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“Semplicemente non 
astenersi dalla guerra 

ma darsi da fare per 
costruire la pace, per 
stabilire la concordia 

tra gli uomini 
mediante l’amore e 
non con le armi del 

potere.”

CAMPESTRE CASTEL GOFFREDO - A pagina 6

GINNASTICA ARTISTICA - A pagina 4 e 5

In piedi costruttori di Pace

Giorni fa a Irpin, periferia di Kiev, 
mentre centinaia di persone si e-
rano radunate sul fiume in cerca di 

una via d’uscita dall’orrore trascinando i 
bambini nella speranza di trovare un po-
sto sicuro, le esplosioni si sono intensifi-
cate e per una donna e i suoi due bambi-
ni non c’è stato nulla da fare. Il loro desi-
derio: «volevano solo giocare, ma non 
alla guerra». Purtroppo, però, la guerra 
non è un gioco anche se qualcuno ha az-
zardato che il gioco, in modo particolare 
lo sport, ha una certa somiglianza con 
essa.
Celebre l’aforisma di George Orwell: «Lo 
sport è la guerra senza le sparatorie». 
Forse perché entrambi hanno lo stesso 
obiettivo: raggiungere la vittoria. C’è pe-
rò una differenza non di poco conto: nel-
la guerra la vittoria si persegue “ad ogni 
costo” e per essa si possono sacrificare 
beni e valori che nello sport non sareb-
bero permessi. Più di ogni altro il valore 
della vita umana, di ogni vita soprattutto 
la più piccola, la più fragile, la più insigni-
ficante. Inoltre non c’è nessuna regola o 
giudice che può arginare o decretare la 
vittoria ma resta semplicemente l’an-
nientamento del rivale e del nemico. At-
tuale più che mai, allora, risuona il richia-
mo di Gesù: «Beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio». 
Non è semplicemente l’astenersi dalla 

guerra ma un darsi da fare per la pace, 
per costruirla, per stabilire la concordia 
tra gli uomini mediante l’amore e non 
con le armi del potere. Anche noi, uomi-
ni e donne di sport, vogliamo dare il no-
stro contributo per la pace. Quando un 
giorno hanno chiesto a un giornalista a 
cosa servisse lo sport, questi ha rispo-
sto: «A far vedere e, soprattutto, vivere 
un’idea di società migliore». È bello 
pensare al nostro CSI come “operatore 

di pace” perché riconosce che lo sport è 
gioco, festa, incontro tra persone, popo-
li, culture, razze e religioni e la pace è il 
presupposto di tutto questo. Le relazio-
ni e gli altri vengono sempre prima di 
ogni risultato. Un CSI che vuole aiutare i 
giovani a capire che è bello vincere, ma 
che è disgustoso umiliare l’avversario; 
che l’avversario è solo un concorrente 
da superare, non un nemico da soppri-
mere; che ogni disciplina sportiva richia-

ma sempre una giusta componente a-
gonistica, ma che non potrà mai assu-
mere i toni dell’aggressività, dell’esa-
sperazione, della sopraffazione e dell’il-
limitata affermazione di sé, fino a 
schiacciare gli altri ad ogni costo. Un CSI 
che coltiva il senso della giustizia, come 
riconoscimento delle migliori abilità al-
trui, ammissione dei propri errori o torti, 
rispetto delle regole di gioco e, oggi più 
che mai, delle norme legate alla salva-

guardia della salute degli atleti. Un 
mondo di armonia e di pace, dove tutto 
sarà trasformato in amore, è il sogno di 
ogni uomo e donna di ogni tempo ma è 
il sogno stesso di Dio: «Forgeranno le 
loro spade in vomeri e le loro lance in 
falci, non si eserciteranno più nell’arte 
della guerra». (Is 2,4).

don Alessio Albertini 
Assistente ecclesiastico nazionale CSI

FOOTBALL AMERICANO / Campionato CSI Five Men    
Domenica 27 il “GAME DAY”      
Sul campo di Te Brunetti una domenica semplicemente spettacolare!

Come nel gergo americano, il “Game Day” è il giorno della 
partita di campionato che tutti aspettano.
La aspettano i tifosi ma soprattutto la aspettano le squadre 
che si sono duramente allenate.
Domenica 27 marzo già ad iniziare dalle prime ore del mattino 
arriveranno a Mantova squadre da tutta l’Italia per partecipare 
al Campionato Nazionale CSI di Football Americano for-
mula Five Men.
Dalla Valtellina i Vikings, dalla Brianza i Commandos, da Vene-
zia i Cocai, da Siena i Lupi ed infine i nostri Mustangs Mantova.
Dalle ore 12 fino alle ore 18 si affronteranno in incontri ad in-
crocio sentenziando le due squadre che passeranno alle fasi 
successive.
Cinque gli arbitri nazionali che gestiranno gli incontri, il tutto 
sotto l’occhio vigile a bordo campo di Mantova Soccorso.
Il CSI di Mantova, visto lo scopo benefico e d’accordo con il 
CSI Nazionale, ha fornito il campo di Te Brunetti gestito magi-
stralmente da Alberto Dal Maschio e ha messo a disposizione 
la propria macchina organizzativa come Ente riconosciuto dal 
CONI sotto le direttive del presidente Giancarlo Zanafredi.
Il parroco della chiesa di Te Brunetti, Don Andrea, ha indivi-
duato delle famiglie in difficoltà presenti nel quartiere apprez-
zando molto la raccolta fondi che i Mustangs e la Charity Bowl 
League di Alberto Calbucci hanno proposto, come fanno da 
molti anni in occasione dei Bowl di Football Americano Ma-
ster.
Da Giovanna Maresta è arrivata la proposta per due cantanti, 
Sarista Borgonovi e Vittoria Zermini che, a bordo campo nei 
momenti di intervallo, allieteranno il pubblico ed i giocatori 
con musica jazz e pop.

Gli ingredienti per una giornata di Sport e Solidarietà ci sono 
tutti, quindi vi aspettiamo!

