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L’artistica guarda al futuro,    
20 nuovi giudici di gara    
La risposta delle giovanissime aspiranti,  
segno tangibile di nuove ed affidabili  
risorse per il CSI mantovano

Lo Sport per ritrovare 
il sorriso

AVIS e CSI insieme per lo sport 
Siglato il protocollo d’intesa tra i due Enti
Da diversi anni alcune manifestazioni 
del nostro Comitato si sono svolte in 
collaborazione con l’Avis provinciale di 
Mantova.
Nei giorni scorsi è stato siglato, nella 
sede dell’Avis provinciale di Borgo Vir-
gilio, presenti il presidente CSI Gian 
Carlo Zanafredi e il responsabile Avis 
Vito Piccinini, il protocollo d’intesa tra i 
due Enti. 
Un documento che rafforza ulterior-
mente questa collaborazione rivolgen-
dola anche ad altre iniziative che ri-
guarderanno sia le società sportive che 
le sezioni territoriali AVIS.
L’intesa vuole intensificare tutte le ini-
ziative necessarie per sviluppare una 
comune azione al fine di favorire la for-
mazione sportiva e la diffusione della 

sua pratica, per promuovere la cono-
scenza e la divulgazione degli stili di 
vita sani e positivi, della donazione del 
sangue, oltre che allo sviluppo di tutti 
gli aspetti culturali legati ai temi so-
praccitati attraverso corsi, manifesta-
zioni, seminari o dibattiti.
Non mancherà anche la realizzazione 
di iniziative per specifiche aree di inter-
vento, anche a carattere sperimentale, 
per favorire la pratica del volontariato, 
in particolare fra i giovani, sensibiliz-
zandoli ai temi della solidarietà al fine 
di sviluppare la disponibilità all’impe-
gno responsabile.
Infine i due Enti promuoveranno un’a-
zione di sensibilizzazione e di informa-
zione presso le famiglie degli atleti al 
fine di diffondere la cultura della soli-

darietà e la pratica della donazione del 
sangue.

Campionato Regionale di 
corsa campestre 2021-2022
Domenica 13 marzo 
a Castel Goffredo

GINNASTICA ARTISTICA
12 e 13 marzo a SabbionetaSi sono svolti domenica, presso la sede del CSI di Via Cremona, gli esami per gli aspiranti 

giudici di gara di ginnastica artistica. Alla presenza della responsabile provinciale Vanessa 
Frignani e del coordinatore della formazione prof. Gilberto Pilati si sono ritrovate le 20 ragaz-
ze delle società Gymnica 2009, Erbè, Airone Mantova: Anna Chiara Adami-Agnese Occhiato-
Kailey Ballarini-Angelica Bocchi-Angela Bettinazzi-Rebecca Corradetti-Palma Costantino-A-
lessia Dettori-Irene Froldi-Sofia Gelati-Marta Lodi-Viola Mantovani-Alice Mori -Sofia Pelizzo-
ni-Laura Pallini-Vanessa Rebecchi-Lisa Schiavo-Alice Tascarella-Gaia Tonini-Anna Viani.
In attesa dei risultati, sicuramente positivi vista la preparazione delle ragazze, saranno interes-
sate nelle prossime gare provinciale dell’artistica a fianco degli attuali giudici di gara per un 
tutoraggio sul campo, prima di diventare ed essere iscritti nell’Albo Provinciale Giudici.
Questo altissimo numero di partecipanti ad un corso di formazione arbitri di primo livello è 
sicuramente un successo considerato che oltre al numero dei partecipanti, l’età media è di 19 
anni e quindi giovanissimi. La questione più rilevante è che queste ragazze, alcune delle 
quali sono ancora in attività come ginnaste, si mettono in gioco ancora una volta non come 
atlete bensì come dirigenti e quindi una nuova risorsa, sia per le medesime società sportive 
che potranno avere un ricambio generazionale, sia per il nostro Ente che potrà contare su 
nuovi direttori di gara.
Un grazie di cuore a tutte loro per questa nuova sfida.
Insomma una ginnastica artistica che sa veramente guardare al futuro, con fiducia.

Sono moltissimi i profughi ucraini che stanno arrivando in queste ore 
nel nostro Paese, molti dei quali sono bambini e ragazzi accompa-
gnati, altri invece sono orfani.

Si sta aprendo in queste ore un’emergenza di accoglienza verso questi 
giovani, che hanno vissuto negli ultimi giorni scene terribili e che sono 
stati strappati dalla loro terra, dalla loro scuola, dai loro amici, a causa 
della furia di un’invasione sanguinaria e ingiustificabile.
È un dovere forte e sincero della nostra Associazione e delle Società Spor-
tive affiliate, collaborare con la Caritas diocesana e con i Servizi Sociali dei 
Comuni per accogliere questi ragazzini, offrendo ospitalità, accoglienza, 
amicizia e “normalità”. Offrendo anche attività sportiva e ricreativa, che è 
ciò che sanno fare meglio. Il popolo ucraino è un popolo fratello di quello 
italiano, ed ogni azione tesa ad accogliere questi bambini, è come se la 
facessimo per i nostri figli.
La Presidenza Nazionale intende sollecitare e sostenere le società affiliate 
ad offrire accoglienza ai minori profughi dell’Ucraina, invitandoli a socia-
lizzare e praticare attività ricreativa e sportiva assieme ai loro coetanei i-
taliani.
Come primo gesto concreto e immediato, la Presidenza Nazionale ha già 
approntato, sulla piattaforma di Tesseramento Online (TOL) di ciascuna 
società affiliata, un’apposita funzionalità che consente il tesseramento 
GRATUITO per tutti i bambini ucraini che si rivolgeranno alle nostre affilia-
te. Il costo del tesseramento dei bambini ucraini sfollati, pertanto, è a to-
tale carico della Presidenza Nazionale.
Sosteniamo il più possibile l’accoglimento di questi bambini nella grande 
famiglia del CSI.
La segreteria è a vostra disposizione per ogni informazione.
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CENTRO SPORTIVO    
SCHIANTARELLI ASOLA   
Inizia la sessione primaverile dei 
corsi, aperte le iscrizioni

STARS LEAGUE
La supersfida Avisport Galva 2011 chiude con un pareggio
Non sono mancati però spettacolo ed agonismo

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 23 11 7 2 2 6140
AvisSport Guidizzolo 23 11 7 2 2 4535
Asd Marmirolo C5 21 9 7 0 2 5027
Avis Pegognaga 20 10 6 2 2 4538
Supermercati Peroni 20 11 6 2 3 4534
Gussola Futsal 16 10 5 1 4 4227
A S D Guidizzolo 12 11 3 3 5 3138
Idrojet Bozzolo 11 11 3 2 6 2518
CORTAL UBS 6 9 2 0 7 3360
Suzzarese c a 5 (-1) 2 9 1 0 8 2452
Moja 71 0 8 0 0 8 2052

