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GIOCHI IN STRADA 2022 / GIOCA CON NOI!

L’Ufficio Stampa del CSI di Mantova, unitamente alla Presidenza e ai Con-
siglieri, coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di una Buona Pa-
squa.

Che possano rappresentare un modo per Ri-cominciare ed un nuovo pun-
to di Ri-partenza.

23° CAMPIONATO NAZIONALE DI 
CORSA CAMPESTRE

KARATE - TROFEO “CITTÀ DI GOITO” 

Santa Pasqua 2022

Il CSI Comitato di Mantova propone una se-
rie di giochi con l’obiettivo di far rivivere le 
tradizioni di una volta. Le manifestazioni 
possono essere autogestite e limitare la ri-
chiesta del materiale occorrente al CSI o 
chiedere agli operatori del CSI di condurre 
completamente la manifestazione.
“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di 
“recuperare” alcuni spazi cittadini, un tempo 
teatro di giochi e gare tra bambini, riportan-
doli, almeno per un giorno, alla loro funzio-
ne storica, recuperando in questo modo 
anche il valore culturale, sociale, aggregativo 
del gioco, salvaguardando il gioco tradizio-
nale che è un’espressione della cultura po-
polare. L’idea è quella di concentrare, in una 
Piazza, un campo sportivo o lungo le vie, un 
percorso ludico\formativo dei giochi di stra-
da dove in ogni tappa verrà presentato un 
gioco (o laboratorio). I giochi sono dedicati a 
tutti, adulti e bambini, famiglie, neofiti e pro-
fessionisti, la partecipazione è in forma e-
sclusivamente gratuita e nel caso del labora-
torio degli aquiloni, i bambini saranno impe-
gnati e assistiti nella costruzione dell’aquilone 
per poi utilizzarlo e tenerlo come ricordo della 
giornata.
Le proposte si diversificano in manifestazioni:
1 giornata preferibilmente tutto il giorno 
della domenica
3 giornate venerdì sera, sabato sera, dome-
nica tutto il giorno
Settimana dello sport dal martedì al sabato 
alla sera e la domenica tutto il giorno.

Alcune proposte:
1 giornata Giochi giganti: domino, vinci4, 
memory, dama, scacchi, i triangoli del CSI, 
gioco dell’oca, tris Giochi del passato: cam-
pana, salto con la corda, gioco dei 5 sassi, 
gioco con l’elastico, birilli del CSI, anelli, boc-
ce quadre, piastre giganti, trottole, pulci, hu-
la-hoop, tris, filotto, vinci 5, birilli vichinghi, la 
pesca miracolosa, la padella tirolese, la case-
la, imbuca-palla, giostra degli anelli, palo-
corda-palla, imbuca sacchetti, pista di Mon-

za con biglie corsa con i cerchi, giochi di abi-
lità antichi con le biglie e pedine, cerbottane 
e “fucili ad elastici”, pesca di gruppo. Giochi 
con i cuercin: bigliar-tappo, flipper-tappo, 
bowling, curling verrà costruita una pista per 
una gara di ciclo-tappo con premiazione per 
tutti i partecipanti.
3 giornate potrebbe essere impostata con 
la formula tornei con giochi di squadra sce-
gliendo fra: - biliardino umano - dodgeball 
(palla avvelenata) - S-ciancol - Schida (pre-
cursore dei racchettoni) - S-ciafeta (gioco si-
mile all’antico palla pugno) - Roverino - Staf-
fetta corsa con i cerchi.
Alla domenica proporre i giochi illustrati nel-
la manifestazione di una giornata.
Settimana dello Sport può essere proposta 
con la formula del Palio delle contrade o delle 
frazioni di un Comune dove in ogni frazione si 
propone un gioco diverso in giorni diversi 
con l’obbligo a tutte le frazioni di partecipare 
con una squadra. In ogni serata per il gioco 
presentato, sarà stilata una classifica che som-

mata a tutte le classifiche parziali decreterà la 
contrada o frazione vincente del palio.

Per ulteriori informazioni contattare Ro-
berto Coppiardi robertocoppiardi@yahoo.it

Si comunica che la Sede del CSI di Mantova 
resterà chiusa, per le festività pasquali, da
venerdì 15 aprile a lunedì 18 aprile

compresi.
Per qualsiasi informazione:
mantova@csi-net.it
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COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi Regionali 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

Risultati   
e classifiche 

Squadra Pt G V N P GFGS

Sport. Acquanegrese 36 1312 0 1 6928
Rivarolo del Re 33 1111 0 0 6511
Birr. Sp. Hof Barchi 25 13 8 1 4 4240
Mynet 19 11 6 1 4 4839
Ponterrese 2004 16 12 5 1 6 4647
Guidizzolo AvisSport 12 12 4 0 8 4840
Or. Redondesco 11 13 3 2 8 3156
Avis Castelgoffredo 9 12 2 3 7 1838
Or. Maffei 0 13 0 0 131785

5a giornata di ritorno
Avis Castelgoffr. - Sp.Acquanegrese 0-3
Rivarolo Del Re - Birr. Spaten Hof Barchi 9-1
Or. Maffei - Guidizzolo Avissport 1-11
Or. Redondesco - Mynet 4-3

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
Festa della birra rimandata
La terza forza del campionato si inchina al “Re” di Cremona

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 22-04 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Rivarolo Del Re
GIO 21-04 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Avis Castelgoffredo
VEN 22-04 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Or. Redondesco
VEN 22-04 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Or. Maffei

6a giornata di ritorno

RIVAROLO DEL RE 9
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI 1
(pt 5-0)
Marcatori: 3° Sarzi Sartori A., 8° e 25° Sarzi Puttini, 12° e 19° st Poltronieri, 19° 
Caretti, 6° st Shtaro (Barchi), 10° st e 27° st Marelli, 15° st Sarzi Sartori L.
Note: calci d’angolo 5-2; ammoniti 27° Bottoli (Rivarolo) per gioco falloso, 24° 
st Alji (Barchi) per fallo di mano; minuti di recupero 0 pt e 0 st

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, Bottoli N., Tursi, Sarzi Sartori A., Caretti, Sarzi 
Puttini, Poltronieri, Bottoli M., Marezza, Squillace, Marelli, Barbiani, Sarzi Sartori L.
Allenatore: Poli
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: Corradi, Menozzi, Alji, Zanini, Shtaro, De-
stefani, Dalzini, Guerreschi, Thiam, Grazioli.
Allenatore: Destefani

Arbitro: Emiliano Di Claudio

Rivarolo del Re (Cremona). Goleada della vice-capolista contro la terza forza 
del campionato. Il Rivarolo del Re si beve in nove sorsi la Birreria Spaten 
Hof Barchi di Asola e si tiene in scia all’Acquanegrese in attesa dello scontro 
diretto, in programma subito dopo Pasqua, e in attesa di recuperare la 
partita con la Mynet, la cui data non è ancora stata fissata. Una supremazia 
solare quella espressa dal veloce e brillante team di mister Poli, che festeg-
gia le doppiette di Sarzi Puttini, Poltronieri e Marelli in un sabato pomerig-
gio ventoso. Risultato in cassaforte già alla fine del primo tempo. Il gol 
della bandiera dell’équipe asolana è siglato da Shtaro.
Avvio aggressivo del Barchi, ma già al secondo minuto i padroni di casa 
creano un’occasione (bella la parata di Corradi) e al 3° azionano il pallotto-
liere con Andrea Sarzi Sartori. Spingono ancora gli atleti in divisa bianca: 
scoccano un tiro da lontano e poi cercano di agire in velocità sulla destra, 
ma il servizio è troppo profondo e non si completa l’asse Tursi-Caretti. Al-
l’8° ecco il 2-0 firmato Sarzi Puttini: il suo tiro centrale passa sotto le mani 
del portiere. Il Barchi passa poco la metà campo e, quando vi riesce, si av-

