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Il CSI rete associativa nazionale 

di Terzo Settore
Il riconoscimento arriva dal Mini-

stero del Lavoro che ha identifica-
to l’Associazione fra le 32 organiz-

zazioni che possono operare con 
questa particolare tipologia di Ente 
di Terzo Settore. Con questo ricono-
scimento il CSI assume le funzioni i-
stituzionali di coordinamento, rap-
presentanza e supporto per le pro-
prie affiliate che intendono iscriversi 
nel RUNTS, in qualità di APS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali (Direzione generale del Terzo 
settore) ha recentemente riconosciuto 
il Centro Sportivo Italiano quale rete 
associativa nazionale di Terzo Settore, 
pubblicando l’elenco degli enti iscritti 
ai precedenti registri che possono ope-
rare come tali. In attesa che siano uffi-
cialmente iscritte al Runts, infatti, sono 
32 le organizzazioni, fra cui l’ente aran-
cioblu, autorizzate a rispondere alle e-
sigenze dei propri enti e presentare la 
documentazione necessaria per l’ap-
provazione degli statuti standard. Le 
reti associative sono enti del Terzo 
Settore costituiti in forma di associa-
zione, riconosciuta o non riconosciuta. 
Sono organizzazioni che aggregano un 
numero elevato di enti e che hanno un 
importante ruolo di controllo e rappre-
sentanza degli interessi degli Enti del 
Terzo settore.
Le reti associative, in questa fase di 
transizione, in cui non hanno ancora 
perfezionato la propria iscrizione, han-
no un ruolo decisivo per la corretta i-
scrizione degli enti ad esse aderenti al 
registro unico nazionale del Terzo Set-
tore (Runts).

«Siamo orgogliosi di questo riconosci-
mento - afferma il presidente nazionale 
del CSI Vittorio Bosio - a compimento 
dell’impegno del nostro circuito nei 
confronti dei valori della socialità, 

dell’altruismo e della solidarietà. Un 
percorso iniziato, nel 2002, con l’iscri-
zione nel Registro Nazionale della Pro-
mozione sociale e pervenuto oggi al 
ruolo apicale di rete aggregante e pro-
pulsiva del privato sociale. Un terzo 
delle reti associative riconosciute pro-
muovono lo sport e il Runts può rap-
presentare un’importante opportunità 
per tutto l’associazionismo sportivo. 
Per poter rispondere ad ogni esigenza 
dei comitati CSI e delle associazioni i-
scritte è stato costituito, all’interno del-
la Presidenza nazionale, il nuovo Ufficio 
del Terzo Settore. 
L’ufficio accompagnerà le realtà inte-
ressate in ogni fase e sviluppo della 
procedura di iscrizione: dalla valutazio-
ne dei benefici tributari e normativi, alla 
redazione degli statuti, sino alla defini-
tiva acquisizione dello status di APS».

In un Terzo settore sempre più inclu-
dente e con un’adeguata valorizzazione 
dello sport sociale si aprono oggi sce-
nari di importante cambiamento per le 
Asd e le Aps, del CSI, da sempre molto 
attivo all’interno del Forum del Terzo 
Settore.

Piena soddisfazione esprime inoltre la 
Portavoce del Forum Terzo Settore, Va-
nessa Pallucchi: «L’iscrizione al Registro 
unico nazionale rappresenta un pas-
saggio fondamentale, quanto delicato, 
per le organizzazioni di Terzo settore. Il 
ruolo delle reti associative, in quest’ot-
tica, può risultare decisivo per contri-
buire a rendere omogeneo l’inquadra-
mento di migliaia di organizzazioni so-
ciali su tutto il territorio».

Occorre quindi una nuova mentalità, 
assieme a nuove modalità di informa-
zione puntuale che toccano non solo 
professionisti e gli addetti ai lavori, ma 
anche volontari e cittadini.

APP MY CSI
Facile ed accessibile!

