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Contributi a fondo perduto per impianti sportivi natatori

“Memorial Franco Mutti”
5° CAMPIONATO PROVINCIALE NUOTO

Fase di qualificazione ai campionati nazionali
Dopo il rinvio forzato della manifestazione di inizio febbraio, Il Centro Sportivo Italiano di 
Mantova ripropone e la società Schiantarelli Asola organizza domenica 6 marzo 2022 il 
“memorial Mutti Franco” , valevole come seconda prova  del 5° campionato provinciale. 
Possono prendere parte al circuito provinciale tutte le Società Sportive affiliate al CSI di Man-
tova. La manifestazione si svolge nel rispetto del protocollo Black to sport della presidenza 
nazionale in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, 
il quale fornisce indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle 
attività in sicurezza. Il termine di iscrizione attraverso la piattaforma online è domenica 27 
febbraio 2022. La manifestazione è riservata anche alle categorie NON agonisti.

Programma orario
ore 13.00 Ritrovo per espletamento delle prassi di ingresso
ore 13.30 Riscaldamento
ore 14.30 Inizio gare

Gare in Programma

STADIUM: 
SEGNALAZIONI 
PER RUBRICA 
“NATI NEL CSI”
I campioni in maglia 
azzurra che hanno 
percorso un tratto 
di strada “insieme” 
a noi

Carissimi, mi avrete forse sicuramen-
te visto o letto. Chissà forse ricono-
sciuto, nonostante gli annetti che 
passano.
Sono il vostro “Stadium”, il magazi-
ne dell’Associazione, l’amico che vi 
accompagna e vi fa compagnia in o-
gni giorno della stagione. Esco ogni 
tre mesi e mi piacerebbe tornare a 
raccontare ancora di quei ragazzi e 
quelle ragazze cresciuti nelle nostre 
società sportive, e arrivati poi a vesti-
re la maglia azzurra. Quegli atleti che 
abbiano comunque raggiunto i verti-
ci nel loro sport, dopo aver vissuto un 
tratto di strada insieme a noi. Li ab-
biamo chiamati “Nati nel CSI” e così 
vorremmo proseguire a riconcoscerli, 
evidenziando l’importanza dell’edu-
cazione ricevuta nella famiglia aran-
cioblu.
Solo qualche esempio, da Franco No-
nes a Marco Tardelli, da Elisa Togut a 
Gelindo Bordin, a Roberto Boninse-
gna, da Felice Gimondi e Francesco 
Moser. Testimoni di valori, di una cul-
tura dello sport fatta di sacrifici ed 
impegno. Campioni che sono model-
li per i giovani sportivi anche ai giorni 
nostri. Sappiamo bene che ve ne so-
no tanti, ad ogni angolo della nostra 
Italia, anche in questo nuovo millen-
nio, nati in oratorio, o cresciuti nelle 
fila delle nostre società. Magari ap-
prodati nel CSI a fine carriera per tor-
nare a giocare tra amici sui nostri 
campi, per puro divertimento.
Vi invitiamo allora a segnalarceli al 
più presto. 

Categorie

Le ASD/SSD affiliate al CSI, che hanno in 
gestione piscine pubbliche o private, pos-
sono richiedere l’assegnazione di un con-
tributo economico dai 25.000 ai 40.000 
euro, a seconda delle dimensioni dell’im-
pianto. Fino al 16 marzo è possibile pre-
sentare le domande sulla piattaforma 
online messa a disposizione dal Centro 
Sportivo Italiano.
Ma entriamo nel dettaglio del bando.
Il Dipartimento per lo Sport della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ha pubbli-
cato il DPCM riguardante la concessione 
di contributi statali a fondo perduto per la 
gestione di impianti sportivi natatori (pi-
scine). La richiesta deve essere presentata 
dalle ASD/SSD interessate, attraverso l’Or-
ganismo Sportivo a cui è affiliata
Il contributo può essere richiesto da ASD/
SSD che già alla data del 23 febbraio 2020 

risultavano iscritte nel Registro Nazionale 
del CONI e che, essendo ancora esistenti 
ed affiliate, abbiano per oggetto sociale 
anche la gestione di impianti sportivi e, in 
particolare, di impianti natatori.
I requisiti per accedere al contributo sono:
    • gestione, in virtù di un titolo di 

proprietà, di un contratto di affitto, di una 
concessione amministrativa o di altro ne-
gozio giuridico che ne legittimi il possesso 
o la detenzione in via esclusiva, di un im-
pianto sportivo dotato di piscina coperta 
o convertibile, cioè scopribile-copribile 
con modalità certificata, di lunghezza mi-
nima pari a 25 metri e di superficie non 
inferiore a 250 mq. Nessun contributo è 
quindi previsto per impianti esclusiva-
mente scoperti.
    • presentazione di una dichiarazione as-
severata da tecnico abilitato con la quale 
si attesti che le misure della piscina (vasca) 
oggetto della richiesta di contributo siano 
conformi a quanto dichiarato, nonché il 
possesso e la validità del titolo di cui al 
punto precedente
    • avere un numero di tesserati, presso 
l’Organismo Sportivo a cui si è affiliati alla 