1a giornata di ritorno
A S D Guidizzolo - Avis Pegognaga 2-4
Avissport Guidizzolo - Galva 2011 1-1
Cortal Ubs - Moja 71 Rinv.
Supermercati Peroni - Gussola Futsal 6-5
Suzzarese Calcio A 5 - Idrojet Bozzolo 1-6

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 18-03 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Avissport Guidizzolo
MER 16-03 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs A S D Guidizzolo

Riposo Moja 71
MAR 15-03 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Gussola Futsal
GIO 17-03 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Idrojet Bozzolo
VEN 18-03 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Supermercati Peroni

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 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

14a giornata - 3a di andata (ufficiale)

15a giornata - 4a di andata(ufficiosa)

Recuperi

La Stars League è arrivata al giro 
di boa, nei primi giorni di marzo 
si è disputata la 12ª giornata del 

Campionato, la prima del girone di 
ritorno.
Anche la scorsa settimana, il pro-
gramma completo del calendario 
non è stato rispettato, poiché non 
sono scese in campo: Cortal UBS e 
Moja 71.
Nulla di fatto nell’atteso big match 
tra Avisport e Galva 2011. Gli attuali 
leader della Stars League hanno di-
sputato una gara molto prudente 
accontentandosi di un positivo pa-
reggio. Naturalmente questo risul-
tato ha favorito la diretta inseguitrice 
ASD Marmirolo C5, e le vincitrici Avis 
Pegognaga e Supermercati Peroni. 
Perché, osservando la classifica, le 
squadre che puntano al vertice sono 
ben cinque, distanziate tra di loro da 
soli tre punti.
Nel turno precedente, sono stati re-
alizzati solo 26 reti, cifra piuttosto 
modesta e inferiore alla media. I gio-
catori che sono andati a segno sono 
stati 19, il più attivo è stato Vincenzi 
dell’Idrojet Bozzolo con una tripletta. 
Con 20 reti, Cristian Beltrami è l’at-
tuale capocannoniere del circuito.
Al termine della prima di ritorno, il 
Galva 2011 detiene il miglior attacco 
con ben 61 centri. Attualmente an-
che l’Idrojet Bozzolo rimane la squa-
dra meno perforata, avendo subito 
solamente 18 gol.

I RISULTATI
Disco verde per l’Avis Pegognaga. Il 
gruppo pegognaghese totalmente 
rivoluzionato vince e convince. Di-
retto dalla competenza di Stefano 
Bonfante, bravo a comporre il puz-
zle con giocatori di qualità, il team 
rispetta le attese d’inizio stagione. 
Nell’anticipo di mercoledì 2 l’Avis Pe-
gognaga ha superato agevolmente 
la locale ASD Guidizzolo per 4-2.
L’atteso scontro al vertice, big match 
della prima giornata di ritorno, tra 
Avisport e Galva 2011, si è disputato 
venerdì scorso nel Palazzetto dello 
Sport di Guidizzolo. Le attese sono 
state rispettate: non c’è stata la gole-
ada ma lo spettacolo non è mancato 
come pure l’agonismo. L’avvio è di-
vertente con le due squadre estre-
mamente pimpanti; mantenendo il 
ritmo costante fino alla fine. Al gol di 
Cristani rispondeva il pegognaghese 
Gasparini e il risultato rimaneva inva-
riato fino al triplice fischio. Sostan-
zialmente l’1-1 è un risultato equo in 
quanto il pareggio ai fini della classi-
fica, fa comodo a entrambe le due 
squadre.
Archiviata in tutta fretta la preceden-
te sconfitta contro l’Avisport, i Su-
permercati Peroni sono ritornati a 
sorridere con una brillante vittoria. 
Fra le mura di casa di Casaloldo, la 
formazione diretta da Risaliti Mora-

Stars League / 1a giornata di ritorno

SUPERMERCATI PERONI 6
GUSSOLA FUTSAL 5
Marcatori: M. Busi, G.H. Lagana, V. Martellino, 2 R. Crapis, F. Brugnoli (SP); M. 
Sanfelici, D. Pedrazzini, A. Xhepa, 2 A. Albertoni (GF)

SUPERMERCATI PERONI: A. Busatassi, M. Busi, D. Falferi, G.H. Lagana (cap), 
F. Savoldini, D. Primasso, A.M. Lagana, F. Creatin, V. Martellino, R. Crapis, F. 
Brugnoli.
Allenatore: F.I. Risaliti Morales. DA: Stefano Fernandes
GUSSOLA FUTSAL: M. Sanfelici (cap), D. Pedrazzini, M. Vezzosi, A. Xhepa, M. 
Lottici, A. Albertoni, M. Riccio, M. Dellanave, M. Xhepa
Allenatore: Matteo Sanfelici. DS: Luciano Soldi

Arbitro: Ivo Vitari

Casaloldo. Venerdì scorso presso la palestra di via Montegrappa, incontro di 
lusso tra i locali Supermercati Peroni e l’ASD Gussola Futsal. Big match della 
1ª giornata di ritorno della Stars League. Al giro di boa, i padroni di casa 
sono partiti con il piede giusto, incamerando la sesta vittoria. Naturalmente 
non è stata una vittoria facile. I rossoblù diretti dal giocatore allenatore Mat-
teo Sanfelici, reduci dalla precedenza vittoria contro l’Idrojet di Bozzolo, han-
no affrontato gli avversari con grande determinazione, intenzionati a porta-
re a casa un risultato positivo. L’obiettivo non si è concretizzato per la diffe-
renza di una sola lunghezza. Con tanto sudore e grande volontà, i locali ben 
diretti da Risaliti Morales, riuscivano sul filo di lana a battere gli avversari per 
6-5.
La partita si è accesa fin da subito, con entrambi i portieri chiamati in causa 
in parecchie occasioni. È la parte migliore del match. Dopo un continuo 
batti e ribatti, con Andrea Albertoni autore di una doppietta, la prima frazio-
ne si chiudeva in parità con il punteggio di 3-3. Nel secondo tempo i padro-
ni di casa intensificavano il ritmo del gioco, avanzando il baricentro. Saliva in 
cattedra Rosario Crapis con una veloce doppia marcatura. Pronta la risposta 
degli avversari, accorciavano Ardit  Xhepa e capitan Matteo Sanfelici. A pochi 
minuti dalla fine, al termine di un’ottima azione corale, il locale Federico 
Brugnoli realizzava il gol della vittoria, ponendo fine alle ostilità.
È stata senza alcun dubbio una bella partita, con parecchie azioni di ottimo 
livello tecnico. La compagine cremonese ha ben impressionato mancando il 
pareggio per un soffio. Complimenti per la brillante vittoria ottenuta con le 
unghie dai casaloldesi. Con questo importante successo, la formazione di 
mister Risaliti Morales, rimane saldamente nella zona di prima fascia, a solo 
tre punti dalla vetta.

les, al termine di una gara molto 
combattuta e equilibrata, riusciva a 
superare di un soffio il dinamico e 
poco fortunato Gussola Futsal per 
6-5.
Tutto facile per l’Idrojet Bozzolo tra-
sformando la trasferta al “Palaroller” 
per una passeggiata. Mentre per la 
Suzzarese C5 è stata un’altra serata 
di passione. Ben impostati nei fon-
damentali, gli ospiti diretti e capita-
nati da Alessandro Mastrapasqua 
hanno superato agevolmente la 
compagine locale con il punteggio 
tennistico di 6-1. Con questo impor-
tante risultato, i bozzolesi si avvicina-
no ai quartieri nobili della classifica. 
Piove sul bagnato per i bianconeri 
suzzaresi, tra rinvii e rovesci stanno 
attraversando un periodo decisa-
mente negativo rimanendo impan-
tanati nei bassifondi della classifica.
Ha riposato l’ASD Marmirolo Calcio 
a 5.

