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TROFEO AVIS DI CORSA CAMPESTRE QUALIFICAZIONE GINNASTICA ARTISTICA

Lavoriamo per la pace 
accogliendo i bambini fuggiti

Nei momenti più gravi della storia, gli italiani sanno trovare la necessaria 
coesione per agire compatti. Ne abbiamo avuto alcuni drammatici e-
sempi con la spaventosa pandemia che ci ha oppressi per più di due 

anni e ne abbiamo altra concreta dimostrazione in questi giorni, per certi a-
spetti, ancor più terribili perché quanto sta avvenendo non è dovuto al desti-
no avverso ma è una decisione di qualcuno contro qualcun altro. Non pensa-
vo, sinceramente, che alla fine del tunnel del Covid, ci saremmo trovati a vive-
re le conseguenze di una guerra, oltretutto nel contesto europeo. Una guerra 
con tutte le sue cause e le sue conseguenze, nell’incapacità del mondo di 
fermarla e nella impossibilità, per ora, di vedere gli spiragli di pacificazione.

     A farne le spese nel modo più crudele sono donne e bambini, mentre giovani 
e adulti si combattono sui diversi fronti, armi in pugno. Da alcuni giorni in I-
talia stanno arrivando donne, anziani, bambini, in fuga dalle loro case bom-
bardate, in fuga da paesi e città devastati dalla violenza dei combattimenti.

     Con una spontaneità che ci fa onore, anche le società sportive del Centro 
Sportivo Italiano si stanno attivando in tutti i modi possibili per accogliere, 
curare, dare conforto. Nessuno può restituire quello che è stato distrutto, ma 
tutti possiamo fare qualcosa per alleviare queste terribili sofferenze.

     Martedì 8 marzo, Giornata internazionale della Donna, con il pensiero alle 
donne in fuga avendo in braccio i loro figli, ho firmato una lettera diretta alle 
nostre società sportive, alla luce delle notizie che mi giungono di un diffuso 
atteggiamento di accoglienza e aiuto. So che ogni società, ogni comitato, o-
gni realtà locale ha studiato i modi per fare qualcosa di concreto. Sono felice 
e orgoglioso di questa nostra Associazione, dei nostri dirigenti e ho pensato 
fosse giusto dare anche, come Presidenza nazionale, un segno di condivisio-
ne. 

     Sappiamo che bambine e bambini, in particolare, solo attraverso il gioco e lo 
sport possono vivere qualche attimo di serenità, con il pensiero lontano dai 
lutti e dalle devastazioni di cui sono vittime. Ho perciò comunicato la decisio-
ne della Presidenza Nazionale di rendere gratuita l’iscrizione al CSI, con 
tutti i servizi connessi, alle bambine e ai bambini ucraini, in fuga dalle 
loro case.
Nella follia di questi giorni, lavoriamo per la pace con la nostra solidarietà 
verso chi fugge da bombe e colpi di fucile e di mortaio. Non è molto ma è 
qualcosa. 

     Poi sono certo che ogni Società sportiva affiliata saprà trovare altri mille modi 
per raccogliere fondi e sostenere iniziative in atto sul proprio territorio.

                                               
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ore 8.45 Ritrovo Giudici di gara e atleti 
Ore 9:45 inizio gare con prosecuzione senza intervallo; a seguire premiazioni e saluti.  
Successione gare:  
GIOVANILI 
✓ Esordienti (2011 – 2012) - 800 m 
✓ Cuccioli Maschili /Femminili (2013/2014/2015/2016) e Disabili intellettivo-relazionali – 400 m 
✓ Ragazze e Ragazzi (2009 – 2010) – 1000 m 
✓ Cadette (2007 – 2008) – 1500 m 
✓ Cadetti  (2007 – 2008) – 2000 m 

ASSOLUTI: 
✓ BATTERIA 1: Allievi, Allieve, Junior/Senior Femminile, Amatori “A” Femminile, Amatori “B” 

Femminile, Veterane “A”, Veterane “B” – 3000 m 
✓ BATTERIA 2: Junior Maschili, Senior Maschili, Amatori “A” Maschili – Amatori “B” Maschili, Veterani 

“A” Maschili, Veterani “B” Maschili – 4500 m 
ISCRIZIONI  
Quota di partecipazione: € 2,00 
Per le società CSI: entro venerdì 18 Marzo tramite portale on-line CSI 
Per atleti FIDAL: inviando entro giovedì 17 Marzo email con nome, cognome, data di nascita, cod. tessera 
FIDAL e data scadenza certificato medico valido a: luciano.atti@gmail.com 
Per poter partecipare all’evento sarà obbligatorio mostrare il green pass in ottemperanza ai disposti 
normativi vigenti. 

Regolamento e modalità di iscrizione per atleti tesserati CSI e atleti FIDAL sono reperibili al seguente link: 
https://csimantova.it/campestre-e-strada/ 

INFO: Luciano 349/6507016 – Alessandro  377/1390380 
Nella circostanza sarà possibile visitare il museo del fiume 

 
 

TROFEO AVIS CORSA CAMPESTRE 
 DOMENICA 20 MARZO 2022 - GOVERNOLO 

CONCA DEL BERTAZZOLO presso Ostello dei “Concari”  
 via Bixio, 10, Correggio Micheli - Governolo 

Fase Qualificazione Campionato Nazionale 2022 - 4° prova corsa campestre  ASD POLISPORTIVA ERBE’
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ERBE’

FASE QUALIFICAZIONE
CAMPIONATI NAZIONALI

GINNASTICA ARTISTICA
PROGRAMMA MEDIUM E LARGE

20 MARZO 2022

VIALE EUROPA N.15
37060 ERBE’ (VR)
E-MAIL: polisportivaerbe@gmail.com
INFO: 351-9501072
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COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

Sabato nero per i Fuorigioco. En-
trambe le formazioni sono in-
cappate in pesanti sconfitte. 
Fuorigioco A ha giocato in casa a 
Canneto sull’Oglio contro gli a-
mici di Piacenza del Dream Te-
am.
Pronti… via: 1- 0 per i Fuorigioco, 
reazione immediata degli ospiti 
che prima pareggiano e poi van-
no in vantaggio. Risposta d’or-
goglio dei virgiliani i quali ristabi-
liscono la parità, ma a fine primo 
tempo capitolano per la terza 

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 21 7 7 0 0 45 9
Sp. Acquanegrese 21 8 7 0 1 4521
Birr Spaten Hof Barchi 15 8 5 0 3 2524
Mynet 13 7 4 1 2 3226
Ponterrese 2004 12 8 4 0 4 3832
Or. Redondesco 7 8 2 1 5 2235
Guidizzolo AvisSport 6 8 2 0 6 2224
Avis Castelgoffredo 8 8 2 2 4 1326
Or. Maffei 0 8 0 0 8 1055

9a giornata di andata
Mynet - Sporting Acquanegrese 3-11
Guidizz. Avissport - Birr. Sp. Hof Barchi 2-3
Ponterrese 2004 - Rivarolo Del Re 3-4
Or. Maffei - Avis Castelgoffredo 0-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUERisultati   
e classifiche 

CALCIO A 7
È una Bellezza la trasferta Sporting 
Mynet: Rivaroli dà il la, Cipriani orchestra la doppietta 
MYNET 3
SPORTING ACQUANEGRESE 11
(pt 1-8)
Marcatori: 2° pt Bellezza, 6° Chizzolini, 8° Bozzoli, 11° Bellezza, 12° No-
dari (Acquanegrese), 19° Rivaroli (Mynet), 20° Nodari (A), 23° Scipiotti (A), 
28° Bozzoli (A), 3° st e 8° st Pezzini (A), 4° st e 11° st Cipriani (M), 26° st 
Sandrini (A)
Note: calci d’angolo 6-4; espulso Cotifava (M) per doppia ammonizione 
(22° pt e 28° pt) entrambe per gioco falloso; ammonito Bongera (Acqua-
negrese) per gioco falloso al 18° st; 0 minuti di recupero in tutti e due i 
tempi

ASD MYNET: Guerceri, Lucchini, Ruggeri, Verzelloni, Cotifava, Rivaroli, 
Pirri, La Gorga, Bigliardi, Sardini, Zamboni, Cipriani, Andreoli
Allenatore: Lucchini
SPORTING ACQUANEGRESE: Pinardi, Margonari M., Scipiotti, Chizzolini, 
Sandrini, Pezzini, Anghinoni, Bongera, Bozzoli, Bellezza, Cagiada, Bottarel-
li, Belduvini, Casali, Nodari
Allenatore: Moscatti