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratu-
itamente la nuova app MyCSI sui principali store digitali di 
iOS, Android e Huawei.
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesse-
rati del Centro Sportivo Italiano. 
All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie 
di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera 
associativa e tesserino delle qualifiche tecniche, possibi-
lità di consultare il proprio profilo personale e assicurati-
vo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere noti-
fiche, e nel futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di 

servizi dedicati.La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponi-
bile 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 myc-
si@csi-net.it

Che aspetti? Scarica l’app MyCSI
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SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
Il 2 marzo inizia il corso per bagnini di salvataggio e di esecutore BLSD

BOXE MANTOVA     
Un 2022 ambizioso   
Mantova in primo piano   
nel contesto pugilistico nazionale

STARS LEAGUE

Fermo il Galva per il turno di riposo
Un’occasione per il Marmirolo C5 di salire in vetta

Stars League / Recupero 5ª giornata

GUSSOLA FUTSAL 6
CORTAL UBS 2
Marcatori: 4 A. Albertoni, 2 J. Zammarini (GF); I. Marchetti, M. Dicembrini (C).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, J. Zammarini, M. Sanfelici (cap), D. Pedrazzini, 
A. Xhepa, M. Lottici, A. Albertoni, M. Xhilbert, M. Dellanave.
Allenatore: Matteo Sanfelici. DA: Damiano Taffurelli.
CORTAL UBS: L. Borriello, A. Bagalà, I. Marchetti (cap), P. Muto, M. Dicembrini, 
F. Camurri, P. Borriello. DS: Massimo Ferrari.
Arbitro: Rocco Cascini

Gussola (CR) - Senza dubbio il Gussola Futsal sta attraversando un mo-
mento particolarmente positivo, avendo superato felicemente i due 
recuperi con la doppia vittoria. Come si ricorderà, nel big match contro 
il Galva 2011 disputato presso il palazzetto di Via Verdi, i rossoblu in 
formazione ridotta (erano presenti solo 6 giocatori), gettando il cuore 
oltre l’ostacolo sono riusciti a battere i primi della classe per 6-5.
Superato il difficile test di Pegognaga, i cremonesi hanno affrontato la 
successiva gara senza patemi (recupero 5ª di andata) concedendosi il 
bis. Fra le mura di casa, la formazione rossoblu batteva con autorità il 
Cortal UBS con il punteggio tennistico di 6-2.
Anche in questa partita, i locali ben diretti dal giocatore-allenatore 
Matteo Sanfelici, hanno dovuto sfoderare il meglio del loro ricco reper-
torio, in quanto gli ospiti di patron Massimo Ferrari hanno retto molto 
bene nella prima parte della gara terminando con lo scarto minimo di 
una sola lunghezza. Nella seconda frazione c’è stata la svolta, il Gussola 
Futsal aumentava il ritmo pressando costantemente gli avversari nella 
loro metà campo, segnando quattro reti e subendone solamente uno. 
Tra i principali protagonisti del prestigioso successo, con una doppietta, 
si è distinto J. Zammarini; mentre il mattatore della serata è stato An-
drea Albertoni, che ha realizzato quattro gol, due per tempo. Con i sei 
punti conquistati, il Gussola Futsal guadagna posizioni; rientra nella 
zona di prima fascia a soli sei punti dalla vetta.
Ancora disco rosso per il Cortal. Pur schierando sul parquet giocatori di 
ottimo livello, un po’ per sfortuna un po’ per il perdurare di problemi 
tecnici, la compagine quistellese di patron Massimo Ferrari è ancora 
lontana dal suo standard abituale e rimane purtroppo impantanata nei 
fondi della classifica.

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 19 9 6 1 2 5135
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
Gussola Futsal 13 8 4 1 3 3320
A S D Guidizzolo 11 8 3 2 3 2121
Idrojet Bozzolo 8 8 2 2 4 1610
CORTAL UBS 6 8 2 0 6 3050
Suzzarese c a 5 (-1) 2 8 1 0 7 2346
Moja 71 0 8 0 0 8 2052

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 25-02 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Gussola Futsal
VEN 25-02 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Avissport Guidizzolo
GIO 24-02 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 A S D Guidizzolo

Avis Pegognaga Riposo
Rinv. Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Moja 71
Rinv. Pal Quingentole Cortal Ubs Suzzarese Calcio A 5

MER 16-02 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Asd Marmirolo C5
Rinv. Pal Revere V Nuv Moja 71 Avis Pegognaga

Galva 2011 Riposo
MER 16-02 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Supermercati Peroni
VEN 18-02 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Idrojet Bozzolo
Rinv. Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gussola Futsal

11a giornata di andata (ufficiosa)

10a giornata di andata (ufficiale)