IL PROGRAMMA
13ª giornata (2ª di ritorno)
Anche la 2ª giornata di ritorno della 
Stars League offre partite molto in-
teressanti e di alto livello. Gli incontri: 
ASD Guidizzolo - ASD Marmirolo C5 
e Moja71 - Suzzarese C5 sono stati 
disputati nella serata di ieri sera, i ri-
sultati verranno pubblicati nel pros-
simo comunicato.
Questa sera invece fari puntati in ter-
ra cremonese per l’incontro Gussola 
Futsal - Galva 2011.
Per il leader è scontato che non sarà 
una passeggiata, perché la compa-
gine locale di mister Matteo Sanfelici 
e quella Casaloldese sono le uniche 
che, fino a questo momento, sono 
riuscite a battere la formazione ne-
roazzurra. Il pronostico rimane quin-
di molto incerto.
Domani sera, altro incontro di lusso 
a Guidizzolo. Presso il Palazzetto del-
lo Sport scenderanno sul parquet 
Avisposrt e Avis Pegognaga. Sarà u-
na sfida da big che vale un pezzo di 
primato oltre a una buona fetta di 
orgoglio. Le due squadre molto si-
mili tra loro, schiereranno i loro mi-
gliori giocatori puntando al succes-
so. È la gara di punta della 2ª giorna-
ta di ritorno. L’ultima partita a com-
pletamento del tabellone è quella 
fra i Supermercati Peroni e l’Idrojet 
Bozzolo. Bisognoso di punti, il quin-
tetto capitanato da Alessandro Ma-
strapasqua & Co. dovrà impegnarsi 
al massimo per ottenere un risultato 
positivo, impresa non facile ma non 
impossibile. Sulla carta, la compagi-
ne casaloldese, diretta da Risaliti 
Morales, sembra favorita anche per-
ché con i suoi 20 punti in classifica (9 
in più dagli avversari), sembra ben 
intenzionata a rimanere nei quartieri 
di alti. Naturalmente sarà il campo a 
decidere
Riposa il Cortal UBS.

CALCIO a 5
Accesi i motori per 
il Torneo Primavera
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.

Raccolti presso 
la struttura di Te 

Brunetti beni 
di prima necessità 

e giochi per 
bambini da parte 

della società 
Accademia Lori. 
Una allenatrice 

ucraina 
provvederà alla 

consegna.

Allo Schiantarelli di Asola lo sport è per tutti i gusti. Sono aperte le iscrizioni 
per i corsi delle varie attività per il periodo primavera-estate. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, contattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362 oppure via mail all’indirizzo 
info@centrosportivoasola.it
La Segreteria sta già raccogliendo le iscrizioni: tutte le attività inizieranno al rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti (nei casi in cui il corso preveda 
un numero massimo di iscritti, si considera valido l’ordine di iscrizione).
Per quanto riguarda il nuoto, è possibile iscriversi a:
Corsi di nuoto individuali o collettivi per bebè, bambini e adulti
Nuoto speciale e avanzato
Nuoto agonistico, pre-agonistico e master
Psicomotricità in acqua
Gestanti in acqua
Recupero funzionale in acqua per adulti e bambini
Per quanto riguarda la sezione Fitness in acqua, i corsi disponibili sono:
Only Acquagym
Only Hydrospinning
Ginnastica tecnica Pilates in acqua
Attività in acqua Terza Età

Per tutte le informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schian-
tarelli al numero 0376 719362 oppure consultare il sito www.centrosportivoa-
sola.it

Note tristi
La Presidenza, il Consiglio e tutti gli amici del Centro Sportivo Ita-
liano sono vicini a Sandra Savi, segretaria della Società Atlantis, 
per la perdita della cara mamma Franca.



3MagazineGiovedì 10 marzo 2022

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 18 6 6 0 0 41 6
Sport. Acquanegrese 18 7 6 0 1 3418
Mynet 13 6 4 1 1 2915
Ponterrese 2004 12 7 4 0 3 3528
Birr. Spaten Hof Barchi 12 7 4 0 3 2222
Or. Redondesco 7 8 2 1 5 2235
Guidizzolo AvisSport 6 7 2 0 5 2045
Avis Castelgoffredo 5 7 1 2 4 1126
Or. Maffei 0 7 0 0 7 1053

8a giornata di andata
Or. Redondesco - Or. Maffei 4-0
Avis Castelgoffr. - Ponterrese 2004 2-8
Rivarolo Del Re - Guidizzolo Avissport 4-2
Birreria Spaten Hof Barchi - Mynet 3-0

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUERisultati   
e classifiche 

CALCIO A 7
L’Avisport tenta lo scacco matto ma il Re muove e vince in quattro mosse

BASKET GIOVANILE / Campionato CSI Sport&Go 2021/2022   
Categoria Under 12

RIVAROLO DEL RE 4
AVISPORT GUIDIZZOLO 2
(pt 2-1)
Marcatori: 6° Zanichelli (Rivarolo), 19° Squillace (Rivarolo), 31° Messedaglia 
(Guidizzolo), 15° st Prete (Rivarolo), 19° st Messedaglia (Guidizzolo), 30° st Negri 
(Rivarolo)
Note: calci d’angolo 2-4; ammoniti nel Rivarolo per gioco falloso 13° st Poltro-
nieri e 29° st Sarzi Puttini; minuti di recupero 0 pt e 2 st

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, Bozzetti, Marezza, Zanichelli, Sarzi Puttini, 
Squillace, Caretti, Prete, Vicini, Bottoli L., Negri, Maroli, Poltronieri, Sarzi Sartori, 
Bottoli N., Cantarelli.
Dirigente responsabile: Azzoni
AVISPORT GUIDIZZOLO: Zanini, Gentilin, Messedaglia, Mazzacani, Marchio-
ro, Cauzzi, Giacomazzi, Fierro, Bosciani, Pizzolato, Beltrami.
Allenatore: Coffani