data di pubblicazione del decreto, pari ad 
almeno 50 unità.
    • ai fini del calcolo del contributo sarà 
considerata una sola piscina (vasca) nel 
caso in cui il richiedente detenesse più pi-
scine nel medesimo impianto o più im-
pianti natatori anche polivalenti.
Le richieste dovranno essere presentate 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
decreto sul sito del Dipartimento, cioè 
entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 
16 marzo 2022. Nel caso delle ASD/
SSD affiliate al CSI, la presentazione te-
lematica avverrà mediante un form 
online disponibile al seguente link:

https://forms.gle/bo5dweNVusqd7eyy6
 
Il modulo online prevede anche il carica-
mento della perizia asseverata del tecnico 

abilitato (ingegnere, geometra, architetto 
o progettista). Pertanto, per ragioni di si-
curezza e tracciatura, per poter accedere 
al form ed eseguire l’upload del file, è ne-
cessario farlo attraverso un account Goo-
gle (anche privato).
Una volta ricevuta la documentazione da-
gli Organismi Sportivi, il Dipartimento per 
lo Sport procede alla definizione del con-
tributo per ciascun avente diritto, in ma-
niera proporzionale al numero complessi-
vo di richieste pervenute ed eroga le risor-
se ai destinatari ammessi attraverso un 
bonifico bancario, per tramite della Banca 
Nazionale del Lavoro, sul conto corrente 
indicato al momento della richiesta, che 
deve essere intestato esclusivamente al 
codice fiscale dell’Associazione o Società 
Sportiva richiedente e le cui coordinate I-
BAN vanno indicate nella richiesta.
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SEVEN LEAGUE     
Venerdì 4 marzo, tutti in campo!   
Le date e quanto deciso nella riunione 
delle società

STARS LEAGUE
Il Marmirolo C5 mette la freccia 
ed è il nuovo leader della classifica

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Marmirolo C5 21 9 7 0 2 5027
Galva 2011 19 9 6 1 2 5135
AvisSport Guidizzolo 19 9 6 1 2 4032
Avis Pegognaga 17 9 5 2 2 4136
Supermercati Peroni 17 9 5 2 2 3725
Gussola Futsal 13 8 4 1 3 3320
A S D Guidizzolo 12 9 3 3 3 2525
Idrojet Bozzolo 8 9 2 2 5 1813
Cortal UBS 6 9 2 0 7 3360
Suzzarese c a 5 (-1) 2 8 1 0 7 2346
Moja 71 0 8 0 0 8 2052

10a giornata di andata
Cortal Ubs - Asd Marmirolo C5 3-10
Moja 71 - Avis Pegognaga Rinv.
ASD Guidizzolo - Superm.Peroni 4-4
Avissport Guidizzolo - Idrojet Bozzolo 3-2
Suzzarese Calcio A 5 - Gussola Futsal Rinv.

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

MER 02-03 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Avis Pegognaga
VEN 04-03 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Galva 2011

Asd Marmirolo C5 Riposo
MER 02-03 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Moja 71
VEN 04-03 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Gussola Futsal
VEN 04-03 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Idrojet Bozzolo

VEN 11-03 21:00 Pal Bozzolo Or. Supermercati Peroni Idrojet Bozzolo
Riposo Cortal Ubs

MER 09-03 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Asd Marmirolo C5
MER 09-03 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Suzzarese Calcio A 5
VEN 11-03 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Avis Pegognaga
GIO 10-03 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Galva 2011

12a giornata di andata (ufficiosa)

11a giornata di andata (ufficiale)

BASKET GIOVANILE / Cat. Allievi  
Perfetto così

La scorsa settimana è ripresa uffi-
cialmente la Stars League con la 
decima di andata.
Purtroppo è stato un turno ridotto, 
il perdurare della pandemia e l’ag-
giunta di vari problemi a carattere 
organizzativi Moja 71 - Avis Pego-
gnaga e Suzzarese Calcio 5 - Gus-
sola Futsal, non sono scese sul 
parquet. Le due partite sono state 
rinviate a data da destinarsi.
Nei tre incontri disputati, è stato 
molto importante, ai fini della clas-
sifica, il risultato di Quingentole, 
col quale l’ASD Marmirolo C5, ot-
tenendo una brillante vittoria, ef-
fettua il sorpasso e sale in vetta. È 
la nuova leader dello Stars League.
Anche per l’Avisport la decima 
giornata è stata positiva: sale al se-
condo posto raggiungendo il Gal-
va 2011, fermo per il turno di ripo-
so.
In questa penultima giornata di 
andata sono stati realizzati 26 gol, 
non male se si considera che sono 
stati giocati solo tre incontri. La 
squadra più attiva è stata la neo 
leader marmirolese con 10 reti e il 
bomber di turno è stato il proprio 
capitano-allenatore Alessandro 
Bosio con 4 gol.

