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Al via la prima tappa, 
Asola ritorna protagonista

PROSSIMO   
APPUNTAMENTO

CAMPIONATO PROVINCIALE CSI 
DI NUOTO

Dopo due anni di stop forzato, è tornato nelle vasche del 
Centro Sportivo Schiantarelli il Campionato Provinciale 
CSI di nuoto. 

Domenica 9 gennaio Andes H, Asola Nuoto, Cloromania Suz-
zara e SSD Schiantarelli Nuoto hanno accompagnato i propri 
atleti alla prima tappa del campionato provinciale di nuoto. La 
Polisportiva Andes H ha partecipato con dieci atleti con disabi-
lità, che hanno rotto il ghiaccio della competizione nelle prime 
batterie a scendere in acqua.
In totale, gli impianti dello Schiantarelli hanno ospitato 95 atle-
ti che si sono distinti per il rigido rispetto del protocollo di pre-
venzione sanitaria in materia di diffusione Covid: a tutti loro, ai 
coach e alle famiglie, va il ringraziamento dell’organizzazione.
I giovani e giovanissimi atleti hanno partecipato con grande 

entusiasmo e un po’ di emozione: per alcuni di loro, infatti, si è 
trattato del debutto in una competizione provinciale, causa la 
sospensione delle gare negli ultimi due anni. Gli impianti del 
Centro Sportivo Schiantarelli non ospitavano un Campionato 
Provinciale CSI dal Memorial Mutti del gennaio 2020: una pau-
sa davvero eccezionale per un Centro Sportivo che si è sempre 
distinto come sede di competizioni di nuoto provinciali e na-
zionali.
Gli atleti hanno gareggiato ciascuno nella propria categoria, 
con un’ulteriore suddivisione fra “non agonisti” e “agonisti”, 
sotto lo sguardo attento dei giudici di nuoto del CSI. A ogni 
specialità e categoria è stata dedicata una premiazione.
Tutte le classifiche complete sono scaricabili dal sito del CSI Man-
tova, nella sezione “Nuoto”.

Domenica 6 febbraio, 
sempre al Centro Sportivo 
Schiantarelli, per il VI Me-
morial Mutti.
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In ricordo di Aldo Vernizzi 
“…alzò nel gran silenzio un dito: disse un 
nome... sonò alto un nitrito”.

“Fedele alla consegna…”

“Incredibile!”
La sua frase abituale per commentare un qualsiasi fatto… 
per noi del CSI era una frase abitudinaria che etichetta Aldo
Oggi diciamo: «Incredibile» che non ci sia

Vogliamo così 
ricordarti com’eri…

Su Aldo Vernizzi si potrebbe 
scrivere molto. Indimentica-
bili i suoi atteggiamenti fuori 
e dentro dal campo. Alla ba-
se del suo credo l’educazio-
ne, non doveva esistere per 
lui la goleada, nessuno dove-
va essere escluso, il rigore e-
ra sempre “nettissimo”. 

Vogliamo ricordarlo così, at-
traverso tante istantanee, at-
traverso piccoli ricordi di 
momenti, di frasi, di aforismi 
che, per “noi del CSI”, sono e 
rimarranno sempre legati al-
la sua poliedrica personalità.

Vorremmo usare alcuni versi del Pascoli per raccontare anche i lati poetici dell’arbitro Aldo Vernizzi.
Durante una gara di calcio a 11 tra una squadra locale e una squadra formata da extracomunitari, in campo per al-
cuni minuti c’era una specie di “mercato” perché i giocatori extracomunitari parlando il francese, lingua conosciuta 
da tutti loro, continuavano a gridare ordini vari sul passaggio del pallone o la posizione in campo. A un certo punto 
Aldo, stanco da questa anarchia fa uscire dal suo fischietto un fortissimo trillo e alzando il braccio sbotta con la sua 
potente voce: «Arrêtez tout, silence. Désormais, personne ne peut parler pendant le match, seul le capitaine ne peut 
parler qu’à l’arbitre. Vous l’avez compris! Ceux qui parlent seront expulsés!»
Non sappiamo se sia stato merito dell’autorevole comportamento di Aldo o dal fatto che il discorso è stato tenuto 
in francese, lingua che conosceva bene. Sono rimasti tutti ammutoliti. Quando la gara è ripresa un silenzio spettrale 
è calato in campo.

