magazine.