STARS LEAGUE

IL PROGRAMMA
10ª giornata di andata
Come è stato evidenziato nel comu-
nicato precedente, nell’ultima setti-
mana di gennaio sono stati giocati 
tutti e tre i recuperi in sospeso, a 
completamento di tutte le gare di-
sputate fino alla nona giornata. Esa-
minando attentamente la classifica 
aggiornata, si può notare che non si 
sono verificati mutamenti nelle pri-
me posizioni, ad eccezione del Gus-
sola Futsal che, con la doppia vitto-
ria contro il Galva 2011 e il Cortal 
UBS, ha fatto un notevole balzo in 
avanti, posizionandosi al sesto po-
sto, a soli sei punti dalla vetta.
In base agli accordi presi nella riu-
nione fra la Commissione Calcio a 5 
e le Società la Stars League ripren-
derà la regolare attività dal 15 feb-
braio con la decima di andata. Senza 
dubbio sarà un turno molto interes-
sante, dove non mancheranno risul-
tati a sorpresa specialmente al verti-
ce.
La sorpresa potrebbe arrivare dal 
parquet di Quingentole, dove il Cor-
tal UBS riceverà il temibile Marmiro-

lo Calcio a 5: big match della penul-
tima di andata. Continuando a viag-
giare sui binari dell’alta velocità, per i 
marmirolesi diretti da Alessandro 
Bosio è senza dubbio una partita 
molto importante perché, in caso di 
vittoria, effettuerebbero il sorpasso 
al vertice, anche grazie al turno di 
riposo dell’attuale leader Galva 
2011. Naturalmente non sarà una 
trasferta tanto facile, poiché gli o-
range di patron Massimo Ferrari af-
fronteranno con grande impegno 
gli avversari per ottenere un risulta-
to positivo che manca ormai da 
molto tempo. Il pronostico è da tri-
pla.
Scontato il turno di riposo, ritornano 
in campo i Supermercati Peroni. La 
squadra di Casaloldo si recherà a 
Guidizzolo contro l’ASD Guidizzole-
se. In base ai risultati precedenti, 
sulla carta il pronostico penderebbe 
a favore alla compagine di Morales 
Risaliti. Naturalmente sarà il campo 
a stabilire il verdetto. Un’altra gara 
interessante è Avisport - Idrojet Boz-
zolo. Nelle poche gare che ha gioca-
to in casa, l’Avisport non ha mai 
perso. Tuttavia, per i gialloneri di 
mister Claudio Gervasoni non sarà 
una passeggiata, perché i bozzolesi 
diretti da Alessandro Mastrapasqua 
sono avversari molto volonterosi e 
tenaci, da temere e rispettare.
I rimanenti incontri: Moja 71 - Avis 
Pegognaga e Suzzarese Calcio a 5 - 
Gussola Futsal, dai comunicati rice-
vuti e salvo ripensamenti dell’ultima 
ora, sembrerebbero attualmente 
sospesi in quanto sono sorti dei 
problemi tecnici.

Inizia mercoledì 2 marzo, alle ore 20 a Mantova, il primo corso, per l’anno 
2022, per la formazione dei bagnini di salvataggio, da parte della Sezione 
provinciale della Società Nazionale di Salvamento.
Il corso si articola in lezioni teoriche e pratiche e si svolgerà presso il centro 
piscine “Dugoni” di Mantova e presso la sede del comitato territoriale CSI 
dal 2 marzo al 4 aprile. Al corso possono partecipare ambosessi di età 
compresa tra i 16 ed i 65 anni la cui abilità natatoria verrà valutata all’inizio 
del corso per verificare che l’allievo sia in grado di sostenere l’impegnativa 
preparazione prevista dal programma.
Il brevetto, che verrà rilasciato a coloro che supereranno l’esame, è legal-
mente riconosciuto e permetterà l’esercizio dell’attività di bagnino di salva-
taggio in tutte le piscine. Durante il corso verrà inoltre rilasciata la certifica-
zione all’utilizzo del defibrillatore semi automatico.
Chi fosse interessato a partecipare alla prova di ammissione deve regi-
strarsi sul portale della Società: www.salvamento.it e può telefonare per 
informazioni al responsabile della Sezione Provinciale: 335 6008498 o in 
alternativa può scaricare il calendario delle lezioni dal sito: www.salvamen-
to.it/organizzazione/sezioni territoriali/lombardia/mantova.