Calcio di iniziò alle ore 12 con i Mustangs Mantova contro i 
Cocai Terraferma.
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COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

Squadra Pt G V N P GFGS

Sport. Acquanegrese 24 9 8 0 1 4924
Rivarolo del Re 24 8 8 0 0 48 9
Birr Spaten Hof Barchi 16 9 5 1 3 2625
Ponterrese 2004 13 9 4 1 4 3933
Mynet 13 7 4 1 2 3226
Avis Castelgoffredo 9 9 2 3 4 1528
Or. Redondesco 8 9 2 2 5 2437
Guidizzolo AvisSport 6 9 2 0 7 2528
Or. Maffei 0 9 0 0 9 1058

1a giornata di ritorno
Guidizz Avissport - Sp Acquanegrese 3-4
Ponterrese 2004 - Birr Spaten Hof Barchi 1-1
Or. Maffei - Rivarolo Del Re 0-3
Or. Redondesco - Avis Castelgoffredo 2-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUERisultati   
e classifiche 

CALCIO A 7
Tutto nei primi trenta minuti: un gol a testa
Diverte anche il secondo tempo, ma le reti non si muovono

PONTERRESE 2004 1
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI 1
(pt 1-1)
Marcatori: 27° Avdullaj (Barchi), 31° Nicoli (Ponterrese)
Note: calci d’angolo 4-8; nessun ammonito; minuti di recupero 1 pt, 4 st 

PONTERRESE: Bresciani, Morini S., Nicoli, Rizzi, Scazza Manuel, Zardi, Manto-
vani, Aporti, Ballerini, Cimardi, Lodi Rizzini, Morini.
Allenatore: Marco Scazza 
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: Corradi, Avdullaj, Shtaru M., Zanini, Zeqiri, 
Grazioli, Dalzini, Lilka, Guerreschi, Pacchioni, Mercario, Destefani, Shtaru R.
Allenatore: Destefani

Arbitro: Emiliano Di Claudio 

Cividale Mantovano. Un pareggio che sta forse stretto agli ospiti quello fra 
Ponterrese 2004 e Birreria Spaten Hof Barchi nella sfida più equilibrata della 
giornata. Le due compagini si sono fronteggiate a viso aperto andando 
spesso al tiro, complice il campo corto e stretto che invita a provarci, seppur 
quasi sempre con esiti ben lontani dallo specchio della porta. Un numero 
maggiore di tiri e un palo colpito per i ragazzi di mister Destefani, meno 
fronzoli e una buona capacità di resistere sotto torchio per i locali. Il match è 
preceduto da un minuto di silenzio per la scomparsa del papà di un gioca-
tore della Ponterrese e del nonno di un giocatore della Birreria Spaten.
Al solido 3-2-1 della Ponterrese, il Barchi oppone un disinvolto 1-3-2. I primi 
ad andare al tiro sono i padroni di casa con Scazza, alto. Gli ospiti replicano 
con il tiro fuori di Shtaru. Al 4° la punizione di Nicoli termina altissima, ma la 
prima vera occasione capita al Barchi con la bella azione iniziata da Zeqiri e 
conclusa dalla mezza girata di Shtaru. All’8° un altro botta e risposta: Avdullaj 
spara alto e potente dopo una corsa scomposta e Scazza scaglia un bel tiro 
che sibila sopra l’incrocio dei pali. Di nuovo Barchi vicino al gol con Shtaru e 
Grazioli che a stretto giro impegnano Bresciani. Insistono gli atleti in maglia 
giallo oro con Zeqiri, ma la difesa riesce a respingere. Al 14° gli uomini in 
casacca blu ci provano con la punizione di Nicoli che finisce sopra la traversa. 
Al 15° Bresciani mette in angolo sul tiro pericoloso di Zeqiri e al 16° viene 
salvato dal palo sulla botta a colpo sicuro di Shtaru. Al 20° Zeqiri cerca la via 
della porta calciando dal cerchio di centrocampo e il portiere si rifugia in 
corner. È assedio Barchi. Al 21° Grazioli è autore di un tiro sbilenco appena 

dentro l’area, ma nell’azione successiva migliora la mira e guadagna un cal-
cio d’angolo. Ancora lui al 26° viene servito sulla destra da Zeqiri su punizio-
ne, ma il suo piattone è da dimenticare. La supremazia degli asolani si con-
cretizza al 27° con il bel gol di Avdullaj. Prima di cedere il passo ai locali, il 
Barchi si rende ancora insidioso con la punizione, finita alta, di Grazioli. La 
Ponterrese riprende a macinare gioco e al 31° pareggia con la rete capola-
voro di Nicoli: un pallonetto che si abbassa beffardo in fondo al sacco. Il se-
condo tempo si apre al 2° con il tiro fuori del Barchi nella persona di Avdullaj, 
ma si ravviva al 4° con la punizione liftata di Shtaru che si spegne a lato alla 
destra dell’estremo difensore. Al 6° e all’11° la Ponterrese si salva con Brescia-
ni bravo a sventare due minacce. Al 12° Zeqiri tenta il tiro da lontano e al 13° 
non si completa l’uno-due fra Shtaru e Avdullaj. I padroni di casa rimettono 
il naso avanti, ma Scazza deposita facile nelle braccia di Corradi. Dopo il time-
out chiamato dalla panchina blu, l’inzuccata di Dalzini al 22° finisce alta. Al 
24° il team di Cividale respira e costruisce un’azione, ma Scazza spara altissi-
mo. Bella la parata su Zanini subito dopo in un’altra fase tambureggiante 
degli ospiti. La partita è gradevole e lottata fino alla fine. Al 27° la Ponterrese 
ha un’occasione con Nicoli, ma Corradi abbranca in uscita lanciando la ripar-
tenza. Al 30° è bello il tiro dell’allenatore-giocatore asolano Destefani, ma la 
sfera termina sul fondo. Il mai domo Shtaru ci prova di nuovo e ancora De-
stefani conquista una punizione, che all’ultimo dei quattro minuti di recupe-
ro sorvola la traversa prima del triplice fischio. Incontro corretto, terreno in 
discrete condizioni.

*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

SAB 26-03 16:00 Castelgoffredo S.anna Avis Castelgoffredo Rivarolo Del Re
VEN 25-03 21:00 Cividale D/riv M.no Ponterrese 2004 Mynet
SAB 26-03 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Sporting Acquanegrese
VEN 25-03 21:00 Redondesco Or. Redondesco Birreria Spaten Hof Barchi

VEN 01-04 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Avis Castelgoffredo
VEN 01-04 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Or. Redondesco
GIO 31-03 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Or. Maffei
VEN 01-04 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Ponterrese 2004

2a giornata di ritorno

3a giornata di ritorno

4a giornata di ritorno

NORDIC WALKING MANTOVA 

Due bastoncini per 2.200 Km, il racconto di Gianpaolo Fattori
Poi una stupenda giornata sulle colline parmensi
Molto partecipata e ricca di emo-
zioni la serata di venerdì 18 a Mar-
mirolo che ha visto protagonista il 
tedoforo e camminatore Gianpao-
lo Fattori che ha raccontato, con 
parole ed immagini, la sua Franci-
gena di 2200 km da Canterbury a 
Roma.
L’evento è stato introdotto dal Dr 
Stefano Fazion, diabetolo e da Fe-
derica Carra, entrambi istruttori 
dell’Asd Nordic Walking Mantova.
Si è parlato di come lo sport e il 
cammino in particolare possano 
aiutarci a superare anche ostacoli 
di salute come il diabete. Indispen-
sabile una forte spinta motivazio-
nale, stimolo per superare i propri 
limiti. Al termine della serata la 
consegna del gagliardetto da par-
te del maestro Luciano Comini con 
gli auguri per la prossima grande 
sfida.
Molto numerosa è stata anche la 
partecipazione sabato pomeriggio 
al Parco Andreas Hofer di Cittadel-
la, dove è stata presentata con suc-
cesso una dimostrazione dell’uso 
dei due bastoncini, mettendo in 
pratica l’uso di questi semplici at-
trezzi ed i relativi benefici di chi 
pratica il Nordic Walking.

