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Quaresima… danzante!

Il Cross Regionale chiude 
a Castel Goffredo

L’ultima tappa del 30° Campionato Regionale di corsa campestre 2021-2022 si svolgerà 
domenica 13 marzo in terra mantovana e precisamente a Castel Goffredo in contrada Poia-
no di Mezzo.
Grazie alla collaborazione tra CSI, la società sportiva Atletica e Podismo di Castel Goffredo 
unitamente all’ Associazione Amici Miei e con il patrocinio del Comune di Castel Goffredo, 
sono attesi circa 700 atleti provenienti da tutta la Lombardia per questo evento di chiusura 
del cross regionale. Numeri veramente eccezionali se si pensa che stiamo piano piano uscen-
do da un paio di anni di stop dell’attività sportiva. C’è in tutti la voglia di ritornare ad incon-
trarsi nei luoghi dello sport. Il programma prevede alle ore 8.45 il ritrovo di giudici ed atleti e 
dopo il controllo previsto dal protocollo nazionale in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da Covid-19, alle ore 10.00 l’inizio delle gare.
Al termine della manifestazione si effettueranno le premiazioni di giornata dei primi tre 
classificati di ogni categoria e a seguire le premiazioni dei campioni regionali di corsa cam-
pestre 2021-2022.
L’appuntamento finale di stagione si svolgerà a Fano dal 8 al 10 aprile con il gran premio 
nazionale.
Le indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell’evento. 
-Link Google Maps indicazione sede gara: https://goo.gl/maps/DDfSFj5WZRb59EXRA 
-Per chi proviene dall’autostrada A4: uscita autostrada Brescia-Est e seguire indicazioni Mon-
tichiari / Carpenedolo / Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svolta-
re per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara. 
-Per chi proviene dal Lago d’Iseo: percorrere la SPB510 e la tangenziale di Brescia (SP11) fino 
all’uscita per Montichiari e seguire indicazioni Montichiari/Carpenedolo/Acquafredda, arriva-
ti al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km 
si arriva al campo gara. 
-Per chi proviene da Cremona: seguire indicazioni Isola Dovarese / Casalmoro / Asola / Ca-
salmoro / Acquafredda arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel 
Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara.  

Un minuto 
di silenzio 
per l’Ucraina

Il Centro Sportivo Italiano segue con 
preoccupazione l’evoluzione della 
guerra in Ucraina e auspica che da 
parte dei responsabili di tutte le Na-
zioni del mondo si sappiano ritrovare 
le strade per una pacifica composi-
zione dei contrasti che hanno portato 
alla tragica situazione in atto.
La guerra costringerà tante famiglie a 
fuggire, a lasciare ogni loro bene, 
frutto di una vita di lavoro, per cerca-
re di continuare la loro esistenza in 
Paesi lontani. Siamo consapevoli e 
addolorati al pensiero che tanti bam-
bini e ragazzi non potranno più tor-
nare a giocare, a fare sport, a divertir-
si in serenità e amicizia. 
Dobbiamo tutti insieme riflettere sul 
dramma che si è aperto e sulle conse-
guenze che porterà, preparandoci 
anche a momenti di accoglienza e 
sostegno che ci vedranno protagoni-
sti.
In questo momento le nostre pre-
ghiere, in comunione con tutte le ini-
ziative 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.
Preghiamo per un immediato cessate 
il fuoco e alla restituzione di una se-
renità di vita in tutte le parti del mon-
do dove la guerra sta portando lutti e 
dolori immensi.

Numeri eccezionali dopo due anni 
di stop dell’attività sportiva
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VII CROSS DELLA VIGNA 
DI CERESARA  “Trofeo Avis”

Pur essendo personalmente l’esatto contrario – sia per indole che per 
abilità – di un ballerino, l’arte della danza mi ha sempre colpito. La 
leggerezza e la precisione dei movimenti dicono la bellezza di questa 
disciplina che chiede – come tutte – grande impegno e fatica. Ho tro-
vato una frase di un famoso coreografo (M. Bejart) il quale diceva: «chi 
è un danzatore? È un essere che ha cominciato tra i dieci e i quattordi-
ci anni a fare una serie di esercizi ogni mattina e li fa per tutta la sua 
vita senza alcun giorno di interruzione, sempre. Egli si impone una 
specie di disciplina di partenza che gli permette di trovare la sua più 
grande libertà. Quando mi si chiede: che cos’è la danza? Io rispondo: 
al livello delle persone che non sanno danzare, è mettersi in piedi e 
fare qualsiasi cosa, al livello dei buonissimi ballerini è avere una discipli-
na di dieci o quindici anni e fare delle cose molto codificate, al livello 
del vero danzatore è mettersi in piedi, fare qualsiasi cosa, ma dopo a-
ver passato vent’anni di ascesi». 
Iniziamo anche quest’anno il periodo della Quaresima, tempo detto 
“forte”, tempo cioè che vuole rinnovare e rafforzare il nostro essere 
cristiani, tempo di preparazione, di attesa operosa del grande dono 
della Pasqua, meta ultima di ogni vita, speranza di cui oggi c’è sempre 
più bisogno e che, come cristiani, dobbiamo continuare ad annuncia-
re con umiltà e fiducia.
La vita (e la vita cristiana in particolare) è un dono e questo non va di-
menticato! Un dono d’amore da Dio, un dono di libertà e di gioia, un 
dono però affidato, messo nelle nostre mani, affinché possa germo-
gliare e portare bellezza nel mondo. Ecco, allora, che mi pare appro-
priata la metafora della danza. Quella leggerezza e quella libertà nei 
movimenti non sono casuali, ma frutto di lavoro nascosto, direi quasi 
sotterraneo (sì, come il lavoro del seme nella terra), che porta a sboc-
ciare e a diffondere tale bellezza.
La danza dice che le cose non capitano per caso. Questo, purtroppo, 
anche nel male. Lo vediamo tristemente in questi giorni. Conflitti e 
dolore che vengono da lontano, forse anche da un aver dato suffi-
ciente attenzione, a non aver speso energie di intelligenza, di dialogo 

e di azione per dare alla pace la possibilità di radicarsi. La pace, come 
la libertà, la convivenza, la comunione, non si improvvisano, ma sono 
frutto di “lavoro” precedente, nonché di educazione, che è l’arte del 
seminare e del curare la crescita di chi ci viene affidato («Spaccare il 
guscio e lasciare che ogni fiore sia, questo è il compito di ogni mae-
stro», scriveva D’Avenia in un suo romanzo di pochi anni fa).
Lo sport conosce bene questi concetti e può in un certo senso contri-
buire ad una “mentalità di pace”, proprio nell’educare (anche attraver-
so esercizio – che poi è un termine che ha a che fare con la cosiddetta 
“ascesi” – tanto per rimanere in tema “quaresimale”), nell’educare a 
quei valori di rispetto e di fraternità che, pur nella sana competizione, 
non possono mancare in un vero sportivo.
Buon esercizio, allora: che il cammino della Quaresima ci aiuti a diven-
tare danzatori di pace, dono dall’alto (da invocare), dono da accogliere 
nella povera terra della nostra vita (da coltivare con amore e fatica).