IL BREVETTO ABILITA AMBOSESSI DAI 16 AI 65 ANNI PRESSO   
LE PISCINE
Il brevetto costituisce elemento di valutazione per l’attribuzione di punteg-
gio nell’ambito del “credito formativo” per gli studenti del triennio della 
scuola media superiore ed è titolo di merito per l’arruolamento nelle Forze 
Militari e di Polizia

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI
y Mercoledì 2 marzo 2022 – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di 
Mantova – Lezione pratica
Presentazione del corso, della Società e dei Docenti - Prova pratica di 
ammissione – Nuotate elementari 
Nuoto per salvamento - L’immersione - L’entrata di sicurezza
y Lunedì 7 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
Funzioni, compiti, doveri e diritti del bagnino di salvataggio – Il nuoto su-
bacqueo
y Mercoledì 9 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
Rana subacquea -– Il recupero e trasporto del peso - Utilizzo dei dispositi-
vi di salvataggio
y Lunedì 14 marzo – ore 19.00/22.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
Anatomia e fisiologia umana – Il primo soccorso
y Mercoledì 16 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
L’avvicinamento al pericolante - La liberazione da prese - Il trasporto di un 
bagnante in difficoltà - Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto
y Lunedì 21 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
L’avvicinamento al pericolante - La liberazione da prese - Il trasporto di un 
bagnante in difficoltà
La normativa delle piscine - Il trattamento dell’acqua ed i relativi controlli - Il 
regolamento della piscina
y Mercoledì 23 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
I trasporti del pericolante e prove subacquee - Recupero di un bagnante a 
bordo vasca

Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto e recupero di un asfittico sul 
fondo
y Lunedì 28 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
La responsabilità del bagnino di salvataggio - Igiene e prevenzione negli 
impianti sportivi – Il comportamento del
y Mercoledì 30 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
Prove d’esame
y Lunedì 4 aprile – ore 18.00/23.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
Il BLSD – La defibrillazione precoce - Esercitazioni pratiche di rianimazione 
cardio-polmonare su manichino – La disostruzione delle vie aeree - Test 
finale

Requisiti per la partecipazione:
    • essere socio della Società (registrazione sul sito www.salvamento.it 
con inserimento foto)
    • età tra il 16° anno e i 65 anni
    • cittadinanza italiana o permesso di soggiorno
    • essere fisicamente idoneo
    • nuotare efficacemente la rana e lo stile libero

Documentazione da presentare dopo il superamento della prova di am-
missione ed entro il 7 marzo:
    • fotocopia della carta d’identità in corso di validità e dell’eventuale 
permesso di soggiorno
    • fotocopia codice fiscale
    • certificato medico per attività sportiva non agonistica o di idoneità 
specifica allo sport o stato di buona salute

Entro il 7 marzo deve essere versato l’acconto di € 300,00 ed il saldo del 
corso (€ 200,00) prima dell’esame finale.
I versamenti, per l’importo totale di € 500,00 devono essere effettuati sul 
conto corrente bancario intestato a: Società Nazionale di Salvamento - 
Sezione di Mantova
CODICE IBAN: IT76A0538711500000035062696
La quota del corso comprende la quota associativa, l’assicurazione per-
sonale, il materiale didattico, l’ingresso in aula ed in piscina, l’esame fina-
le ed ai candidati ritenuti idonei dalla Commissione, il rilascio del brevetto 
di bagnino di salvataggio avente validità al 31 dicembre 2024, l’attestato 
biennale di esecutore BLSD AREU 118 e la maglietta di bagnino.

Prima dell’esame devono essere consegnati gli attestati per le lezioni 
seguite sulla piattaforma didattica inerenti i corsi Covid-19.

Nonostante le difficoltà generali legate alla pandemia, anche nel 2021 
abbiamo tenuto la “barra dritta” organizzando in città due importanti 
manifestazioni sportive alla Palestra Boni. Il 9 aprile con il Titolo Italiano 
dei Super-leggeri, a porte chiuse ma in diretta televisiva nazionale, e il 20 
novembre sempre alla Boni il VII Memorial Attilio Lasagna, con un’ottima 
affluenza di pubblico.
Anche per il 2022 siamo determinati a proporre con lo stesso impegno e 
passione l’attività sportiva con un programma organizzativo ambizioso:
    • MAGGIO 2022 manifestazione mista dilettanti/professionisti con Ti-
tolo Italiano e diretta televisiva nazionale,alla Boni o in altra sede idonea;
    • LUGLIO 2022 VIII Memorial Attilio Lasagna possibilmente nella sede 
naturale di Piazza Broletto;
    • NOVEMBRE 2022 manifestazione mista dilettanti/professionisti alla 
Palestra Boni.
Con lo stesso slancio ed energia continuiamo a portare avanti gli obiet-
tivi che guidano la nostra attività sportiva, che sono quelli di promuovere 
e divulgare la nobile e dura disciplina del pugilato, portatrice di valori 
formanti, educativi e di integrazione.
Inoltre si vuole offrire agli appassionati, spettacoli sportivi di alto livello 
continuando a mettere il nome di Mantova in primo piano nel panorama 
pugilistico nazionale.
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ASD ALTO MANTOVANO / Basket 
CSI Verona Allievi   
Le colline di casa favorevoli ai locali