vicina all’area senza essere pericoloso. Al 12° il Rivarolo apparecchia il 3-0 
con Poltronieri, il cui bel tiro a giro si abbassa all’ultimo momento gonfian-
do la rete. Al 13° Andrea Sarzi Sartori aggira la barriera su punizione e 
Corradi blocca in due tempi. La Birreria ci prova al 14°: bello il tentativo di 
pallonetto di Menozzi, ma la sua corsa termina fuori. Nulla da fare, inoltre, 
per Shtaro sul cross di Alji al 16°. Al 19° il Re cala il poker: sul bel tiro di 
Caretti la sfera scende beffarda e nulla può l’estremo difensore sulla pro-
pria sinistra. La squadra ospite beneficia di due opportunità su calcio piaz-
zato, ma entrambe le punizioni di Shtaro vengono respinte in fallo laterale. 
Il Rivarolo si lancia in contropiede con Poltronieri: Corradi si salva in corner. 
La cinquina porta l’autografo di Sarzi Puttini con un pregevole tiro angola-
to da centrocampo. Si mantiene vivace il finale della prima frazione di gara 
con una punizione per parte, senza esiti, e il tiro potente di Bottoli, sul 
fondo. Il secondo tempo decolla al 6° con il gol del Barchi, realizzato con 
destrezza da Shtaro. All’8° Caretti viene anticipato prima che, solo davanti 
alla porta, riesca ad agganciare il pallone e il Barchi sventa così la minaccia. 
Poltronieri e Squillace fanno il solletico agli avversari, ma al 10° il risultato 
assume una portata tennistica: Marelli conquista palla, ha il tempo di ag-
giustarsela in mezza girata e scocca un tiro rasoterra che Corradi può solo 
vedere nel sacco. Al 15° il Rivarolo sale a quota 7 con il gol di precisione di 
Lorenzo Sarzi Sartori. L’abbuffata prosegue al 19°: lo smarcatissimo Poltro-
nieri ha vita facile davanti alla porta, deve solo buttarla dentro e lo fa senza 
indugi timbrando l’8-1. Il Barchi ci prova direttamente dalla linea di centro-
campo alla ripresa del gioco, ma Maltraversi si fa trovare pronto alla chia-
mata. Sull’altro fronte il collega Corradi anticipa in uscita Marelli. Nei minu-
ti successivi il Rivarolo non smette di tirare e il Barchi si difende respingen-
do come può. Al 25° la Spaten Hof potrebbe realizzare la seconda marca-
tura, ma Marezza riesce ad anticipare Shtaro e a non concedere questa 
consolazione. Al 27° la nona bellezza: Barbiani imbecca Marelli, che è più 
lesto del portiere in uscita e bravo ad insaccare. Al 29° Lorenzo Sarzi Sarto-
ri va a caccia della doppietta, ma Corradi devia in angolo. Anche Andrea 
Sarzi Sartori ci prova, ma il portiere para ed è l’ultima azione. Senza recu-
pero arriva il triplice fischio.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.csi.lombardia.it il  Rego-
lamento delle Fasi Regionali 2022 dei Campionati Nazionali (si raccomanda 
un’attenta lettura).
Si ritiene utile comunicare quanto segue:
Le squadre che accedono alla fase Regionale dovranno versare al Co-
mitato di Mantova, la seguente quota d’iscrizione: per la categoria 
ragazzi under 14 euro 70,00 entro il 23 maggio 2022, per la categoria 
allievi euro 100,00 entro il 30 maggio 2022 e per la categoria open 
euro 100,00 entro il 6 giugno ed euro 100,00 per la cauzione.
Le squadre che parteciperanno alle semifinali e alle finali saranno tenute al 
versamento di una quota pro-capite sia per gli atleti che per i dirigenti di 
euro 10,00, ad esclusione della categoria ragazzi la cui quota pro-capite è 
fissata in euro 3,00; la quota verrà calcolata in base all’elenco fornito in sede 
di accredito alla fase finale (semifinali e finali). In tale elenco dovranno es-
sere inseriti gli atleti e i dirigenti 
che prenderanno parte alla semifinale e alla finale. Inoltre, entro due giorni 
successivi alle date sopra esposte nella quota d’iscrizione per ogni catego-
ria, le squadre dovranno inserire sul Portale Campionati i seguenti dati:
il nominativo di un Responsabile con relativo numero di telefono, cellulare 
ed e-mail, orari ed indirizzo campo di gioco;
l’elenco dei giocatori che potranno essere utilizzati nelle varie fasi dei Cam-
pionati Regionali (fase finale inclusa). Da questa lista le squadre sceglieran-
no i giocatori che parteciperanno alle partite delle varie fasi nel numero 
stabilito per le diverse discipline.
L’elenco non potrà più essere modificato a far data dall’inizio della prima 
fase della relativa categoria, fatto salvo quanto stabilito all’art.11. I nomina-
tivi dei nuovi tesserati di cui all’art.11 dovranno essere comunicati al Coor-
dinatore Regionale Attività Sportiva;
il colore della maglia di gioco;
il modulo per la disponibilità ad ospitare le gare della seconda fase. Il mo-
dulo è reperibile su: www.csi.lombardia.it e scaricabile direttamente dal 
Portale Campionati.
Le fasi Regionali inizieranno a partire dalle seguenti date:
Categoria ragazzi under 14 a partire da domenica 29 maggio 2022;
Categoria allievi a partire da domenica 5 giugno 2022;
Categoria open a partire da domenica 12 giugno 2022.
Non appena sarà stato definito il quadro numerico delle squadre par-
tecipanti verrà inviato apposito comunicato con le date specifiche per 
ogni categoria e disciplina.
Le fasi di svolgimento saranno in funzione del numero delle squadre par-

tecipanti, potranno essere previste delle fasi preliminari.
La prima fase si disputerà, preferibilmente, con incontri ad eliminazione con 
gare di andata e ritorno; per alcune discipline/categorie potranno essere 
istituiti dei gironi all’italiana.
Per le sedi e le strutture, la prima fase si giocherà sui campi delle squa-
dre ospitanti (prime nominate in calendario).
Le località per lo svolgimento della seconda fase saranno individuate dal 
Coordinamento Regionale Attività Sportiva in collaborazione con i Comita-
ti Territoriali o/e con le Società che avranno fatto pervenire le relative can-
didature.
Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno essere provvisti di tessera CSI 
regolarmente vidimata per l’anno sportivo 2021/2022.Tutti gli atleti do-
vranno essere tesserati al CSI entro il 31/03/2022 per gli sport di squadra.
Le società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico 
tesserando gli stessi entro l’inizio della fase finale Regionale e comunque 
non oltre il 1° giugno 2022 nella misura di seguito indicata:
Calcio a 11: numero massimo 3 atleti
Calcio a 7: numero massimo 2 atleti
Calcio a 5: numero massimo 2 atleti
Pallavolo: numero massimo 2 atleti
Pallacanestro: numero massimo 2 atleti.
Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Fe-
derazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti imposti dalle relative 
sezioni delle singole discipline sportive (cfr.”Disposizioni regolamentari” del 
presente Regolamento).
Per i documenti di riconoscimento fa fede quanto riportato nell’art.45 delle 
“norme per l’attività sportiva” di sport in regola edizione ottobre 2021. La 
tessera CSI con foto, rilasciata dal Comitato, NON è valida per il riconosci-
mento nelle fasi Regionali in nessuna categoria o/e disciplina.
Si ricorda alle Società ammesse che, in caso non si segnali o non si sia 
segnalato, per iscritto l’intenzione a non partecipare alla fase Regio-
nale/Nazionale, come previsto nei rispettivi regolamenti, alla squadra 
rinunciataria sarà comminata un’ammenda di euro cento/00(100,00).
La comunicazione dovrà pervenire, oltre che alle proprie commissioni an-
che al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@csimantova.it oppure via fax al n.0376 320660 (all’attenzione 
di Marco Bottazzi) per così dare, alle squadre seguenti in classifica, la pos-
sibilità di poter partecipare.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Coordinatore dell’Area Tecnica 
Provinciale, Marco Bottazzi cell. n. 339 6096920.

SAB 30-04 16:00 Castelgoffredo S.anna Avis Castelgoffredo Guidizzolo Avissport
SAB 30-04 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Mynet
VEN 29-04 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Sporting Acquanegrese
VEN 29-04 21:00 Redondesco Or. Redondesco Ponterrese 2004

7a giornata di ritorno



3MagazineGiovedì 14 aprile 2022

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Stars League / 6ª giornata di ritorno

STARS LEAGUE
Il big match Supermercati Peroni Asd Marmirolo termina in parità
Il Moja 71 conquista la prima vittoria a Quingentole
Il Galva 2011 allunga e raggiunge la vetta

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 33 1610 3 3 8355
AvisSport Guidizzolo 33 1510 3 2 6944
Gussola Futsal 32 1610 2 4 7839
Asd Marmirolo C5 29 14 9 2 3 6343
Supermercati Peroni 28 16 8 4 4 6550
Avis Pegognaga (-1) 25 16 8 2 6 6869
A S D Guidizzolo 19 15 5 4 6 5654
Idrojet Bozzolo 17 16 5 2 9 4734
CORTAL UBS (-1) 8 15 3 0 1249104

Suzzarese c a 5 (-1) 6 15 2 1 124487
Moja 71 (-1) 3 14 1 1 124487

6a giornata di ritorno
ASD Guidizzolo - Suzzarese C A 5 7-5
Galva 2011 - Avis Pegognaga 5-3
Gussola Futsal - Moja 71 6-0
Supermercati Peroni - Asd Marmirolo C5 4-4
Idrojet Bozzolo - Cortal Ubs 6-0

Recuperi
Suzzarese Calcio A 5 - Gussola Futsal 5-5
Cortal Ubs - Moja 71 5-8

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

VEN 22-04 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Suzzarese Calcio A 5
MAR 19-04 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Asd Marmirolo C5
GIO 21-04 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Cortal Ubs
GIO 21-04 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal A S D Guidizzolo
VEN 22-04 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Moja 71

