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Il Centro Sportivo Italiano di Mantova 
indice e la società Schiantarelli Asola 
organizza domenica 6 febbraio 2022 

il “memorial Mutti Franco” , valevole co-
me seconda prova  del 5° campionato 
provinciale. Possono prendere parte al 
circuito provinciale tutte le Società Spor-
tive affiliate al CSI di Mantova. La manife-
stazione si svolge nel rispetto del proto-
collo Back to sport della presidenza na-
zionale in tema di misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione da 
COVID-19, il qual e fornisce indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire 
l’espletamento delle attività in sicurezza.

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

5° CAMPIONATO PROVINCIALE NUOTO
Fase di qualificazione ai campionati nazionali
“memorial Mutti Franco”

Categorie

CATEGORIA MASCHI FEMMINE

Baby *
2015 e precedenti

2014 e precedenti

Esordienti C 2013 – 2014 (8-9 anni) 2014 – 2015  (7-8 anni)

Esordienti B 2011 – 2012 (10-11 anni) 2012 – 2013 (9-10 anni)

Esordienti A 2009 – 2010 (12-13 anni) 2010 – 2011 (11-12 anni)

Ragazzi  2006 - 2007 – 2008 (14-15-16 anni) 2008 – 2009 (13-14 anni)

Juniores 2004 – 2005 (17-18 anni) 2006 – 2007 (15-16 anni)

Cadetti 2002 – 2003 (19-20 anni) 2004 – 2005 (17-18 anni)

Seniores 1998 – 2001 (21-24 anni) 1998 – 2003 (19 – 24 anni)

Master 1 1988 - 1997 (25-34 anni) 1988 - 1997 (25 – 34 anni)

Master 2 1978 – 1987 (35 – 44 anni) 1978 - 1987 (35 – 44 anni)

Master 3 1977 e precedenti (dai 45 in poi) 1977 e precedenti (dai 45 in poi)

Disabili intellettivo relaz. UNICA UNICA

 

Gare in programma

Data Impianto Gare in programma di massima

Data 6/2/2021

ore 13.15

5° Memorial

“Mutti Franco”

Asola 

Centro Sportivo

Schiantarelli

Baby – 25 SL  – 25 DO – 25 FA – 25 RA Staffetta 4x25 Stile (tavoletta)

Es. C 25 SL  – 25 DO –  25 FA – 25 RA Staffetta 4x25 Stile(tavoletta)

Es. B 25 FA – 25 RA - Staffetta 4x25 Mista

Es. A, Categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, M1, M2, M3 

50 RA – 50 DO –100 SL - 100 RA – 200 MX - Staffetta 4x50 Mista

DISABILI - 50 SL -50 DO – 50 RA

NORDIC WALKING MANTOVA                  
Ciaspolata notturna: il primo evento dell’anno              
Proseguono le iscrizioni del tesseramento 2022

Per aprire gli eventi fuori provincia si parte, 
sabato 19 febbraio, con una ciaspolata 
notturna con la straordinaria partecipazio-
ne della…luna.
La località scelta, per questa “Ciaspolada 
Notturna” sarà Millegrobbe Lavarone Lu-
serna (TN).
Percorso facile, ondulato, ad anello di circa 
un’ora e mezza.
Ritrovo sabato 19 febbraio alle 15.15 
presso il parcheggio Old Wild West, adia-
cente al casello autostradale MN Nord.
Partenza alle 15.30 con mezzi propri, 
con la possibilità di compattare i posti au-
to, rispettando comunque le norme anti 
Covid in vigore al momento e indossando 
le mascherine FFP2.
Partenza Ciaspolada alle 18 da Malga 
Millegrobbe.

Euro 10 per il noleggio delle ciaspole più 

Guida del posto.

Euro 4 solo per la Guida del posto.

Possibilità di cenare in Malga. 25 saranno i 
posti per la cena in Malga.

Per ulteriori informazioni contattare Lu-
ciano 335 5897919.

Ricordiamo che dal primo di marzo, sa-
ranno aperte le iscrizioni per aderire ai 
corsi di Nordic, che l’ASD Nordic Walking 
Mantova, organizza in varie località della 
provincia.