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

BASKET GIOVANILE

GIMNICA MANTOVA   
Buona la prima!    
Punto di partenza per le prossime gare

GYMNICA 2009    
Finalmente le gare: inizia col botto 
1ª Gara Stagionale Regionale

Nelle foto: i virgiliani Ivan 
Musteata e Samir Hellal premiati 
e in azione

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)

DOM 13-02 10:45 Pal Sustinente Pop. Bagnolese Alto Mantovano
SAB 19-02  16:00 Mantova Dlf San Pio X Basket Lions Del Chiese

SAB 26-02 18:00 Pal. Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Pop. Bagnolese
 SAB 26-02 18:00 Palavalle Alto Mantovano San Pio X

SAB 12-03 18:00 Palavalle Alto Mantovano Bask Lions Del Chiese
 SAB 12-03 16:00  Mantova Dlf San Pio X Pop. Bagnolese

Ragazzi (Under 14)

LUN 14-02 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco San Pio X Rosso
DOM 20-02 10:00 Pal Quistello Pegognaga /Quistello Schiantarelli Asola

SAB 26-02 16:00 Palaz. sport P.to Mn Basket Bancole Pegognaga /Quistello
SAB 26-02 16:00 Pal. Schiantarelli Schiantarelli Asola San Pio X Bianco

LUN 14-03 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Basket Bancole
SAB 12-03 16:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Schiantarelli Asola

SAB 02-04 16:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Pegognaga /Quistello
LUN 04-04 17:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Basket Bancole

SAB 09-04 16:00 Pal. Schiantarelli Schiantarelli Asola Basket Bancole
DOM 10-04 11:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Pegognaga /Quistello

GIO 24-03 18:30 Palaz sport P.to Mn Basket Bancole San Pio X Rosso
DOM 27-03 10:00 Pal Quistello Pegognaga /Quistello San Pio X Bianco
SAB 19-03 16:00 Pal. Schiantarelli Schiantarelli Asola San Pio X Rosso

ASD ALTO MANTOVANO 48
SAN PIO X 36
Sabato 5 febbraio gli allievi dell’ASD Alto Mantovano hanno ripreso il cam-
pionato CSI, giocando in casa contro il San Pio X.
La partita inizia e si mantiene molto equilibrata, difatti finisce il primo tempo 
in parità 22-22.
I ragazzi di coach Marchi rientrano in campo motivati ed aggressivi, ma non 
basta per fronteggiare i forti avversari, il terzo quarto finisce 35-36 a favore 
degli ospiti.
Nell’ultimo quarto una difesa impeccabile blocca l’attacco del San Pio X e 
grazie ai canestri di Castellini e Melchiori si concretizza il sorpasso e la partita 
finisce 48-36.
Complimenti a tutti gli atleti che hanno, con il loro agonismo e la loro corret-
tezza, fatto divertire e tifare il pubblico.

Altro importante risultato per i 
pongisti della Polisportiva Andes 
H che, domenica scorsa, hanno 
partecipato al 1° Trofeo di Tenni-
stavolo di Cicognolo (CR), ottima-
mente organizzato dal GS Fedri-
gati, cui hanno partecipato ben 
32 giocatori, tutti appartenenti 
alla categoria over. È stato quindi 
un test molto impegnativo per i 
biancorossi che hanno ben figu-
rato, mostrando notevoli pro-
gressi sia tecnici che agonistici.
I portacolori di Andes H, Ivan Mu-
steata e Samir Hellal, si sono in-
fatti piazzati al 2° e 3° posto nei 
rispettivi gironi, portando a casa 
una medaglia d’ argento ed una 
di bronzo, entrambe meritatissi-
me.
Il torneo è stato appannaggio di 
Giuseppe Maggio della Dinamo 
Zaist sempre sul podio negli ulti-
mi tornei, a riprova dell’elevato 
standard qualitativo delle compe-
tizioni cremonesi.
Elevato anche Il ritmo delle com-
petizioni pongistiche che torne-
ranno già dalla prossima domeni-
ca con la 3ª tappa del Campiona-
to Provinciale CSI di Cremona cui 
prenderanno parte i tre atleti 
biancorossi Musteata, Hellal e 
Laezza decisi ad accedere alle fasi 
regionali.

