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 REGIONALE 
GINNASTICA ARTISTICA

Anche al CSI 
servono “sognatori”

Lo ripetono coloro che da tanto tempo oc-
cupano ruoli di servizio o di governo, forse 
per giustificare la loro perseveranza: «non ci 
sono giovani!». Fanno eco i più anziani, per 
sottolineare il valore della loro nostalgia: 
«Non ci sono più i giovani di una volta!». Re-
plicano i giovani, per difendersi e rafforzare i 
loro alibi: «C’è bisogno di ringiovanire!». A 
tutti questi ha risposto Papa Francesco, ricor-
dando il vero motivo per cui c’è bisogno dei 
giovani: «Perché in un mondo che, appiattito 
sui guadagni del presente, tende a soffocare 
i grandi ideali non perdete la capacità di so-
gnare». In questo tempo così faticoso abbia-
mo perso un po’ tutti la capacità di sognare 
e questo rende la vita più triste, offuscata 
dalla nebbia dell’inquietudine e dell’ansia, 
del non saper più credere nella bellezza che 
può venire dal futuro. Sognare non significa 
per forza cambiare il mondo con opere eroi-
che o spettacolari ma soprattutto rinunciare 
al fatalismo, alla rassegnazione, all’idea che 
sia impossibile uscire dall’angusto e scomo-
do spazio di una vita prigioniera dei falsi mi-
ti, dei pregiudizi, delle minacce, del confron-
to. Per realizzare i sogni occorre lasciar anda-
re tante pesanti zavorre da cui siamo op-
pressi che ci costringono a stare immobili, 
sdraiati a guardare all’insù aspettando che le 
nuvole dell’incertezza se ne vadano via da 
sole. È trovare il coraggio di dire dei no deci-
si alle giustificazioni, alle lamentele, ai como-
di alibi e al rimandare continuamente l’ap-
puntamento con la novità. Mettersi in mo-
to perché i propri desideri non rimangano 
occasioni sfumate ma si trasformino in realtà 
e obiettivi da raggiungere. Avere grandi so-
gni è la chiave che permette di faticare, lavo-

rare e superare con slancio i momenti più 
difficili perché, come ha affermato Martin 
Luther King: «Se un uomo non ha ancora 
scoperto qualcosa per cui morire non ha an-
cora iniziato a vivere». 
L’ostacolo più grande, talvolta colpisce an-
che la nostra Associazione, non è la mancan-
za di giovani ma la presenza di “ladri di so-
gni”. Costoro, avendo smesso di sognare, 
provano un senso di fastidio nel vedere gli 
occhi pieni di coraggio e sentire il “chiasso” 
della passione di chi non vuole rinunciare al 
sudore della fatica che la novità comporta. 

«Quando le persone non sanno fare qualco-
sa, lo dicono a te che non la sai fare…» è l’a-
mara constatazione del protagonista del 
film “La ricerca della felicità” ma insieme di-
venta invito a non rinunciare perché “se vuoi 
qualcosa vai e inseguila”. Senza sogni siamo 
destinati ad invecchiare. Anche al CSI, come 
diceva il Cardinal Martini, servono «sogna-
tori che ci mantengano aperti alla sorpresa 
dello Spirito Santo».

Don Alessio Albertini
Assistente ecclesiastico nazionale

Sabato 23 e domenica 24 aprile si svolgerà la prima prova del Campionato Regionale 
Ginnastica Artistica. Al Pala Sguaitzer di Mantova sono attese 618 atlete divise tra small e 
medium.
La prova assegnerà i primi pass per il Campionato Nazionale che si svolgerà dal 6 al 12 
giugno a Lignano Sabbiadoro.
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TORNEO DI CALCIO A 7   

A Volta Mantovana

COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi Regionali 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale

CALCIO A 7      
Dopo la pausa,     
si torna sui campi!

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

PLANNING APRILE -MAGGIO-GIUGNO
Le prossime manifestazioni CSI!

*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

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

PLANNING APRILE -MAGGIO-GIUGNO

Ginnastica Artistica 1 Prova Campionato Regionale Ginnastica Artistica

Mantova-Palasport Marco Sguaitzer  23 – 24 aprile 2022 

Giochi in Strada Giochi giganti e giochi del passato nella festa del Patrono

Castellucchio-Piazza Vittoria- 23 aprile 2022

Corri Salta Lancia

Sport&GO

Manifestazione Triathlon atletico Under 10-12

Mantova Camposcuola, “Tazio Nuvolari” 30 aprile 2022

Trofeo Lombardia Prova Regionale di Atletica Leggera

Casalmaggiore-Impianto Baslenga- 8 maggio 2022

I giochi di una volta Giochi in strada

Mantova Piazza Virgiliana – 15 maggio 2022  

Artisticamente Manifestazione ginnastica artistica riservata ai primi livelli

Casalmaggiore-Palestra Baslenga- 15 maggio 2022

Finali Basket Giovanile Finali provinciali categorie Ragazzi e Allievi

Palazzetto Levata di Curtatone- 21 maggio 2022

Scacco al re Simultanea di un maestro di scacchi contro 40 alunni scuole primarie e 

secondarie del territorio mantovano  

Mantova Te Brunetti – 21 maggio 2022

Sport&GO

Regionale

Finale Regionale Sport&GO Under 10-12 Basket-Calcio-Pallavolo-Atletica 

Leggera

Palasport Marco Sguaitzer  -Impianto sportivo CSI Te Brunetti-Centro San Pio X 

basket-Campo Scuola “Tazio Nuvolari” 22 maggio 2022

Partita vivente SCACCHI Manifestazione con alunni e genitori Istituto Comprensivo

