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FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di appro-
fondire gli argomenti e le conoscenze con-
nesse all’ambito della ginnastica artistica. 
L’allargamento delle competenze nel setto-
re è finalizzato a costituire e rafforzare una 
serie di abilità specifiche dedicate agli istrut-
tori operanti nei centri di avviamento alla 
ginnastica artistica.
Il clinic vuole fornire a tutti coloro che opera-
no in questo settore, strumenti sempre più 
adeguati alle esigenze poste in essere da u-
na disciplina sportiva in continua evoluzione. 
Il corso rappresenta un evento altamente 
professionale, una formazione teorica e pra-
tica in grado di approfondire tutti gli argo-
menti necessari per operare con competen-
za all’interno di un centro sportivo dedicato 
alla ginnastica artistica.

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le tematiche i-
nerenti l’allenamento con un’analisi detta-
gliata degli esercizi, della biomeccanica mu-
scolare e delle tecniche di allenamento, ma 
anche gli aspetti necessari a realizzare una 
programmazione finalizzata a migliorare gli 
aspetti tecnici e gestuali secondo 
metodologie innovative.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, 
Tecnici sportivi, Istruttori delle società sporti-
ve e Centri di avviamento alla Ginnastica Ar-
tistica. Età minima di partecipazione 16 anni. 
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo 
in corso. 

DESTINATARI 
Aspiranti Tecnici di 1° Livello

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di 
€.90,00, da versare tramite bonifico bancario 
intestato al CSI Mantova.
Coordinate IBAN: 
IT 75 K 08770 11500 000000800192

Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione registrandoti 
direttamente online tramite link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/12480/19503
92d46eea87b96cc49491bbf3aad
ll percorso formativo sarà garantito al rag-
giungimento di 10 adesioni. 

TERMINE ISCRIZIONE: 25/01/2022

MATERIALE e VANTAGGI 
DELLA QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al ma-
teriale didattico digitale tramite
area riservata, Dispense tecniche - Rilascio 
dell’attestato (previo superamento dell’esa-
me) - Inserimento nell’Albo Nazionale dei 
Tecnici CSI-SNAQ tramite piattaforma CEAF. 
L’acquisizione del titolo comprende anche il 
tesserino tecnico nazionale assicurativo CSI, 
valido su tutto il territorio nazionale.
N.B Si ricorda a tutti gli iscritti che per acce-
dere alle possibili lezioni “in Presenza” si do-
vrà essere in possesso di Green Pass raffor-
zato in ottemperanza alle Normative COVID 
vigenti.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza min. 
dell’80% del monte ore)ed il superamento 
dell’esame finale permetterà ai partecipanti 
di essere inseriti nel registro Nazionale istrut-
tori CONI con la qualifica di “Istruttore di 
Ginnastica Artistica 1° livello valida ai fini le-
gali e fiscali come previsto dalla legge vigen-
te. Partecipando e superando questo corso 
si otterrà la certificazione riconosciuta dal 
CONI con la quale poter usufruire dei van-
taggi fiscali per i compensi degli istruttori 
sportivi per prestazioni sportive dilettantisti-
che ai sensi della legge (art.67,comma1 
let.m.dpr 97/86, art.90 legge 289/2002 e 
art.1 co.358, l205/217).