POLISPORTIVA ANDES H / Tennistavolo
Test impegnativo per i pongisti special,   
ma soddisfatti e premiati

Prima gara della stagione per le ginnaste del settore artistica della Gimnica 
Mantova. Domenica 6 febbraio al palazzetto dello sport di Cassano D’Adda 
(MI), le allieve della nostra associazione hanno partecipato alla gara di squa-
dra serie D livello LB3.

Marta Adinolfi, Letizia Boldrini, Giulia Borin e Sara Novello, le ginnaste più 
giovani del settore promozionale, alla loro prima esperienza in questa com-
petizione di livello superiore, rispetto a quelli fino ad ora effettuati, hanno 
dimostrato notevoli competenze e capacità. 

Inoltre si tratta della prima volta in una gara non più divisa per zone, ma che 
riguarda l’intera regione. Sicuramente un punto di partenza per migliorare in 
vista delle prossime competizioni. Le istruttrici Silvia Paganella, Simona Sissa, 
Federica Rigo e Nicole Antoniazzi sono soddisfatte del lavoro svolto dalle 
loro giovani ginnaste.

Prima gara stagionale per Gymni-
ca2009
Sabato 5 e domenica 6 febbraio si 
sono battute a Cassano D’Adda (MI) 
per il Campionato Regionale di Serie 
D LB GAF della Federazione Ginna-
stica Italiana.
Dopo questo difficile periodo per 
tutti, finalmente le gare! E Gymnica 
2009 inizia col botto!
A Cassano D’Adda, le nostre Ginna-
ste si sono fatte onore conquistando 
l’Oro e il primo posto del podio con
La Squadra Junior/ composta da:
VANESSA FARRIS 
MATILDE GIGANTE 
ALICE MORI 
SARA RIVIERI.
La Squadra Allieve piazza un bellissi-
mo ottavo posto con:
MICHELLE ROSA 
ANNA GAROFALO 
CAMILLA PEDRAZZOLI 
EVA SAVAZZI 

ALICE SAVIOLA 
Un buonissimo inizio per le allenatri-
ci Nicoletta Riciu e Vanessa Frignani, 
che fa ben sperare per il proseguo 
dell’anno sportivo, quando, come 
tutti auspichiamo, saranno finite le 
quarantene che tengono lontane 
dalla palestra parecchie ginnaste
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO               
Febbraio mese di gare         San Giorgio Bigarello iniziato il corso yoga    
             alla Palestra Scuole Elementari

Karatemantova e disabilità
Istruttori formati e specializzati

JESUS ACCADEMIA 2       
Le arti marziali per abbattere le barriere

KARATEMANTOVA / Esame di Dan         
Tempo d’esame... da tempo!

KARATEMANTOVA / Christmas cup online 
Iscrizioni entro il 14 febbraio

Spesso si sente in giro che nella disabilità non si può fare 
sport o che è alquanto complesso. Nulla di più falso. 
Karatemantova da anni opera in questo campo. Negli 
anni gli istruttori si sono formati e specializzati grazie 
all’aiuto dal Belgio del M° Franck Duboisse che ha indi-
rizzato le nostre palestre affiliate al CSI in questa direzio-
ne. Così ormai da una decina d’anni Karatemantova la-
vora in questa direzione con ragazzi in carrozzina, ipove-
denti, cognitivi, sordomuti portandoli anche a gareggia-
re sia nei Campionati Nazionali che in gare internaziona-
li disputate all’estero, ultima delle quali proprio i Pande-
mic Games WMAC organizzati in Austria. Serve molta 
buona volontà per adattare le forme e le tecniche per-
ché ogni individuo presenta modalità diverse ma grazie 
anche ai regolamenti inclusivi il tutto risulta accessibile e 
più semplice. Non solo ma anche nella disciplina del Ko-
budo il tutto viene applicato con le stesse modalità e 
bisogna dire che l’entusiasmo supera ogni difficoltà.
I Corsi per atleti disabili di karate continuano in tutte le 
palestre del gruppo Karatemantova, a Mantova, Goito, 
Marmirolo, Sustinente e Carpenedolo.
Per informazioni telefonare al 338 5775667 o scrivere a 
info@karatemantova.it