Riposo Idrojet Bozzolo

VEN 29-04 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo A S D Guidizzolo
GIO 28-04 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Moja 71

Riposo Supermercati Peroni
MER 27-04 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Avis Pegognaga
VEN 29-04 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Gussola Futsal
VEN 29-04 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Asd Marmirolo C5

20a giornata - 9a di ritorno (ufficiosa)

19a giornata - 8a di ritorno (ufficiale)

Il Galva 2011 si è aggiudicato il 
derby di Pegognaga. La squadra 
pegognaghese ha messo fuori la 

freccia e in fase di sorpasso, ha con-
quistato la vetta in compagnia 
dell’Avisport, ferma per il turno di 
riposo.
Retrocede di un gradino il Gussola 
Futsal. Il quintetto neroarancio non 
ha saputo sfruttare al massimo le 
due partite disputate nello spazio 
di quattro giorni. I cremonesi diretti 
da Matteo Sanfelici, hanno incame-
rato solo quattro punti: posta piena 
a tavolino per rinuncia del Moja 71, 
e un solo punto contro la Suzzare-
se. Perdono terreno verso le due 
attuali leader anche ASD Marmiro-
lo C5 e Supermercati Peroni. Le due 
compagini hanno chiuso il match in 
parità, rimanendo nelle ultime po-
sizioni del gruppo di prima fascia.
Per quanto riguarda la zona di se-
conda fascia, da segnalare la prima 
vittoria del Moja 71 a Quingentole 
nella gara di recupero (1ª giornata 
di ritorno) contro il Cortal. Tuttavia 
Cortal e Moja 71 sono costante-
mente in difficoltà d’organico, in 
questo turno hanno purtroppo do-
vuto rinunciare alle trasferte di Boz-
zolo e Gussola. Oltre a queste due 
partite non disputate, nella sesta 
giornata di ritorno si sono giocati 
ugualmente cinque incontri con 
l’integrazione di due recuperi.
È stato un turno molto interessante 
e attivo, a conferma dei risultati. 
Con grande sorpresa, il Moja 71 è 
stata l’unica squadra che ha vinto in 
trasferta. Sono stati segnati 51 gol, 
realizzati da 35 giocatori. Si sono 
particolarmente distinti con tre reti 
a testa Cristian Beltrami (Galva 
2011), Alberto Andreoli (ASD Mar-
mirolo C5), Vezzosi (Gussola Futsal) 
e Pasquali (Moja 71). L’attaccante 
Cristian Beltrami, è sempre il capo-
cannoniere del circuito con 29 reti 
all’attivo.

I RISULTATI
6ª giornata di ritorno
La 6ª giornata di ritorno è iniziata 
con l’incontro Cortal UBS - Moja 71, 
giocato mercoledì scorso (gara di 
recupero 1ª di ritorno). Disputando 
un’ottima prestazione, la formazio-
ne mogliese ha superato brillante-
mente il confronto, battendo la lo-
cale di patron Massimo Ferrari con 
il sorprendente punteggio di 8-5. È 
stato senza dubbio un successo 
importante per la squadra diretta 
da Nicola Chiari, che può gioire as-
sieme ai propri giocatori per la pri-
ma vittoria stagionale. Purtroppo 
non c’è stata la continuità e il sema-
foro è ritornato rosso perché la par-
tita contro il Gussola Futsal non è 
stata disputata per motivi d’organi-
co. Stesso discorso per il Cortal 
UBS, anche la formazione quistelle-
se con gli stessi problemi, ha perso 
a tavolino (0-6) a favore dell’Idrojet 
Bozzolo.
Il Galva 2011 si è aggiudicato il der-
by di Pegognaga. Continuando a 
viaggiare ad alta velocità, il quintet-
to diretto da Stefano Veneri ha su-
perato il difficile e impegnativo test 
contro i cugini dell’Avis Pegognaga 
battendoli per 5-3. Con questa im-
portante vittoria, il Galva 2011 sale 
in vetta alla classifica a pari punti 
con l’Avisport.

Nulla di fatto nel big match tra Su-
permercati Peroni e ASD Marmiro-
lo C5. Le due squadre, hanno di-
sputato una bella partita, combat-
tuta e molto equilibrata. Alla fine, si 
sono ripartite la posta in palio, chiu-
dendo l’incontro con il punteggio 
di 4-4.
ASD Guidizzolo sotto il segno del 
“Toro”. Ancora disco rosso per la 
Suzzarese Calcio a 5. Presso il cen-
tro sportivo di via Matteotti, i locali 
diretti da Michele Pezzaioli, hanno 
battuto al termine di un match gio-
cato senza patemi e a tutto campo, 
gli ospiti suzzaresi di mister Federi-
co Lui per 7-5. L’ultimo incontro a 
completamento della giornata si è 
disputato venerdì scorso al “Pala-
roller” tra Suzzarese Calcio a 5 e 
Gussola Futsal. Archiviata in tutta 
fretta la precedente sconfitta di 
Guidizzolo, i suzzaresi si sono in 
parte riscattati contro una delle 
squadre fra le più competitive del 
circuito. Ma grazie alla prestazione 
dei locali, i cremonesi non sono riu-
sciti a conquistare la vittoria, che 
tradotto in cifre significava salire in 
vetta alla classifica. La gara molto 
intensa e a tratti spettacolare, si è 
conclusa con il punteggio di 5-5.
Ha riposato l’Avisport.

IL PROGRAMMA
18ª giornata (7ª di ritorno)
Cortal UBS - Supermercati Peroni, 
ASD Guidizzolo - Avisport e Moja 
71 - Idrojet Bozzolo, sono le gare 
già state disputate ieri sera, merco-
ledì 13. Come di consuetudine, i ri-
sultati verranno pubblicati nel pros-
simo comunicato. A completare il 
cartellone mancano solamente due 
partite che verranno giocate do-
mani sera.
Al “Palaroller” si sfideranno Suzza-
rese Calcio a 5 e Avis Pegognaga. 
Per la formazione bianconera sarà 
un’altra prova impegnativa, poiché 
sono ben note le difficoltà di carat-
tere organico che costantemente 
deve affrontare mister Federico Lu-
i. Sul fronte opposto, la compagine 
diretta da Matteo Guaita vuole ri-
scattarsi per cancellare la prece-
dente sconfitta nel derby. Sulla car-
ta, dovrebbe essere una trasferta 
facile, con la possibilità di incame-
rare punti preziosi per rimanere 
nella zona di prima fascia.
Poi, fari puntati al centro sportivo “il 
Borgo” per l’incontro ASD Marmi-
rolo Calcio a 5 - Galva 2011; è il big 
match della 7ª di ritorno. Osservan-
do la classifica, le due squadre mol-
to simili tra loro, sono molto forti e 
competitive fra le principali prota-
goniste della Star League. Il prono-
stico è da tripla.
Riposa – Gussola Futsal   

CALCIO a 5
Torneo Open a 5 
FEMMINILE GRATUITO
La Commissione CSI Calcio a 5 Open 

organizza un

Torneo primavera OPEN a 5

femminile gratuito

Per informazioni telefonare a Ivo Vitari al 328 3598580

La Commissione Calcio a 5 Open organizza il
“Torneo Primavera”
Il termine delle iscrizioni è fissato 
per martedì 19 aprile.
La riunione dei dirigenti delle Società 
si terrà martedì 19 aprile alle ore 21.00 
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.

ASD GUIDIZZOLO 7
SUZZARESE CALCIO A 5 5
Marcatori: 2 G. Paghera, 2 F. Kim, A. Manna, N. Singh, F. Spazzini (G); A. Baril-
lari, F. Catelli, Manuel Cocconi, L. Di Pardo, Mattia Cocconi (S)

ASD GUIDIZZOLO: M. Facchetti, D. Floris, F. Kim, N. Leorati, Y. Manerba (cap), 
A, Manna, A. Moscato, G. Paghera, H. Rati, S. Navdeep, F. Spazzini, L. Vecchiolini.
Allenatore: Michele Pezzaioli. DA: A. Edoardo Sirna
SUZZARESE CALCIO A 5: M. Vezzani, F. Catelli, Mattia Cocconi (cap), Manuel 
Cocconi, A. Barillari, L. Di Pardo, B. Kumar, N. Contadori, R. Lui, F. Pacilli, P.L. 
Massimiano 