SCHEDA TECNICA
AREA ASSOCIATIVA - 1 ora
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei 
progetti di Educazione allo sport e ruolo 
dell’educatore Sportivo
AREA MOTORIA E PSICOPEDAGOGICA - 
2 ore
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/
apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolu-
tiva: dagli schemi motori alle abilità motorie
•Le capacità coordinative e condizionali
•La relazione efficace in ambito sportivo. Sti-
li di comunicazione
•La gestione del rapporto tra atleta ed istrut-
tore e la prestazione sportiva
•Responsabilità dell’istruttore: norme tutela 
salute e sicurezza nelle attività sportive.
AREA METODOLOGICA - 3 ore
•Biomeccanica di base e terminologia ap-
propriata
•Elementi generali di metodologia dell’alle-
namento: proposte per gruppi base e corsi 
avanzati
•Il piano di lavoro annuale e sua differenzia-
zione nelle diverse fasi dell’anno sportivo
•La programmazione dell’allenamento in 
funzione delle tappe di formazione dell’atle-
ta.
•Progressioni didattiche di ginnastica gene-
rale (pratica).
•La mobilità articolare
AREA TECNICA - 10 ore
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici spe-
cifici della disciplina
•Conoscenza e allenamento degli elementi 
tecnici della disciplina: il riscaldamento - la 
preparazione fisica generale e specifica - la 
coreografia e l’utilizzo della musica - espres-
sività corporea
•Struttura di una lezione di ginnastica gioco: 
percorsi ludico-motori - utilizzo di attrezzi 
occasionali e codificati.
•Gli attrezzi della ginnastica artistica femminile:
• corpo libero: movimenti di base e loro svi-
luppo (rotolamenti, rovesciamenti, ribalta-
menti)
• trave: parte artistica a terra e sulla trave
• mini trampolino: da attrezzo propedeutico 
a specialità
• volteggio: la rincorsa e lo sviluppo dei salti
• parallele: approccio all’attrezzo e prepara-
zione fisica specifica
•L’assistenza: importanza dall’assistenza di-
retta e indiretta
•Conoscenza di base del regolamento della 
disciplina: I Programmi e le Linee guida di 
giuria
VERIFICA FINALE - Colloquio e test a rispo-
sta multipla

PROGRAMMA DEL CORSO
y Data 27/01/2022 ORE: 20.30 on-line 
RELATORE : Prof. Gilberto Pilati
AREA ASSOCIATIVA - 1 ora 
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei 
progetti di Educazione allo sport e ruolo 
dell’educatore Sportivo
AREA MOTORIA E PSICOPEDAGOGICA 
NORMATIVE - 2 ore
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/
apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolu-
tiva: dagli schemi motori alle abilità motorie
•Le capacità coordinative e condizionali
•La relazione efficace in ambito sportivo. Sti-
li di comunicazione
•La gestione del rapporto tra atleta ed istrut-
tore e la prestazione sportiva
•Responsabilità dell’istruttore: norme tutela 
salute e sicurezza nelle attività sportive.

y Data 29/01/2022 ORE: 14.30-18.30 
on-line 
RELATORE: Prof. Daniele Tolomini
AREA TECNICA - 4 ore
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici spe-
cifici della disciplina
•Conoscenza e allenamento degli elementi 

CORSO DI FORMAZIONE
Istruttori di Ginnastica Artistica - 1° livello

tecnici della disciplina: il riscaldamento - la 
preparazione fisica generale e specifica - la 
coreografia e l’utilizzo della musica - espres-
sività corporea

y Data 30/01/2022 
ORE: 10.00-13.00 (1°Parte) on-line
14.00-17.00 (2°Parte) on-line 
RELATORE: Prof.D. Tolomini
AREA TECNICA - 6 ore
•Struttura di una lezione di ginnastica gio-
co: percorsi ludico-motori - utilizzo di at-
trezzi occasionali e codificati.
•Gli attrezzi della ginnastica artistica femmi-
nile:
• corpo libero: movimenti di base e loro svi-
luppo (rotolamenti, rovesciamenti, ribalta-
menti)
• trave: parte artistica a terra e sulla trave
• mini trampolino: da attrezzo propedeuti-
co a specialità
• volteggio: la rincorsa e lo sviluppo dei sal-
ti
• parallele: approccio all’attrezzo e prepara-
zione fisica specifica
•L’assistenza: importanza dall’assistenza di-
retta e indiretta
•Conoscenza di base del regolamento della 
disciplina: I Programmi e le Linee guida di 
giuria

y Data 31/01/2022 ORE: 20.30 on-line 
RELATORE: Prof.D. Tolomini
AREA METODOLOGICA - 3 ore
•Biomeccanica di base e terminologia ap-
propriata
•Elementi generali di metodologia dell’alle-
namento: proposte per gruppi base e corsi 
avanzati
•Il piano di lavoro annuale e sua differenzia-
zione nelle diverse fasi dell’anno sportivo
•La programmazione dell’allenamento in 
funzione delle tappe di formazione dell’atle-
ta.
•Progressioni didattiche di ginnastica gene-
rale (pratica).
•La mobilità articolare