Proseguono inoltre, presso gli istruttori 
dell’Associazione, le iscrizioni per il tesse-
ramento 2022, la quota è di euro 22, rice-
vendo in omaggio, per l’anno in corso, un 
marsupio.
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KARATEMANTOVA / Nonsolokarate
“Mai na… tregua!” Ma va bene così
Consegnate le targhe del concorso

KARATEMANTOVA MAGAZINE  
Una grande risorsa
È online il numero 21

POLISPORTIVA ANDES H   
Pronta anche per il basket,  
il venerdì gli allenamenti

STARS LEAGUE            

Il Gussola Futsal allunga: doppia vittoria nei recuperi     
Il 15 febbraio la ripresa del Campionato

2a TAPPA del CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE DI CROSS

Domenica 6 febbraio a Casalmaggiore
Domenica 6 Febbraio 2022 a CASALMAGGIORE (CR) in Via Baslenga 32 - 
Campo Scuola di Atletica Leggera “Paolo Corna”, si svolgerà la seconda 
tappa del Campionato Provinciale giovanile di Corsa Campestre. 

Ritrovo ore 9,30
Inizio gare ore 10,30

PROGRAMMA ORARIO:
ore 10,30:   mt. 3450 ALLIEVI
a seguire:   mt. 2300 ALLIEVE + CADETTI
mt. 2200 CADETTE
mt. 1100 RAGAZZI/E
mt. 1100 ESORDIENTI EM/EF 10
mt. 680 ESORDIENTI EM/EF 8 + 6

Iscrizioni on-line entro le ore 24:00 di Giovedì 3 Febbraio

La manifestazione è organizzata nel pieno rispetto delle normative indicate 
dai DPCM e dai protocolli FIDAL a seguito della pandemia da COVID-19.

Lasciate alle spalle le vacanze natalizie, è ripresa a pieno ritmo l’attività spor-
tiva della Polisportiva Andes H e, fra questa, anche il basket, praticato dal 
sodalizio biancorosso, presso il Palasguaitzer di Borgo Chiesanuova, questo 
grazie alla collaborazione con ABC Virtus Mantova e Stings, agli ordini delle 
coach Federica e Debora.
Gli allenamenti si tengono il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 e coinvolgo-
no una decina di ragazzi che stanno apprendendo le regole e le basi della 
pallacanestro, intenzionati ad avventurarsi nella nuova esperienza del gioco 
di squadra e delle partite.
Un buon avvio per i virgiliani che, dopo la pallanuoto, si mettono in gioco in 
un’altra disciplina di squadra che va ad arricchire l’ampia gamma delle disci-
pline individuali praticate dalla compagine virgiliana.

Karatemantova dimostra di non avere mai un attimo di tranquillità. Du-
rante le vacanze natalizie, come abbiamo già pubblicato, è stato indetto 
un concorso fotografico che doveva ritrarre i migliori presepi ed alberi di 
Natale. Il progetto è stato accolto molto entusiasticamente ed appassio-
natamente e dai piccoli e grandi atleti sono arrivate numerose foto con 
soggetto le creazioni realizzate nelle case addobbate a festa per le vacan-
ze natalizie. Al termine una giuria specializzata e molto preparata nel 
campo dei presepi e degli alberi di Natale ha valutato i lavori sia dal 
punto di vista esecutivo, che dell’impatto visivo, ma anche dell’abbina-
mento dei colori e dell’ordine di montaggio.
Vince la sezione alberi di Natale Riccardo Tebaldini che aveva inviato an-
che gli addobbi della porta di ingresso, mentre nella sezione presepi 
vincono le sorelle Diana e Sofia Luongo di Marmirolo con un presepe che 
ricorda le Cinque Terre, veramente molto originale. Le targhe sono state 
consegnate questa settimana, direttamente nelle palestre agli atleti ap-
plauditi dagli istruttori e dai propri compagni.
Sicuramente un’iniziativa da ripetere visto l’entusiasmo e la partecipazio-
ne. Nonsolokarate! la nostra non è solo una Società Sportiva ma anche 
una famiglia, un gruppo coeso di amici.