Don Andrea Ferraroni - Assistente ecclesiastico CSI
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CAMPAGNA ARBITRALE 2022 SEVEN LEAGUE     
Da domani, tutti in campo!    
Le date e quanto deciso nella riunione 
delle società

STARS LEAGUE
Galva 2011 e Avisport regine d’inverno
Domani sera lo scontro diretto

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 22 10 7 1 2 6039
AvisSport Guidizzolo 22 10 7 1 2 4434
Asd Marmirolo C5 21 9 7 0 2 5027
Avis Pegognaga 17 9 5 2 2 4136
Supermercati Peroni 17 10 5 2 3 3929
Gussola Futsal 16 9 5 1 3 3721
A S D Guidizzolo 12 10 3 3 4 2934
Idrojet Bozzolo 8 10 2 2 6 1917
CORTAL UBS 6 9 2 0 7 3360
Suzzarese c a 5 (-1) 2 8 1 0 7 2346
Moja 71 0 8 0 0 8 2052

11a giornata di andata
Idrojet Bozzolo - Gussola Futsal 1-4
Superm. Peroni - Avissport Guidizz. 2-4
Galva 2011 - ASD Guidizzolo 9-4
Asd Marmirolo C5 - Moja 71 Rinv
Cortal Ubs - Suzzarese Calcio A 5 Rinv

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

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

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

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

12a giornata di andata (ufficiale)

13a giornata di andata (ufficiosa)Anche l’undicesima giornata 
(l’ultima di andata) viene 
archiviata con il tabellone 

incompleto. Non sono scese sul 
parquet Cortal UBS - Suzzarese 
Calcio a 5 e ASD Marmirolo C5 - 
Moja 71.
Con il ritorno in campo del Galva 
2011 e la sosta forzata del Marmi-
rolo, c’è stato un cambio della 
guardia al vertice. Con una netta 
vittoria, i pegognaghesi si ripren-
dono il primato risalendo in vetta 
alla classifica. Tuttavia la compa-
gine pegognaghese non è sola e 
deve dividere il primato con il lan-
ciatissimo Avisport.
Nel turno precedente, sono stati 
realizzati solamente 24 reti. La 
squadra più attiva è stata il Galva 
2011 con 9 gol. Fra i quindici mar-
catori, si sono distinti con una tri-
pletta Cristiani dell’Avisport, men-
tre Beltrami, bomber del Galva 
2011, ha totalizzato ben cinque 
reti.
Attualmente il Galva 2011 detiene 
il miglior attacco con ben 60 cen-
tri; mentre la squadra meno per-
forata è l’Idrojet Bozzolo avendo 
subito solamente 17 gol.

I RISULTATI
Disco verde per il Galva 2011. Do-
po aver scontato il turno di riposo, 
la compagine pegognaghese è 
ritornata sul parquet più forte che 
mai chiudendo in bellezza il giro-
ne di andata con una sonora vit-
toria. Presso il Palazzetto di via 
Verdi, i neroazzurri diretti da mi-
ster Stefano Veneri, hanno battu-
to con autorità gli ospiti dell’ASD 
Guidizzolo con il pesante punteg-
gio di 9-4. Con questo brillante 
risultato il Galva 2011 sorpassa 
l’ASD Marmirolo C5 e si riprende il 
primato.
Tuttavia sul gradino più alto della 
classifica si è inserito anche l’Avi-
sport. Continuando a viaggiare 
sui binari dell’alta velocità, la lan-
ciata compagine guidizzolese ha 
incamerato la quarta vittoria con-
secutiva. Venerdì scorso, presso la 
palestra di Casaloldo, incontro di 
lusso fra due compagini di prima 
fascia: Supermercati Peroni – Avi-
sport. Rispettando le previsioni, le 
due squadre sono risultate da su-
bito molto attive, con continui ca-
povolgimenti di fronte. Con qual-
che chance in più e tanta fatica, 
alla fine hanno prevalso gli ospiti 
diretti da Claudio Gervasoni col 
risultato di 4-2.
Si è riacceso il disco verde per il 
Gussola Futsal, mentre per la ge-

Stars League / 11a giornata di andata

GALVA 2011 9
ASD GUIDIZZOLO 4
Marcatori: 5 C. Beltrami, 1 L. Gasparini, 2 A. Gandolfi (G 2011); F. Kim, A. Man-
na, 2 G. Paghera (Guidizz.).

GALVA 2011: D. Braghiroli, L. Gasparini, A. Loda, D. Beltrami, N. Morellini, M. 
Trombelli, C. Beltrami, A. Gandolfi, L. Gilioli (cap).
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Egidio Beltrami.
ASD GUIDIZZOLO: D. Floris, F. F. Kim, N. Leorati, Y. Manerba (cap), A. Manna, 
A. Moscato, H. Rati, G. Paghera, N. Singh, A.E. Sirna, F. Spazzini.
Allenatore: Michele Pezzaioli. DS: Yuri Manerba.

Arbitro: Ivo Vitari

GUSSOLA FUTSAL 4
IDROJET BOZZOLO 1
Marcatori: M. Vezzosi, A. Xhepa, A. Albertoni, M. Sanfelici, (GF), Shkupi (IB).

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, M. Vezzosi, J. Zammarini, D. Pedrazzini, A. 
Xhepa, M. Lottici, A. Albertoni, M- Sanfelici (cap).
Allenatore: Matteo Sanfelici. DS: Damiano Tafferelli.
IDROJET BOZZOLO: F. Bottoli, M- Donato, A. Mastrapasqua (cap), M. Pigoli, 
M. Sandrini, W. Santoro, R. Shkupi, M. Vincenzi, D. Mercante.
Allenatore: Angelo Nardi. DS: Alex Mambrini.

Arbitro: Ivan Maioli

SUPERMERCATI PERONI 2
AVISPORT 4
Marcatori: F. Savoldini, M. Busi (SP); 3 M. Cristani, R. Ezzeroili (A).