Arbitro: Fabio Cantoni

Mantova. Gol a raffica per la capolista Acquanegrese, al rientro in cam-
po dopo il turno di riposo e desiderosa di riprendersi lo scettro della 
Seven League, tuttora condiviso con il Rivarolo del Re. La malcapitata 
Mynet, costretta a giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo 
tempo, subisce una dura batosta contro una squadra che viaggia a 
velocità doppia e che non smette di produrre gioco e creare occasioni 
anche quando potrebbe adagiarsi sul largo vantaggio e far scorrere il 
cronometro. Terreno di gioco in condizioni non perfette, soprattutto 
davanti alle porte.
I primi a mettersi in vetrina sono i padroni di casa dopo meno di un 
minuto: il colpo di testa di Rivaroli termina fuori. Al 2° gli ospiti realiz-
zano la prima rete con Bellezza, solo in area piccola ben servito da 
Pezzini. Gli atleti in casacca blu rispondono al 3° ancora con Rivaroli, ma 
il suo tiro è bloccato da Pinardi. Poco dopo i ragazzi in divisa giallo fluo 
ci riprovano con Bozzoli che calcia alto. Al 6° ecco il gol dello 0-2: Bel-
lezza pesca Chizzolini che mette alle spalle del portiere. All’8° la partita 
comincia a delinearsi come una goleada: su calcio d’angolo di Chizzo-
lini il più lesto ad infilarsi è Bozzoli per lo 0-3. Subito dopo Scipiotti ci 
prova da centrocampo. Al 10° si rivede la Mynet, ma il tiro di Cipriani 
viene respinto dall’estremo difensore. All’11° Bellezza firma la doppiet-
ta con uno splendido lob al portiere in uscita e al 12° Nodari timbra lo 
0-5. Il team di Te Brunetti si scuote e vive minuti di gloria che sfociano 
nel gol della bandiera. Al 13° Rivaroli calcia a colpo sicuro e Pinardi si 
rifugia in corner. Sempre il capitano locale si fa vedere su punizione al 
16° ed è bravo il portiere a distendersi sulla propria sinistra e a sventa-
re. C’è un’altra punizione e se ne incarica Pirri: il tiro è alto. La Mynet 
prova a giocare più palla a terra e guadagna spazi: in uno di questi si 
inserisce Rivaroli che viene premiato con la prima marcatura per la 
propria compagine. Il fuoco sacro degli uomini di mister Lucchini si 
spegne tuttavia sul gol di Nodari che tira direttamente in porta su cal-
cio di ripresa sorprendendo il portiere (20°), nuovamente battuto al 23° 
da Scipiotti che inquadra la porta dalla propria metà campo, ricordan-
do, per dovere di cronaca, che il campo cittadino è più corto e più 
stretto degli altri e si presta a queste giocate. Al 24° Bellezza gira di 
poco alto da buona posizione e si dispera, nonostante il vantaggio per 
7-1. Al 26° la punizione di Cipriani sbatte contro la barriera e sugli svi-

luppi dell’azione la rovesciata non va a buon fine. L’Acquanegrese, in-
vece, su punizione segna e lo fa con Bozzoli al 28°. Il fallo che ha por-
tato a fischiare la punizione è il secondo da giallo commesso da Coti-
fava e si va dunque al riposo sull’1-8 e in sei contro sette. La capolista 
non si intenerisce e al 3° del secondo tempo sigla la nona marcatura 
con Pezzini. Cipriani replica quasi subito gonfiando la rete per il 2-9. 
L’Acquanegrese riprende a giocare sul velluto e all’8° va in doppia cifra 
con il gol targato ancora Pezzini: un bel tiro potente e angolato. Al 10° 
Scipiotti scaglia sul fondo e all’11° arriva il terzo gol della Mynet: Cipria-
ni insiste a portare palla e scavalca il portiere con un pallonetto. L’équi-
pe ospite concede qualcosa e al 13° la rovesciata di Rivaroli conclude 
la corsa sopra la traversa. La tensione è ovviamente calata e la squadra 
di casa usufruisce di spazi maggiori. Ruggeri subisce un pestone invo-
lontario ad una mano e chiede il cambio: Sardini entra a freddo. Si 
continua a giocare a viso aperto e al 22° la girata al volo di Cipriani 
meriterebbe esito migliore. L’Acquanegrese non perde la voce grossa 
e Bottarelli si rende pericoloso: la difesa blu devia in angolo. La Mynet 
ha qualche occasione, ma non riesce ad agganciare e al 26° Sandrini 
scrive la parola fine aggiungendo l’undicesima perla alla collana. La 
Mynet è generosa nel continuare a provarci (al 29° il tiro di Rivaroli si 
spegne sul fondo) e nel rincorrere gli avversari onorando la sfida fino al 
triplice fischio.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

MER 23-03 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Or. Redondesco
MAR 22-03 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Or. Maffei
MER 23-03 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
MAR 22-03 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Guidizzolo Avissport

VEN 18-03 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Sporting Acquanegrese
VEN 18-03 21:00 Cividale D/riv M.no Ponterrese 2004 Birreria Spaten Hof Barchi
SAB 19-03 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Rivarolo Del Re
GIO 17-03 21:00 Redondesco Or. Redondesco Avis Castelgoffredo

2a giornata di ritorno

1a giornata di ritorno

FUORIGIOCO CANNETO SULL’OGLIO  / CALCIO A 5 Disabili 

“Black saturday” per i Fuorigioco A e B
Entrambe le formazioni partite bene, poi il ko

volta. La ripresa non si può rac-
contare perché i padroni di casa 
sono andati in vacanza, lascian-
do ampio spazio agli ospiti pia-
centini. La partita finisce 8-3. Si-
curamente il nervosismo degli 
atleti di casa ha condizionato 
negativamente la prestazione. 
D’altro canto il Dream Team ha 
dimostrato un’ottima organizza-
zione di gioco con una condizio-
ne fisica eccellente.
I Fuorigioco B erano in scena a 
Berlingo (BS) contro l’attuale ca-

polista del TeamPaSol. Subito i 
virgiliani vanno in vantaggio fa-
cendo presagire una partita in 
discesa. Ma tutto questo non 
avviene perché finisce 5-1 per i 
padroni di casa. Oltre al TeamPa-
Sol i Fuorigioco hanno dovuto 
giocare contro la sfortuna, co-
gliendo per ben 3 volte i legni 
della porta avversaria. Il TeamPa-
Sol ha costruito la vittoria appro-
fittando del contropiede met-
tendo in mostra una condizione 
fisica veramente notevole.
È la prima volta in 20 anni di 
campionato che i Fuorigioco ri-
schiano di non partecipare ai pla-
yoff.

Questa è una buona notizia 
perché significa che il movi-
mento del calcio a 5 disabili è 
vivo ed in continua evoluzione. 
Anche quest’anno il livello di 
gioco messo in mostra dalle 
squadre partecipanti si è alzato 
notevolmente e non c’è nessu-
na gara che abbia un risultato 
scontato.
Da parte nostra resta la consa-
pevolezza di avere squadre con 
innesti nuovi e quindi ampi 
margini di miglioramento gra-
zie al lavoro continuo durante 
gli allenamenti.