Arbitro: Roberto Fortuna

Rivarolo del Re (Cremona). Ripartenza scoppiettante fra Rivarolo del Re e 
Avisport Guidizzolo nel primo match del 2022. I padroni di casa disputano 
una prova di spessore e con 4 reti a 2 costringono all’inchino gli ospiti, gene-
rosi nel creare occasioni ma imprecisi sotto porta. Con questo successo, il 
Rivarolo aggancia in vetta la capolista Acquanegrese approfittando del tur-
no di riposo e si avvia ad intensificare l’avvincente testa a testa.
I neri dell’Avis sono i primi a portarsi in avanti e i bianchi del Rivarolo rispon-
dono con il cross di Sarzi Puttini, respinto. Al 3° Messedaglia scalda le mani 
di Maltraversi costringendolo alla parata a terra. Tuttavia, l’illusione di dare 
scacco matto al Re dura poco. Al 6° la punizione di Zanichelli apre le danze: 
il giocatore rivarolese di sinistro aggira la barriera e né il difensore sul primo 
palo né il portiere riescono ad intervenire. Il gol dell’1-0 vivacizza subito la 
sfida. All’8° Squillace calcia alto e al 9° Giacomazzi tenta la replica con un tiro 
da centrocampo un po’ velleitario, che termina sul fondo. Al 15° sono sem-
pre i locali a rendersi pericolosi: Bozzetti cerca di servire Sarzi Puttini che non 
ci arriva e l’esito è un tiro fuori dallo specchio della porta. Anche il Guidizzolo 
beneficia di una punizione al 16°, ma la sfera calciata da Cauzzi s’infrange 
sulla barriera. Il Rivarolo allora stringe i tempi e mette al sicuro il risultato con 
il 2-0 firmato Squillace grazie ad un bel tiro angolato dalla sinistra. Il numero 
17 bianco si trova a tu per tu con il portiere Zanini, il quale, uscito a vuoto, 
interviene in maniera incerta per non rischiare il rigore e di fatto gli consegna 
il pallone. Prova a reagire il Guidizzolo: al 24° Cauzzi mette in mezzo per 
Marchioro, il quale però commette fallo in attacco su Bozzetti. E al 25° il team 
di mister Coffani non scarta un pacco regalo con Mazzacani che inzucca 
male e permette alla difesa di casa di sventare. Il Rivarolo si riaccende e si fa 

vedere al 26° con il tiro insidioso di 
Squillace. Si gioca a viso aperto e l’A-
vis tambureggia con il bel tiro di 
Mazzacani, che si coordina ma spe-
disce alto sulla traversa. È il preludio 
al gol che accorcia le distanze. Al 31°, 
sugli sviluppi di un corner, il capitano 
Messedaglia scaglia un destro a giro 
rasoterra che beffa Maltraversi. Gal-
vanizzati dalla bella rete che ha chiu-
so la prima frazione di gara, gli ospiti 
partono a mille nella ripresa andando al tiro dopo due secondi con Mazza-
cani, che però mette a lato. L’occasionissima arriva pochi istanti dopo con 
Cauzzi che serve bene Bosciani, ma quest’ultimo, solo davanti alla porta, 
svirgola. Il Rivarolo riprende allora in mano le redini della partita rendendosi 
pericoloso per tre minuti con il tiro fuori di poco di Vicini, il sinistro potente e 
altissimo di Prete, il tiro cross di Leonardo Bottoli e quello di Squillace. L’Avis 
rimette il naso in avanti al 9° con la punizione dal limite di Messedaglia che 
sorvola la traversa. C’è un’altra punizione, stavolta per gli atleti cremonesi, e 
il tiro di Nicolas Bottoli termina sul fondo. Il tabellino dei marcatori riprende 
a girare al 15°: Poltronieri conquista palla, avanza in solitaria e serve in area 
Prete che non può fallire il 3-1. Il Guidizzolo si scuote e, dopo i nulla di fatto 
di Bosciani che non aggancia in area e di Cauzzi che non inquadra la porta, 
ci pensa nuovamente Messedaglia al 19° a gonfiare la rete. Il capitano s’in-
serisce in velocità e con un guizzo rasoterra beffa difensori e portiere siglan-
do il 3-2. Seguono i tiri fuori di Bosciani al 20° e di Poltronieri al 22°. Il Rivaro-
lo non è ancora soddisfatto e continua a spingere. Al 27° Negri batte una 
punizione direttamente verso la porta da posizione angolata, che sibila di 
poco alta sopra la traversa. L’Avis perde un’altra opportunità al 29° con Mar-
chioro che stoppa male da posizione vantaggiosa e un minuto dopo viene 
punita con la quarta marcatura della neo-capolista: Poltronieri trova libero 
Negri il cui tiro improvviso e ben eseguito si insacca alle spalle dell’estremo 
difensore ospite. È la dura legge del gol. Dopo due mezze occasioni finali del 
Guidizzolo, arriva il triplice fischio del direttore di gara. La Seven League è 
tornata e promette spettacolo fino alla fine.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

GIO 10-03 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Sporting Acquanegrese
VEN 11-03 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Birreria Spaten Hof Barchi
VEN 11-03 21:00 Cividale D/riv M.no Ponterrese 2004 Rivarolo Del Re
SAB 12-03 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Avis Castelgoffredo

1a giornata di ritorno

9a giornata di andata

La Commissione Calcio Open a 7 conferma lo spostamento per le 
gare indicate in cronologia sul campo di Cividale Mantovano:

Ponterrese – Rivarolo del Re 11/03 ore 21 Cividale Mantovano
Ponterrese – Birreria Spaten Hof Barchi 18/03 ore 21 Cividale Mantovano
Ponterrese – Mynet 25/03 ore 21 Cividale Mantovano

PALLACANESTRO GIOVANILE

Ragazzi (Under 14)

SAB 12-03 18:30 Pal Quistello Pegognaga/Quistello Basket Bancole

LUN 14-03 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Basket Bancole
SAB 12-03 18:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Schiantarelli Asola

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

SAB 09-04 18:00 Pal. Casalmoro Schiantarelli Asola Basket Bancole
DOM 10-04 11:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Pegognaga /Quistello

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

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)

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

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

SAN PIO X BIANCO 10
ALTO MANTOVANO 6

Più bianco non si può, bravissimi i ragazzi in continuo miglioramento.
Il pomeriggio di sabato 5 marzo ha avuto una grande fortuna: oltre ad avere 
fatto disputare due partite meravigliose, organizzate nell’ambito del Progetto 
Sport&Go, ha avuto il privilegio di avere il fotografo Marco Donati che ha 
scattato delle splendide foto a tutti i partecipanti. La partita è stata in equilibrio 
e ha potuto mettere in evidenza i grandi progressi che questo gruppo di nati 
2011 sta facendo con tanto impegno. I ragazzi si divertono e migliorano facen-
do tanti errori, ma tentando di correggersi continuamente.
Un plauso grandissimo agli allenatori Maria Grazia Chacha Palmieri, Maxi Asan e 
Gianluca Marchi, con l’aiuto del “piccolo” Jacopo Donati, che con la loro profes-
sionalità stanno cercando di recuperare tutto il tempo perso causa Covid.
Sconfitta con molti spunti positivi quella rimediata dai ragazzini di Guidizzolo 
nel campionato che li vede giocare sotto età.
Le note liete sono date dalla seconda parte di gara che ci vede vincere il terzo 
e giocarci fino alla fine il quarto parziale perso per 7 a 6.
A discolpa dei ragazzi il fatto che fosse la prima partita ufficiale dell’anno spor-
tivo e l’emozione al debutto contro la forte compagine mantovana.