SUPERMERCATI PERONI: S. Boschetto, D. Falferi, F. Crevatin, F. Savoldini, H. G. 
Lagana (cap), M. Busi, M.A. Lagana, P. Miccoli, R.S. Jannone, V. Lonardi.
Allenatore: I.F. Risaliti Morales. DA: J.L. Gonzales Benites.
AVISPORT: M. Canicossa, D. Piacentini, M. Cristani (cap), M. Terzi, C. Beraldo, S. 
O. Ezzeroili, R. Ezzeroili.
Allenatore: Claudio Gervasoni. DS: Salvatore Loffredo.

Arbitro: Fabio Cantoni

nerosa e poco fortunata Idrojet 
Bozzolo rimane attivo il disco ros-
so. I due quintetti si sono affron-
tati venerdì scorso presso il “Pala-
tenda” di Bozzolo. Dopo un primo 
tempo molto equilibrato, i cremo-
nesi diretti da Matteo Sanfelici 
salivano in cattedra nella seconda 
frazione, concludendo vittoriosi il 
match per 4 – 1.
Ha riposato l’Avis Pegognaga.

IL PROGRAMMA
12ª giornata (1ª di ritorno)
La Stars League è arrivata al giro 
di boa. Con la prima settimana del 
mese di marzo, è in programma la 
12ª giornata, la prima di ritorno.
I due incontri: ASD Guidizzolo - A-
vis Pegognaga e Cortal UBS - 
Moja70, si sono disputati ieri sera; 
per motivi di uscita del Magazine 
i risultati verranno pubblicati nel 
prossimo comunicato.
Domani sera fari puntati presso il 
Palazzetto di Guidizzolo dove si 
affronteranno Avisport - Galva 
2011. Considerato che le due 
squadre sono molto forti in tutti i 
reparti e attualmente leader della 
Stars League, si prevede di assi-
stere ad una gara molto tecnica e 
dalle forti tonalità: pronostico da 
tripla e spettacolo assicurato!
Sempre nella serata di domani ri-
flettori accesi su Casaloldo, dove 
si svolgerà un altro incontro di 
prima fascia. Presso la Palestra di 
via Montegrappa, scenderanno 
sul parquet Supermercati Peroni e 
Gussola Futsal. 
Archiviata la precedente sconfitta 
subita dall’Avisport, i locali diretti 
da Risaliti Morales cercheranno di 
riscattarsi con una prestazione 
positiva. Naturalmente per i pa-
droni di casa non sarà una pas-
seggiata, poiché i cremonesi di 
mister Matteo Sanfelici, attual-
mente in fase crescente, sono in-
tenzionati a mantenersi nella zo-
na di prima fascia.
L’ultima partita a completamento 
della prima giornata di ritorno si 
giocherà presso il Palazzetto del 
“Palaroller” fra: Suzzarese Calcio a 
5 e Idrojet Bozzolo. Per gli ospiti di 
Mastrapasqua & Co., sulla carta 
sembrerebbe una trasferta abba-
stanza facile, tuttavia non dovran-
no sottovalutare i padroni di casa. 
I bianconeri guidati da Mattia 
Cocconi sono intenzionati a inver-
tire il lungo periodo sotto il segno 
“dell’Orso” ed hanno assoluta-
mente bisogno di punti per 
smuovere la classifica.
Riposa l’ASD Marmirolo C5.

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

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

8a giornata di andata

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.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

VII CROSS DELLA VIGNA DI CERESARA
Riparte il “Trofeo Avis” di corsa campestre!

SSD ATLETICA SCHIANTARELLI ASOLA         
VII CROSS DELLA VIGNA: l’Atletica Schiantarelli ai blocchi di partenza

Classifica provvisoria
1° CIRCOLO ANSPI LA VIGNA   833
2° SCHIANTARELLI A. ASOLA SSD   710
3° ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO  312
4° POL. AMICIZIA CAORSO   221
5° B&RC CASTIGLIONE D’ADDA  158

NORDIC WALKING MANTOVA         
Al via la Ciaspolata          
Poi lo Sport come comunicazione di pace: il Cammino al Santuario delle Grazie

                                                                                    

                                                                                                                             

   
VVVIIIIII°°°   CCCrrrooossssss   dddeeellllllaaa   VVViiigggnnnaaa   CCCEEERRREEESSSAAARRRAAA   (((MMMNNN)))   

DDDOOOMMMEEENNNIIICCCAAA   666   MMMAAARRRZZZOOO   222000222222   
GARA DI CORSA CAMPESTRE 

SECONDA PROVA TROFEO AVIS CAMPIONATO PROVINCIALE 2022 

valevole per il Trofeo delle Province 2022 

PROGRAMMA GARE: 
 ORE 09.00 ritrovo presso campo fiera via De Gasperi Ceresara (MN) 

                                    ORE 09.40 Chiusura iscrizioni; ore 09.45 Inizio gare 

 

 - Esordienti F/M. anni 2011 e 2012    mt.   900 

 - Ragazzi    F/M.  anni 2010 e 2009    mt. 1200 

- Cadetti      F/M   anni 2008 e 2007   mt. 2100 

-  Cadetti     F.      anni 2008 e 2007    mt. 1500 

- Cuccioli    F/M   anni 2016 e 2013   mt.  500 

- Allievi       M      anni 2006 e 2005 mt. 3100 correranno con la categoria assoluta femminile 

- Disabili intellettivo-relazionali correranno con i cuccioli 

ASSOLUTI: 

- Cat. Femminili unificate (allieve, Junior, Senior, Amatori A/B, Veterane) mt. 3100 

- Cat. maschili unificate (Junior, Senior, Amatori A/B, Veterani)                  mt. 5000 

ISCRIZIONI: 

 Quota di partecipazione: € 2,00 per partecipante 

Per le società CSI: entro il venerdì precedente la gara tramite portale ON LINE CSI 

Per atleti Fidal: entro il giovedì precedente la gara all’ indirizzo mail luciano.atti75@gmail.com  
indicando: nome, cognome, data di nascita, cod. tessera 2022 e scadenza visita medica.  