Domenica, un gruppo di walkers 
dell Nordic Walking Mantova, è 
stato ospitato a Parma per una 
camminata che li ha coinvolti, pri-
ma sulle colline parmensi al Castel-
lo di Torrechiara con camminata 
tra vigneti e storiche dimore colli-
nari dal fascino medievale, poi in 
città, al Parco Ducale con visita sui 
bastioni del Torrente Parma e a di-
stanza sulla città storica con pano-
rama “La Pilotta”.
«Non eravamo molti – racconta 
Luciano Comini, presidente del so-
dalizio mantovano - ma tutti han-
no apprezzato il gemellaggio e, 
soprattutto, la scoperta di nuovi 
panorami e nuovi percorsi che ar-
ricchiscono sia culturalmente che 
socialmente».
«La giornata bellissima come clima 
e irradiata dal mite sole sulle colli-
ne, ha fatto vivere ai partecipanti 
una bellissima esperienza, da ricor-
dare. Organizzata sapientemente 
dal gruppo del Nordic Walking 
Parma, i walkers locali, esperti del 
territorio ci hanno portato a cono-
scere una realtà rinascimentale, 
quale il “Castello di Torrechiara“ e 
tutti i dintorni con le loro peculiari-
tà agricole del territorio, soprattut-

to i vigneti e facendoci apprezzare, 
in una cantina locale, anche i pro-
dotti tipici, prosciutto di Langhira-
no, salame di Felino e formaggio 
parmigiano reggiano, con degusta-
zione di vini autoctoni. Una bella 
domenica fatta di chiacchiere e tan-
te amenità paesaggistiche, dove 
Patrizia, capogruppo dell’ASD Par-
machecammina, ha fatto da apripi-
sta del percorso con una sapiente e 
puntuale organizzazione».

Per info ed iscrizioni ai corsi, vedi 
il sito: 
www.nordicwalkingmantova.it.



3MagazineGiovedì 24 marzo 2022

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

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

STARS LEAGUE
L’AvisSport non perde lo status di leader
Allungano Galva 2011 e Supermercati Peroni
Goleada del Guidizzolo a Quingentole

Squadra Pt G V N P GFGS

AvisSport Guidizzolo 27 13 8 3 2 5440
Galva 2011 26 13 8 2 3 7150
Supermercati Peroni 26 13 8 2 3 5738
Asd Marmirolo C5 25 11 8 1 2 5531
Avis Pegognaga 23 13 7 2 4 5956
Gussola Futsal 22 12 7 1 4 5233
A S D Guidizzolo 15 13 4 3 6 4444
Idrojet Bozzolo 11 13 3 2 8 3331
CORTAL UBS 6 10 2 0 8 3671
Suzzarese c a 5 (-1) 5 11 2 0 9 3162
Moja 71 0 10 0 0 102763

3a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Avissport Guidizz 2-2
Cortal Ubs - A S D Guidizzolo 3-11
Avis Pegognaga - Gussola Futsal 4-7
Galva 2011 - Idrojet Bozzolo 8-7
Suzzarese Calcio A 5 - Superm. Peroni 3-7

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

MER 06-04 21:00 Cen Sp Guidizzolo A S D Guidizzolo Suzzarese Calcio A 5
Avissport Guidizzolo Riposo

GIO 07-04 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Avis Pegognaga
MAR 05-04 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Moja 71
VEN 08-04 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Asd Marmirolo C5
VEN 08-04 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Cortal Ubs

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

MER 06-04 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Moja 71
VEN 08-04 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gussola Futsal

17a giornata - 6a di ritorno (ufficiosa)

16a giornata - 5a di ritorno (ufficiale)

Recuperi

La nuova classifica, al termine 
della 3ª giornata di ritorno, ha 
un nuovo volto. In vetta resiste 

ancora l’AvisSport per una sola lun-
ghezza, poiché la formazione gui-
dizzolese di mister Claudio Gervaso-
ni, ha incamerando un solo punto 
pareggiando lo scontro diretto con-
tro la temibile ASD Marmirolo C5.
Naturalmente il pareggio ha favori-
to le dirette inseguitrici Galva 2011 e 
Supermercati Peroni; che hanno re-
alizzato entrambe l’ottava vittoria. Le 
rispettive quattro squadre, che oc-
cupano la zona alta della prima fa-
scia, sono raggruppate tra loro da 
soli due punti.
Perde contatto l’Avis Pegognaga, si 
allontana dal vertice di ben quattro 
punti. In due incontri ha incamerato 
solo 3 punti. Nella prima gara ha 
perso in casa contro il sorprendente 
Gussola Futsal, mentre nella secon-
da partita, ha vinto in trasferta a Re-
vere contro il Moja 71 (gara di recu-
pero della 10ª di andata).
Nella terza giornata di ritorno si sta-
bilito un nuovo record. Nelle cinque 
partite di calendario, sono stati rea-
lizzati ben 54 reti, più 11 con il recu-
pero sopracitato di Revere.
Dopo tre sconfitte consecutive, si è 
acceso il disco verde per l’ASD Gui-
dizzolo con una convincente vitto-
ria. A Quingentole, ha ottenuto un 
meritato successo superando con 
una valanga di gol il Cortal UBS.
È stato un turno molto interessante, 
soprattutto sotto il profilo dei risul-
tati: scorpacciata di gol, realizzati da 
ben 40 giocatori. Si sono messi in 
evidenza: Gandolfi (Galva 2011), Ca-
stello (Suzzarese C5), Albertoni Gus-
sola Futsal), Martini (Avis Pegogna-
ga), Mastropasqua (Idrojet Bozzolo) 
e Busi (Supermercati Peroni), che 

hanno realizzato 3 reti a testa. Sono 
riusciti a far meglio C. Beltrami (Gal-
va 2011) e Panizza (Avis Pegognaga) 
con un personale di 4 gol.