I RISULTATI
Passeggiata a Quingentole per l’A-
SD Marmirolo Calcio 5. Come pre-
annunciato nel precedente comu-
nicato, lo scontro tra Cortal UBS e 
ASD Marmirolo C5 si è rivelato a 
tutti gli effetti big match della de-
cima di andata, non tradendo le 
previsioni, poiché la gara è termi-
nata nettamente a favore degli o-
spiti. Con un’ottima lettura della 
partita, il capitano-giocatore Ales-
sandro Bosio e i suoi battaglieri 
compagni, sono riusciti a battere i 
locali di patron Massimo Ferrari 
con il pesante risultato di 10-3. 
Con questa brillante vittoria il Mar-
mirolo Calcio a 5 supera, momen-
taneamente, il Galva 2011 e sale in 
vetta alla classifica.
Nulla di fatto tra ASD Guidizzolo - 
Supermercati Peroni. Le due squa-
dre si sono divise la posta in palio. 
In realtà la partita è stata piacevole, 
le due compagini si sono affronta-
te con molto impegno e a viso a-
perto. Dopo un continuo batti e 
ribatti, il match terminava in parità, 
con il punteggio di 4-4.
L’ultima gara, a completamento 
del ridotto tabellone della decima 
giornata, si è disputata venerdì 
scorso presso il palazzetto di Gui-
dizzolo. L’Avisport ha ricevuto l’I-
drojet di Bozzolo; squadra non fa-

Stars League / 10a giornata di andata

CORTAL UBS 3
ASD MARMIROLO C5 10
Marcatori: A. Bagalà, Autorete, F. Camurri (C); S. Bringhenti, 4 A. Bosio, A. An-
dreoli, 2 A. Viapiana, A.El Magri, M. Bernar (M).

CORTAL UBS: L. Borriello, C. Del Prete, A. Bagalà, M. Lodi, F. Zamberletti, P- 
Muto, M. Dicembrini, F. Camurri (cap), P. Borriello.
Direttore sportivo: Massimo Ferrari. DA: Stefano Calciolari.
ASD MARMIROLO C5: A. Andreoli, M. Bernar, S. Biosa, A. Bosio (cap), S. Bri-
ghenti, A. Corradini, A. El Magri, M. Manna, M. Negri, A. Novellini, S. Vanini, A. 
Viapiana.
Allenatore: Alessandro Bosio. DS: Davide Mezzadri.

Arbitro: Marco Pezzini.

QUINGENTOLE: ASD Marmirolo C5 Calcio 10 e lode!
Tutto facile per il quintetto marmirolese nella trasferta di Quingentole. Mer-
coledì scorso, presso lo splendido palazzetto comunale di Quingentole, un 
super Alessandro Bosio ed i suoi magnifici compagni, travolgevano i padro-
ni di casa del Cortal UBS con l’incredibile punteggio di 10-3.
In sostanza il Marmirolo C5 continua a marciare con il vento in poppa. Fin 
dalle prime battute i marmirolesi, ben impostati nei fondamentali, sfodera-
vano il meglio del loro ricco repertorio, costringendo costantemente gli av-
versari a difendersi, per cercare di arginare i continui attacchi. Malgrado 
l’impegno e tanta volontà, i quistellesi capitolavano dopo pochi minuti. Apri-
va le marcature Simone Brighenti con una micidiale rasoiata a fil di palo. 
Passati in vantaggio, per gli ospiti diventava tutto più facile, iniziando un 
vero e proprio show. Poi è stato il turno di Alberto Andreoli, El Magri e A. 
Viapiana. A completare la goleada ci pensava il capitano Alessandro Bosio, 
che realizzava una doppietta; mentre i locali poco incisivi e anche sfortunati, 
rimanevano a secco. La prima frazione terminava con un secco 6-0 a favore 
del Marmirolo.
Nel secondo tempo il volto della partita non cambiava di molto. Con ammi-
revole orgoglio, i locali di patron Massimo Ferrari riuscivano in parte a limi-
tare i danni, segnando con Alessandro Bagalà ed il capitano Filippo Camur-
ri (più una autorete). Ma oramai il divario rimaneva incolmabile, perché gli 
ospiti, mantenendo elevato il ritmo del gioco, hanno ulteriormente aumen-
tato il vantaggio. Riaprivano le marcature con un potente tiro A. Viapiana. In 
serata di grazia capitan Alessandro Bosio realizzava un’altra doppietta; pro-
prio sul finale dopo una precisa triangolazione, Marco Bernar realizzava il 
decimo gol ponendo fine alle ostilità.
Con questa brillante vittoria - la terza consecutiva - il Marmirolo Calcio a 5 fa 
un notevole balzo in avanti, supera il Galva 2011, fermo per il turno di riposo 
e sale al primo posto in classifica con 21 punti.

cile e molto insidiosa. Nonostante 
la compagine bozzolese, ben gui-
data dal giocatore Alessandro Ma-
strapasqua, può vantare la miglior 
difesa del circuito, i locali diretti da 
Claudio Gervasoni, sfoderando 
tutto il proprio potenziale e con 
molta fatica sono riusciti alla di-
stanza a prevalere di una sola lun-
ghezza, sconfiggendo gli avversari 
per 3-2.