IL REGOLAMENTO CSI CORSA CAMPESTRE AL LINK https://csimantova.it/campestre-e-strada/ 

Info 349/6507016 (Luciano)                                                                                           

 

 

Domenica 6 marzo, presso il terreno 
a fianco della struttura fieristica del 
Comune di Ceresara - via A. De Ga-
speri, si svolgerà la seconda prova del 
Campionato Provinciale CSI di corsa 
campestre, quest’anno patrocinato 
dall’Avis provinciale di Mantova. Il 
ritrovo è fissato alle ore 9.00 con l’ini-
zio gare alle 9.45 per gli Esordienti a 
seguire poi le altre categorie sino ad 
arrivare agli assoluti. Ricchi premi a 
tutti i partecipanti. Il campionato, do-
po la prima prova svolta a Rivarolo 
Mantovano il 12 dicembre, finalmen-
te riparte, fermato a gennaio dai pro-
blemi legati al coronavirus. 
Il Campionato Provinciale proseguirà 
domenica 13 marzo a Castel Goffre-
do, in concomitanza con la gara re-
gionale in località Poiano di Castel 
Goffredo (sono attesi un migliaio di 
partecipanti), organizzata dalla socie-
tà Atletica Castel Goffredo.
Gran finale poi il 20 marzo con la 
“Governul cross country” di Governo-
lo, presso la Conca del Bertazzolo in 
Via Bixio a Correggio Micheli, dove si 
terranno anche le premiazioni finali 
con i primi tre classificati per ogni ca-
tegoria.

I giovani atleti della SSD Atletica Schiantarelli sono pronti 
a partecipare al VII Cross della Vigna di Ceresara che si 
terrà la prossima domenica 6 marzo.
La gara di corsa campestre, valevole per il Trofeo delle 
Province 2022, vedrà impegnati una quarantina di giova-
ni atleti della squadra asolana, che si cimenteranno nelle 
categorie:
- Esordienti anni 2011 e 2012 mt. 900
- Ragazzi anni 2010 e 2009 mt. 1200
- Cadetti F/M anni 2008 e 2007 mt. 2100
- Cadetti F. anni 2008 e 2007 mt. 1500
- Cuccioli anni 2016 e 2013 mt. 500
- Allievi M anni 2006 e 2005 mt. 3100
Che correranno con la categoria assoluta femminile
Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri giovanissimi 
atleti!

y Sabato 5 marzo Ciaspolata. 
Camminata sulla neve della Catena dei Monti 
Lessini.
È programmata da tempo questa ciaspolata su-
i monti Lessini e sabato, finalmente, saranno 
coinvolti i camminatori del Nordic Walking 
Mantova.
Il ritrovo è presso il parcheggio Old Wild West, 
adiacente casello MN Nord, alle 7.45, con par-
tenza alle 8.00 per dirigersi insieme in Lessinia 
dove, accompagnati dal presidente Luciano 
Comini e da alcuni Istruttori, si partirà da località 
Malga San Giorgio per una escursione di fine 
inverno nel Parco Naturale della Lessinia, un 
percorso facile e divertente che permette di gu-
stare la tranquillità e l’armonia di ciò che ci cir-
conda. Percorso semplice, dicevamo, adatto 
anche a chi prova le ciaspole per la prima volta, 

c’è la possibilità di noleggiarle in loco. In caso di 
mancanza neve, verrà effettuata comunque u-
na normale camminata alla Nordic Walking.
Per il pranzo previste due possibilità, o al sacco 
– ognuno si organizza per proprio conto – op-
pure, a fine ciaspolada, si può mangiare presso 
un rifugio locale. Il rientro è libero.
Per iscriversi occorre dare conferma entro il 3 
marzo contattando Luciano al 335 5897919.

y Domenica 6 marzo Camminata per la 
Pace.
 Lo Sport (esse maiuscola), assumerà un signifi-
cato importante “SPORT E PACE CAMMINANO 
INSIEME”. Il raduno è al Cippo di Belfiore alle 
ore 8.45 con partenza alle 9.00 per il Santuario 
della Grazie dove, dalle 10,30, ci sarà un mo-
mento particolare e solenne che darà un senso 

specifico a questa camminata in favore della 
Pace.
L’ASD Nordic Walking Mantova, invita i propri 
soci e simpatizzanti a partecipare a questo deli-
cato momento storico per auspicare il rapido 
silenzio delle armi.
Per adesione inviare un WhatsApp ad Arnaldo 
al 335 1256326, o a Luciano 335 5897919.

Domenica 27 febbraio a Nuova Olonio (So), località poco distante dal lago 
di Como, si è tenuta la seconda prova del campionato regionale 2022 di 
corsa campestre organizzata dal comitato CSI di Sondrio, cui hanno parte-
cipato oltre 1000 atleti.
Una giornata bellissima con sole ed una temperatura gradevole hanno 
reso la mattinata veramente piacevole per gli atleti. Presenti 10 atleti 
dell’Anspi La Vigna di Ceresara e 5 del G.P Castel Goffredo, che hanno af-
frontato un percorso pianeggiante e veloce, a tratti polveroso. 
Ottimi i piazzamenti dei nostri atleti. Da segnalare l’ottima prova del cuc-
ciolo Sirio Ghidini di Castel Goffredo, reduce dalla buona prova di dome-
nica scorsa, che coglie un settimo posto a ridosso dei primi. Nei primi an-
che i bravissimi Gioele Bonora (Castel Goffredo) 11mo e Nicola Antonutti 
(Ceresara)14mo, piazzamenti ottenuti con una incredibile progressione da 
oltre metà gruppo. Proseguono ottimamente anche le gare di Gheorghi 
Ferrari (Castel Goffredo); un buon un 16mo posto per lui nella categoria 
Allievi.
A livello di classifica di società, Anspi La Vigna si piazza al 28mo posto, 
36mo posto invece per il Gruppo Podistico di Castel Goffredo.
Ecco i risultati:
Esordienti: 11. Gioele Bonora (Castel Goffredo)14. Nicolas Antonutti (Ceresara)
Ragazzi: 45. Adua Ghidini (Castel Goffredo) 57. Vittoria Albertoni; 65. An-
drea Cattabiani, 72 Lorenzo Atti 
Cadetti: 25 Cesare Grazioli. 37. Elisa Franzelli, 41. Sara Carturan (Ceresara), 
40. Luca Castrini (Castel Goffredo)
Allievi: 16. Gheorghi Ferrai (Castel G.) 31 Alessandro Franzelli.  33. Alessan-
dro Frascari (Ceresara).
Amatori B: 21. Luciano Atti, 29. Lucia Micheletti (Ceresara)
Cuccioli: 7. Sirio Ghidini (Castel Goffredo); 
Il prossimo appuntamento regionale, sarà la corsa campestre che si 
terrà a Castel Goffredo organizzata dalla società Atletica Castel Goffredo 
domenica 13 marzo.