Buon lavoro.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

STARS LEAGUE
Sorpasso riuscito, l’Avisport rimane da sola al comando
Balzo in avanti del Marmirolo e dei Supermercati Peroni

Squadra Pt G V N P GFGS

AvisSport Guidizzolo 26 12 8 2 2 5238
Asd Marmirolo C5 24 10 8 0 2 5329
Galva 2011 23 12 7 2 3 6343
Supermercati Peroni 23 12 7 2 3 5035
Avis Pegognaga 20 11 6 2 3 4845
Gussola Futsal 19 11 6 1 4 4529
A S D Guidizzolo 12 12 3 3 6 3341
Idrojet Bozzolo 11 12 3 2 7 2623
CORTAL UBS 6 9 2 0 7 3360
Suzzarese c a 5 (-1) 5 10 2 0 8 2855
Moja 71 0 9 0 0 9 2356

2a giornata di ritorno
Supermercati Peroni - Idrojet Bozzolo 5-1
A S D Guidizzolo - Asd Marmirolo C5 2-3
Moja 71 - Suzzarese Calcio A 5 3-4
Avissport Guidizzolo - Avis Pegognaga 7-3
Gussola Futsal - Galva 2011 3-2

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Riposo Suzzarese Calcio A 5
MER 23-03 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Moja 71
VEN 25-03 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Cortal Ubs
GIO 24-03 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Asd Marmirolo C5
VEN 25-03 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Galva 2011
VEN 25-03 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Avis Pegognaga

VEN 01-04 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Asd Marmirolo C5
Riposo A S D Guidizzolo

MER 30-03 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Gussola Futsal
MER 30-03 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Avissport Guidizzolo
MAR 29-03 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Supermercati Peroni
VEN 01-04 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Galva 2011

VEN 25-03 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Moja 71
MER 23-03 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Suzzarese Calcio A 5

15a giornata - 4a di ritorno (ufficiale)

16a giornata - 5a di ritorno (ufficiosa)

Recuperi

La nota positiva della seconda 
giornata di ritorno, la 13ª del 
Campionato, è che tutte le gare 

del tabellone sono state disputate.
C’è un nuovo assestamento per 
quanto riguarda la classifica, in vetta 
è rimasta solo l’Avisport, vincitrice 
nel big match contro l’Avis Pego-
gnaga.
Disco rosso anche per il Galva 2011; 
mentre le vittoriose ASD Marmirolo 
C5 e Supermercati Peroni guada-
gnano posizioni, piazzandosi rispet-
tivamente al secondo e terzo posto 
in classifica. A parte il nuovo assetto, 
nel gruppo della prima fascia sono 
sempre cinque le squadre che pun-
tano al vertice, raggruppate in solo 
tre punti.   
Malgrado il brusco stop del Galva 
2011 e dell’Idrojet Bozzolo, le due 
squadre mantengono il primato per 
quanto riguarda le marcature. La 
compagine neroazzurra pegogna-
ghese ha il migliore attacco con 63 
reti, mentre la formazione bozzolese 
diretta da Alessandro Mastrapa-
squa, rimane la squadra meno per-
forata, avendo subito solo 23 gol.
È stato un turno molto attivo, sono 
stati realizzati ben 33 reti ed i gioca-
tori che hanno fatto centro sono 
ben 27. Cristani dell’Avisport è risul-
tato l’attaccante più efficiente, aven-
do segnato 4 reti.

I RISULTATI
Scontato il turno di riposo l’ASD 
Marmirolo C5 è ritornata a correre 
sui binari dell’alta velocità. Nell’anti-
cipo di mercoledì scorso, ha inca-
merato l’ottava vittoria stagionale 
battendo in trasferta l’ASD Guidiz-
zolo per 3-2. È stata una vittoria piut-
tosto sofferta, terminata con la dif-
ferenza di una sola lunghezza. Infat-
ti, i locali diretti da Michele Pezzaioli, 
volonterosi ma piuttosto sfortunati, 
si sono rivelati avversari di tutto ri-

spetto. Con questo successo, Ales-
sandro Bosio e i suoi giocatori, risal-
gono al secondo posto a solo due 
punti dalla capolista. La nuova capo-
lista è l’Avisport e rimane in vetta da 
sola con 26 punti. Presso il palazzet-
to di Guidizzolo, la compagine loca-
le di mister Claudio Gervasoni ha 
affrontato, nel big match della 13ª 
giornata, l’Avis Pegognaga. In serata 
di grazia e con in più lo scatenato 
capitano Mattia Cristani (autore di 4 
reti), i padroni di casa hanno supera-
to agevolmente i temibili avversari, 
con un rotondo 7-3.
Un altro incontro di notevole inte-
resse per quanto riguarda la zona di 
prima fascia, si è disputato presso la 
palestra “Palaghidetti“ tra Gussola 
Futsal e Galva 2011. In questa partita 
si è segnato poco ma l’agonismo è 
stato elevato, poiché i due schiera-
menti si sono affrontati senza pate-
mi. Con notevole sforzo e tanto su-
dore, i locali di mister Matteo Sanfe-
lici, superavano sul filo di lana gli o-
spiti per 3-2. Dopo sette risultati utili, 
per i neroazzurri si è acceso il disco 
rosso in terra cremonese. Purtroppo 
con questa sconfitta, il quintetto di 
mister Stefano Veneri abbandona la 
vetta retrocedendo al terzo posto. 
Sullo stesso gradino della squadra 
pegognaghese, sono saliti i Super-
mercati Peroni che sembra aver ri-
trovato lo smalto dei tempi migliori. 
Ben impostati nei fondamentali i 
casaloldesi, diretti da Risaliti Mora-
les, hanno battuto gli avversari dell’I-
drojet Bozzolo col punteggio di 5-1.  
Finalmente è ritornato a calcare il 
parquet il Moja71. Purtroppo, pur 
disputando una buona partita, il ri-
entro si è risolto con un’altra sconfit-
ta. Al palazzetto di Revere, i giallo-
verdi diretti da Nicola Chiari hanno 
ospitato i bianconeri dell’ASD Suz-
zara C5. Nel complesso, la gara è 
stata ben giocata ed equilibrata. 

Dopo un continuo rincorrersi, gli o-
spiti guidati da Federico Lui, supera-
vano i padroni di casa con lo scarto 
minimo di 4-3.
Ha riposato il Cortal UBS.

IL PROGRAMMA
14ª giornata (3ª di ritorno)
Gli incontri di cartello Avis Pego-
gnaga - Gussola Futsal e Cortal UBS 
- ASD Guidizzolo, si sono disputati 
negli anticipi di martedì 15 e mer-
coledì 16. Questa sera presso il pa-
lazzetto di Pegognaga, scenderan-
no sul parquet Galva 2011 e Idrojet 
Bozzolo. Le due squadre sono in-
tenzionate a riscattarsi per cancel-
lare il precedente stop. Nella gara 
di andata i pegognaghesi diretti da 
Stefano Veneri, si erano imposti per 
2-1, a dimostrazione che i bozzole-
si, malgrado siano posizionati nella 
zona medio bassa della classifica, 
sono avversari da non sottovaluta-
re e, per il loro impegno, meritano il 
massimo rispetto.
Domani sera, fari puntati sul centro 
sportivo il “Borgo”. L’ASD Marmiro-
lo C5 riceverà l’Avisport e, conside-

rando le recenti prestazioni dei due 
team, è assodato che disputeranno 
una gara di alto livello, così come 
avvenne nell’incontro dell’andata, 
dove s’imposero i guidizzolesi di 
mister Claudio Gervasoni con lo 
scarto minimo di una sola lunghez-
za. Il pronostico è senz’altro da tri-
pla.
L’ultima partita a completamento 
della terza giornata di ritorno, si di-
sputerà presso il palazzetto “Pala-
roller” tra Suzzarese Calcio a 5 e 
Supermercati Peroni. Per la compa-
gine diretta da Risaliti Morales, sulla 
carta, dovrebbe essere una trasfer-
ta piuttosto facile, anche perché 
all’andata i casaloldesi si imposero 
agevolmente. Ma questo riguarda 
il passato. Domani sera la gara po-
trebbe essere più equilibrata, per-
ché i bianconeri diretti da Federico 
Lui, dopo un lungo periodo 
“dell’Orso”, con la gara precedente 
sono passati al segno positivo, mi-
gliorando il morale e la loro fiducia. 
Naturalmente sarà il campo a deci-
dere il verdetto.
Riposa il Moja 71.