I RISULTATI
3ª giornata di ritorno
L’atteso incontro al vertice tra ASD 
Marmirolo e AvisSport si è risolto 
con un nulla di fatto.  Venerdì scorso 
presso lo splendido Palazzetto “Il 
Borgo” le due squadre si sono ripar-
tite la posta in palio, pareggiando 
con il risultato di 2-2. A Parte il risul-
tato finale, nel complesso giusto, è 
stata una partita di alto livello, sia 
sotto il profilo tecnico che agonisti-
co. Indubbiamente i locali, capitana-
ti da Alessandro Bosio, puntavano a 
un risultato pieno, anche per vendi-
care la sconfitta dell’andata a Gui-
dizzolo. Malgrado il pareggio l’A-
visSport mantiene la leadership ma 
dovrà guardarsi alle spalle, perché il 
Galva 2011 ed i Supermercati Peroni 
sono saliti al secondo posto a una 
sola lunghezza dalla vetta.
Giovedì scorso, al Palazzetto di Pe-
gognaga, il Galva 2011 ha ricevuto 
l’Idrojet Bozzolo. Anche questo è 
stato un match molto intenso senza 
un attimo di respiro. Basti pensare 
che sono state realizzate 15 reti. Do-
po un continuo rincorrersi, il quin-
tetto del Galva, diretto da Egidio 
Beltrami, superava gli ospiti bozzo-
lesi con l’incredibile punteggio di 8-
7. Disco verde anche per i Super-
mercati Peroni che continuano a 
viaggiare sui binari dell’alta velocità. 
Presso il “Palaroller”, i giocatori di 
Casaloldo guidati da Risaliti Mora-
les, hanno vinto e convinto batten-
do i locali della Suzzarese Calcio a 5 
per 7-3.
Dopo un lungo periodo “dell’Orso”, 

l’ASD Guidizzolo ha invertito rotta, 
ottenendo un clamoroso risultato 
sul parquet di Quingentole. I guidiz-
zolesi diretti da Michele Pezzaioli, 
hanno sconfitto i padroni di casa del 
Cortal UBS con l’incredibile punteg-
gio di 11-3. Senza nulla togliere agli 
ospiti, bisogna considerare che i lo-
cali sono anche sfortunati. Patron 
Massimo Ferrari non aveva ricambi 
in panchina disponendo di soli cin-
que giocatori, lui compreso.
Prosegue il trend positivo per il Gus-
sola Futsal, mentre il percorso 
dell’Avis Pegognaga, è stato a fasi 
alterne. Dopo la sconfitta contro l’A-
visport della scorsa settimana (2ª di 
ritorno), la stessa sorte è avvenuta 
contro il Gussola Futsal. Nell’anticipo 
di martedì 15 , gli ospiti diretti da 
Matteo Sanfelici, hanno superato 
senza troppe difficoltà i locali pego-
gnaghesi per 7-4. Dopo questo bru-
sco stop, l’Avis Pegognaga è passata 
alla vittoria nella gara di recupero 
(10ª di andata). Presso il palazzetto 
di Revere, il quintetto pegognaghe-
se diretto da Matteo Guaita, ha su-
perato la locale Moja 71 per 7-4.
Ha riposato il Moja 71.

IL PROGRAMMA
15ª giornata (4ª di ritorno)
 Anche la 4ª di ritorno presenta un 
programma molto interessante ai 
fini della classifica. L’incontro ASD 
Guidizzolo - Moja 71 è stato di-
sputato nell’anticipo di ieri sera.
Questa sera alle 21.30, fari puntati 
sulla palestra “Palaghidetti” per la 
sfida Gussola Futsal - ASD Marmi-
rolo C5, big match di questa 15ª 
giornata. Sarà una trasferta molto 
impegnativa per gli ospiti diretti 
da Alessandro Bosio, essendo uno 
scontro diretto, i cremonesi di mi-

ster Matteo Sanfelici, sfruttando il 
fattore campo, hanno la possibilità 
di raggiungere gli avversari. Natu-
ralmente sarà il campo a determi-
nare il verdetto.
Domani sera ci sono in program-
ma altri due incontri di cartello. 
Nella palestra di Casaloldo, i Su-
permercati Peroni riceveranno il 
temibile Galva 2011. Le due squa-
dre molto simili tra di loro sono le 
principali protagoniste del settore 
di prima fascia. Osservando la clas-
sifica sono a pari punti al secondo 
posto ad una sola lunghezza dalla 
vetta. Sarà senz’altro una bella ga-
ra, intensa e dalle tinte forti. Il pro-
nostico è da tripla. 
Riflettori puntati anche al “Pala-
tenda” di Bozzolo fra Idrojet Boz-
zolo e Avis Pegognaga. In base ai 
precedenti risultati, sulla carta, 
sembra avvantaggiata la squadra 
ospite di mister Stefano Veneri, in 
quanto i padroni di casa, ben capi-
tanati da Alessandro Mastrapa-
squa, pur giocando un ottimo 
Futsal, stanno attraversando un 
periodo poco redditizio e sfortu-
nato.
L’ultima gara in tabellone si dispu-
terà presso il centro sportivo di 
Guidizzolo. Sul parquet si affronte-
ranno: Avisport e Cortal UBS. Per la 
prima della classe dovrebbe esse-
re una prova piuttosto facile, con-
siderando che anche la squadra di 
patron Massimo Ferrari, continua 
a viaggiare in acque agitate a cau-
sa problemi d’organico. In caso di 
vittoria, i gialloneri di mister Clau-
dio Gervasoni raggiungerebbero il 
dodicesimo risultato utile conse-
cutivo, oltre a consolidare il primo 
posto in classifica.
Riposa: Suzzarese Calcio a 5

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.

La 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 Man-
tova.
Il corso consiste in cinque ore di lezioni teorico-pratiche per l’acqui-
sizione delle indispensabili nozioni di anatomia e fisiologia e di ria-
nimazione cardio-polmonare su manichino con DAE e per l’aggior-
namento biennale 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 
interessati sono pregati di rivolgersi alla Società Nazionale di Salva-
mento di Mantova telefonando al n. 335 6008498 o al seguente in-
dirizzo di posta elettronica: salvamento.mantova@libero.it
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Nelle foto: le atlete della Gimnica 
Mantova che hanno partecipato 
alla prova provinciale del 
Campionato CSI