Aldo Vernizzi dopo una carriera di giocatore, di allenatore poi, svolte tutte 
con ottimi risultati professionali, alla fine degli anni 89/90 decide di entrare 
a far parte della grande famiglia del CSI di Mantova e si presenta al corso 
arbitri di calcio, superandolo brillantemente ed inizia la propria carriera.
La sua storia è stata lunga e partecipativa, sicuramente prendendo alla 
lettera lo spirito di adesione ai principi del CSI.
I suoi vari incarichi sono stati,
    • Arbitro di calcio a 11, a 7 e calcio a 5, sia adulti che giovanili, non ultima 
ma importante era per lui poter arbitrare la categoria diversamente abili.
    • Nello svolgere detta attività sono molti gli episodi che evidenziavano la 
sua personalità paternalistica gentile e corretta nel far rispettare le regole.
    • È giusto ricordare alcuni episodi che distinguevano il suo modo di agi-
re: due giocatori, ad esempio, si beccavano fallosamente, lui interrompeva 
la gara e pretendeva che si riconciliassero subito, dandosi la mano in segno 
di sportività. I vari passaggi di categoria, sempre inerente al calcio, sono 
sempre avvenuti per la sua grande voglia di partecipazione a tutto ciò che 
era nuovo.
    • In una gara di adulti una delle due squadre, composta da giocatori 
extra comunitari, teneva un comportamento disordinato e cattivo, lui fer-
mò il gioco e si mise a parlare in francese (la loro lingua) minacciando di 
sospendere la gara se avessero proseguito mantenendo quel comporta-
mento, Aldo parlava tre lingue, quindi gli era facile sentire ciò che dicevano.
    • In una gara di calcio a 5, arbitrata al Palazzetto dello Sport, per la finale 
primo e secondo posto, a pochi minuti dalla fine il risultato era di 7 a 1, 
lui recuperò il tempo concedendo falli diretti sino che il risultato fu di 7 a 6 
perché, diceva, che una finale non poteva finire con un divario così netto, 
da qui il suo spirito di eguaglianza, discutibile ma era così.

    • In una gara a 11 di adulti, un giocatore innervosito calciò il pallone 
fuori dal recinto di gioco in un campo adiacente boschivo, lui fermò la 
gara e obbligò il giocatore ad andare a ricuperare la palla come punizione 
anziché ammonirlo, per lui era importante aver fatto capire che non era un 
comportamento da tenere, questo era Aldo
    • Ma la sua gioia più grande era arbitrare al Torneo Internazionale Diver-
samente Abili, dove poteva sfoggiare il proprio sapere linguistico, ma so-
prattutto sottolineare il bello dell’educazione e della correttezza tecnica dei 
giocatori. Fu ospite d’onore all’ultimo Torneo Internazionale a Canneto 
sull’Oglio prima della pandemia.
    • Passata l’età per poter svolgere l’attività di arbitro, divenne commissario 
speciale e di campo, attività svolta con tanta passione per poter insegnare 
ai giovani arbitri i vari comportamenti da tenere e come applicare corretta-
mente il regolamento.
    • Aldo ha lasciato un grande ricordo ai giocatori di tantissime squadre, 
era accettato, in modo positivo, il suo comportamento paternalistico di 
dialogo e mai condannevole.
    • Alle riunioni degli arbitri era sempre presente per poter dare suggeri-
menti e far scuola ai colleghi.
    • Aldo è stato per vari anni, anche componente della Commissione di 
Giustizia Sportiva del CSI ed ha seguito nell’ultimo periodo la giustizia per 
il settore giovanile.
    • Promotore e allenatore di squadre giovanili, organizzatore di tornei a 
tutti i livelli. Lui aveva uno stile di vita particolare anche nell’alimentazione, 
ma al Torneo di Bonferraro (VR), categoria Giovanile di cui era promotore, 
Aldo, che non mangiava salame salamelle, non riusciva a rinunciare ad un 
piatto anzi due piatti di risotto alla pilota.