Chi l’avrebbe detto, quando siamo 
partiti in lockdown, che l’idea di un 
giornalino di Karatemantova pren-
desse così piede tanto da superare 
ogni mese le 10.000 visualizzazioni 
con punte a oltre 18.000?
La scommessa fatta dal M° Davide 
Reggiani e dal redattore Vittorio 
Magro è stata largamente vinta! E 
proprio in questi giorni esce il N° 
21 con servizi di grande richiamo 
come l’intervista al Campione O-
limpico Damian Quintero. Ogni 
mese il Magazine propone articoli 
sugli eventi di karate CSI, sul kobu-
do, sul karate per disabili, ma an-
che foto d’epoca, i trofei vinti, sen-
za dimenticare le lezioni di giappo-
nese. Si passa anche dai consigli di 
lettura sulle arti marziali, ai film ma 
anche a spazi dedicati alla musica 
o alla passione per i Lego. Natural-

mente non può mancare l’angolo 
del Maestro.
Un Giornalino di successo anche 
se solo nella versione online, senza 
costi di distribuzione fatto da vo-
lontari ma seguito anche da tanti 
appassionati all’estero. Avanti tut-
ta Karatemantova Magazine!

Malgrado il perdurare della pande-
mia, nell’ultima settimana di gennaio, 
il Futsal è ritornato sul parquet per 
giocare i tre recuperi in sospeso a 
completamento delle giornate del 
2021. 
A parte il pareggio tra ASD Guidizzo-
lo e Idrojet Bozzolo, il Gussola Futsal 
è stato il principale protagonista nelle 
altre due partite, terminate con una 
doppia vittoria. Con i sei punti con-
quistati, la squadra neroarancio cre-
monese ha fatto un notevole balzo in 
avanti, inserendosi nella zona alta 
della classifica.
In questi tre recuperi, sono stati se-
gnati 21 gol realizzati da dieci gioca-
tori. Il bomber di turno è A. Albertoni 
(Gussola Futsal), nelle due gare di-
sputate ha totalizzato ben 7 reti. Fatta 
salva la scalata del Gussola, in base ai 
risultati delle tre gare, la classifica non 
ha subito particolari mutamenti spe-
cialmente nelle prime posizioni. Con 
la brusca battuta d’arresto, Il Galva 
2011 non realizza l’allungo, ma rima-
ne leader e le distanze con le squadre 
inseguitrici rimangono immutate. 

IN SINTESI I RISULTATI
Il Gussola Futsal, come già detto, è 
stato il protagonista nelle gare della 
scorsa settimana.
Nel big match contro il Galva 2011 
(recupero 2ª giornata), la formazione 
cremonese è riuscita a superare il le-
ader del Campionato, interrompen-
do la lunga striscia positiva durata 
cinque turni. Malgrado in formazio-
ne d’emergenza, mister Stefano Ve-
neri - disponeva solo sei giocatori - i 
padroni di casa hanno affrontato gli 
avversari a viso aperto, disputando 
una gara dalle tinte forti con ripetuti 
colpi di scena. Ma è grazie alla triplet-
ta di Sanfelici e Albertoni, che i cre-
monesi diretti da Matteo Sanfelici 
battevano i primi della classe con lo 
scarto minimo di 6-5. Dopo questa 
importante vittoria, il Gussola Futsal 
ha disputato il secondo recupero (5ª 
di andata) contro il Cortal UBS. Con il 
morale alle stelle, i neroarancio han-
no affrontato gli “orange” del Cortal 
UBS senza patemi, giocando con fer-

mezza e molta padronanza. Sfruttan-
do tutto il proprio potenziale, con il 
mattatore Albertoni (autore di ben 4 
reti), il quintetto diretto da Matteo 
Sanfelici superava facilmente la squa-
dra ospite di patron Massimo Ferrari 
con il punteggio tennistico di 6-2. Il 
terzo recupero (9ª di andata) si è di-
sputato a Guidizzolo tra l’ASD Gui-
dizzolo e l’Idrojet Bozzolo. Malgrado 
l’impegno e molto agonismo, alla fi-
ne i due schieramenti si ripartivano la 
posta in palio, realizzando solamente 
una rete per parte. Risultato un po’ 
anomalo per una partita di Futsal.