ANSPI LA VIGNA CERESARA / GP CASTEL GOFFREDO

Corsa Campestre: prosegue 
il Campionato Regionale
Atleti mantovani tra i monti 
di Nuova Olonio
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GINNASTICA ARTISTICA   
a Sabbioneta

GINNASTICA AIRONE MANTOVA / Prima prova Regionale ad Arese, sul podio  
le ginnaste della Sezione di Colle Aperto

ASD GIMNICA MANTOVA   
Alla prima gara vince l’emozione, comunque 
brave le ginnaste virgiliane

GYMNICA 2009     
Oro, argento e… quasi bronzo   
ad Arese nel Campionato Regionale

“DOTE SPORT” scadenza 15 marzo
Il bando di Regione Lombardia per l’anno 2021/2022
Siamo certi che diverse società 
sportive ne siano già informate, 
ma ricordiamo comunque che, 
dal 15 febbraio u.s., è aperto il 
nuovo Bando “Dote Sport” per 
l’anno scolastico 2021/2022 di 
Regione Lombardia, rivolto ai mi-
nori di età compresa tra i 6 e i 17 
anni appartenenti a famiglie in 
cui almeno uno dei genitori, o tu-
tore legale, sia residente in Lom-
bardia da non meno di 5 anni e 
che frequentino, nell’anno scola-
stico 2021/2022 un corso o un’at-
tività sportiva della durata di al-
meno 4 mesi.

Come segnalatoci dal CONI Re-
gionale della Lombardia, si solle-
citano, se possibile nei tempi più 
brevi, le ASD affiliate interessate 
che praticano attività sportiva per 
tali fasce di età, affinché sottoscri-
vano e firmino il modello per 
l’ammissione al bando predispo-
sto da Regione Lombardia, in mo-
do da agevolare le famiglie, tenu-
to anche conto che la richiesta di 
Dote Sport, da parte delle fami-
glie medesime, deve essere pre-
sentata entro martedì 15 marzo 
2022. 

L’Ufficio Dote Sport di Regione 
Lombardia è in ogni caso a dispo-
sizione per ogni approfondimen-
to: 
dotesport@regione.lombardia.it.

PALLACANESTRO GIOVANILE

Ragazzi (Under 14)

DOM 20-02 10:00 Pal Quistello Pegognaga /Quistello Schiantarelli Asola

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

LUN 14-03 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Basket Bancole
SAB 12-03 16:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Schiantarelli Asola

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

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

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

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)

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

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

Si è svolta sabato 26 febbraio, presso il palazzetto Davide Ancillotto di Arese 
(MI) la 1ª prova regionale di Serie D LA3 FGI, che ha visto impegnate le gin-
naste della Società Airone Mantova, sezione di Colle Aperto, in una gara a 
squadre. Molta emozione per la prima uscita di stagione e per la prima espe-
rienza in questa competizione. La squadra junior formata da Adele Baracca, 
Angelica Russo, Chiara Pittoni e Agnese Cagnata sale sul podio al 3° posto; 
la squadra allieve composta da: Sofia Nolli, Camilla De Santi, Benedetta Gan-
dolfi e Lisa Maestrello ha gareggiato con grande grinta, peccato per qualche 
sbavatura che si poteva evitare ma, il 7° posto su 20 squadre partecipanti, è 
un buon trampolino di partenza.

Soddisfatti i tecnici Raffaella Mignano, Letizia Bernardelli, Mattia Conati e 
Marco Dalla Pellegrina che ora puntano alla gara individuale.

Si è svolta sabato 26 febbraio la prima prova del Campionato di squadra sil-
ver LA3 ad Arese (MI).
In campo gara per l’Asd Gimnica Mantova la squadra categoria Junior / Se-
nior formata da Lucilla Dal Monego, Benedicte Bedoni Mahoro e Vittoria 
Casatti Fhouyne. Le ragazze, tutte alla loro prima esperienza, sono state so-
praffatte dall’emozione ed hanno affrontato le prove ai vari attrezzi con mol-
te imprecisioni. La squadra conclude comunque la gara ottenendo un buon 
quarto posto.
L’istruttrice Sara Martelli si ritiene soddisfatta del lavoro svolto in questi mesi 
ed afferma: «Sicuramente un punto di partenza per migliorare e imparare 
dagli errori commessi in vista delle prove individuali di aprile».

Sabato 26 febbraio ad Arese (MI) nelle gare di serie D, LA3 della Federazione 
Ginnastica Italiana, nella categoria allieve, altre tre nostre squadre, ancora più 
alla grande, in campo gara alla Trave, Corpo Libero e Volteggio.
Gymnica 2009 ottiene i primi posti del podio. Con le tre squadra delle picco-
le allieve, alcune delle quali al primo esordio in FGI, Gymnica2009 ottiene un 
grandissimo tris con l’oro al 1° posto ottenuto dalla Squadra di Bianca Mar-
miroli, Valentina Soana, Rebecca Rexhepi e Carolina Rolli. L’argento al 2° 
posto con Sofia Vernizzi, Sara Passanante e Sofia Ferri. E con il “quasi bronzo” 
con il 4° posto, ma il terzo punteggio a 2/100 dal podio hanno concluso la 
loro prova Alice Goffredi, Maria Cloe Cret e Noemi Aiello. Con questi note-
voli risultati e quelli delle settimane scorse tutte le nostre squadre si qualifi-
cano con grandi ambizioni per la fase Nazionale prevista nel mese di giugno 
a Rimini.
Ancora bravissime le ginnaste, ma superlativo il nostro staff tecnico con Ni-
coleta Riciu, Vanessa Frignani, Eleonora Bianchin, Federica Tascarella, Luca 
Pizzoni e tutte le nostre insegnanti, che ogni giorno seguono con dedizione 
e competenza la loro preparazione.
Prossimo appuntamento, organizzato da Gymnica2009 con il CSI di Manto-
va a Sabbioneta il 12 e 13 marzo, dove le Nostre Ginnaste Small- Super e Top 
si confronteranno con le pari categoria della provincia. Continua così il gran-
de lavoro nelle Palestre di Casalmaggiore Brescello e Spineda, per preparare 
tutte le ginnaste, ognuna per la propria categoria.
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Ginnastica funzionale e di mantenimento
GYMNICA 2009
Ritorna alla grande a Ghedi nel Campionato Regionale

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI
GINNASTICA ARTISTICA – Qualifica di 1° Livello

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le cono-
scenze connesse all’ambito del- la ginnastica artistica. L’allargamento delle 
competenze nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una serie di abi-
lità specifiche dedicate agli istruttori operanti nei centri di avviamento alla 
ginnastica artistica.
Il clinic vuole fornire a tutti coloro che operano in questo settore, strumenti 
sempre più adeguati alle esigenze poste in essere da una disciplina sportiva 
in continua evoluzione. Il corso rappresenta un evento altamente professio-
nale, una formazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti gli argo-
menti necessari per operare con competenza all’interno di un centro sporti-
vo dedicato alla ginnastica artistica.