Allenatore: Federico Lui. DA: Alessio Bolzani

Arbitro: Ivo Vitari

Guidizzolo - Prosegue il trend positivo dell’ASD Guidizzolo con il terzo risul-
tato utile. Nella gara disputata presso il Centro Sportivo (6ª giornata di ritor-
no), i locali in casacca blu hanno battuto gli avversari della Suzzarese Calcio a 
5. con il punteggio di 7-5. Le due squadre, si sono presentate sul parquet con 
l’organico al completo. Si sono affrontate a viso aperto, disputando una par-
tita bella e combattuta, i 12 gol realizzati ne sono la conferma.
Il match inizia con una buona intensità da entrambi gli schieramenti, con i 
padroni di casa che gestiscono meglio il possesso palla. Tuttavia, i biancone-
ri per nulla intimoriti e decisi a ben figurare, sono stati bravi a colpire di rimes-
sa. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio per 3-2 
grazie alle marcature di Giacomo Paghera, Fabio Kim e Andrea Manna; men-
tre sul fronte opposto hanno segnato Annibale Barillari e Filippo Catelli.
Al cambio campo la fisionomia della partita non cambia di molto, in sostan-
za è la continuità del primo tempo. Mister Michele Pezzaioli conferma la 
formazione tipo con il baricentro più avanzato, mantenendo in prevalenza il 
possesso palla. Dopo pochi minuti, i padroni di casa passano all’offensiva in 
rapida successione con i due attaccanti Kim e Paghera. Sulle ali dell’entusia-
smo, i locali colpivano ancora con un potente diagonale di F. Spazzini. Nel 
proseguo, capitan Yuri Manerba & Co allentavano la pressione, permetten-
do ai volonterosi bianconeri di contrattaccare. Accorciavano il divario con il 
capitano Manuel Cocconi e Luca Di Pardo. Dopo un continuo batti e ribatti, 
gli ospiti andavano ancora a segno al termine di una bella azione corale, 
conclusa con un preciso tiro di Mattia Cocconi. A un passo dal pareggio c’è 
stato il ritorno dei padroni di casa, a pochi minuti dal termine Navdeep Singh 
assicurava il risultato realizzando il settimo gol, ponendo fine alle ostilità.
In conclusione, la Suzzarese Calcio a 5 continua la lunga fase “dell’Orso”. 
Malgrado l’impegno e tanto agonismo, in questa gara il quintetto diretto da 
Federico Lui ha pagato diversi sprechi conclusivi e in diverse occasioni, im-
provvisa fragilità difensiva. In sostanza, è stato penalizzato per la poca atten-
zione negli episodi chiave. L’ASD Guidizzolo ha meritato la vittoria perché ha 
saputo soffrire di più senza mai abbassare la guardia, giocando un futsal ra-
gionato attento e compatto, con rapide incursioni, aggiungendo anche un 
pizzico di cinismo.

REGOLAMENTO FASI FINALI
Si qualificano ai quarti di finale le prime otto classificate. Per questa fase 
le squadre dovranno versare una tassa gara di euro 25,00.
I quarti di finale si disputeranno, con partita unica, ad eliminazione diretta, 
disputata in casa della miglior classificata. In caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, si procederà con due tempi supplementari di 5’ 
cadauno, poi, se dovesse persistere la situazione di parità si proseguirà 
con i calci di rigore.
Gli accoppiamenti seguiranno la seguente formula: 1° contro 8°; - 2° con-
tro 7°; - 3° contro 6°; - 4° contro 5°.
Le squadre che verranno eliminate ai quarti potranno partecipare al Tor-
neo Primavera.
Le semifinali si disputeranno invece con partite di andata e ritorno. In 
caso di parità di punti e di reti, al termine delle due gare si proseguirà con 
2 tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Non vale 
doppio il gol segnato in trasferta.
Per questa fase si dovrà versare un’ulteriore tassa di 50 €
La Vincente primo incontro - vincente terzo incontro;
Vincente secondo incontro - vincente quarto incontro.
Le due vincenti disputeranno la finalissima 2021-22.
Si invitano le società che volessero partecipare al Torneo Primavera di 
iscriversi, senza impegno sul portale del CSI.

CALCIO a 5
Termine iscrizioni 
19 aprile 2022
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TROFEO XIII TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI ASOLA RELAXSAN

23° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 
I giovani mantovani in bella evidenza, ma è il Triveneto a ricoprirsi d’oro
Il tricolore arriva dal cielo sui 1255 atleti pronti al via

Un cielo plumbeo ed un rile-
vante venticello a Fano 
(PU) hanno fatto da cornice 

alla prima giornata di gare della 
23ma edizione del Campionato 
Nazionale di corsa campestre del 
Centro Sportivo Italiano, dedicata 
come tradizione alla prova indivi-
duale.
È un paracadutista a scendere sul 
prato verde del Parco urbano “Lu-
ciano Polverari”, portando con sé, 
dall’alto, quella bandiera tricolore, 
consegnata da alcuni giovani at-
leti nelle mani del presidente na-
zionale del CSI, Vittorio Bosio. 
Quindi il via alle gare, alle quali, da 
nove regioni italiane si sono iscrit-
ti 1255 atleti. Il percorso, piatto e 
veloce, è stato diviso in di diverse 
lunghezze, in base alle varie cate-
gorie.
I primi a partire sono gli esor-
dienti classe 2012. Al traguardo 
primi due atleti del comitato por-
denonese. Quarto per il velocissi-
mo Nicolas Antonutti dell’Anspi 
La vigna di Ceresara, davvero ad 
un soffio dal podio, perso per po-
chi decimi di secondo. Nella se-
conda finale degli esordienti 

2011 è la volta di Gioele Bonora 
della società Atletica Castel Gof-
fredo che coglie un eccellente 
settimo a ridosso dei primi. Nella 
categoria Ragazzi si piazzano nel 
gruppo Vittoria Albertoni e Atti 
Lorenzo (Ceresara).
Nella numerosa categoria cadet-
ti invece Elisa Franzelli coglie una 
80ma posizione dopo un recupe-
ro dalle ultime posizioni. Nella ca-
tegoria Maschile convincente 
Francesco Atti, ottimo 47mo. Po-
co convincente la gara del cam-
pione provinciale Cesare Grazioli 
che si piazza 51mo, a corto di e-
nergie.
Negli allievi Gheorghi Ferrari (Ca-
stel Goffredo) con una condotta 
omogenea termina 33mo, segui-
to a poca distanza da Alessandro 
Franzelli (Ceresara) 37mo. Ales-
sandro Frascari 47mo.
Negli Amatori B si piazza 32mo 
Luciano Atti, perdendo alcune 
posizioni nel finale di gara e 37ma 
posizione per Lucia Micheletti.
Il Friuli al termine della mattinata 
festeggerà altri due successi, ma 
sarà tutto il Triveneto a ricoprirsi 
d’oro in questa finale di cross: il 

Veneto applaude infatti 8 cam-
pioni nazionali, quattro atleti del 
comitato bellunese, tre del CSI Vi-
cenza ed uno feltrino, ed anche 
Trento conquista ben 5 titoli.
Con questa gara termina la lunga 
stagione del cross. Ora l’attenzio-
ne si sposta verso le competizioni 
in pista.
La prima gara regionale è previ-
sta a Ravello (MI) l’1 maggio, 
cui parteciperanno le società 
mantovane, con l’obbiettivo di 
ben figurare.

Dopo due anni di stop forzato ritorna l’appuntamento con il trofeo 
XIII Triathlon Sprint Città di Asola Relaxsan, organizzato dalla SSD 
Schiantarelli Triathlon Asola insieme al Centro Sportivo Schiantarelli, 
con il patrocinio del Comune di Asola e del Comune di Mariana 
Mantovana. Anche l’edizione 2022 si tiene in Memoria di Anna di 
Vito e Fabio Vida, triatleti della squadra asolana precocemente 
scomparsi. 

Le gare si terranno domenica 24 aprile, a partire dalle 13, presso gli 
impianti del Centro Sportivo Schiantarelli di via Parma, 27 ad Asola. La 
registrazione e la consegna dei pacchi gara inizieranno dalle ore 11.

La prima frazione di nuoto (750 m) avverrà in vasca olimpionica 
esterna termoriscaldata: è vietato l’uso della muta. 

La seconda frazione, il circuito bike, prevede un’importante novità: 
grazie alla collaborazione con il Comune di Mariana Mantovana, i 
partecipanti passeranno per le vie del paese, rendendo più impe-
gnativa la frazione ciclistica. Il resto del percorso, circa 20 km, è 
composto da lunghissimi rettilinei e da 18 curve. Ciò consentirà di 

poter sfruttare al meglio i gruppi, perché la scia sarà consentita, e 
permetterà di realizzare tempi interessanti. 
La frazione “run” è stata completamente ridisegnata e si sviluppa 
su tre giri da 1.7km l’uno. 

Il percorso è stato rivisto per motivi di sicurezza e non si allontanerà 
troppo dal Centro Sportivo. 
Una novità rispetto alle scorse edizioni: in ogni giro saranno presen-
ti 300m di sterrato. Completato il terzo giro, gli atleti rientreranno 
nel parco del Centro Sportivo per il taglio del traguardo. La Prote-
zione Civile dei Navigli e di Asola coordinate dalla Polizia Municipa-
le di Asola e Mariana Mantovana, insieme a tutti i volontari garanti-
ranno la chiusura delle strade e la sicurezza degli atleti.
Alla registrazione degli atleti verrà consegnato il pacco gara, spon-
sorizzato dall’azienda Relaxsan, che ha offerto anche tutti i premi 
assoluti e le categorie.