Stars League / 2a giornata di ritorno

AVISPORT GUIDIZZOLO 7
AVIS PEGOGNAGA 3
Marcatori: 4 M. Cristani, 1 O.S. Ezzeroili, 2 L. D’isola (AG); 1 F. Allari, 1 S. 
Panizza, 1 A. Parrilla (AP)

AVISPORT GUIDIZZOLO: M. Canicossa, A. Laporta, M. Massardi, D. 
Piacentini, M. Cristani (cap), O.S. Ezzeroili, L. Dì’Isola, R. Ezzeroili, R. Ma-
iella.
Allenatore: Claudio Gervasoni. DA: Andrea Guaresi
AVIS PEGOGNAGA: F. Allari, E. Cotrone, E. Martini (cap), L. Martini, L. 
Montanarini, S. Panizza, A. Parrilla
Allenatore: Elia Martini. DA: Matteo Guaita

Arbitro: Ivo Vitari

Guidizzolo. Disco verde per l’Avisport, la squadra continua a viaggiare 
con il vento in poppa. Venerdì scorso 11 presso il palazzetto dello 
sport di Guidizzolo, i gialloneri hanno battuto gli ospiti dell’Avis Pego-
gnaga con il rotondo punteggio di 7-3. Dopo un primo tempo equi-
librato, terminato 2-1 a favore dei padroni di casa, i primi della classe 
hanno dilagato nel corso della ripresa, battendo l’estremo difensore 

pegognaghese per ben cinque volte. Ammirevole per l’impegno la 
reazione degli ospiti guidati da Elia Martini, ma i numerosi tentativi 
hanno fruttato solamente due marcature con Allari e Parrilla. Senza 
dubbio il quintetto guidizzolese sta attraversando un periodo parti-
colarmente felice, lo confermano i risultati fino a questo momento 
ottenuti. Aver battuto agevolmente una squadra di prima fascia come 
l’Avis Pegognaga, dimostra che la compagine è molto forte e compe-
titiva. Inoltre, il prezioso lavoro di mister Claudio Gervasoni è agevo-
lato dal fatto che ha a sua disposizione attaccanti di ottimo livello. 
Anche in questa gara sono andati a segno con facilità Luca D’Isola 
con una doppietta, O. Sharife Ezzeroili e il dinamico capitano Mattia 
Cristani autore di ben quattro reti.
Brusco stop quindi per i pegognaghesi capitanati da Elia Martini. Sen-
za togliere i meriti ai padroni di casa, la difficile trasferta di Guidizzolo 
è stata in parte condizionata anche dal numero ridotto della panchi-
na, due ricambi soltanto. Malgrado la sconfitta, l’Avis Pegognaga ri-
mane nella zona di prima fascia. 
Complimenti alla capolista Ascosport. 
Con questo importante successo, i gialloneri hanno messo fuori la 
freccia ed hanno superato il Galva 2011 rimanendo in solitaria sul 
gradino più alto della classifica.

CALCIO a 5
Torneo Open a 5 
FEMMINILE GRATUITO

CALCIO a 5
Accesi i motori per 
il Torneo Primavera

La Commissione CSI Calcio a 5 Open 

organizza un

Torneo primavera OPEN a 5
femminile gratuito

Il termine delle iscrizioni è

venerdì 8 aprile

Per informazioni telefonare a Ivo Vitari al 328 3598580

La Commissione Calcio a 5 Open organizza il
“Torneo Primavera”
Il termine delle iscrizioni è fissato 
per venerdì 25 marzo.
La riunione dei dirigenti delle Società 
si terrà lunedì 28 marzo alle ore 21.30 
presso la sede del CSI in Via Cremona 26/a.

Per informazioni rivolgersi a Ivo Vitari, tel.: 328 3598580.
Il costo di iscrizione è da stabilire in base alle squadre iscritte.
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ASD GIMNICA MANTOVA

Impegno e passione per ottimi risultati

ASD ATLANTIS BORGO VIRGILIO
Un weekend che vale oro
En plein di medaglie per le virgiliane

GINNASTICA ARTISTICA / CAMPIONATO PROVINCIALE CSI

Doppio appuntamento sabato 12 
marzo per le atlete dell’ASD Gimnica 
Mantova.
Le ragazze del corso avanzato sono 
state impegnate nella mattinata nel 
Torneo di Cremona che ha visto 
scendere in campo gara circa 200 
ginnaste per i programmi silver. 
Mentre nel pomeriggio si è svolta la 
prima prova Provinciale CSI pro-
gramma small a Sabbioneta. Una 
giornata dedicata alla ginnastica do-
ve le nostre atlete hanno dimostrato 
ancora una volta come l’impegno e 
la passione portino sempre ottimi 
risultati.
Per il Torneo di Cremona le ginnaste 
hanno gareggiato individualmente 
su tutti gli attrezzi con risultati molto 
soddisfacenti.

Per il livello LA3 oro per Marta Bru-
nelli, Sveva Bellini e Mahoro Bedoni 
rispettivamente per le categorie A3, 
A4 e J1. 
Per il livello LB: 
categoria A2 4° Giulia Borin e 5° Le-
tizia Boldrini;
categoria A4 medaglia di bronzo 
per Sofia Caputo;
categoria J1 6° Alice Vallani;
categoria J3 argento per Anna Bellei;
categoria J4 4°posto per Giorgia Bo-
nizzi;
categoria S1 argento per Sofia Tre-
mea. 
Per livello LC oro di Chiara Firetto e 
bronzo per Martina Guandalini ri-
spettivamente nelle categorie J4 e 
J2. 
Oro per Nicole Antoniazzi nella cate-
goria S2 livello LD. 

Per il campionato Small invece otti-
ma prova la squadra Allieve compo-
sta da Sara Memolla, Martina Perosi 
e Noemi Piantone che si classifica al 
5° posto a pochi punti dalla zona 
podio. Buone le prove eseguite an-
che dalle squadre Lupette e Ti-
grotte tutte alla loro prima espe-
rienza in competizioni: Anita Conti, 
Alice Merighi, Viola Ragazzi, Irene 
Roversi, Giorgia Azzali, Elisa Bertaz-
zoni, Alice Ganzerli, Alice Perosi, Cle-
lia Zucchi, Noelia Abbagne, Alice A-
vanzi, Amelie Luceri, Flavia Tropea, 
Nora Antonino, Serena Dragomir, 
Emma Rossini, Sofia Vlad, Caterina 
Casari, Sara Gelsi, Ilenia Ricciardi, 
Giorgia Sciagura, Melissa Bongio-
vanni, Martina Perfetto, Camilla Ro-
signoli e Aurora Shaba. 
Soddisfatti i tecnici Silvia Paganella, 
Simona Sissa, Federica Rigo e Sara 
Martelli.

Ricomincia il circuito provinciale CSI 
di ginnastica artistica a Sabbioneta, 
con le categorie small e top. 
Sabato 12 apre le danze la categoria 
tigrotte small: la squadra Atlantis, 
trascinata dalle “veterane” Anita 
Sabbadini e Chiara Corradelli (classe 
2012, giovanissime ma con espe-
rienza) insieme al contributo indi-
spensabile delle nuove leve Sofia 
Leoni, Alessia Padure e Viola Bernini, 
dopo una gara al massimo delle lo-
ro potenzialità, conquista il quarto 
posto a pari merito con il terzo. 
A seguire, domenica 13, continuano 
le due ginnaste di categoria super, 
in gara con il nuovo codice. Entram-
be dimostrano il loro altissimo valo-
re tecnico e con buone performan-
ce fanno incetta di medaglie: Marta 
Salardi 2° posto alla trave, 2° volteg-

gio, 3° al corpo libero; Emma Volpo-
ni campionessa provinciale a vol-
teggio e 3ª alla specialità trampoli-
no. Estremamente soddisfatte delle 
esecuzioni di gara le tecniche Vitto-

ria Lanfredi, Sara Lupi, Federica 
Scemma e Martina Roetta.  
Ora si torna in palestra con grinta 
per continuare l’ottimo lavoro svolto 
fino ad ora.

ASD GYMNICA 2009       

Non si smentisce, convince e va a podio in tutte le categorie
Due giornate intense di gare a Sab-
bioneta nel fine settimana, scandite 
da 8 turni di gara, non smentiscono il 
valore delle ginnaste di Gymni-c a 
2009 sempre a podio in ogni catego-
ria. Ma andando per ordine. Il sabato 
ha visto misurarsi le squadre Small 
nel campo gara opportunamente 
allestito dai grandissimi e disponibi-
lissimi genitori di Gymnica 2009.