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le tematiche inerenti l’allenamento con un’anali-
si dettagliata degli esercizi, della biomeccanica muscolare e delle tecniche di 
allenamento, ma anche gli aspetti necessari a realizzare una programmazio-
ne finalizzata a migliorare gli aspetti tecnici e gestuali secondo metodologie 
innovative.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori delle 
società sportive e Centri di avviamento alla Ginnastica Artistica. Età minima di 
partecipazione 16 anni. Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso. 

DESTINATARI Aspiranti Tecnici di 1° Livello

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.90,00, da versare tramite bonifico 
bancario intestato al CSI Mantova.
Coordinate IBAN: IT 75 K 08770 11500 000000800192
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione registrandoti direttamente online tramite link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/12480/1950392d46eea87b96cc49491bbf3aad
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento di 10 adesioni. 
TERMINE ISCRIZIONE: 03/03/2022

MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico digitale tramite 
area riservata, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato (previo superamen-
to dell’esame) - Inserimento nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI- SNAQ tra-
mite piattaforma CEAF. L’acquisizione del titolo comprende anche il tesseri-
no tecnico nazionale assicurativo CSI, valido su tutto il territorio nazionale.
N.B Si ricorda a tutti gli iscritti che per accedere alle possibili lezioni “in Pre-
senza” si dovrà essere in possesso di Green Pass rafforzato inottemperanza 
alle Normative COVID vigenti.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza min. dell’80% del monte ore)ed il supe-
ramento dell’esame finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel 
registro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “Istruttore di Ginnastica 
Artistica 1° livello valida ai fini legali e fiscali come previsto dalla legge vigen-
te. Partecipando e superando questo corso si otterrà la certificazione ricono-
sciuta dal CONI con la quale poter usufruire dei vantaggi fiscali per i compen-
si degli istruttori sportivi per prestazioni sportive dilettantistiche ai sensi della 
legge (art.67,comma1 let.m.dpr 97/86, art.90 legge 289/2002 e art.1 co.358, 
l205/217).

SCHEDA TECNICA: 
AREA ASSOCIATIVA (1 ora): 
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione allo sport 
e ruolo dell’educatore Sportivo
AREA MOTORIA E PSICOPEDAGOGICA (2 ore):
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/apprendimento motorio.

•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolutiva: dagli schemi motori alle a-
bilità motorie
•Le capacità coordinative e condizionali
•La relazione efficace in ambito sportivo. Stili di comunicazione
•La gestione del rapporto tra atleta ed istruttore e la prestazione sportiva
•Responsabilità dell’istruttore: norme tutela salute e sicurezza nelle attività 
sportive.
AREA METODOLOGICA (3 ore):
•Biomeccanica di base e terminologia appropriata
•Elementi generali di metodologia dell’allenamento: proposte per gruppi 
base e corsi avanzati
•Il piano di lavoro annuale e sua differenziazione nelle diverse fasi dell’anno 
sportivo
•La programmazione dell’allenamento in funzione delle tappe di formazione 
dell’atleta.
•Progressioni didattiche di ginnastica generale (pratica).
•La mobilità articolare
AREA TECNICA (10 ore):
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina
•Conoscenza e allenamento degli elementi tecnici della disciplina: il riscalda-
mento - la preparazione fisica generale e specifica - la coreografia e l’utilizzo 
della musica - espressività corporea
•Struttura di una lezione di ginnastica gioco: percorsi ludico-motori - utilizzo 
di attrezzi occasionali e codificati.
•Gli attrezzi della ginnastica artistica femminile:
• corpo libero: movimenti di base e loro sviluppo (rotolamenti, rovesciamen-
ti, ribaltamenti)
• trave: parte artistica a terra e sulla trave
• mini trampolino: da attrezzo propedeutico a specialità
• volteggio: la rincorsa e lo sviluppo dei salti
• parallele: approccio all’attrezzo e preparazione fisica specifica
•L’assistenza: importanza dall’assistenza diretta e indiretta
•Conoscenza di base del regolamento della disciplina: I Programmi e le Line-
e guida di giuria
VERIFICA FINALE - Colloquio e test a risposta multipla

PROGRAMMA DEL CORSO
y Data 04/03/22 ORE: 20.30 on-line RELATORE : Prof. Daniele Tolomini
•Struttura di una lezione di ginnastica gioco: percorsi ludico-motori - utilizzo 
di attrezzi occasionali e codificati.
y Data 05/03/22 ORE: 13.30-17.30 on-line RELATORE: Prof. Daniele Tolomini
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina

•Conoscenza e allenamento degli elementi tecnici della disciplina: il riscalda-
mento - la preparazione fisica generale e specifica - la coreografia e l’utilizzo 
della musica - espressività corporea
y Data 06/03/22 ORE: 13.30-17.30 on-line RELATORE: Prof.Daniele Tolomini
•Gli attrezzi della ginnastica artistica femminile:
• corpo libero: movimenti di base e loro sviluppo (rotolamenti, rovesciamen-
ti, ribaltamenti)
• trave: parte artistica a terra e sulla trave
• mini trampolino: da attrezzo propedeutico a specialità
• volteggio: la rincorsa e lo sviluppo dei salti
• parallele: approccio all’attrezzo e preparazione fisica specifica
•L’assistenza: importanza dall’assistenza diretta e indiretta
•Conoscenza di base del regolamento della disciplina: I Programmi e le Line-
e guida di giuria
y Data 08/03/22 ORE: 20.30 on-line RELATORE : Prof. Gilberto Pilati
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione allo sport 
e ruolo dell’educatore Sportivo
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolutiva: dagli schemi motori alle a-
bilità motorie
•Le capacità coordinative e condizionali
•La relazione efficace in ambito sportivo. Stili di comunicazione
•La gestione del rapporto tra atleta ed istruttore e la prestazione sportiva
•Responsabilità dell’istruttore: norme tutela salute e sicurezza nelle attività 
sportive.
y Data 19/03/22 ORE: 13.30-17.30 on-line RELATORE: Prof.Daniele Tolomini 
•Biomeccanica di base e terminologia appropriata
•Elementi generali di metodologia dell’allenamento: proposte per gruppi 
base e corsi avanzati
•Il piano di lavoro annuale e sua differenziazione nelle diverse fasi dell’anno 
sportivo
•La programmazione dell’allenamento in funzione delle tappe di formazione 
dell’atleta.
•Progressioni didattiche di ginnastica generale (pratica).
•La mobilità articolare
y Data da definire: ESAMI FINALI