IL PROGRAMMA
10ª giornata di andata
Dopo la riunione, in videoconferen-
za, avuta con le società del calcio a 5, 
si è stabilito in comune accordo, che 
la ripresa del campionato viene po-
sticipata al 15 di febbraio con la 10ª 
giornata di andata.
Al termine della giornata, la classifica, 
potrebbe naturalmente subire varia-
zioni, specialmente al vertice poiché il 
Galva, attuale leader del campionato, 
dopo aver perso contro il Gussola 
Futsal (recupero 2ª giornata), è ferma 
per il turno di riposo. L’Avis Pegogna-
ga ha buone possibilità per tentare il 
sorpasso e riconquistare la vetta. Il 
quintetto capitanato da Stefano 
Bonfante avrà, sulla carta, un incontro 
abbastanza facile perché dovrà af-
frontare a Revere il Moja 71. Si pre-
senta piuttosto difficile invece la gara 
per l’ASD Marmirolo Calcio a 5, che si 
recherà a Quingentole contro il Cor-
tal UBS, squadra imprevedibile da 
non sottovalutare. Infatti la compagi-
ne di patron Massimo Ferrari ha bi-
sogno di una vittoria franca e rigene-
ratrice per risalire dai bassifondi della 
classifica. È quindi il big match della 
10ª giornata. Il pronostico è da tripla. 
Scontato il turno di riposo, ritornano 
sul parquet i Supermercati Peroni. La 
squadra di Casaloldo si recherà a 
Guidizzolo per affrontare l’ASD Gui-
dizzolese. Sulla carta dovrebbe esse-
re una trasferta piuttosto facile per la 
compagine di Morales Risaliti. An-
che per il Gussola Futsal dovrebbe 

trattarsi di una gara abbastanza faci-
le contro la Suzzarese Calcio a 5. 
Dopo aver incamerato sei preziosi 
punti nei due recuperi, la formazio-
ne di Matteo Sanfelici ha il morale 
alle stelle e punta decisamente a 
conquistare l’intera posta. L’ultimo 
incontro a completamento del ta-
bellone della 10ª giornata è Avisport 
- Idrojet Bozzolo. Per la compagine 
di Claudio Gervasoni, non sarà una 
passeggiata, perché a parte la classi-
fica, gli ospiti diretti da Alessandro 
Mastrapasqua sono avversari molto 
determinati da non sottovalutare.

Dopo la video riunione avu-
ta con le società, si è stabili-
to, in comune accordo, che 
la ripresa del Campionato 
Open a 5 (Stars League) vie-
ne posticipata al 15 febbra-
io, seguendo l’ordine stabi-
lito.

Stars League / Recuperi a tutto il 2021

IDROJET BOZZOLO 1
ASD GUIDIZZOLO 1
Marcatori: M. Vicenzi (IB); N. Singh (G)

IDROJET BOZZOLO: F. Bottoli, M. Donato, A. Mastrapasqua, M. Sandrini (cap), W. 
Santoro, R. Shkupi, M. Vicenzi, D. Marcante. All.: Angelo Nardi. DA: Alex Mambrini.
ASD GUIDIZZOLO: M. Facchetti, D. Floris, F. Kim, N. Leorati, A. Manna, A. Mosca-
to, G.Paghera, H. Rati, N. Sing (cap). All.: Michele Pezzaioli. DA: E. Alessandro Sirna.
Arbitro: Roberto Fortuna

GALVA 2011 5
GUSSOLA FUTSAL 6
Marcatori: 3 D. Beltrami, 2 L. Gasparini (G); 3 Sanfelici, 3 Albertoni (GF).

GALVA 2011: L. Gasparini, A. Loda, M. Carra, L. Gilioli, C. Beltrami, A. Gandolfi (cap). 
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Egidio Beltrami.
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, J. Zammarini, D. Pedrazzini, M. Lottici, A. Alberto-
ni, M. Sanfelici (cap), X Malo, L. Soldi. Allenatore: Matteo Salfelici. DA: Damiano 
Taffurelli.
Arbitro: Ivan Maioli

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

Recuperi
Galva 2011 - Gussola Futsal 5-6
Gussola Futsal - Cortal Ubs 6-2
A S D Guidizzolo - Idrojet Bozzolo 1-1

CLASSIFICA

STARS LEAGUE

Risultati   
e classifiche 