Categoria Under 10
SAN PIO X LUPI BIANCHI 10
ALTO MANTOVANO 14

Bella vittoria per i bambini dell’Alto Mantovano che espugnano al termine di 
un’avvincente gara i pari età di Mantova. La gara inizia in salita con il primo 
ed il terzo quarto che vedono vincenti i locali nonostante l’ottima difesa di 
squadra. Il secondo quarto è l’unico in questa prima parte di gara in cui i 
guidizzolesi portano a casa la posta. Ma dal quarto periodo in poi i ragazzi 
di coach Ambrosi sfoderano gli artigli ed a suon di canestri si aggiudicano 
tutti i successivi parziali. Da segnalare l’esordio stagionale di Andrea Men-
gozzo e Alwina Mahood.
I lupi di città non sfigurano ma cedono il passo agli… Alti. Vittoria per i pic-
coli di Alto Mantovano che con 4 tempi vinti a 2 si aggiudicano la gara 
contro i San Pio X Lupi. I ragazzi di Città non sfigurano affatto anzi, riescono 
a migliorarsi nel corso della gara e a contenere gli scatenati di Alto. Compli-
menti a tutti i ragazzi scesi in campo!!

SAN PIO X GAZZELLE 17
SAN PIO X LEONI 7

Ripartenza, la più bella notizia è la ripresa dei giochi. Le Gazzelle ribaltano la 
scena e battono i Leoni. Ieri sera, senza il mostro Covid, la nostra accogliente 
“Palestrina” sarebbe stata gremita di genitori e parenti tifanti per i propri su-
per ragazzi e ragazze. Invece a causa ancora delle restrizioni questo derby si 
è svolto “a porte chiuse”, ma non per questo è stato meno entusiasmante.
Le Gazzelle delle Coach Trezza e Marchetti hanno messo in atto un ottimo 
basket che ha messo in seria difficoltà i nostri Leoni di Coach Maxi Asan e 
Chacha Palmieri un po’ fuori forma per i continui stop&go causa quarantene. 
Al termine della contesa il punteggio recita 5 tempi vinti dalla Gazzelle e uno 
pareggiato.
Ma la notizia più bella di tutte è che abbiamo ripreso a giocare le partite. Ce 
ne sono ancora tantissime e tempo per recuperare gli step persi ce n’è!
Bravissimi tutti i partecipanti e forza LEONI, rialzatevi che siete forti!

SAN PIO X ROSSO 9
SAN PIO X BIANCO 7

Va ai Rossi il derby dei Santi in un fantastico pomeriggio di gioco ed amicizia
Un super Derby si è tenuto alla Palestra Bertazzolo venerdì 4 marzo. Prota-
gonisti i giovani talenti del San Pio che partecipano a questa categoria con 
due formazioni iscritte al campionato Sport&Go del CSI.
I più grandi della squadra “ROSSA” hanno avuto la meglio sui più piccoli 
denominati “BIANCHI” che hanno resistito alla grande nonostante alcune 
stupende azioni dei più esperti avversari.
È stato un pomeriggio fantastico avvincente e pieno di energia. Giocare a 
basket è già bello di suo. Giocare a basket con gli amici e con super allena-
tori è veramente entusiasmante!
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POLISPORTIVA ANDES H / Nuoto  
Conferme da tutti gli atleti nella seconda 
prova del Campionato CSI

POLISPORTIVA ANDES H / Basket  
Proseguono gli allenamenti   
Una squadra sempre più al top

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
A Suzzara dal 29 marzo i corsi per la formazione dei bagnini di salvataggio

Il memorial Mutti all’ Asola Nuoto

Domenica si è chiusa la fase di qualificazione provinciale dei campionati 
nazionali di nuoto presso il centro sportivo Schiantarelli di Asola.
La manifestazione si è aperta con un particolare momento dedicato all’at-
tuale situazione in Ucraina. 
Come avvenuto in altre manifestazioni del CSI un minuto di raccoglimento 
da parte di tutti i presenti e la lettura da parte di una giovanissima atleta del 
comunicato della presidenza nazionale nel quale si affermava lo sgomento 
dalla drammatica situazione che sta travolgendo l’Ucraina, consapevoli che 
purtroppo non è questa l’unica tragedia che colpisce tanta povera gente 
incolpevole, mietendo numerose vittime innocenti tra donne, bambini e an-
ziani. 
Il documento ha ricordato “che la guerra costringerà tante famiglie a fuggire, 
a lasciare ogni loro bene, frutto di una vita di lavoro, per cercare di continua-
re la loro esistenza in Paesi lontani. Siamo consapevoli e addolorati al pen-
siero che tanti bambini e ragazzi non potranno più tornare a giocare, a fare 
sport, a divertirsi in serenità e in amicizia. In questo momento le nostre pre-
ghiere, in comunione con tutte le iniziative delle Chiese cristiane di tutto il 
mondo, sono rivolte al Padre affinché illumini le menti e tocchi il cuore di chi 
ha il potere e la responsabilità di decidere le sorti delle comunità civili e, al 
contempo, di tutta l’umanità.”
Dopo questo forte momento, sono iniziate le gare previste dal programma 
nelle varie categorie e specialità che sono terminate con le entusiasmanti 
staffette.
Il memorial Mutti è stato consegnato dalla figlia Maria Rosa alla società Aso-
la Nuoto.
E’ doveroso infine ringraziare la dirigenza dello Schiantarelli Asola per aver 
consentito, nonostante il momento non proprio felice, lo svolgimento delle 
due prove provinciali. Ora i nostri ragazzi li vedremo impegnati nelle fasi re-
gionali e nel gran premio nazionale di nuoto.

Sono una certezza i nuotatori di 
Andes H che hanno preso parte alla 
2ª prova del Campionato Provincia-
le di nuoto CSI, organizzata ad Aso-
la domenica scorsa.
In vista della tappa regionale, infatti, 
sono giunte conferme da tutti gli 
atleti speciali che stanno allenando-
si settimanalmente coi tecnici Rita 
Bastianelli e Lorenzo Danini.
Sempre in gran forma Dario Ro-
mani anche sulle distanze brevi, in 
acqua nei 50 sl e 50 dorso dove ha 
vinto due ori, in evidenza capitan 
Piombo sia nei 50 dorso, la sua ga-
ra preferita, che nei 50 sl con altri 
due ori, Andrea Barbi nei 50 sl, ar-
gento, Sara Bernini nei 50 dorso e 
50 sl con due ori e Gaspare Corrao 
argento nei 50 dorso, una sicurez-
za Laura De Luca nei suoi amati 50 
rana, pure lei sul gradino più altro 
del podio.