IL PROGRAMMA
11ª giornata, ultima d’andata
Anche l’undicesima giornata (ulti-
ma di andata) della Stars League, 
viene penalizzata per il rinvio di 
altre due partite, non scenderanno 
sul parquet ASD Marmirolo C5 - 
Moja 71 e Cortal UBS - Suzzarese 
C5. Per questa sosta forzata, il Mar-
mirolo C5, nuovo leader, risulte-
rebbe il team più penalizzato in 
quanto, con i risultati positivi delle 
inseguitrici, potrebbe retrocedere 
dalla vetta.
Dopo aver scontato il turno di ri-
poso, ritorna in campo il Galva 
2011. Questa sera presso il palaz-
zetto di Pegognaga, il quintetto di 
mister Stefano Veneri ospiterà l’A-
SD Guidizzolo. Sfruttando il fattore 
campo, il pronostico è decisamen-
te a favore dei locali che sono in-
tenzionati a risalire in vetta e ri-
prendersi il primato. Tuttavia do-
vranno impegnarsi a fondo, per-
ché gli ospiti guidati da Michele 
Pezzaioli non sono da sottovaluta-
re specialmente in trasferta, per-
ché sono imprevedibili e sanno 
farsi rispettare. 
Grazie agli ultimi successi, l’Avi-
sport è intenzionato a proseguire 
sui binari dell’alta velocità. Domani 
sera fari puntati sulla palestra di via 
Montegrappa, i gialloneri guidiz-
zolesi affronteranno i locali dei Su-
permercato Peroni. Sarà senza 
dubbio una gara molto intensa ed 
equilibrata, le due compagini posi-
zionate nella zona di prima fascia 
sono distanziata da solo due lun-
ghezze. Il pronostico è da tripla.
L’ultima partita si giocherà sempre 
questa sera a Bozzolo. Presso l’im-
pianto del Palatenda scenderanno 
sul parquet Idrojet Bozzolo e Gus-
sola Futsal. Praticamente è un der-
by data la breve distanza delle due 
sedi. Le due compagini dopo i pre-
cedenti rovesci, intendono cam-
biare rotta. Entrambe hanno biso-
gno di incamerare punti per mi-
gliorare la loro posizione in classifi-
ca. Anche per questa gara, il pro-
nostico è da tripla.
Riposa: Avis Pegognaga.

PROGRAMMI PALLACANESTRO

Ragazzi (Under 14)

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 18:00 Pal. Casalmoro Schiantarelli Asola San Pio X Bianco
SAB 12-03 18:30 Pal Quistello Pegognaga/Quistello Basket Bancole

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 18:00 Pal. Casalmoro 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

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)

SAB 19-03 17:00 Pal. Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Pop. Bagnolese
 MER 23-02 19:30 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

SAN PIO X 59
LIONS DEL CHIESE 47
 
Bella vittoria per i ragazzi di coach Lesignoli, quella di sabato 19 
febbraio, che battono i Lions del Chiese al termine di un incontro 
combattuto ed esaltante.

Nell’ultima riunione, tenutasi online il 17 febbraio 
scorso con le tutte le società partecipanti al cam-
pionato Seven League, in accordo, si è convenuto 
quanto segue:
• La data di ripartenza del campionato è stata fissa-
ta per il 4 marzo 2022
• Ci sarà un solo turno infrasettimanale fissato in data 22 e 23 marzo 2022
• La fine della regular season viene fissata nelle date del 13 e 14 maggio 2022
• Le date delle semifinali del Campionato sono state fissate nelle giornate del 
20 e 21 maggio 2022 (gare di andata) e il 27 e 28 maggio (gare di ritorno)
• La finale, in gara unica, sarà sabato 4 giugno 2022
• La coppa di Lega “ Giona Cup” verrà disputata con 8 squadre (quarti di finale 
- semifinali - finale). Sorteggio date e formula verranno comunicati in seguito.
La Commissione Calcio ricorda che, come stabilito dal Comitato Regionale, la 
data ultima per il tesseramento di nuovi atleti è fissata per lunedì 28 febbraio 
2022.
Nelle ultime due giornate di campionato non sono autorizzati spostamenti di 
date delle gare, anche se in accordo tra le società.

VEN 04-03 21:00 Redondesco Or. Redondesco Or. Maffei
SAB 05-03 16:00 Castelgoffr. S.anna Avis Castelgoffredo Ponterrese 2004
SAB 05-03 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Guidizzolo Avissport
VEN 04-03 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Mynet

8a giornata di andata
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GYMNICA 2009     
Un ritorno alla grande a Ghedi  
nel Campionato Regionale

GYM ART POLISPORTIVA EREMO 
Borse di studio sportive 2021  
Ben cinque le atlete premiate 

ASD GIMNICA MANTOVA  
Ottime performance, trampolino 
di lancio per il futuro

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

CAMPIONATO REGIONALE CORSA CAMPESTRE
Società mantovane in evidenza a Como

Nella giornata di sabato 19 febbraio, presso Corte Spagnola, sede del 
Comune di Curtatone, si sono svolte le premiazioni delle borse di stu-
dio sportive relative all’anno 2021, cerimonia che ha visto vincitrici 5 
atlete della Gym Art Polisportiva Eremo su 14 premiati totali! Un ap-
plauso alle nostre ragazze: Cecilia Faggioli, Noemi Tanchella, Letizia 
Pedroni, Carlotta Russo e Stella Zacchè per l’impegno, la dedizione e la 
passione che quotidianamente mettono nello studio e nello sport!