INFO ORGANIZZATIVE 
Le lezioni pratiche del corso si svolgeranno 
attraverso modalità in videoconferenza do-
ve il relatore svilupperà i contenuti delle e-
sercitazioni.
Il programma potrebbe subire modifiche o 
variazioni in relazioni a possibili esigenze or-
ganizzative dei relatori.
N.B Si ricorda che tutti gli istruttori ope-
ranti presso le società sportive devono 
essere in possesso della qualifica di tecni-
co di 1° Livello. Pertanto invitiamo tutti 
coloro che sono privi di qualifica ad iscri-

versi al corso.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di GENNAIO 
2022, secondo il programma allegato, at-
traverso lo sviluppo di tre moduli didatti-
ci teorico-pratici in modalità on-line.

Il Link di accesso per seguire le lezioni 
verrà inoltrato a tutti gli iscritti tramite e-
mail segnalata in sede di registrazione al 
corso.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Forma-
zione CSI Mantova – 3687171813

STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore Nazionale 
CONI/CSI
Prof. Daniele Tolomini – Formatore FGI Gin-
nastica artistica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova 
Via Cremona 26/A 
Tel. 0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it 
Internet: www.csimantova.it
Ref. Vanessa Frignani - 3461484205
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SEVEN LEAGUE

CALCIO A 5 / I recuperi

APP MY CSI
Facile ed accessibile!

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 fun-
zionalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera associativa 
e tesserino delle qualifiche tecniche, possibilità di consultare il 
proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, 
documenti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, effettuare ope-
razioni 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

Un saluto a Lucio 
Meneghetti
Disponibile, generoso, 
amico sincero

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

STARS LEAGUE

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

MAR 25-01 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Gussola Futsal

GIO 27-01 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Cortal Ubs

MER 26-01 21:00 C Sport Guidizzolo ASD Guidizzolo Idrojet Bozzolo

Recupero 2a giornata di andata (ufficiale)

Recupero 5a giornata di andata (ufficiale)

Recupero 9a giornata di andata (ufficiale)

10a giornata di andata (ufficiosa)
In questi giorni, a soli 53 anni, ha concluso la corsa terrena Lucio Mene-
ghetti.
Lo sgomento per la sua dipartita coinvolge sicuramente le generazioni 
di arbitri più anziani di tessera che hanno trascorso e vissuto con lui 
numerosi momenti molto belli, sia sui campi di calcio che a livello asso-
ciativo.
Si parla della fine degli anni 90, Lucio era entrato nel CSI di Mantova 
dopo aver superato brillantemente l’esame finale del corso di arbitri di 
calcio, sotto l’egida del fratello Marco, allora formatore delle giacchette 
nere. Ma ha dimostrato da subito di saper camminare con le proprie 
gambe, ottenendo ottimi punteggi nelle varie visionature da parte dei 
commissari.
Presente assiduo alle riunioni tecniche, alle quali partecipava con gran-
de attenzione e con la voglia reale di approfondire le varie casistiche del 
regolamento del gioco del calcio per poter dirigere al meglio le gare a 
lui assegnate. Aveva una grande passione per il mondo arbitrale e riu-
sciva a portare sui campi quello che le squadre si aspettavano – un 
comportamento molto semplice – far rispettare le regole con equità.
Parlava forse un po’ poco ma, proprio per questo, quando lo faceva non 
erano mai cose campate in aria, per questo si faceva volentieri “ascolta-
re”.
Grande comunque la sua simpatia e la sua disponibilità sempre apprez-
zate e quando il calcio a 5 “chiedeva” arbitri, Lucio, dopo il corso tenuto 
da Ivo Vitari, ha accettato il duplice impegno del calcio a 11 e del futsal.
Da ricordare anche la serietà con la quale preparava atleticamente la 
gara del sabato, allenandosi con grande dedizione durante la settimana 
percorrendo grandi distanze con ottimi tempi, per poi stare il più vicino 
possibile alle azioni di gioco.
Ma poi, complice probabilmente questo tipo di allenamento, il passo è 
stato breve e tanti anni orsono Lucio è passato all’atletica diventando 
un apprezzato podista partecipando a numerose maratone in giro per 
l’Italia.
Poco più di otto anni fa lo ha ferito il grande dolore per la perdita del 
fratello Marco, vice presidente del CSI mantovano.
Lo ricordiamo con grande affetto per la sua grande disponibilità e so-
prattutto, per la sua straordinaria generosità umana.