Nel frattempo proseguono gli allenamenti della squadra di basket agli ordini 
del coach Federica Cestari presso il palasport Sguaitzer di Borgochiesanuova, 
con una squadra sempre più numerosa e competitiva che si appresta alla 
prima uscita stagionale contro gli amici della Virtus Reggio Emila della coach 
Debora.

In attesa dei prossimi impegni, 
dunque, gli atleti speciali saranno 
alla piscina Dugoni, dove intensifi-
cheranno gli allenamenti conside-
rando l’importanza delle gare in 
calendario.

Inizia martedì 29 marzo alle ore 18 a 
Suzzara, il corso per la formazione 
dei bagnini di salvataggio da parte 
della Sezione provinciale della So-
cietà Nazionale di Salvamento.
Il corso si articola in lezioni teoriche 
e pratiche e si svolgerà interamente 
presso la piscina “Cloromania” di 
Suzzara dal 29 marzo al 19 aprile. Al 
corso possono partecipare ambo-
sessi di età compresa tra i 16 ed i 65 
anni la cui abilità natatoria verrà va-
lutata all’inizio del corso per verifi-
care che l’allievo sia in grado di so-
stenere l’impegnativa preparazione 
prevista dal programma.
Il brevetto, che verrà rilasciato a co-
loro che supereranno l’esame, è le-
galmente riconosciuto e permette-
rà l’esercizio dell’attività di bagnino 
di salvataggio in tutte le piscine. 
Durante il corso verrà inoltre rila-
sciata la certificazione all’utilizzo 
del defibrillatore semi automati-
co.

Chi fosse interessato a partecipa-
re alla prova di ammissione deve 
registrarsi sul portale della Socie-
tà: www.salvamento.it e può tele-
fonare per informazioni al respon-
sabile della Sezione Provinciale 
Massimo Zanichelli al numero 335 
6008498.

CALENDARIO E PROGRAMMA 
DELLE LEZIONI

y Martedì 29 marzo 2022- ore 
18.00/21.00 – Piscina di Suzzara
Prova pratica di ammissione - Nuo-
tate elementari - Nuoto per salva-
mento - L’entrata in acqua
I dispositivi di salvataggio - L’im-
mersione con capovolta - Il nuoto 
subacqueo - Il recupero ed il tra-
sporto del peso

y Venerdì 1 aprile - ore 18.00/21.00 
– Piscina di Suzzara
L’avvicinamento, liberazione da 

prese ed il trasporto del pericolante: 
esercitazioni pratiche

y Domenica 3 aprile - ore 
10.00/13.00 – Piscina di Suzzara
Anatomia e fisiologia umana - Il pri-
mo soccorso ad un bagnante

y Martedì 5 aprile - ore 18.00/21.00 
– Piscina di Suzzara
Funzioni, compiti, doveri e diritti del 
bagnino di salvataggio
Esercitazioni pratiche di salvataggio 
a nuoto e recupero di un asfittico - 
La risalita al bordo vasca

y Venerdì 8 aprile - ore 18.00/21.00 
– Piscina di Suzzara
La normativa sulle piscine - Il tratta-
mento dell’acqua ed i relativi con-
trolli - Il regolamento della piscina - 
Igiene e prevenzione negli impianti 
sportivi - Il comportamento del ba-
gnino in servizio

y Martedì 12 aprile - ore 
18.00/21.00 – Piscina di Suzzara
La sequenza dell’intervento in ac-
qua

y Venerdì 15 aprile - ore 
18.00/23.00 – Piscina di Suzzara
La rianimazione cardio-polmonare 
- Il BLS e il BLSD - Esercitazioni pra-
tiche di rianimazione su manichino

y Martedì 19 aprile - ore 
18.00/20.00 – Piscina di Suzzara
Prove d’esame: parte pratica e quiz
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NORDIC WALKING MANTOVA         

Il valore della pace: una camminata, a carattere votivo,  
al Santuario delle Grazie, contro la guerra in Ucraina

ASD ATLETICA INTERFLUMINA   
Sabato 19 marzo a Casalmaggiore

VII CROSS DELLA VIGNA DI CERESARA / La corsa al Trofeo Avis
A Ceresara la campestre è sempre di casa

Con un bel sole invernale, Ceresara ha ospitato l’ormai 
consueta gara di corsa campestre ”VII cross della Vigna”. 
Inedito Il percorso, che quest’anno si snodava nel campo 
antistante il centro fieristico, con diversi cambi di ritmo 
ed ostacoli artificiali che mettevano a dura prova gli atle-
ti. Continua con notevole profitto la cooperazione con il 
comitato CSI di Cremona, che mette a disposizione il si-
stema di rilevamento posizione e tempi, con notevoli 
benefici nella stipula delle classifiche. Addirittura visibili 
in tempo reale su apposita applicazione.
Come in tutte le manifestazioni nel CSI prima dell’inizio 
delle gare si è rispettato un minuto di silenzio per le vit-
time in Ucraina.
La giornata è proseguita con le competizioni partendo 
dagli esordienti sino ad arrivare agli assoluti maschili, a 
ritmo incalzante sino a mezzogiorno con abbondanti 
premiazioni di tutti i partecipanti con premi messi a di-
sposizione degli sponsor locali e dell’Avis.
Presenti le principali società mantovane: la società di ca-
sa Anspi La Vigna, Atletica Podismo Castel Goffredo e 
Schiantarelli di Asola che hanno animato con i propri 
atleti la bella giornata di sport con circa 200 iscritti.
Si ringrazia con l’occasione l’Amministrazione locale per 
l’attiva collaborazione e i volontari dell’Avis per il rinfre-
sco.
Ecco i vincitori:
Esordienti M: 1. Gioele Bonora (Castel Goffredo); Esor-
dienti F: 1. Cecilia BIgnotti (Ceresara).
Ragazze: 1. Marta Frer (Castel Goffredo); Ragazzi: Fabri-
zio Bonavigo (Ceresara).
Cadetti 1. Cesare Grazioli (Ceresara); Cadette 1. Elisa 
Franzelli (Ceresara)
Allieve F: 1. Elena Mometti (Rodengo Saiano); Allievi M. 
1. Gheorghi Ferrari (Castel Goffredo).
Junior F. 1. Beatrice Abeni (Rodengo Saiano); Senior F. 1. 
Silvia Gandolfi (UISP).
Senior M. Giacomo Bianchi (Ceresara); Amatori A M: 1. 
Alessandro Bocchio (Tri Aironi).
Amatori B F: 1. Catia Bolsieri (BRC Castiglione); Amatori 
B M: 1. Ilario Salvaterra (Ceresara).
Veterani A M: Vincenzo Bresciani (Castegnato). 
Cuccioli M: Sirio Ghidini (Castel Goffredo); Cuccioli F: 
Kautar Falil (Castel Goffredo).