GYM ART POLISPORTIVA EREMO

Sfiora l’en plein dei podi e già prepara il regionale

ASD GIMNICA MANTOVA                
Un’altra buona gara delle atlete virgiliane

GINNASTICA ARTISTICA / CAMPIONATO PROVINCIALE CSI
ASD POLISPORTIVA ERBÈ      
Lo spettacolo della ginnastica: le esibizioni, il pubblico, la scelta 

dei tempi e tanto altro nell’organizzazione della Polisportiva

Giornata di gara intensa e spu-
meggiante, quella di domenica 
20 marzo dedicata alla seconda 
prova provinciale del campiona-
to CSI di ginnastica artistica. 
Hanno gareggiato 147 atlete per 
i programmi Medium e Large, di-
vise nelle diverse categorie d’età 
e provenienti dalle società che 
svolgono questo sport all’interno 
del Comitato territoriale di Man-
tova.
La società ospitante, Asd Poli-
sportiva Erbè, ha aperto le porte 
del palazzetto delle scuole, mol-
to felice di ospitare una gara di 
questo campionato e di poterlo 
fare accogliendo di nuovo anche 
un pubblico, con il calore e l’in-
coraggiamento che ha saputo 
dare alle atlete. Ottime la condu-
zione e gestione dei tempi di ga-
ra da parte della giuria e del team 
di volontari, accompagnati da 
Vanessa e Dario.
Molto soddisfatte i tecnici Lisa e 
Sabrina per il percorso intrapreso 
dalle atlete, ecco i risultati:
Allieve medium: 
Andra Giuliana Cimpureanu 1° 

posto assoluto
Giulia Chiaramonte 2° assoluto
Ragazze Medium:
Giada Bellaro 1° assoluto, Giulia 
Ciuffi 2° assoluto, Ambra Vincen-
zi 3° assoluto, 
Vittoria Dolfini 1° mini-trampoli-
no, 2° volteggio, 3° trave
Sharon Merlo 1° trave, 2° mini-
trampolino, 3° corpo libero
Vittoria Marcomini 3° volteggio e 
mini-trampolino
Ragazze Large:
Lucrezia Beverari 1° assoluto

Michelle Rolanti 1° volteggio, 2° 
trave
Anita Cordioli 2° mini-trampoli-
no e volteggio
Junior Large: 
Gaia Chiccoli 1° assoluto
Martina Nichele 2° assoluto
Senior Large:
Sara Nichele 1° assoluto.
Arrivederci alla prossima compe-
tizione, per i programmi Maschi 
e Ginnastica Insieme, che si terrà 
il 3 aprile a Castelnuovo Asolano- 
Mn.

Si è svolta domenica 20 marzo ad Erbè la prova provin-
ciale del Campionato CSI -programma Large e Medium. 

Per la società Gimnica Mantova hanno gareggiato Noe-
mi Lain e Sara Ciafardoni per la categoria Ragazze Lar-
ge, Alice Gibertoni ed Eva Bonfanti per la categoria Al-
lieve Large, e Adelaide Querenghi per la categoria Ti-
grotte Large. 

Buona la gara, nonostante qualche incertezza data 
dall’emozione.

Le allenatrici Barbara Cremonesi e Sara Martelli sono co-
munque soddisfatte del lavoro svolto e consapevoli de-
gli aspetti da dover migliorare nelle ginnaste.

Prosegue il Campionato CSI 2022. 
Domenica 20 marzo si è tenuta la 
seconda tappa provinciale ad 
Erbè (VR), con i programmi Me-
dium e Large. Tante le medaglie 
per la Gym Art Polisportiva Eremo: 
delle 18 atlete partecipanti, 16 
premiate a podio sui vari attrezzi!
Per la Categoria Junior Large:
Classifica assoluta - 3ª Carlotta 
Russo, 4ª Letizia Ramazzina e 5ª 
Sara Baraldi;
Corpo libero - 1ª Livia Zardi e 3ª 
Cecilia Faggioli;
Trave - 1ª Livia Zardi e 2ª Cecilia 
Faggioli;
Volteggio - 1ª Letizia Ramazzina, 
2ª Sara Baraldi e 3ª Cecilia Faggio-
li;
Minitrampolino specialità - 1ª 
Noemi Tanchella, 2ª Carlotta Rus-
so, 3ª Cecilia Faggioli.

Categoria Allieve Large:
Corpo libero - 3ª Emma Ferro
Volteggio - 2ª Emma Ferro
Minitrampolino specialità - 5ª Le-
tizia Pedroni

Categoria Tigrotte Large:
Classifica assoluta - 4ª Sofia Gem-
ma, 5ª Giulia Affini;
Corpo libero - 1ª Sofia Gemma;
Trave -  1ª Viola Scacchetti, 2ª An-
ya Eberly, 3ª Giulia Zaniboni;
Volteggio - 1ª Giulia Affini, 3ª So-
fia Gemma;
Minitrampolino specialità - 2ª 
Giulia Zaniboni e 3ª Emma Bado-
lato

Categoria Junior Medium:
Classifica assoluta e al minitram-

polino - 1ª Sveva Simonazzi

Categoria Allieve Medium:
Volteggio - 2ª Anna Marchesini
Minitrampolino specialità - 2ª An-
na Marchesini

Soddisfatti i tecnici Linda Marani e 
Chiara Speciga e pronte a rivede-
re e sistemare tutto in vista delle 
prossime fasi regionali: la prima in 
programma nel weekend del 23 
e-24 aprile con i programmi Small 
e Medium a Borgochiesanuova.
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ASD GYMNICA 2009       
L’inarrestabile cammino delle ginnaste passa anche 
da Erbè

ASD AIRONE        

Volano nei cieli di Erbè con un ricco medagliere

Altra prova del Campionato Provin-
ciale a Erbè (VR) nel fine settimana, 
impegnate le ginnaste delle Cate-
gorie Medium e Large del CSI.
Cambiano le Categorie, ma, il valore 
delle ginnaste di Gymnica 2009 ri-
mane sempre di alto livello.
La gara si è svolta domenica 20 mar-
zo partendo dalle

PULCINE MEDIUM
1ªAndrea Pirrea Prima assoluta e 3ª 
al Minitrampolino
2ªAgnese Rossetti Seconda assoluta 
e 1ª al Minitrampolino 
3ªAurora Pini Terza assoluta
4ªAdele Pirrea 1ª Tave e 1ª Corpo 
Libero
5ªGreta Spagnolo 2ª al Minitrampo-
lino 1ª al Volteggio 3ª Corpo Libero
6ª Alice Ghizzardi 2ª al Volteggio e 
3ª alla Trave
7ª Emma Betti
8ª Nicole Braccioni e 3ª al Volteggio
9ª Sole Morini e 2ª Corpo Libero

TIGROTTE MEDIUM
1ªVictoria Adorni Prima assoluta e 
1ª al Minitrampolino
2ª Viola Crimi Seconda assoluta e 2ª 
al Minitrampolino
3ªGiulia Somenzi Terza assoluta
5ªAurora Ghigi, 2ª alla Trave e 2ª al 
Corpo Libero
6ªGaia Vezzoni e 3ª Corpo Libero
7ªSofia Poli e 3ª Volteggio

ALLIEVE MEDIUM
4ª Elisa Montali 2ª Trave e 3ª Corpo 
Libero
Molto Bene anche Valentina Plaka

RAGAZZE MEDIUM
4ªRebecca Gozzi 1ª Volteggio, 2ª 
Trave e 2ª Corpo Libero
6ªGiulia Fodale