Ci sono tutti i presupposti per una gara veloce, sicura e ricca di e-
mozioni. Le iscrizioni sono ancora aperte: per informazioni, consul-
tare il sito www.centrosportivoasola.it
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Tennistavolo / Serie D2       

T.T. Suzzara Fenice prosegue un girone    
di ritorno al Top

Nelle foto:
IVAN e SAMIR premiati a 
Oriznuovi e le fasi di gioco

L’ultima prova del campionato 
provinciale cremonese di 
domenica scorsa con il podio 
special tutto mantovano

POLISPORTIVA ANDES H

È festa grande, conquistano il regionale i pongisti special
Festa grande in casa Andes H. Alla prima partecipazione al campionato re-
gionale CSI integrato di tennis tavolo, svoltosi domenica scorsa al palasport 
di Orizinuovi (BS), i pongisti biancorossi hanno portato a casa il titolo regio-
nale con Ivan Musteata e una medaglia d’argento con Samir Hellal. Gli atle-
ti virgiliani hanno così concluso nel migliore dei modi l’impegnativo cam-
pionato provinciale, disputato a Cremona che ha permesso loro di raggiun-
gere la fase regionale.
Si tratta di una meritatissima soddisfazione per il pongista di Cavriana che 
ha pure ben figurato nella categoria senior, trattandosi appunto di un tor-
neo integrato con la presenza di tutte le categorie. Ivan nel corso di questo 
lungo torneo si era aggiudicato ben 4 prime piazze, arrivando da favorito 
nella finale bresciana senza tradire le aspettative. Musteata ora non nascon-
de l’ambizione di disputare il campionato nazionale CSI, il cui svolgimento 
non è ancora stato definito, per misurarsi con gli atleti più forti della catego-
ria.
Ottima la partecipazione di Samir Hellal che ha conseguito una più che 
meritata medaglia d’argento, confermando il buon percorso compiuto nei 
tornei provinciali dove aveva conseguito 3 seconde piazze ed un bronzo 
che gli erano valsi il 2° posto assoluto. Argento prezioso per il portacolori di 
Andes H che ha alle spalle ben tre campionati coi colori biancorossi e che è 
deciso a migliorarsi e a dare filo da torcere al compagno di squadra.
Le fasi provinciali e regionali del torneo, dunque, sono giunte al termine e le 
speranze ora sono tutte rivolte alla possibilità di partecipare al campionato 
nazionale, con tutta la grande famiglia di Andes H che tifa per il proprio 
campione Ivan Musteata.

Pisogne (BS) - Nel weekend del 9 e 
10 Aprile si è svolta la 5ª giornata 
del girone di ritorno dei Campiona-
ti Regionali Fitet di Tennistavolo.
Il T.T. Suzzara Fenice è presente per 
la prima volta al campionato di D2 
(gir.H) che si svolge tra le provincie 
di Mantova Brescia e Bergamo. La 
compagine suzzarese di D2 forma-
ta prevalentemente da giovani, più 
qualche aiuto sporadico di alcuni 
senior, dopo un girone di andata 
molto sofferto con 2 sole vittore in 
7 incontri, nel girone di ritorno ha 
inserito la quinta marcia e, contro il 
Nuovo T.T. Camuno (BS), ha raccol-
to la 5ª vittoria consecutiva su 5 in-
contri disputati. La gara si è conclu-
sa con la vittoria di Suzzara per 5-2 
con 3 punti siglati da Luca Brunello, 
1 punto da Alessandro Roversi e 1 
punto da Romeo Sarzi Amadè. 
Un risultato importante che ha al-
lontanato definitivamente il rischio 
retrocessione, obiettivo minimo 
stagionale, e la proietta ai piani alti 
della classifica, raggiungendo il ter-
zo posto a pari merito con il Vis 
Gazzaniga A (BG). Ora mancano 
sole ultime 2 giornate del campio-
nato che si svolgeranno nel secon-
do e nel terzo weekend di maggio. 
La squadra di Suzzara incontrerà le 
prime 2 squadre in classifica di cui 
la prima (T.T Marco Polo BS) mate-
maticamente già promossa in D1. 
Visto che l’obiettivo principale della 
stagione è stato raggiunto, ora il 
Suzzara proverà a sfidare le squa-
dre di alta classifica per sondare gli 
obiettivi della prossima stagione.

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI / Vasca Olimpionica

Allo Schiantarelli si torna a nuotare all’aperto
Da martedì 19 aprile riapre la vasca 
olimpionica esterna del Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola.
Grazie a un potente sistema di ri-
scaldamento privo di impatto am-
bientale, a un sistema di coperture 
isotermiche motorizzate e a un 
tunnel coperto che collega diretta-
mente la vasca interna a quella e-
sterna, è possibile portare l’acqua a 
una temperatura ottimale di 28/29 
gradi e garantire agli utenti l’in-
gresso e l’uscita dall’acqua senza 
esporsi alla temperatura esterna.
Gli orari della vasca esterna, a parti-

re da martedì 19 aprile saranno: 
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 20
Sabato dalle 12 alle 18.30
Domenica dalle 8.30 alle 13.30
Si esce dalle vasche trenta minuti 
prima dell’orario indicato. In caso 
di avverse condizioni climatiche, la 
Direzione si riserva la possibilità di 

chiudere la vasca.
La Direzione del Centro Sportivo 
Schiantarelli ricorda anche che tutti 
gli impianti rimarranno chiusi dal 
16 al 18 aprile inclusi e lunedì 25 
aprile. 
Domenica 24 aprile la vasca ester-
na è riservata alla gara di Triathlon.

Nuoto libero, non è più necessario    
prenotare la vasca!
La Direzione del Centro Sportivo Schiantarelli comunica ai propri tesserati e utenti che non è più necessaria la 
prenotazione della corsia per il nuoto libero. 
Per accedere è sufficiente possedere il Green Pass in corso di validità. 
Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362 oppure alla 
mail info@centrosportivoasola.it.
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ASD GIMNICA MANTOVA   
C’è ancora da lavorare ma porta   
a casa buoni risultati

TORNEI NOTTURNI MA NON SOLO
Non è mai troppo presto, pensaci per tempo

È già tempo di pensare al “Calcio 
sotto le stelle” ma non solo perché 
in Comitato sono già arrivate pro-
poste per tornei di green, beach e 
tennis volley nonché pallacane-
stro e pallavolo. L’allentamento 
delle misure sanitarie nonché le 
temperature miti hanno favorito 
quel fermento organizzativo che da 
sempre contraddistingue le nostre 
società sportive alla chiusura dei 
campionati istituzionali.  
Se anche tu vuoi organizzare qual-
cosa ma non sai come procedere, 
se vuoi suggerimenti, idee, consigli 
ed assistenza, il CSI può davvero 
darti una mano nell’organizzazio-
ne.
Questi, solo a titolo esemplificati-
vo, alcuni vantaggi.

y Patrocinio: è’ un riconosci-
mento con il quale il Centro Spor-
tivo Italiano di Mantova esprime la 
propria simbolica adesione ad ini-
ziative di rilevanza provinciale, per 
le finalità sportive, educative e so-
ciali. Il patrocinio, gratuito, com-
porta l’autorizzazione a fare uso 
del nome e del logo del CSI di 
Mantova.
y Assicurazione: Attraverso l’af-
filiazione al CSI è garantita la co-
pertura assicurativa obbligatoria 
per legge. Sono previste forme di 
tesseramento temporaneo legate 
al singolo evento. Tutto avverrà 
tramite procedure online.
y Arbitraggio: c’è la possibilità 
di richiedere la copertura arbitrale 
ufficiale per tutte le gare del torne-

o ed avere l’ausilio della giustizia 
sportiva, garantendo l’applicazio-
ne delle regole previste dalla disci-
plina interessata.
y Programma: il CSI offre la di-
sponibilità ad aiutare a creare al 
meglio il calendario del torneo, 
scegliendo lo sviluppo migliore al-
le proprie esigenze con la propo-
sta di un regolamento base del 
torneo in concerto con la società 
organizzatrice.
y Promozione/visibilità even-
to: una volta effettuata l’affiliazio-
ne e richiesto il patrocinio c’è la 
possibilità di pubblicare prima, du-
rante e dopo il torneo, notizie, re-
soconti, articoli e foto riguardanti 
la manifestazione sul CSI Magazi-
ne, all’interno della Gazzetta di 

Mantova, in uscita il giovedì non-
ché sul sito www.csimantova.it e 
sulla pagina facebook e insta-
gram del Comitato di Mantova. La 
pubblicazione deve essere concor-
data con l’ufficio stampa, il servizio 
è gratuito.