SMALL LUPETTE
Prime sul podio Amanda Artoni, Silvia 
Baratta, Celeste Bosio, Giorgia Carpi, 
Gaia Leoni
e seconde Miruna Ancuta, Lara Borini, 
Ester Braccioni, Sara Ghigi, Greta Tosi
SMALL TIGROTTE
Oro per la squadra di Viola Boni, 
Chiara Gazzoni, Martina Ghidoni, A-
gata Rossetti, Giada Rossini
SMALL ALLIEVE
Oro per la squadra Emanuela Ajazi, 
Klea Daulle, Emma Marchese, Ales-
sia Sarzi, Ana Maria Stelian
SMALL RAGAZZE
Oro per la squadra Elisa Barilli, Ilaria 
Grosso, Anna Musa, Roberta Sanso-
ne, Alesia Saraci

A seguire, sempre sabato, in gara 
anche le 
LUPETTE SUPER B
Oro a Marta Tonini e 2° al MiniTram-
polino Specialità
Argento a Marika Nola e 3° al Mini-
Trampolino Specialità
TIGROTTE SUPER B
Oro Valentina Soana e 1° al Mini-
Trampolino Specialità
Argento Bianca Marmiroli  
Bronzo Alessia Raineri
4ª Cloe Cret e 2ª al MiniTrampolino 
Specialità

Domenica, l’ottimo inizio con Podio 
tutto GYMNICA 2009
ALLIEVE SUPER B
1) Eva Savazzi
2) Letizia Maffezzoni
3) Sara Passanante
4) Margherita Rolli 2MTs 1CL 1TR 
3PA 3VO
5) Carla Fantoni 2CL
6) Alice Zanichelli 1MTs 1PA 2VO
8)Giulia Ferrarini
10) Noemi Aiello 1VO
RAGAZZE SUPER B
1) Vanessa Farris
2) Ginevra Fornaciari 1MT

4)Valentina Gardini 1CL 3PA 1VO
5)Mirea Sarzi Maddidini 3MT 1PA
7) Carlotta Contesini 2PA
13) Alessia Bonazzi
JUNIOR SUPER B
1)Kailey Ballarini
4)Alice Mori 2MT 2CL 3TR 1PA 3VO
5)Giorgia Tosi 3MT 1CL 2TR 1VO
9) Giorgia Ragazzini
SENIOR SUPER B
2)Montagnini Noemi 2MT
3) Montagnini Francesca 1MT
LUPETTE SUPER A
1) Rebecca Reperhepi 2MT
2) Emily Gobbi 1MT
3) Nicole Gerevini 3MT
TIGROTTE SUPER A
1) Michelle Rosa 1MT
2) Carolina Rolli 3MT
3) Sofia Ferri 2MT
ALLIEVE SUPER A
1) Camilla Pedrazzoli
2) Alice Saviola 2MT
3) Anais Ciobanu 1MT
4) Matilde Fazzi 1CL 2TR 2PA

5) Anna Garofalo 3CL 1TR 1PA
7)Sofia Vernizzi 2CL 2VO
8)Alice Benazzi 3PA
RAGAZZE SUPER A
1) Sara Rivieri 2MT 
3)Matilde Gigante 3MT
4) Alba Ravasi 1MT 2PA 2TR 1CL
5)Elisa Araldi 1PA 2VO 1TR 2CL
JUNIOR SUPER A
1) Marta Lodi
2) Martina Caleffi 2MT
3) Laura Pallini 1MT
4) Martina Flisi 3MT 2CL 3TR 2PA 3VO
7)Zoe Pisoni 
ALLIEVE 3 TOP LEVEL
1) Asia Goffredi 1MT
ALLIEVE 4 TOP LEVEL 
1)Matilde Zanitoni 1MT
3) Maria Incerti Tinterri 2MT
JUNIOR 1 TOP LEVEL
1) Ilary Valli 1MT
JUNIOR 2 TOP LEVEL
1)Anna Buttarelli 1MT
3)Martina Nola 2MT
SENIOR TOP LEVEL
1)Irene Froldi 3MT
3)Sofia Gelati 1MT
4)Viola Mantovani 2MT 2CL 1PA 1VO
6) Alessia Dettori 1CL 2TR

Un particolare ringraziamento va a 
tutte le persone che si sono messe a 
disposizione perché tutto si svolges-
se in sicurezza, ma anche consen-
tendo la presenza del pubblico e 
garantendo anche il servizio Bar Ri-
storo.
Una Bella Manifestazione che Ab-
biamo Organizzato insieme al CSI di 
Mantova.
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ASD AIRONE        

L’orgoglio dei tecnici, ricco il medagliere delle atlete
ASD POLISPORTIVA ERBÈ

Il podio trampolino di lancio per le giovani venete

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     

Inizio positivo, si alza l’asticella ma la risposta è buona

Si sono svolti a Sabbioneta il 12/13 
marzo i Campionati Provinciali di 
ginnastica artistica per le categorie 
Small, Super B, Super A E Top Level. 
Una buona prestazione per le gin-
naste dell’Airone che hanno portato 
a casa molti podi e piazzamenti per 
la soddisfazione dei tecnici France-
sco Muzzi, Alessia Comini, Alessan-
dro Dall’Aglio, Giorgia Mantovani, 
Barbara Cremonesi, Federica Alberi-
ni, Gaya Melli, Mery De Filippo, Airen 
Zoppi, Francesca Smiglieri.

RAGAZZE SUPER A 
Assoluta - 2 Martina Formentini 
Trave - 3 Rachele Giorgi 
Corpo Libero - 3 Rachele Giorgi 
Volteggio - 1 Rachele Giorgi 
3 Chiara Daltrozzo 
Parallele - 3 Rachele Giorgi 
 
RAGAZZE SUPER B 
Assoluta - 3 Carlotta Lucchini 
Trave - 1 Noemi Marani 
2 Chiara Baraldini 
Corpo Libero - 2 Alice Gandolfini 
Volteggio - 3 Gandolfini Alice 
 
TOP LEVEL JUNIOR 2 
Assoluta - 2 Matilde Bendoni 
4 Emma DEgidio, 5 Vittoria Stafetta 
Trave - 1 Emma D’Egidio 
2 Vittoria Stafetta, 3 Emma Taddei 
Parallela - 1 Emma D’Egidio 
2 Vittoria Stafetta, 3 Emma Taddei 
Volteggio - 1 Leila Tartari 
2 Emma D’Egidio, 3 Vittoria Stafetta 
Corpo Libero - 1 Emma D’Egidio 
2 Leila Tartari, 3 Vittoria Stafetta 
 
TOP LEVEL JUNIOR 3 
Assoluta - 1 Agnese Gioia 
 
TOP LEVEL ALLIEVE 3 
Assoluta - 2 Ginevra Sciancalepore 
3 Giada Cressoni, 4 Anna Mangiagalli 
 
TOP LEVEL ALLIEVE 4 

Assoluta - 2 Nicole Ricci 
 
TOP LEVEL SENIOR 
Assoluta - 2 Matilde Bertagnon 
5 Sara Girardello 
Trave - 1 Sara Girardello 
3 Rebecca Bendoni 
Corpo Libero - 3 Sara Girardello 
Volteggio - 2 Sara Girardello 
3 Rebecca Bendoni 
Parallele - 2 Sara Girardello 
3 Bendoni Rebecca 
 
JUNIOR SUPER B 
Assoluta - 2 Margherita Clerici 
3 Alice Mariani 
Trave - 1 Mariaconcetta Iembo 
Corpo Libero - 3 Alicia Marzi 
Volteggio - 2 Lisa Primavera 
Parallele - 2 Alicia Marzi 
3 Lisa Primavera 
 
JUNIOR SUPER A 
Assoluta - 5 Celeste Oliani 
Trave - 1 Celeste Oliani 
2 Giulia Nosari 
Corpo Libero - 1 Celeste Oliani 
3 Giulia Nosari 
Volteggio - 1 Celeste Oliani 
2 Giulia Nosari 
Parallele - 1 Giulia Nosari 
3 Noemi Bernardelli 
 

SENIOR SUPER B 
Assoluta - 1 Vittoria Lanfredi
 
SENIOR SUPER A 
1 Silvia Scappi 
 
ALLIEVE RAGAZZE SUPER B 
Trave - 3 Rosy Barillari 
Corpo Libero - 3 Rosy Barillari 
Parallele - 2 Rosy Barillari
 
ALLIEVE SUPER A 
Assoluta 
Trave - 3 Nicole Zanichelli 
Volteggio - 3 Nicole Zanichelli 
 
SMALL 
Allieve 
2 Annamaria Curcio - Chiara Altieri 
- Greta Azzoni 
3 Noemi Fardello - Eva Gualtieri - 
Arianna Buzzi - Azzurra Dallasta 
 
Tigrotte 
3 Maria Vittoria Prati - Anna Rimola 
- Camilla Pruni - Noemi Russo - So-
fia De Padova
 