CALCIO A 7

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

CORSO DI AGGIORNAMENTO ARBITRI    
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Canoa 

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

ASSICURAZIONE SCI           

Da ciò che vogliamo fare a ciò che possiamo fare

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI  

All’età di 67 anni Thomas Edison, 
mentre si trovava a cena con fami-
liari e amici, viene raggiunto da una 

notizia sconvolgente: il suo centro di pro-
duzione e ricerca aveva preso fuoco, or-
mai avvolto dalle fiamme. Edison corse sul 
luogo dell’incendio per assistere di perso-
na al crollo dell’impero nel quale aveva 
investito tutta la sua vita. Accanto a lui c’è 
il figlio traumatizzato da quelle fiamme. 
Proprio a lui rivolse queste famose parole: 
“Corri a prendere tua madre e i suoi amici 
perché non avranno più l’opportunità di 
vedere qualcosa di simile. Non ti preoccu-
pare, ci siamo appena sbarazzati di un po’ 
di spazzatura”. Sicuramente è una reazio-
ne incredibile e anche un po’ folle. Anni di 
ricerche, di riconoscimenti e prototipi an-
dati letteralmente in fumo. Tuttavia l’in-
ventore americano non ha dimostrato 
rabbia, rancore, lamentela. Non ha pianto 
e neppure si è gettato anche lui tra le 
fiamme. Al contrario si è rimboccato le 
maniche ritornando al lavoro il giorno 
successivo ricordando ad un cronista che 
“non era troppo tardi per ricominciare”. 
Quelle fiamme che avevano distrutto il la-
voro di una vita anziché spegnere ogni 
motivazione avevano spinto Edison verso 
un nuovo inizio. In un mese il centro era 
ritornato funzionante, capace di offrire 
prodotti e innovazioni che la gente non 
aveva mai visto. 
La sua storia mi fa tornare in mente quello 

che disse Alex Zanardi dopo il terribile inci-
dente in macchina: “Quando mi sono sve-
gliato senza gambe ho guardato la metà 
che era rimasta, non la metà che era anda-
ta persa”. E’ l’incoraggiamento ad accettare 
e amare quello che oggi possiamo vivere 
senza rimpianti e lamentele, rinunciando a 
dare la colpa della nostra immobilità a ciò 
che ci circonda. Dipende da noi viverlo 
concretamente, scegliendo anche come 
reagire di fronte alle nuove avversità. Pro-
prio queste possono giocare a nostro favo-
re se le sappiamo affrontare in modo giu-
sto. Per esempio: non possiamo organizza-
re i campionati? Forse è l’occasione giusta 
per rivedere come li organizziamo. Manca-
no gli atleti tesserati, soprattutto i più gio-
vani? Magari è proprio perché non trovano 
quello di cui hanno veramente bisogno 
oggi. Non riusciamo più a sostenere le spe-
se? Forse c’è bisogno di rivalorizzare la gra-
tuità del volontariato e un po’ di sobrietà. 
Reagire in questo modo è meglio che ar-
rabbiarsi, spaventarsi o subire la frustrazio-
ne. Imparare ad accettare la realtà è diffici-
le ma dobbiamo imparare ad affrontarla 
con fiducia e speranza, coraggio e creativi-
tà perché è quello che noi possiamo fare. 
La vera sfida di oggi è quella di passare da 
ciò che vogliamo fare a ciò che possiamo 
realmente fare. E farlo al meglio.