Aldo, è risaputo, era vegetaria-
no. Al CSI in caso di complean-
ni si faceva molto spesso festa 
con dolci, salame o altro e il 
“nostro vegetariano” nono-
stante gli inviti gentilmente ri-
fiutava. Anche alcune società, 
in occasione di finali, imbandi-
vano succulenti banchetti e 
quando era presente non sia-
mo mai riusciti a corromperlo.
Nella finale di un Torneo a 
Bonferraro, i dinamici dirigenti, 
essendo la zona patria del ri-
sotto, non si sono smentiti e ci 

hanno offerto uno squisito ri-
sotto con le salamelle. Come al 
solito Aldo è stato invitato al 
desco, tanto per non essere 
sgarbati: miracolo! Il nostro 
“Kennedy”, così anche chiama-
to per la sua somiglianza con 
l’ex presidente degli Stati Uniti, 
ci ha stupito e ha accettato 
l’invito. Noi increduli gli abbia-
mo detto: «Ma non sei vegeta-
riano?»
E lui, in tutta risposta: «Igno-
ranti – in modo scherzoso - 
non sapete che il riso è un ce-
reale molto importante nei re-
gimi alimentari vegetariani. È 
ricco di sali minerali e fibre». 
«E le salamelle?» – diciamo 
noi, «Quelle non le mangio, le 
lascio nel piatto!».
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L’anno calcistico 2021 si è con-
cluso con la nona giornata di 
andata. È stato un turno molto 

interessante terminato con una 
pioggia di reti. Nei quattro incontri 
disputati (Idrojet Bozzolo - ASD 
Guidizzolo è stato rinviato), sono 
stati realizzati la bellezza di 48 gol 
da ben 24 giocatori. Muto (Cortal), 
Massimiano (Suzzarese C5), Belt-
trami, Gandolfi e Gasparini (Gal-
va2011) sono gli autori di una tri-
pletta; ma il migliore di tutti è stato 
il bomber Dicembrini, con un per-
sonale di 4 reti. Nella gara di cartel-
lo a Pegognaga, il Cortal ha incas-
sato un’altra pesante sconfitta con-
tro l’Avis. Disco rosso anche per il 
Gussola Futsal, fra le mura di casa è 
stata battuta di stretta misura 
dall’Avisport. Quindi classifica nuo-
vamente modificata. Nella zona di 
prima fascia troviamo ancora le cin-
que squadre della settimana prece-
dente ma nell’ordine diverso. Con 
la rotonda vittoria a Revere contro il 
Moja 71, il Galva 2011 sale in solita-
rio sul gradino più alto ed è il nuovo 
leader della Stars League con 19 
punti. Seguono nell’ordine: l’ASD 
Marmirolo C5 a quota 18 e l’Avis 
Pegognaga a 17. Sono posizionate 
sul quarto gradino i Supermercati 
Peroni (ferma per il turno di riposo) 
e l’Avisport a tre lunghezze dalla 
vetta.

IN SINTESI I RISULTATI
Il Galva 2011 sta viaggiando con il 
vento in poppa. Con la terza vittoria 
consecutiva, la forte squadra pego-
gnaghese è balzata al comando del 
gruppo con 19 punti. Nella nona 
giornata di andata, il quintetto di-
retto da Egidio Beltrami, ha battuto 
i locali del Moja 71 con il rotondo 
risultato di 9-4.
Sui binari dell’alta velocità non po-
teva mancare l’ASD Marmirolo, 
piazzata al secondo posto a una 
sola lunghezza dalla vetta. Presso lo 
splendido palazzetto “il Borgo”, i 
marmirolesi hanno battuto gli av-
versari della Suzzarese Calcio a 5 
per 9-5. È stata però una vittoria 
sofferta, infatti i locali si trovavano 
in svantaggio alla fine del primo 
tempo, ma dopo il riposo, Bosio A-
lessandro e i suoi tenaci compagni 
hanno dilagato, capovolgendo le 
sorti dell’incontro e meritando il 
successo. Anche l’Avis Pegognaga 
ha salutato il 2021 con una brillante 
prestazione. Sul parquet di via Ver-
di, ha ospitato il Cortal UBS, mal-
grado le solite difficoltà d’organico, 
sulla carta rimane comunque una 