 
Lupette 
4 Francesca Bernardelli - Giulia Ber-
nardelli - Ginevra Malagoli - Gaia 
Amoroso

Si è svolta al Palazzetto di Sabbione-
ta la prima gara provinciale di ginna-
stica artistica nello scorso fine setti-
mana. Ad aprire le danze le atlete dei 
programmi Small, super B, super A e 
Top Level che hanno visto le atlete 
della Polisportiva Erbè coinvolte nei 
primi due programmi. Dopo un Na-
zionale ricco di sorprese a novembre 
2021 la Polisportiva, capitanata dal 
presidente Fabrizio Bonato, ha deci-
so di coinvolgere nel campionato 
CSI anche le atlete più giovani unite-
si al gruppo da pochi mesi.
Sul podio le atlete:
Per il programma small: Arianna 
Bonetto, Carola Guarise, Margherita 
Marassi, Camilla Olivieri, Noemi Pa-
dovani classificate al 2° posto sul 
podio.
Per il programma super B:
categoria allieve - Iole Andaló: 2° 
posto  trave, 3° posto mini-trampo-
lino
categoria ragazze - Lucrezia Beve-
rari: 2° posto mini-trampolino 
categoria junior - Samantha Rolan-
ti: 1° posto mini-trampolino.
Soddisfatte e speranzose in un buon 
proseguimento, i tecnici Lisa e Sabri-
na.

Sabato 12 e domenica 13 marzo le 
nostre ginnaste hanno dato il via al 
Campionato CSI 2022, ospitate 
presso il Palazzetto di Sabbioneta 
per la fase provinciale. Quest’anno 
asticella alzata per molte nostre atle-
te.
Nella giornata di sabato, scende per 
prima in pedana la categoria Lu-
pette programma Small, squadra 
composta da Livia Meneghelli, Em-
ma Hamiti, Elena Venturini e Luna 
Cattelan, che alla loro prima gara (e 
alcune al primo anno di attività) con-
quistano un bellissimo 3° posto as-
soluto su 9 squadre in gara. A segui-
re è il turno della categoria Tigrotte 
programma Super B, per la quale 
partecipano solo alla specialità mini-
trampolino Sofia Gemma che si 
guadagna il 3° posto, Viola Scac-
chetti 5a classificata, 6° posto per 
Giulia Affini e 7° per Anya Eberly.

Nella giornata di domenica è il 
turno della categoria Junior Su-
per B, per la quale gareggia Noe-
mi Tanchella, non al top della for-
ma. Programma difficile e prova-
to per la prima prova, purtroppo 
una caduta alla trave e molte im-
precisioni a corpo libero non per-
mettono un buon piazzamento. 
Ancora tanto su cui lavorare in vi-
sta del regionale. 
A seguire, conclude questo 
weekend di gara la categoria Al-
lieve programma Super B, alla 
quale partecipano alla sola spe-
cialità minitrampolino Emma Fer-
ro che conquista un meritatissimo 
oro e Anita Fioravanti, alla prima 
esperienza, purtroppo penalizza-
ta da un brutto arrivo. 

Inizio di campionato in generale 
positivo, prossimo appuntamen-
to domenica 20 marzo a Erbè con 
programmi Medium e Large.

Si è concluso un altro weekend di gare nel quale tutte 
le ginnaste del settore ritmica si sono trovate impe-
gnate. A Chiari (BS) infatti, il 12 e il 13 marzo si è svolta 
la seconda prova regionale di Ritmica Europa e le gin-
naste della ASD Ginnastica Airone Mantova hanno 
gareggiato con il loro esercizio individuale.
Per il livello Easy nella categoria 1  ̂fascia Anna Negri-
ni e Vicky Vinci si sono classificate rispettivamente al 4° 
e 10° posto.
Nella categoria 2  ̂fascia 11 anni Aurora Stevanini si è 
classificata al primo posto, Giorgia Tellaroli e Lucia Car-
lini all’11° e 12° posto.
Nella categoria 2  ̂fascia 12 anni Linda Rossi ha con-
quistato la terza posizione.
Nella categoria 3  ̂fascia Elisa Vetrone è salita sul terzo 
gradino del podio, Anna Ziviani e Emma Tomasi ri-
spettivamente al 4° e 6° posto.
Nella categoria 4  ̂fascia Flavia Abatianni ha conqui-
stato il 2° posto.
Per il livello Joy nella categoria 2  ̂fascia 11 anni Bea-
trice Fazzi si è classificata al 6° posto, Vittoria Sitta al 7°.
Nella categoria 2  ̂fascia 12 anni Vanessa Stefanucci 
ha terminato la gara al 7° posto.
Nella categoria 3  ̂fascia 13 anni Amanda Luongo al 
9° posto.
In 3  ̂fascia 14/15 anni Emma Chiezzi al 12° posto.

Nella categoria 4  ̂fascia Emma Luongo si è classifica-
ta al 12° posto.
Nel livello Silver nella categoria 1  ̂fascia Aurora Pece 
al 4° posto e Greta Borali al 10°.
In 3  ̂fascia 13/14/15 anni Viola Borali al 6° posto, An-
na Meneghello e Matilde Bernini rispettivamente all’8° 
e 14° posto.
Nella categoria 4  ̂fascia Irene Gadioli ha terminato in 
5  ̂posizione e Sarah Di Persio in 6 .̂
Buon lavoro quindi per tutto il gruppo di atlete segui-
te da Francesca Baggio, Barbara Barchetti e Alice Ca-
satti.

ASD GINNASTICA AIRONE MANTOVA
Un proficuo weekend di… Ritmica
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CAMPIONATO REGIONALE CORSA CAMPESTRE

Castel Goffredo la finale, un evento sportivo di prim’ordine
750 atleti da tutta la Lombardia hanno regalato sport e amicizia

In una bellissima giornata di sole, domenica 13 marzo 
si è svolta a Castel Goffredo, la prova finale del 30° 
Campionato Regionale CSI di corsa campestre. L’Atle-

tica e Podismo Castel Goffredo e il comitato CSI di Man-
tova, con il supporto dell’Associazione Amici Miei, che 
ha messo a disposizione la propria struttura in contrada 
Poiano, hanno organizzato un evento sportivo di 
prim’ordine accogliendo circa 750 atleti, oltre a tecnici 
ed accompagnatori, provenienti da tutti i comitati CSI 
della Lombardia.
Dalle ore 8 nella piccola frazione di Castel Goffredo han-
no iniziato ad arrivare tutte le società sportive iscritte 
all’evento occupando con gazebi colorati gli spazi a di-
sposizione. 
Alle ore 10 sono partite le gare che si sono susseguite 
fino alle 13; gli atleti dalla categoria cuccioli fino ai vete-
rani si sono sfidati sui tre percorsi di gara tracciati nei 
campi della frazione Poiano. I percorsi veloci ma da non 
sottovalutare per i continui cambi di ritmo richiesti, han-
no impegnato gli atleti per il titolo di campione regiona-
le 2022.
Le premiazioni di giornata hanno intervallato le gare del-
le diverse categorie e alle ore 13.30 sono state conse-
gnate le maglie di campioni regionali ai vari vincitori, ol-
tre al trofeo di società al Team Pasturo del comitato di 
Lecco, che ha totalizzato il punteggio più elevato. Alle 
premiazioni sono intervenuti Achille Prignaca (sindaco di 
Castel Goffredo), Paolo Fasani (presidente del CSI Lom-
bardia) e Giancarlo Zanafredi (presidente del CSI Manto-
va, nonché speaker della giornata).
Oltre cento gli atleti presenti delle tre società mantova-
ne: Atletica e Podismo Castel Goffredo, Anspi “La 
Vigna” Ceresara e  Schiantarelli Asola. Da segnalare la 
magnifica prestazione di Gabriele Saccoman (Schianta-
relli Asola) che si è aggiudicato il terzo posto nella cate-
goria allievi. Diversi atleti si sono classificati nella topten 
di giornata: Sirio Ghidini 4° (cuccioli), Falil Kaoutar 7° 
(cucciole), Cecilia Bignotti 8° (Esordienti F), Gioele Bonora 