Domenica 20 febbraio a Villa 
Guardia (CO), si è tenuta la 
prima prova del Campiona-

to Regionale 2022 di corsa campe-
stre organizzata dal comitato CSI di 
Como. Dopo una lunga sosta causa 
pandemia, riprende questo cam-
pionato propiziato da una bellissi-
ma giornata di sole e calda. Ben 
1100 gli atleti lombardi presenti, tra 
cui una trentina di mantovani, in 
rappresentanza delle società di Ca-
stel Goffredo e Ceresara. Bellissimo 
il percorso lungo, nella sua massi-
ma estensione circa 1500 metri con 
diversi cambi di pendenza. Per i 
cuccioli, esordienti e ragazzi il per-
corso veniva accorciato e modifica-
to a circa 1000 mt. Ottime le presta-
zioni degli atleti mantovani, tra tutti 
svettano sicuramente Gioele Bono-
ra e Sirio Ghidini che ottengono un 
eccellente quinto posto rispettiva-
mente nella combattutissima cate-
goria esordienti e Cuccioli. Da se-
gnalare il 23mo posto per Nicolas 
Antonutti (esordienti), 26mo posto 
per Marta Frer (ragazze), 26mo po-
sto per Francesco Atti (cadetti). No-
ta di merito per il bravissimo Ghe-
orghi Ferrari (allievi) che ottieni con 
i denti un bel nono posto. Segue al 

Classifica Società Generale
1° . C.S.C. Cortenova LECCO 
2° . Team Pasturo A.S.D. LECCO 
3° . G.S. Csi Morbegno Ivc SONDRIO
4° . A.S.Dilettantistica Premana LECCO 
5° . G.S. Villa Guardia Soc. Coop. A R.L. S.D.MO 
6° . Atletica Alto Lario Asd COMO 
7° . Polisportiva Bernate A.S.D. LECCO 
8° . A.S. ‘Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio’ SONDRIO 
9° . Asd G.S. Virtus Calco LECCO 
10° . Lieto Colle A.S.D. COMO 
11° . G.S. Valgerola SONDRIO 
12° . Asd Atletica Ravello MILANO 
13° . Gruppo Podistico Talamona A.S.D. SONDRIO
14° . Polisportiva Bellano LECCO 
15° . Atletica Cassano D’adda MILANO 
16° . Polisportiva San Marco MILANO 
17° . Polisp. Pagnona LECCO 
18° . A.S.D. Or. San Gabriele Guanzate COMO 
19° . Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana LODI
20° . Asd Atletica Leggera Melegnano MILANO
21° . Unione Sportiva Derviese LECCO 
22° . Pol. Amicizia Caorso LODI
23° . G.S. In Robore Virtus - Seveso MILANO 
24° . Circolo Anspi La Vigna MANTOVA 
25° . Polisportiva Colverde Asd COMO 
26° . Atletica E Podismo Castel Goffredo MANTOVA 
27° . A.S.D. U.S. Albatese COMO
A seguire 43 società classificate

L’attività regionale di cross prosegue domenica prossima con la gara di 
Nuova Olonio (Sondrio)
In campo provinciale invece il prossimo impegno sarà domenica 6 marzo 
con il VII Cross della Vigna a Ceresara.

23mo posto Alessandro Franzelli. 
Negli Amatori B Luciano Atti coglie 
un buon 23mo posto, seguito dal 
30mo di Davide Sinico. In campo 
femminile 25mo posto per Lucia 
Micheletti.

Si è svolta sabato 19 febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Ghedi (BS), 
la prova Regionale serie D livello LC. Per l’Asd Gimnica Mantova tre le ginna-
ste presenti in campo gara nella competizione a squadre categoria Junior/
Senior.

Nicole Antoniazzi, 
Camilla Cantoni e 
Chiara Firetto 

hanno affrontato delle ottime performance agli attrezzi volteggio e parallela. 
Buone le prove anche a trave e corpo libero dove le ginnaste hanno dimo-
strato qualche incertezza, ma buone basi per un miglioramento futuro. 

Nel complesso una gara meritevole che ha visto coinvolte ben 66 squadre. I 
tecnici Silvia Paganella, Simona Sissa e Federica Rigo sono soddisfatte del 
lavoro svolto.

Sabato e domenica scorsi, si sono svolte a Ghedi le gare di serie D, LC della 
Federazione Ginnastica Italiana, per le categorie allieve e junior/senior, che 
hanno visto tre nostre Squadre impegnate in una grande performance in 
campo gara alla Trave, Corpo Libero, Volteggio e Parallele.
Gymnica 2009 ha ottenuto ottimi risultati. Nella categoria Lc J/S la squadra 
composta da Martina Caleffi, Marta Lodi, Kaily Ballarini ed Elisa Araldi si sono 
aggiudicate un fantastico 3° posto conquistando il Bronzo, seguite a ruota al 
4°posto dalle compagne Viola Mantovani, Laura Pallini, Martina Flisi e Alba 
Viola Ravasi sfiorando il podio su 66 squadre partecipanti. La squadra delle 
piccole allieve, alcune delle quali al primo esordio in categoria, composta da 
Maria Incerti Tinterri, Asia Goffredi, Matilde Zanitoni, Alice Saviola e Camilla 
Pedrazzoli hanno concluso la loro prova con un bellissimo 5° posto. Con 
questi risultati e quelli delle settimane scorse tutte le nostre squadre si quali-
ficano con grandi ambizioni per la fase Nazionale prevista nel mese di giu-
gno a Rimini. Un grande plauso va non solo alle ragazze ma anche allo staff 
tecnico con Nicoleta Riciu, Vanessa Frignani, Federica Tascarella, Luca Pizzoni 
e tutte le nostre Insegnanti, che ogni giorno seguono con dedizione e com-
petenza la preparazione delle ginnaste.
Gymnica 2009 riprende tutte le attività impegnandosi come società ad orga-
nizzare le prossime gare anche del CSI, che daranno a tutte le nostre ginnaste 
l’opportunità di gareggiare e dimostrare il loro valore prendendosi le merita-
te soddisfazioni, dopo il grande lavoro nelle Palestre di Casalmaggiore, Bre-
scello e Spineda.
GYMNICA 2009 si impegna, in tre provincie e due regioni, a preparare circa 
200 ginnaste che credono in questo sport ancora poco valorizzato e che si 
impegnano con grande dedizione, e li prepara come atleti, donne e uomini 
di domani, nella certezza che saranno così preparati per le sfide della loro 
vita.
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KARATEMANTOVA Travolge la Christmas Cup
L’estrema voglia di riprendere le gare, le competizioni, lo sport