squadra temibile, sempre alla ricer-
ca di un risultato di prestigio. Ri-
spettando le previsioni, i due schie-
ramenti si sono affrontati a viso a-
perto, terminando l’incontro con 
una goleada. Dopo un susseguirsi 
di botta e risposta, i padroni di casa 
ben capitanati da Stefano Bonfante 
superavano i generosi ospiti di pa-
tron Massimo Ferrari con l’incredi-
bile punteggio di 9-7.
Anche l’Avisport sta viaggiando 
sotto il segno del “Toro”. Nel posti-
cipo della nona giornata, i giallone-
ri diretti da Claudio Gervasoni han-
no battuto in terra cremonese i lo-
cali del Gussola Futsal con lo scarto 
minimo di 3-2. Con il quinto risulta-
to utile consecutivo, la compagine 
guidizzolese rimane saldamente 
nella zona di prima fascia a sole tre 
lunghezze dalla leader.
L’ultimo incontro in programma, I-
drojet Bozzolo - ASD Guidizzolo in 
calendario mercoledì 22 dicembre 
è stato rinviato a data da destinarsi.
Hanno riposato i Supermercati Pe-
roni.

IL PROGRAMMA         
10^ giornata di andata
Purtroppo, causa il perdurare della 
pandemia, la Stars League ha subi-
to uno slittamento nel programma 
prestabilito. In sostanza, oltre alla 
naturale sosta per le festività del 
Natale, si è aggiunto lo stop per 
tutto il mese di gennaio. L’attività 
del Futsal riprenderà quindi in feb-
braio con la 10^ di andata che po-
trebbe portare sensibili variazioni 
alla classifica, specialmente al verti-
ce poiché il Galva, attuale leader del 
campionato, è fermo per il turno di 
riposo. L’Avis Pegognaga ha buone 
possibilità per tentare il sorpasso, 
infatti, il quintetto capitanato da 
Stefano Bonfante avrà un incontro 
abbastanza facile, perché dovrà af-
frontare a Revere il Moja 71. Si pre-
senta piuttosto difficile la gara per 
l’ASD Marmirolo Calcio a 5, che si 
recherà a Quingentole per affron-
tare il Cortal UBS, squadra impreve-
dibile da non sottovalutare special-
mente fra le mura di casa, senza 
dubbio il big match della 10ª gior-
nata.
Scontato il turno di riposo, ritorna-
no sul parquet i Supermercati Pero-
ni. La squadra di Casaloldo sarà in 
trasferta a Guidizzolo contro l’ASD 
Guidizzolese- Sulla carta, per la 
compagine di Morales Risaliti do-
vrebbe essere una trasferta piutto-
sto facile. Archiviata l’ultima scon-
fitta contro il Cortal, il Gussola 

Futsal in trasferta al Palaroller con-
tro la locale Suzzarese Calcio a 5, 
punterà decisamente per la con-
quista dell’intera posta, per iniziare 
al meglio l’anno nuovo.
Un altro incontro di spessore è Avi-
sport - Idrojet Bozzolo. Per la com-
pagine di Claudio Gervasoni, non 
sarà una passeggiata, perché classi-
fica a parte, gli ospiti diretti da Ales-
sandro Mastrapasqua, ben impo-
stati nei fondamentali, sono avver-
sari molto determinati da non sot-
tovalutare.
In base alle decisioni della commis-
sione Futsal, tutte le gare saranno 
disputate nella serata del 2 febbra-
io.
Per quanto riguarda gli incontri rin-
viati nel 2021: Galva 2011 - Gussola 
Futsal (2ª di andata), Gussola Futsal 
- Cortal UBS (5ª di andata) e Idrojet 
Bozzolo - ASD Guidizzolo (9ª di an-
data), questi dovranno comunque 
recuperate tassativamente entro il 
mese di gennaio.