6° (Esordienti M), Gheorghi Ferrari 8° (Allievi M) Fabio 
Berveglieri 6° (Amatori A), Gabriele Azzini 8° (Veterani A). 
Nella classifica finale del campionato regionale ottimo 
quinto posto di G. Ferrari e settimo di G. Bonora, mentre 
nella classifica delle società l’Anspi La Vigna di Ceresara 
è prima tra le mantovane con un buon 21° posto. 
Doverosi i ringraziamenti al CSI di Mantova, a tutti i vo-
lontari, amici e simpatizzanti dell’Atletica e Podismo Ca-
stel Goffredo, ai ragazzi dell’associazione Amici Miei, al 
Comune di Castel Goffredo che ha concesso il patroci-
nio alla manifestazione, all’Avis provinciale per i simpatici 
premi consegnati ai primi tre atleti mantovani di ogni 
categoria giovanile, all’associazione Carabiniere in con-
gedo, a Norman Group S.r.l. che ha omaggiato tutti i 
partecipanti con le mascherine di propria produzione.
Abbiamo condiviso una bellissima giornata di sport e di 
amicizia che ha saputo scaldare il cuore di tutti noi in 
questo periodo particolarmente complicato.
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Una bella gara vivace ed entusiasmante 
L’Alto ribatte colpo su colpo, ma non basta

Il clima del Lago favorevole ai mantovani

NORDIC WALKING MANTOVA               
Uno scoop per gli appassionati del Cammino         
Tracciato un nuovo percorso, il Mincio protagonista

BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI SPORT&GO 2021/2022

Categoria Under 12
PALLACANESTRO GIOVANILE

Ragazzi (Under 14)

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

UNDER 12 ALTO MANTOVANO 7
OASI BOSCHETTO  9
Entusiasmante gara giocata al Palavalle di Volta Mantovana tra le due com-
pagini allenate dai coach Mora e Romero.
Gli ospiti dall’alto della loro vetta in classifica si dimostrano avversari duri da 
battere ma gli “Alti” non demordono e dimostrano una grande applicazione 
ed entusiasmo ribattendo colpo su colpo agli ospiti. 
Ne nasce una bella gara, vivace e vibrante, con tanti canestri e gioco di squadra.
Grandi complimenti a tutti i ragazzi ed appuntamento alle prossime partite.

UNDER 12 VIRTUS DESENZANO 4
ALTO MANTOVANO 2011/2012 12
Si aggiudicano i Guidizzolesi lo scontro tra i “piccoli” del girone con una 
prova corale che non lascia scampo ai lacustri.
Con le rispettive rose ancora con delle defezioni causa malattie, ne nasce una 
gara vibrante in cui i mantovani trovano con continuità la via del canestro, 
che invece si dimostra nemico per i locali.
Tra i Guidizzolesi guidati dal “ duo terribile “ Ambrosi-Torresani, si mettono in 
evidenza anche Zambello autrice di 6 punti, Marchiello, Cermaria e Pasini che 
aiutano la squadra in attacco, Kaur,Fantoni Azzali e Piubeni che non mollano 
mai in difesa.
Da segnalare l’esordio stagionale per Eddie Cochior e Bianchera Aron.

L’idea è nata dalla Sezione di Marmirolo dell’ASD Nordic Walking Mantova 
e supportata dal Gruppo Fotografico la Ghiacciaia per la gallery fotografica 
e ed i video.
Con la prima tappa Peschiera - Pozzolo è iniziata la ricognizione e la raccolta 
dei dettagli necessari per la tracciatura del nuovo percorso slow way “Il Sen-
tiero del Mincio”. Un percorso senza interruzioni, adatto a camminatori e ci-
cloturisti, da Peschiera del Garda a Governolo che costeggia le sponde del 
fiume Mincio, garantendo un’esperienza coinvolgente ed unica, a vista co-
stante con il fiume.
Gli 80 chilometri che si snodano, quasi totalmente nel Parco del Mincio, sono 
un’immersione nella natura, nella storia e nella cultura del territorio. Il cam-
mino è diviso idealmente in 4 tappe: Peschiera – Pozzolo; Pozzolo – Grazie, 
Grazie – Bagnolo, Bagnolo - Governolo. Il sentiero è percorribile anche in 
bicicletta e ricalca in alcuni casi piste ciclabili, strade sterrate e strade asfaltate 
a bassissimo traffico veicolare.
L’iniziativa è stata condivisa con il Comune di Marmirolo, il Parco del Mincio 
e l’Associazione Colline Moreniche.
Eventi di fine settimana
y Sabato 19 marzo alle ore 16, presso il Parco Andreas Hofer di Piazza 
Giulia a Cittadella saranno presentati la tecnica ed i benefici del Nordic 
Walking “Camminare non solo con i piedi, ma con tutto il corpo in una pale-
stra a cielo aperto”. Siete invitati a provare
y Domenica 20 marzo Sport e Cultura, con visita a Parma, gemellaggio 
con gli amici parmensi. Partenza alle 8.00 da Piazza Pace Bancole, ore 8.15 da 
Belfiore. La trasferta si svolgerà con auto proprie.
Ritrovo ore 9.30 al Castello di Torrechiara a sud di Parma 18 km.
Camminata di 7 km accompagnati dal gruppo Parmachecammina.

Adesione e info: Whatsapp entro mercoledì 16 marzo: Arnaldo 335 1256326 
- Luciano 335 5897919

Per ulteriori info: vedi sito www.nordicwalkingmantova.it
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Campionato Nazionale CSI Five Men

KARATEMANTOVA            

Si torna a gareggiare in presenza       
Finale di stagione col botto, pochi gli spazi bianchi  
nell’agenda dell’Associazione 

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
A partire dal 4 aprile    
la formazione per l’utilizzo del DAE

Domenica 20 sarà l’ufficiale ripresa delle competi-
zioni in presenza dopo la pausa invernale. Poggio 
Renatico vicino a Ferrara la destinazione con i Gio-
chi Italiani WMAC, organizzati appunto da “Zio 
Kick” l’infaticabile Mauro De Marchi della WMAC 
Italia, in attesa degli europei di Cervia del 1° mag-
gio prossimo. Le società mantovane, al fianco di 
Karatemantova saranno Jesus Accademia 2 e Le-
oni Karate.
Il M° Davide Reggiani in qualità di responsabile 
del settore karate WMAC, guiderà anche l’arbi-
traggio per le tante categorie previste: kata indivi-
duale, Kata hard Style, Creative, Kobudo, kobudo 
free style, squadre e coppie. Un buon numero gli 
atleti presenti del team virgiliano.

La preparazione intanto nelle palestre continua 
per un finale di stagione col botto. La specialità del 
kata resta il punto di forza di Karatemantova sen-
za mai dimenticare anche il settore disabili che 
sempre ha portato tante soddisfazioni in terra 
mantovana, essendo stata Karatemantova una 
delle prime tre società italiane a proporre e nor-
mare tale settore. Anche a poggio Renatico saran-
no presenti alcuni atleti con disabilità. Poi sguardo 
rivolto verso il 10 aprile con la “prima” a Goito 
dell’Open Città di Goito grazie all’Amministrazio-
ne locale del Comune di Goito, ultima puntata del 
Campionato Provinciale CSI presso la palestra del 
Pedagno che oltre ai premi di gara assegnerà an-
che gli scudetti di Campione provinciale 2022. Ma 

non ci si fermerà 
ancora con i Regionali CSI di Bergamo e Verona, 
l’Europeo WMAC e una gara provinciale di kumi-
te già nella fase organizzativa, specialità accanto-
nata nella pandemia.

Info dettagliate di tutto questo e molto altro le 
potrete avere telefonando al M° Reggiani 338 
5775667.

a Società Nazionale di Salvamento è stata riconosciuta da AREU 118 
della Regione Lombardia, centro di formazione per il personale laico 
all’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE).
Sono oltre mille le certificazioni di esecutore laico BLSD che sono state 
rilasciate nei corsi organizzati dalla sezione provinciale di Mantova.
Il corso consiste in cinque ore di lezioni teorico-pratiche per l’acquisizione 
delle indispensabili nozioni di anatomia e fisiologia e di rianimazione 
cardio-polmonare su manichino con DAE e per l’aggiornamento bienna-
le sono sufficienti tre ore di aula.