Don Alessio Albertini
Assistente ecclesiastico nazionale

Riprendono i corsi del Canoa Club Asola per tutti i livelli dopo la pausa per le 
festività di fine anno. Le lezioni riprenderanno mercoledì 12 gennaio alle ore 
21 presso le vasche del Centro Sportivo Schiantarelli.

Dal 1 gennaio 2022 entra in vigore l’assicurazione obbligatoria per tut-
ti sulle piste da sci. 
Per adempiere a tale obbligo, e per agevolare tutti gli appassionati degli 
sport invernali, il Centro Sportivo Italiano ha ideato una Tessera Integrativa 

Neve, in accordo con il broker Marsh e coperture garantite da UnipolSai e 
IMA Italia Assistance, tra le compagnie assicurative leader nel settore dello 
sport e tempo libero. 
Per conoscere i dettagli della polizza www.csi-net.it

RETURN TO PLAY PER IDONEITÀ SPORTIVA

Sono stati accorciati i tempi del 
“Return to play” per il riconosci-
mento dell’idoneità sportiva agli 
atleti che hanno contratto il Co-
vid-19 in forma lieve o asinto-

matica. Nel documento scarica-
bile dal sito del CSI,  la Federa-
zione medico sportiva italiana 
indica le procedure e le modali-
tà da seguire. I tempi di attesa 

per sottoporsi alla visita di ido-
neità passano da 30 a 7 giorni 
per gli Under 40, che dovranno 
sottoporsi a meno esami rispet-
to a quelli previsti dal protocollo 

precedente. Dilettanti e amatori 
tirano un sospiro di sollievo, 
perché chi non sarà costretto a 
cure antibiotiche o al ricovero 
dovrà attende re solo una setti-
mana dopo il tampone negativo 
per poi recarsi in un centro di 
medicina dello sport, dove ba-
steranno un elettrocardiogram-
ma base e un test sotto sforzo, a 
patto che sia stato già comple-
tato il ciclo di vaccinazione pri-
mario. Tempi di attesa più lun-
ghi (due settimane) per gli Over 
40 e per chi non ha ricevuto le 
prime due dosi. Gli esami saran-
no più approfonditi per i profes-
sionisti, che dovranno sottopor-
si anche ad Eco Doppler ma po-
tranno fare la visita subito dopo 
essersi negativizzati. Un’oppor-
tunità garantita a tutti gli sporti-
vi che partecipano a campionati 
di valenza nazionale.
L’iter resterà complesso per chi 
ha contratto la malattia in forma 
moderata o critica: 30 giorni di 
attesa e aggiunta di esami come 
Eco Doppler, sangue, spiro-
metria, holter e visita speciali-
stica.
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POLISPORTIVA ANDES H
Brilla l’oro nella piscina di Asola per gli atleti special

KARATEMANTOVA                  
Gara WMAC Online in Austria                
Una pioggia di medaglie non è solo una metafora