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 19 8 6 1 1 4629
Asd Marmirolo C5 18 8 6 0 2 4024
Avis Pegognaga 17 9 5 2 2 4136
AvisSport Guidizzolo 16 8 5 1 2 3730
Supermercati Peroni 16 8 5 1 2 3321
A S D Guidizzolo 10 7 3 1 3 2020
Gussola Futsal 7 6 2 1 3 2113
Idrojet Bozzolo 7 7 2 1 4 15 9
CORTAL UBS 6 7 2 0 5 2844
Suzzarese c a 5 (-1) 2 8 1 0 7 2346
Moja 71 0 8 0 0 8 2052

9a giornata di andata
Gussola Futsal - Avissport Guidizzolo 2-3
Idrojet Bozzolo - A S D Guidizzolo 26/01

Avis Pegognaga - Cortal Ubs 9-7
Asd Marmirolo C5 - Suzzarese Calcio A 5 9-5
Moja 71 - Galva 2011 4-9

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Risultati   
e classifiche 

STARS LEAGUE

Classifica Marcatori Stars League 2021-2022
al 29/12/2021

Reti 16: Beltrami C. (Galva 2011)
Reti 15: Benati M. (Futsal Casaloldo)
Reti 12: Gandolfi A. (Galva 2011), Dicembrini M. (Cortal)
Reti 11: Salvadori D. (Moja 1971)
Reti 10: Andreoli A. (Asd Marmirolo C5), Bosio A. (Asd Marmirolo C5)
Reti 9: Busi M. (Futsal Casaloldo), Terzi M. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. 
Dilett. Asd), Panizza S. (Sporting Pegognaga 2004 Asd)
Reti 8: Martini L. (Sporting Pegognaga 2004 Asd)
Reti 7: Parrilla A. (Sporting Pegognaga 2004 Asd), Viapiana A. (Asd Mar-
mirolo C5)
Reti 6: Gasperini L. (Galva 2011), Massimiano P. (Suzzarese C a 5), Ezzeroi-
li R. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd)
Reti 5: Ayadi A. (Sporting Pegognaga 2004 Asd), Reggi E. (Gussola Futsal 
Asd), Camurri F. (Cortal), Carra M. (Galva 2011), Vicenzi M. (Idrojet Bozzolo), 
Cocconi M. (Suzzarese C a 5), Singh N. (A.s.d. Guidizzolo), Muto P. (Cortal)
Reti 4: Loda A. (Galva 2011), Paghera G. (A.s.d. Guidizzolo), Giudici M. (Futsal 
Casaloldo), Cristani M. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Manna 
M. (Asd Marmirolo C5), Molinari M. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. 
Asd), Ezzeroili O. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Santoro W. (I-
drojet Bozzolo)
Reti 3: Mastrapasqua A. (Idrojet Bozzolo), Bottardi A. (Sporting Pegognaga 
2004 Asd), Kim F. (A.s.d. Guidizzolo), Allari F. (Sporting Pegognaga 2004 
Asd), Savoldini F. (Futsal Casaloldo), Zammarini J. (Gussola Futsal Asd), 
D’isola L. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd), Bernar M. (Asd Marmi-
rolo C5), Lodi M. (Cortal), Malo X. (Gussola Futsal Asd)

STARS LEAGUE

Il Galva 2011 ha salutato il 2021 col botto

Stars League / 9a giornata di andata

ASD MARMIROLO 9
SUZZARESE C5 5
Marcatori: A. Andreoli, 2 M. Bernar, 2 A. Bosio, 2 M. Manna, 2 S. Vanini (M); R. 
Lui, J. Cantadori, 3 P.L. Massimiano (S)

ASD MARMIROLO: A. Andreoli, M. Bernar, A. Bosio (cap), S. Bringhenti, A. 
Busselli, M. Manna, M. Negri, S. Vanini. Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Alber-
to Novellini
SUZZARESE C5: M. Vezzani, R. Lui, Manuel Cocconi, Mattia Cocconi (cap), J. 
Cantadori, S. Russo, N. Cantadori, P. Massimiano, B. Kumar. Allenatore: Federico 
Lui. DA: Alessio Bolzani
Arbitro: Ivo Vitari

AVIS PEGOGNAGA 9
CORTAL 7
Marcatori: 2 F. Allari, 3 A. Ayadi, 1 L. Montanarini, 2 S. Panizza, 1 A.Parilla (AP), 3 
P. Muto, 4 M. Dicembrini (C)