Un progetto nato circa sei anni fa. 
Nelle arti marziali non vi sono limiti, 
la Jesus Accademia 2 ha adattato il 
karate ai diversamente abili e pro-
prio a favore di questi ragazzi, il so-
dalizio veneto, l’ha portato avanti 
come metodo, vero e proprio, di 
apprendimento ed allenamento. 
Nelle nostre lezioni di Karate non e-
sistono confini che dividono atleti 
normodotati da atleti diversamente 
abili, infatti cerchiamo di abbattere 
tutte le barriere fisiche e mentali che 
separano gli allievi, attraverso un in-
segnamento integrato del karate.
Non esiste, in sostanza, una separa-
zione in gruppi sulla base dei pro-
blemi fisici o psichici, ma ogni allievo 
può confrontarsi con tutti gli altri. 
Non abbiamo mai considerato che 
un atleta diversamente abile avesse 
dei limiti nello sport, anzi spesso è 
un arricchimento soprattutto per i 
normodotati. Utilizziamo la pratica 
sportiva nella sua purezza, cerchia-
mo di recuperare l’essenza di questa 
disciplina incentrandola sul rapporto 
fra le persone.
L’allenamento che facciamo è ugua-
le per tutti: non c’è differenza fra di-

versamente abili e normodotati, nel 
karate si lavora a squadra, e i risultati 
sono spesso sorprendenti. A volte 
un atleta diversamente abile, grazie 
ad un allenamento costante, riesce 
ad apprendere un kata prima di un 
normodotato (il significato di Kata è 
un combattimento immaginario di 
tecniche codificate di attacco e dife-
sa), sul tatami queste difficoltà 
scompaiono e questi ragazzi tra-
sportano e si lasciano trasportare 
con molto meno pregiudizi rispetto 
ai normodotati.
Ogni anno partecipiamo a progetti 
nelle scuole elementari, inserendo 
programmi di insegnamento del ka-
rate in classi con alunni diversamen-
te abili e cerchiamo di far diventare 
lo sport modello di integrazione, 
partendo dai più piccoli contribuen-
do a rompere le barriere che sepa-
rano i diversamente abili da chi non 
lo è. 
E i risultati sono spesso sorprenden-
ti, perché ci sono atleti diversamente 
abili che partecipano a varie gare di 
livello sia nazionale che internazio-
nale, portando a casa diverse meda-
glie.

Sì perché Riccardo Tebaldini doveva fare il proprio passaggio alla cintura 
nera ancora nel 2020, ma la pandemia ci ha messo lo zampino.
Allora militava nel GKS San Giorgio con il M° Valentino Forcati. Poi un traslo-
co ed il passaggio con Karatemantova, il M° Davide Reggiani ha deciso di 
fare l’esame di dan venerdì 4 febbraio, anche se in solitaria. Normalmente gli 
esami di Dan CSI si svolgono in due sessioni, una invernale ed una estiva. Al 
Direttore Tecnico e componente la Commissione Tecnica Nazionale, M° 
Reggiani, è sembrato giusto far arrivare Riccardo a questo obiettivo visti or-
mai i tempi tecnici abbondantemente superati. La preparazione è stata otti-
ma per Riccardo che è entrato anche a far parte del gruppo agonistico di 
Karatemantova ed ha partecipato ad allenamenti nientemeno con il DT Na-
zionale Fijlkam Luca Valdesi. Esame a pieni voti privilegiando le parti di kihon 
e kata visto il periodo. Riccardo emozionato e molto concentrato ha comun-
que fatto dapprima la parte teorica scritta con la parte di terminologia pre-
vista dai programmi CSI (Shimon) e poi tutta la parte pratica tecnica molto 
impegnativa. Al termine il M° Reggiani con grande soddisfazione ha legato 
la cintura nera a Riccardo. Complimenti!
Il gruppo di Karatemantova cresce ancora. I prossimi esami si svolgeranno 
verso fine maggio / giugno in sessione congiunta con le altre palestre del 
gruppo sperando di poter riunire la Commissione al gran completo.

Proseguono le iscrizioni alla gara online del Campionato Provinciale di 
kata “3° Trofeo Christmas Cup” rinviata varie volte per i problemi pande-
mici. Al momento 4 sono le società iscritte con già 100 atleti e ben 183 
kata presentati nelle varie specialità.
Le iscrizioni continuano e resteranno aperte fino a lunedì 14 febbra-
io 2022, sempre tramite la piattaforma “Campionati” approntata dal CSI 
che si trova nell’area personale delle Società Sportive. 
Info eventuali al numero 338 5775667.