INFO ORGANIZZATIVE Le lezioni pratiche del corso si svolgeranno attraverso 
modalità in videoconferenza dove il relatore svilupperà i contenuti delle eser-
citazioni. Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni in relazioni a 
possibili esigenze organizzative dei relatori. Per ogni lezione on-line, verrà ge-
nerato un Link di partecipazione che sarà inviato a tutti gli iscritti.
N.B Si ricorda che tutti gli istruttori operanti presso le società sportive devono 
essere in possesso della qualifica di tecnico di 1° Livello. Pertanto invitiamo 
tutti coloro che sono privi di qualifica ad iscriversi al corso.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di MARZO 2022, secondo il programma allegato, 
attraverso lo sviluppo di 4 moduli didattici teorico-pratici in modalità on-line.
Il Link di accesso per seguire le lezioni verrà inoltrato a tutti gli iscritti tramite 
email segnalata in sede di registrazione al corso.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – 3687171813

STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore Nazionale CONI/CSI
Prof. Daniele Tolomini – Formatore FGI Ginnastica artistica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 
Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it
Ref. Vanessa Frignani - 3461484205

Sabato e domenica scorsi, si sono svolte a Ghedi le 
gare di serie D, LC della Federazione Ginnastica Italia-
na, per le categorie allieve e junior/senior, che hanno 
visto tre nostre squadre impegnate in una grande per-
formance in campo gara alla Trave, Corpo Libero, Vol-
teggio e Parallele.
Gymnica 2009 ha ottenuto ottimi risultati. Nella cate-
goria Lc J/S la squadra composta da Martina Caleffi, 
Marta Lodi, Kaily Ballarini ed Elisa Araldi si è aggiudica-
ta un fantastico 3° posto conquistando il bronzo, se-
guite a ruota al 4°posto dalle compagne Viola Manto-
vani, Laura Pallini, Martina Flisi e Alba Viola Ravasi 
sfiorando il podio su 66 squadre partecipanti. La squa-
dra delle piccole allieve, alcune delle quali al primo e-
sordio in categoria, composta da Maria Incerti Tinterri, 
Asia Goffredi, Matilde Zanitoni, Alice Saviola e Camilla 
Pedrazzoli ha concluso la prova con un bellissimo 5° 
posto. Con questi risultati e quelli delle settimane scor-
se Tutte le nostre squadre qualificano con grandi am-
bizioni per la fase Nazionale prevista nel mese di giu-
gno a Rimini. Un grande plauso va, non solo alle ragaz-
ze, ma anche allo staff tecnico con Nicoleta Riciu, Va-
nessa Frignani, Eleonora Bianchin, Federica Tascarella, 
Luca Pizzoni e tutte le nostre Insegnanti, che ogni 
giorno seguono con dedizione e competenza la pre-
parazione delle Ginnaste. 
Gymnica2009 riprende tutte le attività impegnandosi 
come Società ad organizzare le prossime gare anche 
del CSI, che daranno a tutte le nostre ginnaste l’oppor-
tunità di gareggiare e dimostrare il loro valore pren-
dendosi le meritate soddisfazioni, dopo il grande lavo-
ro nelle Palestre di Casalmaggiore Brescello e Spineda 
GYMNICA 2009 si impegna tra tre provincie e due re-
gioni, a preparare circa 200 Ginnaste che credono e si 
impegnano con grande dedizione in questo sport, 

ancora poco valorizzato, che li prepara come atleti, 
donne e uomini di domani, nella certezza che saranno 
così preparati per le sfide della loro vita.

Sono aperte le iscrizioni per il cor-
so di ginnastica funzionale di 
mantenimento, attivo tutti i lune-
dì e giovedì, dalle 19.15 alle 20.15, 
presso la palestra di Castelnuovo 
di Asola (in via Solferino, 30).
La Ginnastica funzionale favorisce 
il benessere psicofisico, miglio-
rando le capacità motorie attra-
verso esercizi di tonificazione, 
mobilità e allungamento musco-
lare, al fine di aumentare la forza, 
la mobilità articolare e resistenza. 
Gli esercizi si svolgono a corpo li-
bero o con semplici attrezzi come 
elastici, palloni, manubri, etc. 
La ginnastica funzionale è anche 
particolarmente indicata per alle-
viare lievi dolori a carico della 
schiena, migliorando la postura. 
L’attività è adatta a persone di 
tutte le età che non presentino 
gravi patologie articolari o schele-
triche.

Per tutte le attività è obbligatorio 
il certificato medico per attività 
sportiva non agonistica, conse-
gnato al momento dell’iscrizione. 
L’istruttore incaricato qualificato 
FGI è Jana Kroupova.

Per informazioni ed iscrizioni, 
contattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 
0376 719362.
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Yoga per il benessere del corpo

Ass. Culturale Freedom di Volta Mantovana  

È d’oro il debutto     
nella Christmas Cup online

Le uniche immagini che vorremmo vedere

KARATEMANTOVA
Il sequel de “I medagliati”,
 il nuovo numero del Giornalino 
e tanto altro ancora

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Un Gruppo in continua crescita

Continua la rassegna dei “me-
dagliati” nell’ultima gara svol-
tasi online, sempre relativa-
mente al Campionato Provin-
ciale di Karate 2022.
Un successo che ancora fa 
parlare,sono le tantissime me-
daglie vinte dalla compagine 
mantovana marziale! Ma come 
sempre diciamo... non finisce 
qui. 
Domenica sarà la volta del 
campionato Veneto di karate 
CSI, che si svolgerà ancora 
online e di cui vi renderemo 
conto nel prossimo numero 
del Magazine. In settimana in-
tanto uscirà in nuovo numero 
del Giornalino di Karatemanto-
va con l’intervista al M° Ales-
sandro Arangio Febbo, un per-
sonaggio che ha lasciato l’Ita-
lia per andare a vivere all’isola 
di Okinawa e ad insegnare il 
karate. Grazie a lui ora Karate-
mantova è riconosciuta come 
Dojo del Kobudo tradizionale 

anche a Okinawa ufficialmente 
unico dojo in Italia dell’Okina-
wa Ryuibukan Academy a cui 
fa capo il M° Josei Yogi.
Per chi fosse interessato ad av-

vicinarsi alle Arti Marziali del 
karate e del kobudo di Okina-
wa può sempre contattare il 
M° Davide Reggiani 338 
5775667 o scrivere a info@ka-

ratemantova.it

Nella rassegna fotografica i 
gruppi di Mantova, Carpene-
dolo e Marmirolo.