AVIS PEGOGNAGA: F. Allari, A. Ayadi, S. Bonfante (cap), A. Bottardi, L. Monta-
narini, S. Panizza, A. Parrilla. Direttore sportivo: Stefano Bonfante. DA: Ayoub 
Sebbare
CORTAL: L. Borriello, M. Lodi, C. Dal Prete, I. Marchetti (cap), P. Muto, M. Dicem-
brini, F. Camurri, P. Borriello. Allenatore: Massimo Ferrari. DA: Stefano Calciolari
Arbitro: Thomas Vitari

MOJA 71 4
GALVA 2011 9
Marcatori: F. Pasquali, F. Passini, 2 D. Salvadori (M), 3 L. Gasparini, 3 C. Beltrami, 
3 A. Gandolfi (G)

MOJA 71: N. Amendolara, P. Bacchi, A. Bagnolati, F. Cavicchili, N. Chiari, F. Ga-
violi, M. Malanca, F. Pasquali, F. Passini, D. Salvadori (cap), M. Segala, K. Zappa-
roli. Allenatore: Nicola Chiari. DA: Matteo Sprocatti
GALVA 2011: D. Bellarmi, D. Braghiroli, L. Gasparini, N. Morellini, A. Russo, L. 
Gilioli, C. Beltrami, A. Gandolfi (cap). Allenatore: Stefano Veneri. DA: Egidio Bel-
trami
Arbitro: Ivan Maioli

GUSSOLA FUTSAL 2
AVISPORT 3
Marcatori: A. Albertoni, K, Maio (GF), L. D’Isola, 2 R. Ezzerolli (A)

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, J. Zammarini, M. Sanfelici, A. Kheppa, M. Lot-
tici, A. Albertoni, M. Riccio, M. Khepa, K. Maio (cap). Allenatore: Matteo Sanfelici. 
DA: Damiano Taffurelli
AVISPORT: A. Guaresi, M. Canicossa, D. Piacentini, M. Cristani (cap), M. Terzi, L. 
Barbieri, L. D’Isola, R. Ezzerolli. Allenatore: Claudio Gervasoni. DA: Cristian Baraldo
Arbitro: Rocco Cascini

MER 02-02 21:15 Pal Quingentole Cortal Ubs Asd Marmirolo C5
MER 02-02 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Avis Pegognaga

Galva 2011 Riposo
MER 02-02 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Supermercati Peroni
VEN 04-02 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Idrojet Bozzolo
VEN 04-02 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gussola Futsal

Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Gussola Futsal

Pal Gussola Gussola Futsal Cortal Ubs

MER 26-01 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo A S D Guidizzolo

Recupero 2a giornata di andata (ufficiale)

Recupero 5a giornata di andata (ufficiale)

Recupero 9a giornata di andata (ufficiale)

10a giornata di andata (ufficiosa)

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

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

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE Classifica Marcatori Seven League 2021-2022
al 31/12/2021