L’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca “Gruppo Karate San Giorgio” ri-
prende gli allenamenti presso la Pa-
lestra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 con 
entrata dalla vicina Piazza San Gior-
gio, il lunedì e il giovedì, alle ore 
18.00 per i più piccoli e alle 19.00 per 
i ragazzi e gli adulti.
Tutto questo grazie alla gentile con-
cessione da parte dell’Amministra-
zione Comunale che, come sempre, 
da anni è molto sensibile alle iniziati-
ve sportive sul territorio che portano 
bimbi, ragazzi e anche adulti a fare 
attività sportiva, molto utile alla salu-
te psico/fisica dell’individuo. Ammi-
nistrazione che da quest’anno ha 
pure concesso uno spazio sempre 
alla Palestra delle Scuole Elementari 
per la pratica di yoga, disciplina mol-
to vicina alla cura del proprio corpo.
I Maestri Gasparini e Forcati sempre 
impegnati nella divulgazione di 
questa importante disciplina, sono 
molto motivati da questo ritorno 
all’allenamento seguendo tutti i pro-
tocolli sulla sicurezza, l’unica cosa 
che purtroppo non sarà possibile 

svolgere, come da tradizio-
ne, sarà allenarsi a piedi nu-
di, si spera presto di poter 
ritornare alla normalità pu-
re con questo dettaglio che 
per un karateka non è da 
poco.
Il mese di febbraio è molto 
ricco di impegni, si dovran-
no affrontare gare dove il 
livello di partecipazione si 
presenta molto alto e 
quindi una preparazione 
ottimale porterà sicura-
mente a degli ottimi risul-
tati.
Il programma è molto ric-
co, dopo un periodo di 
assestamento dei fonda-
mentali della disciplina, si 
inizieranno gli allena-
menti specifici per poter 
affrontare esami, gare, e stage spe-
cifici per la crescita individuale e del 
gruppo. Tutti i presupposti portano 
ad un grande inizio, molti ci hanno 
già contattato per essere pronti per 
il 13, altri si informano su eventuali 
partenze per la settimana successi-

va, essendo pure la settimana di ini-
zio scuole.
Per qualsiasi informazione, anche 
la più banale, si chiede gentilmente 
di telefonare al numero di segrete-
ria: 334 7290540 o inviare una mail a 
gkssangiorgio@gmail.com

Dopo tre anni di pratica presso la 
Sala Polivalente del Centro Pertini 
a Mottella di San Giorgio Bigarello, 
da quest’anno il corso di yoga è 
ripreso il 3 febbraio presso la Pale-
stra delle Scuole Elementari in Via 
Caselle 1, con entrata dalla vicina 
piazza San Giorgio.
L’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica G.K.S San Giorgio ha organiz-
zato per l’anno sportivo 
2021/2022, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, un 
corso con lezione settimanale il 
mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 
presso la Palestra Comunale delle 
Scuole Elementari. 
L’insegnante del corso è il Maestro 
Bruno Tiranti, noto insegnante di 
yoga non solo nel mantovano, con 
molti anni di esperienza nel settore 
olistico.
Lo yoga che viene proposto è uno 
yoga accessibile a tutti, la pratica si 
svolgerà con momenti di concen-
trazione, momenti di Asane (po-

sture) e momenti di rilassamento. 
Una cura particolare si avrà nella 
sessione del respiro dove sotto la 
guida dell’insegnante si andrà ad 
acquisire percorsi di respirazione 
che calmano ansia, preoccupazio-
ni, pensieri e si arriverà, certo non 
con due lezioni, ad acquisire la 
consapevolezza che respirare in un 
certo modo in certi momenti della 
vita, le cose possono variare da ne-
gative a positive.
In questi anni di pratica sul terri-
torio di San Giorgio Bigarello (ma 
non solo) si sono viste numerosis-
sime persone avvicinarsi a questa 
nobile arte orientale e molte, an-
cora oggi, continuano il corso, al-
tre, per motivi di lavoro, hanno 
dovuto smettere, comunque 
chiunque abbia frequentato an-
che solo per poche lezioni il cor-
so, non fanno altro che darne un 
giudizio positivo, sia del gruppo 
che dell’esperienza personale.
Per tutti coloro che volessero av-

vicinarsi allo yoga, anche solo per 
provare, possono chiedere infor-
mazioni, in qualsiasi momento 
della giornata, al numero di se-
greteria: 334 7290540 
 o inviando una mail a gkssan-
giorgio@gmail.com