9ª Gioia Pannacci e 1ªCorpo Libero

PULCINE LARGE
1ªRebecca Fera, Prima assoluta e 1ª 
al MiniTrampolino
2ªIris Storti, Seconda assoluta e 2ª al 
MiniTrampolino

LUPETTE LARGE
1ªMariavittoria Cominotti, Prima as-
soluta e 1ª al MiniTrampolino 
2ªCamilla Condolucci, Seconda as-
soluta e 3ª al MiniTrampolino
3ªGiulia Condolucci 

TIGROTTE LARGE
1ªClaudia Riboli, Prima assoluta
2ªRachele Ferrari, Seconda assoluta 
e 1ª al MiniTrampolino

ALLIEVE LARGE
1ªAlice Goffredi, Prima assoluta

2ªEmi Cocconi, Seconda assoluta e 
2ª al MiniTrampolino
3ªLinda Avanzi, Terza Assoluta
5ªElena Goffredo, 3ª Trave e 1ª Cor-
po Libero
12ªEmma Premi e 2ª alla Trave

RAGAZZE LARGE
6ªZoe Gandolfi e 3ª Corpo Libero
7ªSabrina Gajim, 3ª Trave e 1ª Corpo 
Libero
9ªEmma Braga, 1ª Trave e 2ª Corpo 
Libero
Molto bene anche Anna Bondavalli.
Un particolare ringraziamento va a 
tutte le nostre Insegnanti al seguito, 
dalla Nico a Vanessa ad Eleonora e 
Federica. Già ripresi gli allenamenti 
nelle nostre Palestre di Casalmag-
giore (CR), Spineda (CR) e Brescello 
(RE), in vista dei prossimi appunta-
menti.

Si sono svolti a Erbè domenica 20 
marzo i Campionati Provinciali CSI di 
Ginnastica Artistica per le Categorie 
Medium e Large.
Le atlete dell’Airone hanno portato a 
casa numerosi trofei!
 
RAGAZZE LARGE
Assoluto
3 Anita Bertoni
 
Trampolino
3 Daniela Arcari
1 Noemi Marani
 
JUNIOR LARGE 
Corpo Libero 
2 Aurora Maria Ciranna 
 
SENIOR LARGE 
Assoluta 
3 Asia Brocca 
 
ALLIEVE LARGE 
Corpo libero 
2 Greta Gorgoglione 
 
Trave 
1 Diletta Graziani 
 
Volteggio 
3 Giulia Barillari  
 
Assoluto 
4 Giulia Barillari  
 
PULCINE LARGE 
Assoluta 
3Alba Barbieri 
 
TIGROTTE LARGE 
Corpo libero 

3 Bianca Della Casa 
2 Micaela Bregu 
 
Volteggio 
2 Victoria Zani 
 
Assoluto 
3 Alice Falzoni 
 
LUPETTE MEDIUM 
Assoluto 
4 Eugenia Graziani 
2 Arianna Cortigiani 
1 Elisa Mora 
 
Trampolino 
2 Elisa Mora 
 
LUPETTE LARGE 
Corpo libero 
3 Diletta Tomasello 
2 Agnese Marogna 

1 Sofia Scirè 
 
Trave 
3 Sofia Scirè 
2 Maddalena De ieppi 
1 Benedetta Bissoli 
 
Volteggio 
3 Martina Radovisc 
2 Diletta Tomasello 
1 Sofia Scirè 
 
Assoluto 
5  Marogna Agnese 
4 Scirè Sofia 
 
TIGROTTE MEDIUM 
Corpo libero 
1 Giulia Mariani 
 
Trave 
1 Emma Sofia Benini 
 
ALLIEVE MEDIUM 
Assoluto 
5 Viola Veneri 
3 Debora Gruda 
 
Corpo libero 
1 Sabrina Desiderati 
 
Trave 
3 Sabrina Desiderati 
1 Viola Veneri 
 
Volteggio 
1 Viola Veneri 
 
Molto orgogliosi i Tecnici: 
Airen Zoppi 
Alessandro Dall’Aglio 
Alessia Comini 
Barbara Cremonesi 
Federica Alberino 
Francesca Smiglieri 
Francesco Muzzi 
Gaya Melli 
Giorgia Mantovani 
Mery De Filippo
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CLASSIFICA SOCIETÀ

CORSA CAMPESTRE

“Guernul Cross Country”, la sfida finale!
Si chiude alla grande il Campionato Provinciale “Avis”

1 ATLETICA RIGOLETTO 58

2 ASD LIBERTAS MANTOVA MASCHILE FEMMINILE  34

3 CIRCOLO ANSPI LA VIGNA 29

4 ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO 28

5 SCHIANTARELLI A. ASOLA SSD 16

Domenica 20 marzo, nella Conca del Bertazzolo, nell’alveo del fiume Mincio, tra i comuni di Bagnolo San Vito e Roncoferraro, si è 
svolta la seconda edizione della corsa campestre denominata “Guernul Cross Country”.
L’evento, organizzato in collaborazione da: Centro Sportivo Italiano, Governolo Eventi e Circolo Anspi Ceresara, si è svolto in un 

luogo di importanza storica e culturale, in un intreccio di storia di acque e fiumi, governati da chiuse, conche e paratie. Per l’occasione il 
museo del Fiume è stato aperto dai volontari dalla Pro Loco Locale per dare la possibilità ai numerosi intervenuti di comprendere l’im-
portanza e la storicità del luogo. Oltre 200 i partecipanti tra cui tantissimi bambini e ragazzi che con tenacia e divertimento hanno parte-
cipato alle gare a loro riservate suddivisi per fasce d’età.
Percorso ricco di saliscendi e curve, ben organizzato e impegnativo per i partecipanti, soprattutto per quelli più piccoli.
Molto soddisfatti gli organizzatori istituzionali dell’evento.
«Un’esperienza molto positiva», hanno sottolineato gli assessori dei Comuni di Bagnolo San Vito e Roncoferraro, che hanno premiato 
con medaglie e numerosi premi tutti i partecipanti.
Per la cronaca, i vincitori della gara assoluta sono stati Luca Giacomelli (Atletica Rigoletto) e Valentina Lapina (Brescia Marathon).
L’ Avis Provinciale ha premiato i vincitori del Campionato provinciale corsa campestre organizzato dal Centro Sportivo Italiano.
Questi i vincitori delle gare: 
Esordienti: Anita Gorgaini (A.P. Castel Goffredo); Gioele Bonora (A.P. Castel Goffredo).
Ragazzi: Emily Meneghinello (Atletica Rigoletto); Pietro Bernabei (Libertas Mantova).
Cuccioli: Ginevra Negri (Libertas Mantova); Sirio Ghidini (A.P. Castel Goffredo).
Cadetti: Vittorio Fedeli (Libertas Mantova); Gaia Granelli (Atletica Rigoletto).
Allievi: Elisa Marconi (Atletica Rigoletto); Salvatore Savaia (Libertas Mantova).
Senior: Valentina Lapina (Brescia Marathon). Luca Giacominelli (Atletica Rigoletto).
Amatori A: Davide Lodi (Atletica Rigoletto).
Amatori B: Katia Bolsieri (BR&C); Ilario Salvaterra (Anspi La vigna Ceresara)
Veterani A: Gabriele Azzini (Schiantarelli Asola).
Veterani B: Giuliano Pizzati (Atletica Rigoletto).