Reti 14: Poltronieri Davide (Rivarolo del Re)
Reti 11: Benfatti Simone (Mynet)
Reti 10: Caleffi Tommaso (Or. Redondesco), NIcoli Marco (Ponterrese 2004)
Reti 9: Chizzolini Simone (Sporting Acquanegrese), Rivaroli Jonata (Mynet)
Reti 7: Messedaglia Diego (Guidizzolo AvisSport)
Reti 5: Avdullaj Neki (Birreria Spaten Hof Barchi ), Thanasaj Andy (Ponterrese 
2004), Tizzi Damiano (Rivarolo del Re)
Reti 4: Sqillace Stefano (Rivarolo del Re)
Reti 3: Alji Suad (Birreria Spaten Hof Barchi ), Archiati Simone (Or. Redonde-
sco), Bellezza A. (Sporting Acquanegrese), Bellezza Andrea (Sporting Acqua-
negrese), Chierici Matteo (Mynet), Cimino Davide (Or. Maffei), Destefani 
Fabrizio (Birreria Spaten Hof Barchi ), Massaro Emiliano (Guidizzolo AvisSport), 
Negri Pietro (Rivarolo del Re), Nodari D. (Sporting Acquanegrese), Nodari 
Davide (Sporting Acquanegrese), Prete Valentino (Rivarolo del Re), Squillace 
Stefano (Rivarolo del Re)
Reti 2: Adjei Opoku (Or. Maffei), Asquino Samuele (Or. Redondesco), Bon-
gera Angelo (Sporting Acquanegrese), Bosciani Nicola (Guidizzolo AvisSport), 
Bottarelli Andrea (Sporting Acquanegrese), Fediv Victor (Avis Castelgoffredo), 
Gandolfini Cristian (Avis Castelgoffredo), Magri Angelo (Birreria Spaten Hof 
Barchi ), Mantovani Luca (Ponterrese 2004), Marchioro Alberto (Guidizzolo 
AvisSport), Marezza Stefano (Rivarolo del Re), Menozzi Mirko (Birreria Spaten 
Hof Barchi ), Pirri lorenzo (Mynet), Ruggeri Matteo (Mynet), Sarzi Luca (Or. 
Maffei), Scazza Manuel (Ponterrese 2004), Scipiotti Giovanni (Sporting Ac-
quanegrese), Thanasaj A. (Ponterrese 2004), Tosi Davide (Avis Castelgoffredo), 
Verzelloni Mattia (Mynet), Zardi Davide (Ponterrese 2004)
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KARATEMANTOVA
“Karate & Relax”: entusiasmo, felicità, 
passione, partecipazione e…

DISCOBOLO PRESIDENZA NAZIONALE CSI 
A Renzo Mazzola

In sede al CSI la consegna del “Discobolo d’oro” a Renzo. Un piccolo 
riconoscimento per “una grande persona”.

RETURN TO PLAY PER IDONEITÀ SPORTIVA

APP MY CSI

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratuitamente 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 disponibili infatti una 
serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera asso-
ciativa e tesserino delle qualifiche tecniche, possibilità di consultare il 
proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, docu-
menti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, effettuare operazioni e 
acquisti in app di servizi dedicati.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

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SPORTIVI
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE - DAE  a gennaio

FINALITA’  
Il percorso formativo ha l’obiettivo di appro-
fondire ed aggiornare le conoscenze e com-
petenze connesse alla tutela della salute e 
Primo soccorso in ambito sportivo. L’allarga-
mento delle competenze nel settore finaliz-
zato a costituire e rafforzare una serie di 
competenze specifiche
dedicate alla rianimazione cardiopolmonare 
attraverso l’utilizzo del Defibrillatore semi-
automatico DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in 
questo settore, strumenti sempre più ade-
guati alle esigenze di tutela sanitaria poste in 
essere dalle organizzazioni sportive. Il corso 
base (e aggiornamento) di abilitazione all’u-
tilizzo del DAE rappresenta un evento alta-
mente professionale, una formazione teorica 
e pratica in grado di approfondire tutti gli 
argomenti necessari per operare con com-
petenza nelle situazioni di primo soccorso.

METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collabo-
razione con la Società Nazionale di salva-
mento – sezione di Mantova, saranno appro-
fondite tutte le tematiche inerenti le modali-
tà di primo intervento attraverso l’utilizzo del 
defibrillatore.

DESTINATARI E REQUISITI 
DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle so-
cietà sportive e Centri fitness. Età minima di 
partecipazione 16 anni. Dirigenti di società 
sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo 
in corso. Per i non tesserati CSI si dovrà ver-
sare una Quota aggiuntiva di €.10,00 relativa 
al tesseramento CSI.