INFO: Per ogni esigenza e/o in-
formazione invia una mail a 
mantova@csi-net.it o chiama 
allo 0376 321697.

Venerdì scorso si è svolta l’assemblea degli iscritti al sodalizio per approvare 
il bilancio consuntivo dell’anno trascorso 2021, con numeri sicuramente più 
bassi in termini di adesioni e di tesserati, che hanno sensibilmente fatto re-
gredire il bilancio rispetto agli anni precedenti, ma comunque in risalita ri-
spetto al 2020 “horribilis annus” per lo sport e per la salute.
Tuttavia, nella relazione, il presidente Luciano Comini ha voluto sottolineare 
la ripartenza di molte iniziative, nonostante le difficoltà determinate ancora 
dalla paura e dalla diffidenza che gli assembramenti possano ricreare. Que-
sto ha fatto sì che le ultime camminate siano state caratterizzate da molte 
defezioni, vedi la camminata del tesseramento e le camminate settimanali 
proposte, con gli Istruttori impegnati attivamente a garantire con la loro 
presenza l’accompagnamento dei fedelissimi.
È stata purtroppo però rimarcata la scarsa presenza di chi sarebbe preposto 
alle attività settimanali, con grande rammarico dello stesso presidente u-
scente.
Poi si è passati ai conti, il segretario Rolando Gazzoni ha elencato entrate ed 
uscite, con un avanzo di cassa da dedicare alle attività programmate per 
l’anno in corso, mettendo a disposizione le risorse per il migliore svolgimen-
to delle attività presenti e future.
Approvato quindi all’unanimità il bilancio 2021, con alcuni interventi degli I-
struttori presenti che si sono impegnati al richiamo dei colleghi assenti, ripor-
tandoli in pista per lo svolgimento delle mansioni cui sono chiamati, indos-
sando responsabilmente la divisa di Istruttori con il compito di sensibilizzarli 
a favorire lo sviluppo locale dei walkers con i bastoncini, di questa bellissima 
attività di cammino strutturata in palestre a cielo aperto.
Poi le votazioni. Sono stati eletti, dopo la presentazione dei candidati che si 
sono resi disponibili ad impegnarsi per il sodalizio: il Presidente uscente 
“deus ex machina” Luciano Comini, Ida Belfanti vice presidente, Rosa Peder-
zoli, Giuliano Marchioro, Maria Rosa Corradelli consiglieri, Arnaldo Comini 

coordinatore istruttori, Rolando Gazzoni segrteario, collaboratori; Daniela 
Manini, Maria Cristina Bacchi, Roberto Vezzani.
Domenica scorsa, parecchi nostri walkers non hanno voluto mancare, dopo 
due anni, alla tradizionale “Passeggiata tra i Ciliegi in Fiore” di 8 km, svoltasi 
a Ceresara, con sosta al Santuario della Possenta. Presenti oltre 700 parteci-
panti, un vero segnale di ripresa, dopo questo lungo periodo di Covid.
Prossimo appuntamento sabato 4 giugno alla Camminata della “Festa 
della Saresa” sempre a Ceresara, con gli amici walkers del gruppo di Cam-
mino locale, capitanati da Fulvio.

NORDIC WALKING MANTOVA

Rieletto il Consiglio Direttivo sull’onda 
degli impegni intrapresi dopo il Covid
Rinnovata la fiducia a Luciano Comini rieletto presidente

Si è svolta sabato 9 presso il 
Palazzetto dello Sport di Trevi-
glio, la gara individuale Silver 
LC che prevede una classifica 
assoluta data dalla somma di 
tutti gli attrezzi propri della 
ginnastica artistica: corpo libe-
ro, trave, volteggio e parallela.
Per la categoria Junior 2 buona 
prova di Martina Guandalini 
che si qualifica sesta dimo-
strando buone competenze a 
tutti gli attrezzi. Sempre nella 
stessa categoria Giulia Rossi-
gnoli, entrata in palestra dopo 
diversi mesi di inattività, pre-
senta alcune lacune in partico-
lare a trave e parallela. Per la 
categoria Senior 1 Chiara Fi-
retto esegue ottime prove a 
tutti gli attrezzi, purtroppo a 
trave le numerose cadute la 

vedono chiudere la gara in 
quindicesima posizione. Nel 
complesso soddisfatti i tecnici 
Silvia Paganella, Simona Sissa, 
Federica Rigo e Nicole Anto-
niazzi consapevoli di dover la-
vorare per raggiungere la per-
fezione.

GINNASTICA AIRONE MANTOVA   
Conquista la vetta più alta   
nella categoria LC     
Una gara affiatata e piena di colpi di scena

Si è svolta sabato 9 aprile presso il 
Palafacchetti di Treviglio, la gara di 
qualificazione nazionale (zona tec-
nica B) per il campionato di ginna-
stica artistica FGI 2022 categorie LC/
LC3.
Una gara molto competitiva, alla 
quale la società di ginnastica artisti-
ca Airone Mantova ha preso parte 
con la sezione agonistica delle divi-
sioni di Suzzara e Porto Mantovano. 
Ricco il medagliere Airone, dopo u-
na gara affiatata e non senza colpi 
di scena, vede salire sul gradino più 
alto del podio nella categoria LC, 
Martina Formentini (J1) e Ginevra 
Sciancalepore (A3), 2 seconde posi-
zioni con Alice Mariani (J3), Silvia 
Scappi (S2) e 3 bronzi per Marghe-
rita Clerici (J3), Eva Bonora (J1), Ra-
chele Giorgi (J2).
Ottima anche la performance delle 

ragazze nella categoria LC3 che ve-
de al primo posto, dopo una stu-
penda prestazione, Mariaconcetta 
Iembo (J3). Terza posizione per Ali-
cia Marzi (S1) e Annachiara Adami 
(S2) che dimostrano di aver le carte 
in regola per poter migliorare e ri-
proporsi con esercizi più precisi in 
funzione dei nazionali FGI di Rimini 
2022. A pochi decimi dalla zona po-
dio troviamo in quarta posizione 
Nicole Zanichelli (A4) tradita da una 
caduta alla trave, quinta posizione 
per Miriam Reani (A4), Noemi Ber-
nardelli (J3), Lisa Primavera (S1). Con 
qualche rammarico e imprecisioni 
costate preziose posizioni in classifi-
ca ricordiamo per le LC  7° Vanessa 
Rebecchi (S1), 10° Chiara Daltrozzo 
(J1), 12° Gaia Tonini (S1), 13° Leila 
Tartari (J2), 14° Emma Taddei (J2), 
17° Vittoria Staffetta (J2); per le LC3 
Ilaria Riccò e Agnese Occhiato in 
categoria S2 rispettivamente in 
9° e 10° posizione.
Molto soddisfatti i tecnici dello 
staff di Suzzara, Alessandro 
Dall’Aglio e di Porto Mantovano, 
Alessia Comini, Francesco Muzzi, 
Barbara Cremonesi e Mery De Fi-
lippo che vedono premiate la co-
stanza e l’impegno quotidiano 
delle ragazze portando alto il no-
me societario in questo fine setti-
mana di gara.

GYMNICA 2009    
Campionato individuale LC GAF - Zona 
Tecnica B - Regionale - 1ª prova  
Un’altra pagina di successi 

Treviglio, 9 aprile 2022 - Un’altra 
giornata memorabile per Gymni-
ca 2009 nella categoria LC
Trasferta insidiosa che non ha in-
timorito le nostre ginnaste quasi 
sempre a podio ed addirittura 
prime 4 nella categoria Senior 1 
e con due atlete Alice Tascarella 
4° e Jennifer Pigozzi 1° che ritor-
navano alle gare dopo più di due 
anni. Tutto fa ben sperare per i 
Campionati Italiani a Rimini dal 
24 giugno al 3 luglio.
Vediamo i risultati In ordine di e-
tà.
ALL. 3^ Fascia
2° Argento per Camilla Pedraz-
zoli 
ALL. 4^ Fascia
3° Bronzo per Alice Saviola 
Maria Incerti a causa infortunio 
partecipa solo alle parallele fa-
cendo comunque registrare un 
lusinghiero punteggio
JUNIOR 1
6° Alba Viola Ravasi
JUNIOR 2
2° Argento Victoria Horoshko 
5° Elisa Araldi 
JUNIOR 3
1° Oro per Martina Caleffi
4° Martina Flisi 

SENIOR 1
1° Oro per Marta Lodi 
2° Argento per Laura Pallini
3° Bronzo per Viola Mantovani 
4° Alice Tascarella 
5° Kailey Ballarini 
SENIOR 2
1° Oro per Jennifer Pigozzi 
Per tutte quindi ottimi risultati, 
che testimoniano il buonissimo 
lavoro nelle nostre palestre di 
Casalmaggiore con Nicoletta Ri-
ciu, Federica, Luca, Elena, a Spi-
neda con Vanessa Frignani, Katia, 
Marta, Lara e Angelica e a Bre-
scello con Eleonora Bianchin, 
Jennifer, Eleonora ed Elisa.
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BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI SPORT&GO 2021/2022