Domenica 20 febbraio si è svolto la 3ª Christmas cup online, campiona-
to provinciale CSI di Karate, Kobudo, Wushu, Taijiquan, Self Defense.
A questo campionato l’Associazione Culturale Freedom di Volta Man-
tovana, con la scuola di ShenQuan Kung Fu, ha partecipato per la prima 
volta con quattro dei suoi atleti, nella Self Defense, nelle forme di 
Wushu tradizionali e nel Taijiquan. Precisamente con Simone Galoppini 
e Stefano Toso nella Self Defense, gareggiando entrambi con quattro 
applicazioni di difesa personale a testa, due contro un avversario disar-
mato e due contro un avversario armato di coltello e bastone, l’atleta 
Morgana Vaccari, con una forma tradizionale cinese (Wushu) con la 
spada (Taijijian) e Marco Vaccari con una parte della forma del Taijiquan 
Quin Shan (lo Stile dei sacri monti Taoisti). 
Nonostante fosse la prima volta per questi atleti di partecipare ad una 
competizione simile, hanno avuto un ottimo debutto portando a casa 
due medaglie d’oro, una per Simone Galoppini e per Marco Vaccari e 
due medaglie d’argento rispettivamente per Stefano Toso e Morgana 
Vaccari.

Continuano le iscrizioni al Gruppo 
Karate San Giorgio. Anche dopo le 
continue restrizioni e le continue fer-
mate e ripartenze il gruppo, che si 
allena presso la Palestra delle Scuole 
Elementari a San Giorgio Bigarello in 
via Caselle 1 - con entrata da Piazza 
San Giorgio - è in continuo aumen-
to. Questo importante dato lo si no-
ta dal continuo avvicinamento a 
questa antica arte orientale, special-
mente nel gruppo dei ragazzi e de-
gli adulti.
Il territorio ha bisogno di attività con 
la quale, nel momento in cui si entra 
in palestra, vengono lasciati fuori 
tutti i problemi di questo momento, 
essendo un’arte dove la concentra-
zione è fondamentale nello svolgi-
mento dell’attività. Non si pensa ad 
altro, l’atleta è continuamente solle-
citato a stare sul pezzo, questo com-
porta un allenamento mentale che 
alla fine si dimostra più utile che non 
la tecnica stessa.

Questo importante momento di 
crescita nel gruppo, non solo dal 

punto di vista numerico ma anche 
della professionalità di tutti i prati-
canti, avviene grazie ai tanti mo-
menti di formazione che i propri 
tecnici affrontano in vari percorsi. Da 
non sottovalutare la grande costan-
za del gruppo che, due volte alla 
settimana, immancabilmente si ri-

trovano in palestra per confrontarsi 
e donare al proprio compagno e-
sperienze.

Inoltre si avvicinano gli esami e que-
sto è un ulteriore stimolo e dà una 
marcia in più a tutti: Maestri Allena-
tori, Istruttori e atleti impegnati nel 

raggiungimento di questo obiettivo.
Per tutti coloro che volessero prova-
re possono passare a trovarci, siamo 
in palestra il lunedì ed il giovedì dalle 
18.00 alle 20.00 oppure possono 
contattare il numero di segreteria 
per avere qualsiasi informazione te-
lefono 334 7290540.

Quando ci si è ritrovati dopo il periodo di stop, 
non si immaginava che questa disciplina ritornas-
se, sia nei numeri che nella qualità, così come ne-
gli anni 2018/2019. Le persone e anche gli stimo-
li che si possono ricevere hanno premiato gli 
sforzi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
GKS San Giorgio. Tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00 un discreto gruppo di praticanti si ritrova 
presso la Palestra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 - con entrata da 
Piazza San Giorgio.
Tutti entrano in questa ora e mezza con lo spirito 
giusto, sensibilità, concentrazione e una grande 
attenzione per seguire il Maestro Bruno Tiranti 
nella pratica di questa antica disciplina orientale 
indirizzata alla salute del proprio corpo, inteso co-
me spirito e materia.
Lo yoga, conosciuto in Occidente, principalmente 
come performance fisica, affonda le proprie origi-
ni - divine, secondo la mitologia - molto antica-
mente. Definito come uno dei sei sistemi di pen-

siero indiano (darshana, che significa punti di vi-
sta), viene solitamente affiancato al Samkhya 
(330/400d.c) in quanto se la filosofia del Samkhya 
è finalizzata a studiare l’esistenza umana e le cau-
se della sua sofferenza, lo yoga ci viene a suppor-
to offrendoci il metodo per liberarci da questa 
sofferenza. Un testo di riferimento basilare nel 
cammino dello yoga sono gli “Yoga sutra” (afori-
smi, che significa filo), attribuiti a Patanjali la cui 
datazione risale presumibilmente tra il II secolo 
AC e il III secolo DC. L’importanza di questo testo 
è che Patanjali non ci descrive tanto in modo a-
stratto il samadhi, ma ci indica la via esperienziale, 
pratica che ci può portare a vivere questa espe-
rienza. Attraverso questa via, chiamata Raja Yoga 
o Yoga regale diventiamo consapevoli che l’igno-
ranza è all’origine della sofferenza umana, ma 
Patanjali va oltre e ci indica passo dopo passo la 
via per liberarcene attraverso l’ottuplice sentiero 
chiamato Asthanga Yoga o Yoga delle 8 membra. 
Questi 8 gradini possono essere rappresentati 

metaforicamente come un albero, se li vediamo 
non come scalini da percorrere passo dopo pas-
so, ma come membra interdipendenti l’uno 
dall’altro e di cui dobbiamo avere sempre estre-
ma cura se vogliamo che questo albero cresca 
con forti e stabili radici e da queste si apra ed e-
spanda vigoroso e leggero verso il cielo.
Per qualsiasi informazione sul corso telefonare al 
numero di segreteria: 334 7290540.

QUIDDITCH    
A Porto Mantovano   
Domenica 27 marzo