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

Le iscrizioni al corso base dovranno essere 
effettuate accedendo tramite link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/12337/07a2e
10edbd397aec48a1462e69924cc 
Le iscrizioni al corso Retraining dovranno es-
sere effettuate accedendo attraverso lo stes-
so link.  
Contestualmente all’adesione dovrà essere 
effettuato bonifico bancario al CSI Mantova  
utilizzando 
IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 - 
Filiale Mantova-Cassa Rurale ed Artigiana 

Rivarolo Mantovano con causale: Iscrizione 
Modulo Base o Retraining

CALENDARIO
• CORSO BASE: 22/01/2022 ORE 08.00-13.00 
(Corso base)
 • RETRAINING 22/01/2022 ORE 09.00-12.00 
(aggiornamento)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova 
Via Cremona 26/A Tel. 0376321697  

Fax. 0376320660

Email info@csimantova.it   

Internet: www.csimantova.it

Con la ripartenza di tutte le attivi-
tà si è voluto partecipare allo “sta-
ge degli stage” a Tarvisio (UD) 
Karate & Relax organizzato dai 
Maestri Davide Benetello e An-
drea Valdesi. 
Dal 3 al 6 gennaio il M° Davide 
Reggiani con i propri atleti Daniel 
Treccani, Katia Surfaro, Riccardo 
Tebaldini, Pierluigi Ferrara, Stella 
Gueresi, Nicole Gandini e Vittoria 
Zambellini ha preso parte agli al-
lenamenti tenuti dai campionissi-
mi Luca Valdesi, 56 volte Campio-
ne del Mondo e Damian Quintero 
medaglia d’argento olimpica. 

Presente anche la società Jesus 
Accademia 2 con il M° Luca 
Morra e gli atleti Giada Sattin, 
Desy Moscon e Riccardo Ron-
cari. Quattro giorni intensi dove 
si sono studiati kata classici co-
me Heian shodan e nidan, 
Kanku Sho, Unsu e Gojushiho 
sho mentre per il Goju Ryu Ku-
rurunfa e Ohan Dai. Entusia-
smo, felicità, grande passione, 
partecipazione, interesse e a-
more per il karate gli elementi 
che hanno condito questa va-
canza-allenamento al palasport 
di Tarvisio. Karate & Relax giun-
to alla 11ª edizione era fermo 
dal 2019. 

Ma anche momenti di relax con 
la SPA e il centro benessere, 
pattinaggio su ghiaccio, ottimo 
prosecco degustato giocando a 
carte all’Hotel Il Cervo. 
Un’abbondante nevicata l’ulti-
ma notte ha fatto un po’ “lavo-
rare” per tornare a casa ma ne 
valeva la pena. 
Presenti anche allo stage l’alle-
natore della nazionale Spagno-
la Ivan Leal, e l’allenatore re-
sponsabile del kumite giovanile 
Fijlkam Gennaro Talarico.

Karate e Relax torna a luglio in 
Sicilia, speriamo solo di poter 
partecipare.

Sono stati accorciati i tempi del “Re-
turn to play” per il riconoscimento 
dell’idoneità sportiva agli atleti che 
hanno contratto il Covid-19 in for-
ma lieve o asintomatica. Nel docu-
mento scaricabile dal sito del CSI,  la 
Federazione medico sportiva italia-
na indica le procedure e le modalità 
da seguire. I tempi di attesa per sot-
toporsi alla visita di idoneità passa-
no da 30 a 7 giorni per gli Under 40, 
che dovranno sottoporsi a meno 
esami rispetto a quelli previsti dal 
protocollo precedente. Dilettanti e 
amatori tirano un sospiro di sollie-
vo, perché chi non sarà costretto a 
cure antibiotiche o al ricovero do-
vrà attendere solo una settimana 
dopo il tampone negativo per poi 
recarsi in un centro di medicina del-
lo sport, dove basteranno un elet-
trocardiogramma base e un test 
sotto sforzo, a patto che sia stato 
già completato il ciclo di vaccina-
zione primario. Tempi di attesa più 

lunghi (due settimane) per gli Over 
40 e per chi non ha ricevuto le pri-
me due dosi. Gli esami saranno più 
approfonditi per i professionisti, 
che dovranno sottoporsi anche ad 
Eco Doppler ma potranno fare la 
visita subito dopo essersi negativiz-
zati. Un’opportunità garantita a tut-
ti gli sportivi che partecipano a 
campionati di valenza nazionale.
L’iter resterà complesso per chi ha 
contratto la malattia in forma mo-
derata o critica: 30 giorni di attesa e 
aggiunta di esami come Eco Dop-
pler, sangue, spirometria, holter e 
visita specialistica.

CORSO ARBITRI      
Sabato 22 gennaio