Prossimo importante appuntamento con i Campionati Nazionali di corsa campestre a Fano (PU) il 9 aprile. Presenti le squadre 
mantovane dell’Anspi La Vigna e A.P. Castel Goffredo.
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Note tristi
La presidenza, il consiglio, la commissione pallacanestro 
e tutti gli amici del Centro Sportivo Italiano sono vicini a 
Roberto Cavicchioli, allenatore minibasket della società 
Junior Basket Curtatone, per la perdita della moglie Gi-
liola.

GKS SAN GIORGIO           
Lo yoga è per tutti! Il mercoledì vieni a provare

BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI SPORT&GO 2021/2022

La grande rimonta dei Leoni del San Pio piega 
il talento dell’Alto

POLISPORTIVA ANDES H /   

Special Basket    
Venerdì 25 marzo alle 17.30 la prima 
uscita ufficiale degli atleti speciali 
sul parquet del PalaSguaitzer

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

SAB 26-03 16:00 Pal. Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Pop. Bagnolese

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

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Ragazzi (Under 14)

Ragazzi (Under 14)

ALTO MANTOVANO 8
SAN PIO X ROSSO LEONI 14

Stupenda partita dei nostri 2012, domenica 20 marzo, 
che affrontano un ostico Alto Mantovano. I nostri ragaz-
zi allenati da Coach Chacha Palmieri perdono nettamen-
te il primo tempo a causa della grande emozione e del 
talento del duo Ambrosi-Torresani. Superato il primo o-
stacolo, i ragazzi si impegnano alla grande per portare a 
casa grandi soddisfazioni. Ci riescono e anche egregia-
mente. Ne vincono 4 e ne lasciano un altro ai ragazzi di 
Alto.
È stata una partita davvero strana, giocata a corrente al-
ternata, ma la cosa più importante è che ci siamo diver-
titi da morire!

Bravi Leoni!

Grande appuntamento venerdì 25 marzo alle ore 17.30 al Palasport 
Sguaitzer di Via Rino Gaetano a Mantova, per la prima uscita ufficiale della 
VIRTUS MANTOVA ABC / POLISPORTIVA ANDES H e SPORT E – EVOLU-
TION di Parma con la “Partita Special Basket” organizzata dalla compagine 
biancorossa col patrocinio del Comune di Mantova e del comitato manto-
vano del CSI.
I virgiliani scenderanno in campo con capitan Alberto Piombo, Samir Hellal, 
Andrea Barbi, Sara Bernini, Davide Bellintani, Laura de Luca, Mirko Moretto 
e Dario Romani, agli ordini di coach Federica Cestari decisi a ben figurare 
contro i temibili avversari che militano nel campionato regionale CSI dell’E-
milia Romagna.
Tutti i sostenitori ed i volontari della compagine sono invitati a sostenere gli 
atleti speciali in questa loro prima esperienza sul parquet; al termine ritrovo 
alla Trattoria Isidora per una cena coi due sodalizi al completo.

 

 

 

L’Associazione Sportiva G.K.S. in col-
laborazione con il Comune di San 
Giorgio Bigarello tiene tutti i merco-
ledì dalle 18.30 alle 20.00 lezioni di 
Yoga presso la palestra delle Scuole 
Elementari di San Giorgio Bigarello 
in Via Caselle 1 con entrata da Piazza 
San Giorgio.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella 
via che ci consente, attraverso il la-
voro sul corpo e sul respiro, di pre-
pararsi alla contemplazione e alla 
meditazione. Lavorare in modo pro-
fondo sulle Asana (posizioni) e sul 
Pranayama (respiro), ci apre verso 
l’ascolto e la conoscenza di sé.
La pratica proposta si aprirà con una 
sequenza dinamica, fluida ed equili-
brata, scandita dal ritmo del respiro 
che ci consentirà di iniziare a fluire in 

stati sempre più sottili di consape-
volezza.
L’attenzione sarà al radicamento e 
all’allineamento del corpo, al fine di 
costruire le nostre Asana gradual-
mente, di sentire il nostro corpo sve-
larsi ad un stato sempre più profon-
do di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli 
Asana significa fare conoscenza del-
la realtà in ogni suo aspetto e co-
glierne l’intima unitaria essenza, con 
la conseguenza di poter ricomporre 
“ad unum” la frammentazione di 
questo mondo.
La pratica diventa un rituale in cui 
partendo dal corpo fisico sentiremo 
risvegliare il prana (l’energia vitale) 
con la sua profonda opera di purifi-
cazione di tutti i sistemi; Il ritmo di-

venterà progressivamente più lento 
e introspettivo, nell’ascolto del re-
spiro lasciando emergere le sensa-
zioni più sottili, per chiudersi con un 
momento di rilassamento che coin-
volge tutto il nostro essere (fisico, 

mentale ed emozionale) e di inte-
grazione.
Namasté

Per informazioni telefonare al nu-
mero di segreteria 3347 290540

Stadium il primo  
numero del 2022
“Il CSI al centro   
dello sport italiano”  
è il tema di copertina
Lo sport per la pace in Ucraina, un ricco dossier 
sul Terzo Settore, con l’intervista a Vanessa Pal-
lucchi, portavoce del Forum, tante rubriche tra 
cui Fisco&Sport e Nati nel CSI che in questo nu-
mero racconta Roberto Piccoli, giovane calciato-
re del Genoa. 
E ancora interviste, dal prof. Remuzzi a Omar 
Daffe, responsabile dell’ufficio antirazzismo della 
Lega Serie A, per finire con un contributo del 
prof. Ernesto Preziosi sull’Essere Associazione 
oggi. 

Questi sono solo alcuni dei temi trattati all’inter-
no delle pagine del magazine che torna a far sen-
tire la voce del CSI, con gli immancabili spunti di 
fondo del presidente e dell’assistente ecclesiasti-
co, ed un po’ di amarcord associativo, tra pillole 
di storia e racconti delle esperienze di #VitaCSI 
sul territorio.

csi-net.it
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO      
Prossimo obiettivo l’esame di dan dei… “Fanelli”

KARATEMANTOVA

Gode di ottima salute! Conquistata un’altra Cima con venti atleti in cordata!
Giochi Italiani WMAC una grande ripartenza, l’ultima?