Piccoli cestisti crescono 
e regalano emozioni

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

GIO 14-04 19:30 Mantova Dlf San Pio X Bianco Pegognaga /quistello
DOM 24-04 10:30 Mantova Dlf San Pio X Rosso Pegognaga /quistello
MER 27-04 19:00 Pal Quistello Pegognaga /quistello San Pio X Bianco

Ragazzi (Under 14)

UNDER 12             

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Continua il progetto “Allenarsi Insieme”

ASD GKS SAN GIORGIO      
Yoga a San Giorgio Bigarello, vieni a trovarci

ALTO MANTOVANO 15
SAN PIO BIANCO 9
 
Bellissima vittoria ottenuta dai ragazzi di coach Ambrosi contro un 
mai arrendevole San Pio Bianco. I locali si presentano con alcune 
defezioni causa influenze ma impone fin da subito un ritmo serrato 
alla gara con Ambrosi scatenato nelle conclusioni e Stancari a domi-
nare a rimbalzo coadiuvato dal duo Bradini e Nikolli abili in difesa. 
Così facendo conquistano il primo parziale.
Nel secondo lo spirito di sacrificio di Zanoni e Magalini riescono ad 
ottenere uno stupendo pareggio che anche grazie al terzo parziale 
in cui Vicentini si erge a protagonista mantiene i collinari in vantag-
gio a metà gara.
Nel quarto parziale i guidizzolesi-voltesi serrano le fila in difesa non 
concedendo più nulla ai seppur valorosi cittadini.
Diventa protagonista anche Karim con due belle conclusioni a cane-
stro, Righetti e Campanelli con difese pressanti e la partita scorre 
sui binari dell’entusiasmo a favore dell’Asd Alto Mantovano  che 
così blinda il secondo posto in classifica. 
Nota di merito ai genitori che hanno applaudito entrambe le forma-
zioni dando un bel segnale di amicizia e rispetto.

ALTO MANTOVANO 2011             4
SAN PIO BIANCO                    12

Pesante batosta per i Guidizzolesi 
scesi in campo senza grinta e mor-
dente contro un avversario che non 
ha concesso nulla.
 
Difesa molle, poca concentrazione 
hanno permesso facili canestri al San 
Pio che ne ha approfittato. 

Bisognerà aumentare il rendimento 
in allenamento se vorremo migliora-
re le nostre prestazioni.

ALTO MANTOVANO 2010 4
SAN PIO ROSSO 12
 
Bella partita tra la formazione di coach Mora ed i cittadini di coach Gianlu-
ca. Il risultato rispecchia la forza ed il valore degli ospiti, ma i Guidizzolesi 
hanno venduto cara la pelle provando in tutti i modi a rovinare la festa ai 
primi della classe. Trentini, Zanca e Prati , autori di belle giocate, non sono 
stati sufficienti però a scalfire l’altezza e la profondità del roster dei rossi. 
Complimenti a tutti per la bella giornata di sport.
Si è giocata un’altra partita in settimana, il derby tra i cugini di Guidizzolo e 
Volta Mantovana. Le formazioni che vedevano la presenza dei più piccoli, 
dal 2013 al 2016, hanno vissuto momenti entusiasmanti con canestri e 
passaggi che hanno emozionato. Il risultato non contava, l’importante è 
stato finalmente stare assieme e potersi confrontare con degli avversari. 
Peccato per gli assenti, ma ripeteremo presto la bella esperienza!
Sempre forza Alto Mantovano !!

SAN PIO X BIANCO 4
SAN PIO X ROSSO 12 

SAN PIO X BIANCO: Bonetti, Cani, De Filippis, 
Gaspard, Loglisci, Meduri, Pabilonia, Panna, Piva, 
Zardi.
Allenatore: Bianchi
SAN PIO X ROSSO: Savazzi, Zanca, Radulescu, 
Sorra, Tinnirello, Malaguti, Fotia, Re, Friggeri, Can-
giamila, Oliani, Di Giacomoantonio.
Allenatore: Marchi

Venerdì 8 aprile - Continua la strepitosa stagione 
del Centro MiniBasket del San Pio X che, grazie 
alle innumerevoli attività proposte dagli allena-

tori, mantiene un ritmo serrato di eventi che fan-
no crescere i ragazzi. Primo obiettivo: far star 
bene i numerosi baskettari che compongono le 
varie squadre. Secondo obiettivo: divertirsi ri-
spettandosi a vicenda e relazionandosi in modo 
corretto.
Se questi sono gli obiettivi, chi venerdì ha assisti-
to alla partita può sicuramente affermare che gli 
obiettivi si stanno raggiungendo alla grande. 
Un’esplosione di aspetti positivi è avvenuta alla 
palestra Bertazzolo. E la foto ne è la testimonian-
za.
Vince il gruppo ROSSO nonostante la resistenza 
messa in atto dal gruppo BIANCO, ma in effetti 
oggi ha vinto il sorriso. Bravissimi tutti!

Dopo il grande successo della partenza del corso 
di Karate, tenuto dall’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica G.K.S. Gruppo Karate San Giorgio, una 
cinquantina di praticanti ha già iniziato i program-
mi di passaggio di grado e, con il mese di maggio, 
entra a pieno regime il progetto studiato dai diri-
genti del sodalizio “Allenarsi Insieme”.

Con grande progetto – (“Allenarsi Insieme”) - i ge-
nitori hanno la possibilità di condividere assieme ai 
propri figli, l’arte del karate, l’arte di un gioco, in 
questo caso, ma comunque un aspetto importante 
partecipato che dà la possibilità ad entrambi di 
crescere. Molti genitori che alla prima serata hanno 
fatto da spettatori, hanno già esternato la volontà 
di entrare sul tatami per poter vivere meglio e ap-
pieno questo meraviglioso momento con i propri 
figli.
Il progetto proseguirà per tutta la durata del corso, 
quindi da maggio fino alla fine di dicembre di 
quest’anno ed in qualsiasi momento, si potrà en-
trare a far parte di questo “Gioco Insieme” tra ge-
nitori e figli.

A volte basta poco, dare un grande stimolo ai pro-
pri figli nello svolgimento di una disciplina, alla fine 
spesso finisce per affascinare più il genitore, basta 
indossare una tuta e mettersi a fianco dei propri 
figli, due sere alla settimana per un’ora di allena-
mento. Tanti si fermano a guardarli tutto quel tem-
po e non pensano che affiancarli possa essere loro 
di grande aiuto.

Coloro che volessero conoscere questo progetto o 
coloro che volessero avvicinarsi, per la prima volta, 

a questa meravigliosa arte, possono contattare, 
per qualsiasi informazione il numero della segrete-
ria, o recarsi direttamente presso la palestra delle 
Scuole Elementari a San Giorgio Bigarello in Via 
Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio, nel-
le serate di lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 
20.00. 
Il numero della Segreteria è 334 7290540.

Dall’integrazione di Karate e Yoga è 
nata la nuova Associazione G.K.S. 
Gruppo Karate San Giorgio, pronta 
ad offrire i nuovi corsi di Yoga, tutti i 
mercoledì dalle 18.30 alle 20.00, a 
San Giorgio Bigarello presso la pale-
stra delle Scuole Elementari di Via 
Caselle 1 con entrata da Piazza San 
Giorgio.
Lo Yoga, spesso definito come gin-
nastica, in realtà è una disciplina mil-
lenaria originatisi nella Valle dell’In-
do, a Mohenjo Daro, oggi in Paki-
stan. Nato come uno dei sei sistemi 
di pensiero indiano, tramandato an-
ticamente per via orale, ha trovato 
una prima sistematizzazione grazie 
alla stesura di questo importante te-
sto attribuito a Pantanjali, che si fa 
risalire presumibilmente al II secolo 
AC chiamato Yoga Sutra.
Le definizioni che si danno a questo 
termine sono diverse: da collegare, 
unire a legare insieme i fili della 
mente richiamando un’idea di un’u-
nità e presenza per predisporsi alla 
seduta di Yoga. Pertanto solo quan-
do tutti i fili della nostra mente sono 
raccolti in una precisa intenzione, 
come una freccia che ha una precisa 
direzione, ci possiamo aprire alla no-
stra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò 
che prima era inottenibile, richia-
mando l’idea di fare qualcosa che 