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO       
La passione dei bimbi contagia

Corso di yoga alla Palestra delle Scuole Elementari

Classifica
1. Karatemantova 
2. Jesus Accademia 2 
3. Shingikai 
4. WMAC Italia 
5. Leoni Karate Team 
6. Freedom 
7. GKS Gruppo Karate S Giorgio 
8. CAMAS

NORDIC WALKING MANTOVA  
Sabato 5 marzo la nuova   
ciaspolata diurna    
I nuovi corsi, ancora aperte le iscrizioni

Nelle foto: le palestre di 
Karatemantova di  Goito e 
Sustinente

JESUS ACCADEMIA 2
Le Api sul secondo gradino della 
Christmas Cup Nazionale di Karate

Un successo senza precedenti la 
Christmas Cup online che ha visto 
150 atleti e oltre 300 start. Venti arbi-
tri coinvolti sparsi in tutta Italia, dal 
Lazio al Veneto, dalla Lombardia 
all’Emilia Romagna. Nonostante la 
gara di kata fosse da remoto ha ri-
scosso un notevole successo il che 
denota che nonostante fosse meno 
interessante rispetto ad un evento in 
presenza, gli atleti hanno una estre-
ma voglia di riprendersi in mano le 
gare, le competizioni e lo sport.
Karatemantova con 88 atleti in gara 
ha letteralmente dominato la scena 
portando a casa un bottino di me-
daglie senza eguali. È un anno spe-
ciale con un notevole nuovo gruppo 
di cinture bianche che però hanno 
accolto da subito lo spirito del con-
fronto e della partecipazione. È vera-
mente il caso di dire che stiamo 
dando il calcio finale al Covid. Dun-
que Karatemantova vince la terza 
edizione della Christmas Cup, patro-
cinata da Regione Lombardia, da 
Confindustria Mantova e con l’ap-
porto dei premi grazie all’Impresa 
Edile Gemma che ha gentilmente 
offerto le medaglie dell’evento.
Veniamo ai risultati nelle molteplici 
specialità presenti.
Kata Individuale:
Oro per Matteo Maria Mazzuca, 
Gioia Gemma, Viola gasparini, Filip-
po Siliprandi, Iyess Nagati, Mattia 
Fasani, Dooae Khalla, Thomas Lars 
Magro, Alessandro Barretta, Ba-
dreddine Boudal, Pierluigi Ferrara, 
Francesca Bocchi, Stella Gueresi, Ka-

tia Surfaro, Sonia Cipriani, Davide 
Reggiani, Jason Lazzarini,Christian 
Garavello, Renato Arcari, Diana 
Luongo, Mattia Bonardi
Argento per Hiba El Hamraoui, Lo-
renzo Canduti, Flavio De Gennaro, 
Amalia Vitiello, Davide Genovesi, 
Chiara Adele Martinelli, Manuel So-
lazzo, Riccardo Donelli, Riccardo Te-
baldini, Giulia Guernieri, Giulia Sac-
cani, Nicole Gandini, Ettore Arena, 
Maira Bocchi, Maurizio Rossato.
Bronzo per Lorenzo Togni, Diego 
Negri, Francesco Mazzucco, Riccar-
do Buda, Arianna Maiolo, Marco 
Salami, Elia Turganti, Pape Camara, 
Thomas Pezzini, Francesco Sollo, Be-
atrice Zambellini, Ilaria Zaniboni, An-
drea Bertolini, Matteo Fezzardi, Ca-
rola Malgioglio, Vittoria Zambellini, 
Nicola Bonardi, Luca Scappi, Jad 
Mouhour.
Nella Self Defence:
Bronzo per Maurizio Rossato e E-
manuele Tombolato.
nel Sound Karate:
Oro per Mattia Bonardi e Katia Sur-
faro
Argento per Stella Gueresi
Bronzo per Giulia Saccani.
Nel Kata Kids
Oro per Mattia Pizzichetti, Omar 
Drame, Fabiana De Vivo, Maira Lu-
dovica.
Argento per Giorgio Ruffoni, Sofia 
Luongo.
Bronzo per Alessandro Gaspari, Ga-
briele Mazzuca, Leonardo Caleffi, 
Celeste Tosi, Sofia Zangrossi.
Nel kata di kobudo tradizionale:

Oro per Renato Arcari, Ilaria Truzzi, 
Nicole Gandini, Thomas magro.
Argento per Manuele Giaron, Chia-
ra Adele Martinelli, Manuel Solazzo.
Bronzo per Davide Reggiani, Riccar-
do Mariani, Marco Salami.
Nel Kobudo non tradizionale:
Argento per Davide Reggiani e 
bronzo per Maurizio Rossato.
Nel kata Creative:
Oro per Francesco Mazzucco, Bea-
trice Zambellini, Filippo Siliprandi, 
Pierluigi Ferrara, Giulia Guarnieri, 
Stella Gueresi, Mattia Bonardi, Katia 
Surfaro, Davide Reggiani.
Argento per Chiara Adele Martinel-
li, Amalia Vitiello, Marco Salami, 
Thomas magro, Alessandro Barret-
ta, Riccardo Donelli, Giulia Saccani, 
Daniel Treccani.
Bronzo per Lorenzo Canduti, Diana 
Luongo, Francesco Sollo, Riccardo 
Mariani, Daniele De Gennaro, Ric-
cardo Tebaldini, Vittoria Zambellini.