Prossimo importante appuntamento in terra manto-
vana sarà domenica 13 marzo a Castel Goffredo per la 
terza prova del Campionato Regionale di corsa cam-
pestre, con la partecipazione di un migliaio di atleti, or-
ganizzato dal Gruppo podistico di Castel Goffredo in 
collaborazione con il comitato CSI di Mantova. 
Poi il 20 marzo grande chiusura del cross con “Gover-
nul Cross country” a Governolo.

L’ASD Nordic Walking Mantova esalta il valore della Pace con una Camminata 
al Santuario delle Grazie, a sapore votivo, a condanna della guerra in Ucraina.
Una numerosa presenza composta da gruppi di provenienza diversa, un 
nutrito gruppo di walkers aderenti all’ASD Nordic walking Mantova, un 
gruppo dell’ASD Lonigo, di San Bonifacio VI, il gruppo dello Soft Trakking Sci 
Club Mantova, ed il Gruppo di Cammino di Castellucchio, Passi e Parole, oltre 
ad altri camminatori che si sono uniti.
Partendo dal Cippo dei Martiri di Belfiore gli organizzatori, che hanno ideato 
la Marcia, hanno dato il saluto di benvenuto ai partecipanti, spiegando la 
motivazione della camminata verso il Santuario. Insieme hanno percorso il 
sentiero che costeggia il Lago Superiore, proseguendo sulla ciclabile per 
raggiungere il Sagrato delle Grazie, ritrovandosi con gli altri walkers arrivati 
da Castellucchio. È seguito un momento di riflessione sulla camminata intrat-
tenuto dall’Istruttore Arnaldo Comini, che ha ricordato che per i mantovani 
la camminata assurge al ruolo di cammino votivo, a favore della Pace affin-
ché siano deposti i cannoni e le armi. Dopo il ringraziamento ai partecipanti, 
ci si è radunati nuovamente nella Basilica del Santuario per una preghiera.
Parecchi camminatori, compreso il gruppo di Lonigo, sono ritornati a Belfio-
re, per poi sostare in un agriturismo di Porto Mantovano per i saluti e per 
darsi appuntamento, a breve, per fare un cammino attorno ai Laghi di Man-
tova.

Prossimi eventi:
y Venerdì 18 marzo ore 20.45 presso la Sala civica in Piazza Roma a Mar-
mirolo Giampaolo Fattori racconta il suo viaggio sulla “Mia Francigena” - Io e 
il diabete in cammino da Canterbury a Roma - 2200 km a piedi, Interverran-
no il Dottor Stefano Fazion diabetologo e gli Istruttori del Nordic Walking 
Mantova.
y Sabato 19 marzo ore 16 presso il Parco Andreas Hofer di Piazza Giulia 
a Cittadella sarà presentata la tecnica e i benefici del Nordic Walking “Cam-
minare non solo con i piedi, ma con tutto il corpo in una palestra a cielo a-
perto”.
Siete invitati a provare

y Domenica 20 marzo Sport e Cultura, con visita a Parma, gemellaggio 
con gli amici parmensi. Partenza alle 8.00 in Piazza Pace a Bancole, alle 8.15 
da Belfiore con auto proprie. Ritrovo ore 9.30 al Castello di Torrechiara a sud 
di Parma 18 km. Camminata di 7 km accompagnati dal gruppo Parmache-
cammina.
Ore 12.30 breve sosta presso Cantina locale con degustazione di vini e salumi 
con companatico o pranzo al sacco. 
Ore 14.30 rientro a Parma con camminata sul greto del Torrente Parma, con 
successiva visita al Parco Ducale.
Ore 16.30 circa rientro a Mantova.
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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KARATEMANTOVA / Torneo di Verona 
positivo: preparazione tecnica al top

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Si avvicinano gli esami di grado GINNASTICA AIRONE MANTOVA
2ª prova del Campionato Nazionale Acrosport
Le ginnaste al top: conquistano il primo posto come società

FOOTBALL AMERICANO
I Mustangs Mantova all’Hell Bowl di Formigine
Ottima la gara dei virgiliani e centrato l’obiettivo del terzo tempo

KARATEMANTOVA

Pandemic Games WMAC austriaci      
Una bellissima esperienza la serata delle premiazioni

ASD JESUS ACCADEMIA 2   
Torneo di Verona    
La “prova del nove” alle Api riesce 
perfettamente

Sabato 27 febbraio si è svolto a Formigine (MO), nel 
campo degli Highlander Rugby, il 3° HELL BOWL nel 
quale i DEVILS Formigine hanno affrontato i MASNADA 
HELLEQUIN LIGURIA in una partita a scopo benefico do-
nando un assegno gigante (nelle dimensioni) di 1000 
euro alla Fondazione Orione di Formigine.
All’incontro hanno partecipato anche i MUSTANGS 
MANTOVA nelle file dei Devils schierando FAUSTO #61 
BARALDI e LORENZO #39 BONASSINA nel reparto di 
Difesa che hanno effettuato dei placcaggi importantissi-
mi e ANTONIO #6 BATTISTA nell’attacco che risolveva la 
partita portando la palla due volte oltre la linea di Touch 
Down con delle corse e slalom da Running Back esperto.
Risultato finale 12-0 a favore dei Devils.
L’obiettivo della beneficienza e del terzo tempo è stato 
raggiunto in maniera abbondante come al solito in que-
sti tipi di sport dove ci si batte fino alla fine con coraggio 
ed onore ma poi ci si ritrova tutti intorno ad un tavolo.
I Mustangs Mantova sono la squadra di Football Ameri-
cano di Mantova, ci trovate su FB.
Scriveteci per una prova gratuita.

Dopo un po’ di attesa è venuto il 
momento di premiare i ragazzi 
che si sono misurati, a fine 2021, 
a livello internazionale nella gara 
dei Pandemic Games WMAC au-
striaci.
Karatemantova definita la mi-
gliore società in assoluto, si è ri-
trovata alle Piscine Aquablu di 
Marsiletti di Goito per una pizza-
ta in compagnia e le premiazioni 
dei kata online. Molte le speciali-
tà in cui si è saliti su podio: dal 
kata tradizionale al kata hard 
style, dai kata con armi di kobu-
do ai kata con armi non tradizio-
nali. Una bellissima esperienza 
che verrà sicuramente riproposta 
per altre occasioni. 
Condividere è sempre piacevo-
le! Spazio alle immagini!

Ancora una buona prestazione di Karatemantova per il Torneo Provin-
ciale di Verona che si è svolto online il 6 marzo 2022, in attesa della 
prova Regionale Veneta prevista per l’8 maggio prossimo. Ottima pre-
stazione degli atleti virgiliani che confermano ancora una volta la pre-
parazione tecnica al top. Naturalmente parliamo di tutte le specialità 
relative ai kata e alle forme.