Marmirolo: Karatemantova   
si sposta in Oratorio

Grande prestazione dei mitici nuotatori della Polisportiva 
Andes H che hanno preso parte alla 1ª prova del Cam-
pionato Provinciale di nuoto CSI, svoltosi ad Asola do-
menica scorsa.
Nonostante lo scarso allenamento dovuto al difficile pe-
riodo e la forma che non era ancora al massimo, i virgi-
liani hanno dato il massimo e sono scesi in acqua decisi 
a fare bella figura dopo tanto tempo di assenza dalle 
vasche.
Nella squadra ha primeggiato il giovane Dario Romani 
che, dopo una intera stagione dedicata al nuoto in acque 
libere con competizioni integrate di fondo (dai 1000 ai 
2000 metri) dove ha colto tre ori, si è trovato alle prese 
con lo sprint, facendosi valere anche in questa specialità 
con un buon 41,56 nei 50 sl e la medaglia d’oro. Ottimo 
capitan Alberto Piombo che ha vinto sia nella sua specia-
lità, i 50 dorso, con un buon con un buon tempo 1.21.4 
che nella rana. Vere e proprie rivelazioni Andrea Barbi nei 
50 sl (2° posto) e Sara Bernini con due ori nei 50 dorso e 
nello sl dove ha fatto registrare un buon 1.37.97, convin-
cente come sempre la prova di Gaspare Corrao nei 50 
dorso (2°) e dell’inossidabile vice capitana Laura del Luca 
che ha vinto i suoi amati 50 rana.
Essere ritornati in acqua ed alle gare integrate ha dato un 
grande impulso all’intera Andes H che non vede l’ora di 
tornare ad allenarsi e a partecipare alle competizioni in 
normalità.

Karatemantova è la migliore Società 
sportiva per i risultati ottenuti nel 
Torneo Pandemic Games organizza-
to da WMAC International con il pa-
tron Harald Folladori.
Una pioggia di medaglie come non 
mai in una gara internazionale an-
che se la competizione era online. Il 
M° Davide Reggiani ed il M° Mauro 
De Marchi erano i due arbitri italiani 
impiegati nel torneo che ha visto 
ben 300 atleti presenti provenienti 
da 4 continenti e 14 nazioni tra cui 
Italia, Austria, Germania, Rep Slovac-
ca, Rep. Ceca, India, Egitto, Spagna, 
Svizzera, Libano, Ucraina, Canada, 
Nepal, Inghilterra.
Vediamo, in dettaglio, i risultati entu-
siasmanti, in attesa delle medaglie 
per le quali la premiazione è prevista 
in una serata ad hoc.

Kata tradizionale:
Oro per Alessandro Barretta, Giulia 
Saccani, Katia Surfaro, Mattia Bonar-
di Thomas, Magro, Renato Arcari, 
Jason Lazzarini.
Argento per Riccardo Tebaldini, 
Stella Gueresi, Nicola Bonardi, Chiara 
Adele Martinelli 
Bronzo per Luca Scappi e Riccardo 
Mariani 

Kata hard style 
Oro per Nicole Gandini 
Argento per Daniel Treccani 
Kata creative 
Oro per Daniel Treccani e Davide 
Reggiani 
Argento per katia Surfaro 
Kata con armi 
Oro per Thomas Magro, Nicole 
Gandini, 
Argento per Riccardo Mariani e 
Chiara Adele Martinelli e Davide 
Reggiani 
Kata con armi non tradizionale 
Oro per Davide Reggiani

Purtroppo questa pandemia continua a far danni. Karatemantova ritorna 
quindi ad allenarsi nell’Oratorio di Marmirolo grazie alla disponibilità di Don 
Roberto e Don Filippo. E per fortuna che c’è questo ampio salone. La scuola 
infatti, con l’ingresso in zona gialla della nostra regione, ha chiuso tutte le 
attività esterne che riguardavano l’utilizzo della Palestra delle Scuole Medie, 
nonostante fossero applicati protocolli severi e le costanti sanificazioni non-
ché i green pass rafforzati.
Le palestre sono un bene della comunità e i ragazzi devono continuare a 
fare sport. Il danno a livello psicologico e sociale è stato già altissimo. Auspi-
chiamo che il buon senso prevalga per il bene di tutti. Quindi da martedì 25 
gennaio Karatemantova torna nelle sale dell’ex cinema di Marmirolo in Via 
Tasselli il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 20.00 per il karate e il martedì 
dalle 20.00 alle 21.00 per il kobudo.
Info al numero 338 5775667. Restano in vigore tutte le normative in materia 
di prevenzione e sicurezza e l’accesso consentito solo col Green Pass raffor-
zato.
Grazie di nuovo alla Parrocchia di Marmirolo per la fattiva e immediata colla-
borazione.