non siamo in grado di fare, ma pos-
siamo ottenere gli strumenti per ot-
tenerlo e nello specifico lo strumen-
to che ci viene offerto è lo Yoga. Di 
fatto qualunque nostro cambia-
mento è Yoga. Ad esempio quando 
riusciamo a piegare il corpo in avan-
ti e toccarci i piedi o quando appren-
diamo il significato della parola Yoga 
da un libro o capiamo qualcosa in 
più di noi stessi e abbiamo raggiun-
to un punto che in precedenza non 
conoscevamo. Ognuno di questi 
cambiamenti e miglioramenti è Yo-
ga.
Ma forse secondo una delle defini-
zioni più impegnative e radicali, Yo-
ga significa investire tutta la nostra 
attenzione nell’attività di cui ci stia-
mo occupando. Lo Yoga è quindi u-
na condizione più che un fare, una 
condizione in cui siamo completa-
mente presenti, realmente attenti e 
consapevoli in ogni momento e in 
ogni nostra azione. Fare una pratica 
Yoga, anche su un piano prettamen-
te fisico, non significa raggiungere 
delle pose acrobatiche e spettacolari 
ma essere completamente presenti 
ed integrati con il proprio corpo, il 
proprio respiro e la propria mente. 
Ed è proprio partendo dalla pratica 
sul tappetino che possiamo gra-
dualmente espandere questo stato 
di Yoga nella nostra vita. Magari all’i-

nizio questo stato si potrà protrarre 
solo per un breve periodo di tempo, 
ma gradualmente questa espansio-
ne e questo cambiamento inizierà 
ad estendersi ed espandersi per a-
prirci ad un nuovo modo di acco-
gliere la vita, ad una nuova visione.
E ancora Yoga ci richiama ad una 
connessione con il Divino, qualun-
que accezione diamo a questo ter-
mine. Tutto ciò che ci avvicina di più 
alla comprensione dell’esistenza di 
un potere più grande e più elevato 
di noi è Yoga. E proprio quando ci 
sentiamo in armonia e in connessio-
ne con questo potere più elevato, 
viviamo uno stato di Yoga.
Possiamo allora concludere ricor-
dando le parole di Swami Sivanan-
da: «Chi pratica lo Yoga vede sé stes-
so nel cuore di tutte le creature e 
tutte le creature nel proprio cuore».
Per informazioni sul corso: Se-
greteria Yoga 334 7290540.

UNDER 10 
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JESUS ACCADEMIA 2 
Ancora una volta volano alte le Api 
su Goito e raggiungono    
il 2° gradino del podio di Società

Campionato Nazionale CSI “Open città di Goito”
Fase Provinciale

KARATEMANTOVA 

Fa il pieno di medaglie e si aggiudica il primo posto di Società
Altissimo il livello di preparazione del sodalizio

Una gara perfetta! 5 tatami 
sempre al lavoro con 130 at-
leti per le sole specialità delle 

forme e dei kata. Bambini dai 4 anni 
in su fino alle categorie master. 30 
Ufficiali di gara in perfetta armonia. 
Queste le conclusioni di una compe-
tizione Finale per il Campionato Na-
zionale CSI fase provinciale di Man-
tova che laurea i campioni 2022 e 
che vi trasmetteremo in seguito. Ora 
è giusto celebrare gli atleti che si so-
no battuti a suon di kata per conqui-
stare i titoli in palio. 10 società spor-
tive presenti provenienti da Berga-
mo, Verona, Vicenza, Padova, Ferra-
ra, Reggio Emilia, Modena e natural-
mente Mantova. Il M° Davide Reg-
giani e il M° Daniela Braglia hanno 
condotto la gara in modo esempla-
re con tempi velocissimi. E il dopo 
gara, a pranzo, la consueta risottata 
in un clima di amicizia estremo. 
Questo è lo sport, questo è il CSI!
Veniamo ai risultati di gara di Karate-
mantova che si aggiudica il primo 
posto nella classifica di Società.

Kata individuale:
Oro per Matteo Maria Mazzuca, 
Francesco Mazzucco, Lorenzo Can-
duti, Diana Luongo, Filippo Silipran-
di, Hiba El Hamraoui, Giulia Alves, 
Chiara Adele Martinelli, Sabrin Bou-
guettaya, Pierluigi Ferrara, Francesco 
Gola, Francesca Bocchi, Katia Surfa-
ro, Renato Arcari, Jason Lazzarini 
Suarez, Cristian Garavello;
Argento per Gioia Gemma, Viola 
Gasparini, Flavio De Gennaro, Elia 
Turganti, Elisa Ngo, Mattia Fasani, 
Nora Inzoli, Manuel Solazzo, Ales-
sandro Barretta, Badreddine Boudal, 
Riccardo Donelli, Giulia Guarnieri, 
Cristian Garavello;
Bronzo 3° posto per Lorenzo Togni, 
Arianna Maiolo, Marco Salami, Davi-
de Genovesi, Bassma Khalla, France-
sco Sollo, Beatrice Zambellini, Tho-
mas Lars Magro, Carola Malgioglio, 
Stella Gueresi, Mattia Bonardi, Nico-
le Gandini, Renato Arcari
Bronzo 4° posto per Filippo Daniel-

li, Dooae Khalla, Riccardo Mariani, 
Vittoria Zambellini.
Kata Kids: 
Oro per Alessandro Gaspari e Ludo-
vica Maira
Argento per Mattia Pizzichetti e So-
fia Zangrossi
Bronzo per Sofia Luongo e Gabriele 
Mazzuca
Bronzo 4° posto per Pietro Franciosi
Kata con armi:
Oro per Alessandro Barretta, Tho-
mas Lars Magro, Giulia Guarnieri, 
Nicole Gandini, Renato Arcari
Argento per Dooae Khalla, Chiara 
Adele Martinelli e Francesca Bocchi
Bronzo 3° posto per Bassma 
Khalla, Riccardo Mariani e Carola 
Malgioglio
Bronzo 4° posto per Marco Salami 
e Manuel Solazzo
Kata con armi Team:
Oro per Magro-Mariani-Martinelli
Argento per Guarnieri-Bocchi
Bronzo per Arcari-Gandini
Kata a Coppie
Oro per Solazzo-Bouguettaya, Gola-
Malgioglio, Surfaro-Treccani
Argento per Muzzucco-Alves, Gue-

resi-Bonardi;
Bronzo 3° posto per De Gennero-
Siliprandi
Bronzo 4° posto per Ngo-Gemma
Kata a squadre
Oro per Bocchi-Guarnieri-Zambelli-
ni, Canduti-Fasani-Luongo, Magro-
Mariani-Martinelli e Barretta-Ferra-
ra-Tebaldini
Argento per Danielli-Ferrara-Sara-
cino
Bronzo 3°posto per Gasparini-
Mazzuca-Togni e Salami-Sollo-
Zambellini
Bronzo 4°posto per Khalla-Khalla-
Maiolo

Un grandissimo bottino di 44 meda-
glie d’oro, 27 argenti, 28 bronzo 3° 
posto e 12 bronzo 4° posto!
Un grande ringraziamento all’Am-
ministrazione Comunale di Goito, 
presente con il Sindaco Pietro 
Chiaventi, l’Assessore al Wellfare 
Gaia Cimolino e l’Assessore allo 
sport Gabriele Belfanti per il gran-
de supporto e al Tennis Club per 
l’ospitalità nella persona di Stefano 
Ottolini.

Un’altra competizione per la squadra delle Api che partecipa al 1° Trofeo 
karate Città di Goito. Conquistando ben 20 podi, un doveroso applauso va 
quindi agli allievi per il grande impegno dimostrato «perché è proprio grazie 
al vostro impegno che abbiamo ottenuto il 2° posto nella classifica finale 
società. Colgo l’occasione per ringraziare genitori, fotografo, coach, per l’ot-
tima collaborazione e pazienza. Voglio ringraziare di cuore tutti gli allievi che 
non mollano neanche un istante e sono superattivi e nonostante le mille 
problematiche hanno continuato a tenere accesa la fiamma di quello che 
amiamo per il karate, siamo una bellissima famiglia» Così si rivolge, con gran-
de entusiasmo e molto soddisfatto, Luca Morra ai propri atleti.
Adesso fari puntati alla prossima gara al WMAC Europen Martial Arts Games 
che si terrà dal 30 aprile all’1 maggio a Cervia (RA).

Questi i risultati:
4 Ori: Specialità Kata Individuale: Chiara Morin, Anna Romano, Desi Mo-
scon, Patrick Avola.
1 Argento: Specialità Kata Diversamente Abili: Patrick Avola.
2 Argenti: Specialità Kata Individuale: Morgan Nori, Petraskovic Nicola.
5 Bronzi: Specialità Kata Individuale: Sofia Morin, Fabio De Lucia, Riccardo 
Roncari, Giada Sattin, Camilla Malgarise.
2 Ori: Specialità Kata a Coppia: Anna Romano, Riccardo Roncari.
2 Argenti: Specialità Kata a Coppia Integrato: Patrick Avola,  Samuele Ven-
dramin.
3 Argenti: Specialità Kata a Squadre: Camilla Malgarise, Desi Moscon, Gia-
da Sattin.
5° Posto Specialità Kata Individuale: Samuele Vendramin.