Vediamo nello specifico:
Nel kata individuale
Oro per Mattia Bonardi, Giulia Saccani, Gemma Gioia, Giulia Guarnieri, 
Daniel Treccani e Katia Surfaro; oro anche nella categoria disabili per 
Jason Lazzarini.
Argento poi per Thomas Lars Magro, Chiara Adele Martinelli e Renato 
Arcari della categoria disabili.
Bronzo 3° posto per Stella Gueresi.

Nel Sound Karate oro per Mattia Bonardi, bronzo per Katia Surfaro e 
4° posto per Stella Gueresi e Giulia Saccani 

Nel kobudo fantastico podio tutto di karatemantova: oro per Nicole Gan-
dini, argento per Thomas Magro e bronzo per Chiara Adele Martinelli.

Complimenti a tutti da parte del Direttivo di Karatemantova e del Co-
mitato Provinciale.

Diventa sempre più intensa l’attività 
all’interno dei corsi di karate tenuti 
dall’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica G.K.S. San Giorgio. Tutti i tec-
nici hanno spostato l’attenzione e gli 
obiettivi, indirizzando gli allenamen-
ti settimanali per i prossimi esami di 
passaggio di grado.
«Siamo molto soddisfatti - esprimo-
no i responsabili del gruppo - di co-
me tutti gli atleti stanno risponden-
do al raggiungimento di questo 
importante obiettivo. La presenza 
sempre costante e l’attenzione che 
vengono poste nel seguire i pro-
grammi, fanno ben sperare per il 
grande momento che è sempre il 
cambio di cintura, meta di mesi di 
duro e intenso lavoro sul tatami».
I Maestri e gli Istruttori stanno se-
guendo un percorso formativo di 

insegnamento, si impegnano con 
passione e grande professionalità 
nell’aiutare i propri atleti ad assimila-
re anche la più piccola sfumatura di 
ogni singolo esercizio: i fondamen-
tali, il kata e il kumite, tre specialità 
che fanno parte del programma, 
vengono spulciati ogni sera in ogni 
angolo più nascosto.
Diciamo che la forma, quindi il kata, 
è sempre quello che deve essere al-
lenato più di tutti, la perseveranza 
della ricerca della precisione in que-
sto esercizio, comporta poi la perfe-
zione anche nelle altre due speciali-
tà.
Il gruppo si allena il lunedì e il gio-
vedì presso la Palestra delle Scuo-
le Elementari di San Giorgio Biga-
rello in via Caselle 1 con entrata da 
Piazza San Giorgio, gli orari per i 

piccoli 18.00/19.00, per i ragazzi e gli 
Adulti dalle 19.00 alle 20.00.
Per tutti coloro che volessero pro-
vare questa antica arte orientale, 
possono venire direttamente in pa-
lestra nei giorni e negli orari sopraci-
tati o telefonare per informazioni al 
numero di Segreteria 334 7290540.

Un’altra esaltante competizione per la squadra delle Api. Partecipa al Cam-
pionato Provinciale di karate CSI Verona e porta a casa ben 9 podi nelle 
varie categorie.
Questo è il frutto di un allenamento serio e costante da parte degli atleti, 
che li porta a raggiungere questi risultati, «continuiamo ad allenarci senza 
mai mollare. Voglio ringraziare di cuore tutti gli allievi che, nonostante le 
mille problematiche, hanno continuano ad allenarsi e a credere in quello 
che fanno. Adesso fari puntati per la prossima gara, in programma il 20 
marzo a Ferrara che ci vedrà impegnati nel Giochi Italiani WMAC, gara In-
ternazionale».

3 Ori: Specialità Kata Individuale: Petraskovic Nicola, Sattin Giada, Vendra-
min Samuele.
2 Argenti: Specialità Kata Individuale: Roncari Riccardo, Moscon Desi.
1 Bronzo: Specialità Kata Individuale: Romano Anna.
1 Bronzo: Specialità Kata Diversamente Abili: Avola Patrick.
2 Ori: Specialità Kata a Coppia Integrato: Avola, Moscon.

GKS SAN GIORGIO / YOGA / La salute passa anche per lo Yoga

Tutti quanti sappiamo quanto sia 
importante la disciplina dello Yoga 
per la salute del nostro corpo e del 
nostro spirito. Fin dalla antichità ci 
sono letture di quanto possa influire 
positivamente la pratica costante di 
questa disciplina orientale che coin-
volge non solo il corpo ma anche la 
mente. La concentrazione, il respiro, 

il rilassamento sono le caratteristi-
che che contraddistinguono la prati-
ca.
Lo Hatha Yoga, con le proprie prati-
che, promuove l’unione tra corpo e 
mente. Possiamo intendere questa 
unione come armonia ed equilibrio 
tra corpo e mente, anche se in realtà 
lo Yoga nel suo significato più puro 
ha un obiettivo molto più elevato: 
l’unione tra la coscienza individuale 
dell’uomo e la coscienza universale. 
Il termine Hatha significa forza, te-
nacia. Grazie alla pratica delle asana 
possiamo allenare con costanza il 
nostro corpo ad assumere delle po-
sizioni che possono avere degli ef-
fetti benefici sia dal punto di vista 
fisico che a mentale.
L’Occidente ha interpretato lo Yoga 
soprattutto come una pratica fisica 
incentrata sul corpo, ma non si tratta 
in realtà soltanto di un allenamento 

o di una ginnastica.
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 fisi-
co e non solo – possiamo iniziare a 
lavorare 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 sé 
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 ciò 
che si crede di essere.

Le pratiche di respirazione ci aiutano 
ad inspirare ed espirare con più 
tranquillità. Quando il respiro rallen-
ta, la mente si calma ed è proprio 
questo uno degli effetti benefici del-
lo Hatha Yoga che stupisce di più chi 
si avvicina alla pratica. Nella vita 
quotidiana infatti sembra quasi im-
possibile fermarsi per qualche minu-
to e respirare 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.
Coloro che volessero informazio-
ni sui corsi di Yoga del Gruppo San 
Giorgio, possono telefonare al nu-
mero di Segreteria 334 7290540.

Tante le emozioni per le ginnaste dell’AIRONE in tra-
sferta a Cesenatico per la 2ªprova del Campionato Ita-
liano ACROSPORT FISAC. Un weekend quello del 5 e 6 
marzo sicuramente da incorniciare per le nostre atlete 
che tornano sulle pedane di gara dopo la trasferta di 
dicembre segnata dalle assenze per Covid. Il lavoro in-
tenso dell’ultimo periodo ha sicuramente aiutato sia 
nella crescita tecnica che in quella psicologica. I tecnici 
sono veramente soddisfatti della grande unione del 
gruppo che, oltre a 15 primi posti, 10 secondi e 7 terzi, 
con il contributo di tutte le ginnaste ottengono il 1° 
posto come società.

Un grande lavoro dello staff tecnico Martina Guaita, 
Lorella Caleo, Asia Rondelli, Letizia Bernardelli, Mattia 
Conati, Marco della Pellegrina e Sara Stermieri.