Passiamo alle specialità a squadre:
Kata a squadre:
Oro per Canduti-Fasani-Luongo, 
Magro-Mariani-Martinelli, Bocchi-
Bocchi-Guarnieri
Argento per Barretta-Ferrara-Te-
baldini
Kata a coppie
Oro per Barretta-Lazzarini, Salami-
Sollo, Surfaro-Treccani, Bonardi-
Scappi
Argento per Khalla-Vitiello, Guere-
si-Saccani, Rossato-Tombolato
Bronzo per Arcari-Gandini, De Gen-
naro-Siliprandi, Maiolo-Mirzoyan
Nel Team Family
Oro per zambellini-Zambellini, 
Argento per Gasparini-Gasparini e 
Bronzo per De Gennaro-De Genna-
ro e Khalla-Khalla
Nel Sound Karate Team
Argento per Gueresi-Saccani e 
Bronzo per Magro-Mariani-Marti-
nelli
Nel Kobudo Team
oro per Braglia-Arcari e argento per 
Magro-Mariani-Martinelli
Una grande schiera di podi afferma-
no ancora che Karatemantova è e 
resta per ora la squadra da battere 
in tutte le specialità di kata e forme. 
Appuntamento ora con la gara onli-
ne organizzata dal Comitato CSI di 
Verona.
Nelle foto i gruppi di medagliati di 
Sustinente e Goito; nel prossimo 
magazine pubblicheremo i gruppi 
di Mantova, Marmirolo e Carpene-
dolo.  

Un’altra competizione per la squadra delle Api che partecipa alla 
Christmas Cup 3ª Edizione del Campionato Nazionale di karate CSI 
2021/2022 (Fase Provinciale).
Le soddisfazioni arrivano, figlie di un lungo ed importante lavoro 
ed alla fine portiamo a casa ben 46 podi nelle varie categorie, con-
quistando il 2° posto nella classifica finale del Torneo. Questo è il 
frutto di un intenso lavoro di allenamento da parte degli atleti che 
li porta a raggiungere questi risultati, continuiamo cosi, allenando-
ci anche a distanza, senza mai mollare neanche un istante. I nostri 
allievi sono stati superattivi, voglio ringraziare di cuore tutti gli at-
leti che, nonostante le mille problematiche, hanno continuato a 
tenere accesa la fiamma di quello che amiamo per il karate, siamo 
una bellissima famiglia.

4 Ori: Specialità Kata Individuale: Malgarise Camilla, Tiziani Mirko, 
Melotto Elisa, Malgarise Gino.
6 Argenti: Specialità Kata Individuale: Petraskovic Nicola, Tiziani E-
van, Nori Morgan, Sattin Giada, Vendramin Samuele, Avola Patrick. 
5 Posto: Roncari Riccardo.
2 Bronzi: Specialità Kata Individuale: Romano Anna, Moscon Desi.
2 Ori: Specialità Kata a Coppia: Tiziani, Malgarise. 
5 Posto: Romano, Roncari.
3 Ori: Specialità Kata a Squadre: Moscon, Malgarise, Sattin Giada.
2 Oro: Specialità Kata Creative: Tiziani Mirko, Nori Morgan.
1 Bronzo: Specialità Kata Creative: Vendramin Samuele.
1 Argento: Specialità Kata Sound Individuale: Vendramin Samuele.
3 Bronzi: Specialità Kata Sound Individuale: Tiziani Mirko, Roncari 
Riccardo, Moscon Desi.
3 quinti posti: Specialità Kata Sound Individuale: Malgarise Camilla, 
Malgarise Gino, Romano Anna, Sattin Giada.
2 Argenti: Specialità Kata Kids: Nori Michele, Morin Chiara.
3 Bronzi: Specialità Kata Kids: De Lucia Fabio, Zhu Katelyn, Bottegal 
Camilla.
5 Posto: Specialità Kata Kids: Morin Sofia.
1 Oro: Specialità Kata Diversamente Abili: Avola Patrick.
1 Argento: Specialità Kata Diversamente Abili: Forner Riccardo.
1 Argento: Specialità Kata a Coppia Integrato: Avola, Vendramin.
3 Ori: Specialità Kata a Squadre Sound: Malgarise, Sattin, Mo-
scon.
5 Posto Specialità Kata Family: Malgarise, Melotto.