ASD JESUS ACCADEMIA 2       

Le Api di Lonigo, dopo 11 podi, trovano casa sul 3° gradino 

Ormai è l’ennesima ripartenza in presenza ma auspi-
chiamo sia veramente l’ultima. Karatemantova, a Poggio 
Renatico il 20 marzo, ha letteralmente stupito tutti. 20 gli 
atleti presenti che hanno però gareggiato in varie spe-
cialità. Presente alla gara WMAC il Presidente Italiano 
Sergio De Marchi, il Presidente Europeo Mauro de Mar-
chi ed il Presidente mondiale Harald Folladori accompa-
gnato dalla segretaria Daniela Klopfer.
La gara intitolata alla Pace, ha visto gli arbitri vestire tutti 
la maglietta nera con la bandiera arcobaleno per non 
dimenticare il difficile momento che stiamo vivendo. 
Dopo la cerimonia d’apertura il M° Reggiani è stato in-
vestito, con la cerimonia della Spada, del titolo di Shihan 
7° Dan di karate direttamente dal M° Harlad Folladori. e 
poi… son piovute medaglie!
Le specialità in cui si sono cimentati gli atleti del M° Reg-
giani sono tutte riservate alle forme: kata individuale, 
Kata Hard Style, kata a copie, kata a squadre, kata con 
armi e kata con armi a squadre senza dimenticare il kata 
disabili sia di karate che di kobudo
Questa volta elencheremo i singoli atleti con le medaglie 
conquistate da ognuno:
Stella Gueresi: due ori, un argento
Riccardo Tebaldini: un bronzo, un argento, un oro
Boudal Badreddine: un oro
Pierluigi Ferrara: due argenti
Giulia Guarnieri: due argenti
Vittoria Zambellini: un argento, un bronzo
Beatrice Zambellini: un oro, un argento
Giulia Saccani: due ori, un argento
Mattia Bonardi: un oro, un argento
Renato Arcari: un argento, un oro
Daniel Treccani: due ori, un bronzo

Katia Surfaro: due ori, un argento
Thomas Magro: un argento, quattro ori
Chiara Adele Martinelli: due argenti, tre ori
Riccardo Mariani: due ori, un argento, due bronzi
Nicole Gandini: un oro, un bronzo
Viola Gasparini: un oro, un bronzo
Inoltre a Mattia Bonardi il trofeo per miglior atleta 

nel kata e a Katia Surfaro il cinturone per la vittoria 
femminile Gran Champion. A Karatemantova il trofeo 
di 1ª società Classificata.
Totali 24 ori, 16 argenti e 7 bronzi! La squadra dimostra 
di essere motivata ed in ottima salute.
Arrivederci a Goito per il gran finale del campionato 
provinciale CSI 1° Open Città di Goito.

Un’altra competizione per la squadra delle Api. Partecipa 
al Campionato Provinciale di karate CSI Verona e porta a 
casa ben 11 podi nelle varie categorie e il 3° posto nella 
classifica finale delle società.
Questo è il frutto di un allenamento serio, puntuale e 
partecipato da parte degli atleti che li porta a raggiunge-
re questi risultati. «Continuiamo ad allenarci senza mai 
mollare» il motto e l’incitamento di Luca Morra. «Voglio 
ringraziare di cuore tutti gli allievi che nonostante le mille 
problematiche hanno continuano ad allenarsi e a crede-
re in quello che fanno. Adesso occhi e testa puntati sulla 

prossima gara in programma il 10 aprile per il 1° Trofeo 
di Karate Città di Goito (MN)».
Ecco i risultati.
4 Ori: Specialità Kata Individuale: Roncari Riccardo, Ro-
mano Anna, Moscon Desi, Malgarise Camilla.
2 Bronzo: Specialità Kata Individuale: Nori Morgan, Sat-
tin Giada.
2 Argenti: Specialità Kata a Coppia: Romano Anna, Ron-
cari Riccardo.
3 Argenti: Specialità Kata a Squadra: Moscon Desi, Sat-
tin giada, Malgarise Camilla.

Una grande passione ha legato 
questo bellissimo rapporto geni-
tore e figlia fin dall’inizio di que-
sto straordinario percorso che 
porterà Davide Fanelli e Sara Fa-
nelli a sostenere l’esame di pas-
saggio di grado. Un esame che 
non è il solito esame per il cambio 
di colore di una cintura che resta 
appiccicata al kimono per poco 
tempo, ma stiamo parlando del 
conseguimento del grado di cin-
tura nera primo dan che, inevita-
bilmente, in caso di prova positi-
va, porterà un colore da abbinare 
al kimono e che resterà per sem-
pre.
Anni di duri allenamenti e di sacri-
fici, sempre di corsa in palestra, 
sempre pronti ad aiutare il grup-
po e sempre sul pezzo, con gli al-
lenamenti che venivano e vengo-
no tuttora imposti anche in modo 
ripetitivo dai Maestri. A volte si ri-
torna a casa solo un po’ sudati e 
sembra di non aver acquisito 
niente, invece sono quei allena-
menti che temprano il carattere e 
danno il coraggio e la grinta per 
poter andare avanti anche se l’o-
biettivo è ancora lontano.
Non bisogna però cadere nell’er-
rore di considerare questo esame 
come un traguardo raggiunto, ma 
deve essere vissuto come punto 
di partenza per un mondo nuovo 
nella disciplina che si pratica, deve 
essere uno stimolo per iniziare u-
no straordinario cammino sia in-

teriore che esteriore: essere da e-
sempio per le giovani leve e per 
tutto il settore che si andrà a fre-
quentare.
«Credo sia doveroso comunque fe-
steggiare questo traguardo, con i 
propri compagni di viaggio e con 
tutti quelli che hanno collaborato a 
questo obiettivo. Ci si prepara e poi, 
in una sola prova, bisogna racco-
gliere i frutti di tanti anni di allena-
mento, quindi attendiamo data e 
luogo, nelle prossime settimane, 
per poi programmare al meglio la 
condivisione della prova». Questo il 

commento e l’invito del M° Valenti-
no Forcati.
I Fanelli, assieme al gruppo Gruppo 
Karate San Giorgio, si allenano tutti 
i lunedì ed i giovedì dalle 18.00 alle 
20.00 presso le Scuole Elementari di 
San Giorgio Bigarello in Via Caselle 
1, - con entrata da Piazza San Gior-
gio.
Per coloro che volessero avvicinarsi 
all’arte del karate, l’Associazione 
mette a disposizione 4 lezioni di 
prova.
Per ulteriori informazioni telefo-
nare alla Segreteria 334 7290540.