Per ulteriori informazioni sul primo corso in calendario a partire dal 4 
aprile alle ore 18 presso la sede del Comitato Territoriale CSI gli interessa-
ti sono pregati di rivolgersi alla Società Nazionale di Salvamento di Man-
tova telefonando al n. 335 6008498 o al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: salvamento.mantova@libero.it

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Pronti per il Trofeo Provinciale     
Allenamenti intensi finalizzati alla gara di Goito

Si intensificano gli allenamenti in 
preparazione della gara provinciale 
di Goito per la conquista dell’obietti-
vo di campione provinciale di spe-
cialità nel settore karate. Tutti i ra-
gazzi sono costantemente in fibrilla-
zione per poter ben figurare a que-
sto importante traguardo. Ogni set-
timana con cadenza regolare ci si 
trova in palestra per perfezionare o-
gni singolo movimento di ogni kata 
che verrà portato in gara, a volte 
sono proprio i ragazzi che invitano i 
Maestri a soffermarsi continuamen-
te sulla parte più impegnativa che 
normalmente, causa l’emozione, 
viene svolta con qualche imprecisio-
ne durante la gara.
I Maestri comunque, oltre alla mera 
parte tecnica, tendono ad allenare 
anche molti altri componenti che, 
durante la gara possano, fare la dif-
ferenza. Uno di questi appunto è 
proprio l’emozione: quando si è 

messi alla prova si instaura una con-
dizione mentale di paura che incide 
moltissimo sull’errore che viene 
compiuto, ecco questo argomento 
viene affrontato spesso e si cerca di 
portare l’atleta ad affrontare la gara 
come se fosse un allenamento sen-
za nessuno attorno, estraniarsi 
dall’ambiente e dalle persone signi-
fica riuscire a concentrarsi esclusiva-
mente su sé stessi e quindi dare il 
meglio.
Molto importante inoltre il fattore 

genitore/figlio, come avviene spes-
so in questo gruppo, il genitore fre-
quenta il corso assieme al figlio, 
questo binomio stimola moltissimo 
entrambi specialmente in un ap-
puntamento importante quale po-
trebbe essere una gara come gli e-
sami di passaggio di grado o altri 
momenti che vengono condivisi in 
compagnia.
Gli allenamenti si tengono tutti i 
lunedì ed i giovedì presso la Pale-
stra delle Scuole Elementari di 
San Giorgio Bigarello in Via Caselle 
1 con entrata da Piazza San Giorgio; 
gli orari sono dalle 18.00 alle 19.00 
per i più piccoli e dalle 19.00 alle 
20.00 per i ragazzi e gli adulti. Tutti 
coloro che volessero provare questa 
antica arte marziale, possono recarsi 
in palestra nelle serate e negli orari 
sopra citati o telefonare per qualsiasi 
informazione al numero di Segrete-
ria 334 7290540.

Buona partecipazione, dopo alcuni 
mesi di restrizioni, al corso di Yoga 
organizzato dal G.K.S. San Giorgio 
presso la Palestra delle Scuole Ele-
mentari di San Giorgio Bigarello in 
Via Caselle 1 con entrata da Piazza 
San Giorgio. Tutti i mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00 ci si ritrova per una 
rilassante lezione tenuta dall’inse-
gnante Bruno Tiranti.
A volte questa disciplina viene asso-
ciata ad una arte di contorsionismo, 
invece è completamente un’altra 
cosa, il principio fondamentale è im-
parare a respirare, cosa che sembre-
rebbe facile visto che lo facciamo 24 
ore al giorno, ma il problema che 
deve essere risolto è proprio questo, 
per troppo tempo in una giornata 
non respiriamo correttamente e 
questo porta a delle conseguenze, 
imparare a respirare in base alle cir-
costanze di vita è l’obiettivo princi-
pale di questa disciplina.
La pratica costante delle asana ren-

de il corpo più elastico e tonifica i 
muscoli grazie ad esercizi fluidi ma 
comunque mai troppo faticosi. Da 
questo punto di vista la pratica dello 
Hatha Yoga ci insegna fin da subito 
a riconoscere i nostri limiti. Solo 
quando accettiamo e riconosciamo i 
nostri limiti – dal punto di vista fisico 
e non solo – possiamo iniziare a la-
vorare su noi stessi per migliorarci e, 
se vogliamo, per superarci.
Lo Hatha Yoga insegna il non giudi-
zio. Nella pratica non ci deve essere 
competizione con gli altri né con se 
stessi, dato che i risultati migliori si 
raggiungono sì con l’impegno ma 
soprattutto con la capacità di ab-
bandonarsi al flusso della pratica e di 
lasciarsi andare senza rimanere 
troppo ancorati a ciò che si è o che si 
crede di essere.
Le pratiche di respirazione ci aiutano 
ad inspirare ed espirare con più tran-
quillità. Quando il respiro rallenta, la 
mente si calma ed è proprio questo 

uno degli effetti benefici dello Hatha 
Yoga che stupisce di più chi si avvici-
na alla pratica. Nella vita quotidiana 
infatti sembra quasi impossibile fer-
marsi per qualche minuto e respira-
re con calma per rilassare il corpo e 
la mente.
La pratica costante ci offre pertanto 
la possibilità di ritrovare uno stato di 
quiete e armonia all’interno di noi 
stessi, di ritornare ad uno stato di 
integrazione che sembra dimentica-
to ma sempre presente nella pro-
fondità di noi stessi.
Per chi volesse provare, l’Associa-
zione mette a disposizione 2 prove 
gratuite. Per eventuali informazioni 
telefonare al numero di Segreteria 
334 7290540.

GKS SAN GIORGIO       
Yoga: l’arte del respiro

I Mustangs Mantova, squadra di Football Americano 
della provincia virgiliana, diretti ed allenati da Antonio 
Battista, domenica 27 Marzo c.a. sul campo di Manto-
va, quartiere di Te’ Brunetti, parteciperanno al campio-
nato nazionale CSI 2022 in modalità Five Men.
Nell’occasione le squadre partecipanti saranno: MU-
STANGS MANTOVA-COMMANDOS BRIANZA-COCAI 
TERRAFERMA-VALTELLINA VIKINGS-LUPI SIENA 
La giornata di campionato inizierà intorno alle 12.00 fino 
alle 18.00 e sarà un’ottima occasione per far conoscere 
questo sport a genitori e cittadini spettatori organizzan-
do nel contempo una raccolta fondi per beneficienza.
“Lasceremo che sia Don Andrea, che sapientemente gui-
da la parrocchia di TE’ BRUNETTI  a segnalarci una fami-
glia o un ente della zona che abbia bisogno di un soste-
gno… vogliamo renderci utili nella realtà in cui viviamo 
aiutando chi ne ha bisogno” Queste le parole del Presi-
dente Antonio Battista, poliziotto e padre di famiglia im-
piegato nello sport e nel sociale da molti anni…
Per tale scopo scenderà in campo con la sua organizza-
zione anche Alberto Calbucci che in Italia si sta distin-
guendo per aver fatto nascere il movimento Master ( o-
ver 45) del Football Americano e nell’occasione, chiama-
to dal suo giocatore, Antonio Battista, sarà presente con 
uno stand della Charity Bowl League per aiutare a  racco-
gliere fondi per  beneficienza. In rappresentanza e per far 
vedere dal vivo caschi, paraspalle e palloni da football, ci 
sarà anche uno stand di Infinity Sport, negozio sportivo 
diretto da Tamara Burgio  che fornisce molte squadre di 
football in Italia  per la gioia degli appassionati del Foot-
ball e dei curiosi.
Il programma prevede l’arrivo delle squadre intorno alle 
9,30-10,00 con calcio di inizio alle ore 12.00.

Al termine della manifestazione ci sarà la Premiazione 
finale con il Presidente del CSI di Mantova e dei suoi 
consiglieri, inoltre avverrà la consegna dell’assegno gi-
gante a cura del Presidente dei Mustangs e del Presiden-
te di CBL .

Altri aggiornamenti su questo evento nazionale ve li rac-
conteremo nell’inserto CSI della prossima settimana.
Si ringrazia per la disponibilità  e per  l’organizzazione: 
Giancarlo Zanafredi Presidente CSI Mantova - Alberto 
Dal Maschio Dirigente CSI e responsabile Te’ Brunetti - 

Antonio Battista – Presidente Mustangs Mantova - Al-
berto Calbucci  Presidente Charity Bowl League - Rusco-
ni Andrea - Presidente Commandos Brianza e Referente 
commissione tecnica nazionale CSI  e organizzatore 
Campionato Nazionale Five Men 2022 - Tamara Burgio 
Proprietaria Infinity Sport