Sospesa la ciaspolata notturna di sabato scorso, causa lo scarsissimo inneva-
mento del tracciato, scoprendo poi che due giorni prima della data prevista 
una notevole nevicata ha ricoperto abbondantemente i percorsi da ciaspolare.
«Premesso questo» – sottolinea Luciano Comini - «non dobbiamo arrender-
ci, sperando di ritornare a ciaspolare numerosi, sabato 5 marzo sull’ Altipiano 
della Lessinia per una ciaspolata diurna, con partenza in Località Malga San 
Giorgio, punto di partenza per un’escursione di fine inverno nel Parco Natu-
rale della Lessinia, facile e divertente che ci permette di gustare la tranquillità 
e l’armonia di ciò che ci circonda. Ecco il nuovo programma:
y Ore 7.45 Ritrovo al parcheggio Old Wild West, adiacente al Supermerca-
to Martinelli di San Giorgio.
y Partenza ore 8.00, trasferimento con mezzi propri, dopo aver compatta-
to posti in auto, rispettando le norme anti Covid in vigore, obbligo della 
mascherina FFP2.
y Ore 10 Partenza ciaspolata dal parcheggio località Malga San Giorgio.
Percorso facile, adatto anche a chi prova le ciaspole per la prima volta. Possi-
bilità di noleggiarle in loco, in caso di mancanza neve, verrà effettuata una 
normale camminata alla Nordic Walking.
y Pranzo al sacco, oppure a fine ciaspolada possibilità di rifocillarsi presso 
un rifugio locale.
y Rientro libero.
Iscrizioni: conferma entro il 3 marzo contattando Luciano al 335 5897919.

Prossimi corsi di Nordic Walking: 
Presso il Circolo Papacqua, con inizio martedì 1 marzo e giovedì 3 marzo, ore 
17.30. Per info e iscrizioni contattare l’istruttore Arnaldo cell. 335 1256326.
Oppure: Presso Porta Giulia Cittadella con inizio mercoledì 9 marzo e sabato 
12 marzo ore 16.00. Per info e iscrizioni, contattare il maestro istruttore 
Luciano cell. 335 5897919.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.K.S. San Giorgio, che si allena il lune-
dì e il giovedì presso la Palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio Biga-
rello in Via Caselle 1 - con entrata alla palestra da Piazza San Giorgio - con 
orario 18.00/19.00 per i bimbi e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli adul-
ti, si ritiene soddisfatta del lavoro che sta svolgendo con il gruppo dei bam-
bini nella pratica del Karate.
Questa soddisfazione la si nota e la si avverte dalla passione con la quale 
questi piccoli praticanti affrontano e svolgono gli allenamenti infrasettima-
nali; già al momento dell’arrivo hanno il sorriso sul volto e vengono accolti 
dai propri insegnanti con grande entusiasmo, poi, durante l’allenamento 
sono sempre pronti ad aiutare i compagni nella pratica e nello svolgimento 
di tanti esercizi preparatori.
Importante per loro è il sentirsi seguiti da Maestri e Istruttori competenti, ma 
non va dimenticato nemmeno l’aiuto che viene dato da altri praticanti che 
stanno facendo un percorso di crescita per il conseguimento dei vari livelli di 
insegnamento. Tutto lo staff del Gruppo Karate San Giorgio segue con co-

stanza e grande passione gli aggiornamenti che vengono svolti dal CSI, tra-
smessi poi ai piccoli in base alle esigenze dei singoli atleti.
In questo periodo gli allenamenti vengono concentrati e finalizzati all’esame 
di passaggio di grado. La parte più impegnativa adesso è quella della forma, 
quindi le esercitazioni di kata sono seguite più di altre cose e non viene tra-
lasciato alcun particolare perché tutti devono arrivare all’obiettivo preparati e 
convinti dell’importanza dell’appuntamento.
Per chi fosse interessato al corso, può passare a trovarci nei giorni e orari in-
dicati. Se per informazioni preliminari qualcuno volesse telefonare, il nume-
ro di segreteria è: 334 7290540.

Dopo tre anni di pratica presso la Sala Poliva-
lente del Centro Pertini a Mottella di San Gior-
gio Bigarello, da quest’anno il corso di yoga è 
ripreso presso la Palestra delle Scuole elemen-
tari in Via Caselle 1 con entrata dalla vicina piaz-
za San Giorgio.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.K.S 
San Giorgio ha organizzato per l’anno sportivo 
2021/2022, in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, un corso con lezione settima-
nale il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 presso la 
Palestra Comunale delle Scuole Elementari. 
L’insegnante del corso sarà 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 acces-
sibile a tutti, la pratica si svolge con momenti di 
concentrazione, momenti di Asane (posture) 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, pre-
occupazioni, pensieri e si arriverà, di certo non 
con due lezioni, ad acquisire la consapevolezza 
che respirare in un certo modo, in momenti 
della vita, le cose possono variare da negative a 
positive.
In questi anni di pratica sul territorio di San 
Giorgio Bigarello (ma non solo) si sono viste 
numerosissime persone avvicinarsi a questa 
nobile arte orientale e molte ancora oggi fre-
quentano il corso, altre per motivi di lavoro 
hanno dovuto smettere; comunque chiunque 
abbia frequentato il corso, anche solo per po-
che lezioni, ancora oggi ne danno un giudizio 
molto positivo sia per quanto riguarda il grup-
po, sia riferito all’esperienza personale.
Per tutti coloro che volessero avvicinarsi allo 
Yoga, anche solo per provare, possono chiede-
re informazioni in qualsiasi momento della 
giornata al numero di segreteria: 334 7290540, 
o inviando una mail a: gkssangiorgio@gmail.
com.