Mantova Te Brunetti -28 maggio 2022

Judo Campionato provinciale Judo

Mantova Palasport Marco Sguaitzer  – 29 maggio 2022

Festa Auser Giochi in strada-Dama-Scacchi

Mantova Te Brunetti- 29 maggio 2022

Torneo Scuole calcio Torneo Speranze riservato alle scuole calcio della città di Mantova

Mantova Te Brunetti-dal 1 giugno al 30 giugno 2022

Giornata dello sport per 

tutti e degli sport 

emergenti

Manifestazioni sportive con riguardo gli sport emergenti

Biliardino Umano a 11 giocatori – Tornei di biliardino: 1 vs 1-2 vs 2-3 vs 3

Touchball- Esibizioni karate, Judo, ginnastica artistica, Danza sportiva

Mantova Te  Brunetti – 2 giugno 2022

Torneo Città di Mantova Torneo di calcio a 7 per le categorie Open e over 45

Mantova Te  Brunetti – giugno 2022

I Grest incontrano i 

Giochi in Strada

Incontro Grest parrocchiali

Mantova San Barnaba 21 giugno-Ognissanti 23 giugno-Gradaro 24 giugno 2022

WOW festival Festa conclusiva grest diocesani

Mantova Te Brunetti- 26 giugno 2022  
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Stars League / 7ª giornata di ritorno

STARS LEAGUE
A Quingentole i Supermercati Peroni mettono le ali
Colpo grosso al “Borgo”, il Marmirolo impone l’alt al Galva 2011
Il Guidizzolo frena la capolista Avisport

Squadra Pt G V N P GFGS

AvisSport Guidizzolo 34 1610 4 2 7045
Galva 2011 33 1710 3 4 8558
Gussola Futsal 32 1610 2 4 7839
Asd Marmirolo C5 32 1510 2 3 6645
Supermercati Peroni 31 17 9 4 4 7451
Avis Pegognaga (-1) 28 17 9 2 6 7271
A S D Guidizzolo 20 16 5 5 6 5755
Idrojet Bozzolo 20 17 6 2 9 5335
CORTAL UBS (-1) 8 16 3 0 1350113

Suzzarese c a 5 (-1) 6 16 2 1 134691
Moja 71 (-1) 3 15 1 1 134593

7a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Galva 2011 3-2
Cortal Ubs - Supermercati Peroni 1-9
ASD Guidizzolo - Avissport Guidizz. 1-1
Moja 71 - Idrojet Bozzolo 1-6
Suzzarese Ca 5 - Avis Pegognaga 2-4

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

VEN 06-05 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Cortal Ubs
MAR 03-05 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Moja 71

Galva 2011 Riposo
MAR 03-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Suzzarese Calcio A 5
LUN 02-05 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni A S D Guidizzolo
LUN 02-05 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Avissport Guidizzolo

VEN 06-05 21:30 Pal Gussola Idrojet Bozzolo Gussola Futsal
Avis Pegognaga Riposo

MER 04-05 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Galva 2011
MER 04-05 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Asd Marmirolo C5
VEN 06-05 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Supermercati Peroni
VEN 06-05 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Cortal Ubs

21a giornata - 10a di ritorno (ufficiosa)

22a giornata - 11a di ritorno (ufficiosa)

20a giornata - 9a di ritorno (ufficiale)A quattro giornate dalla fine 
della prima fase della Stars 
League, c’è grande competi-

zione tra il gruppo di prima fascia 
per stabilire le prime quattro squa-
dre, testa di serie e le altre quattro 
che formeranno la griglia che parte-
ciperà ai quarti di finale.
Al termine della 7ª di ritorno, sono 
cinque le squadre che si contengo-
no la zona di prima fascia, raggrup-
pate tra loro in soli 3 punti, più stac-
cata l’Avis Pegognaga, che segue al 
sesto posto con un ritardo di sei 
lunghezze dalla vetta. Sotto il profilo 
tecnico-agonistico è stato un turno 
positivo, per di più, tutte le gare so-
no state regolarmente disputate.
Come nell’andata, il derby di Guidiz-
zolo si è concluso in parità. Anche 
con un solo punto incamerato, l’Avi-
sport rimane saldamente al coman-
do senza condividere il primato con 
il Galva 2011. La squadra pegogna-
ghese diretta da Stefano Veneri ha 
perso di stretta misura a Marmirolo, 
permettendo alla compagine diret-
ta da Alessandro Bosio di risalire al 
terzo posto, raggiungendo sullo 
stesso gradino il Gussola Futsal fer-
mo per il turno di riposo.
In questa giornata sono state realiz-
zate solamente 30 reti, quantità de-
cisamente inferiore alla media. Tut-
tavia c’è stata la goleada a Quingen-
tole, dove i Supermercati Peroni, 
hanno rifilato 9 gol alla locale Cortal. 
Oltre alle squadre di Casaloldo e A-
vis Pegognaga, anche l’Idrojet Boz-
zolo ha vinto in trasferta. Ha battuto 
agevolmente a Revere il Moja 71 
con il punteggio tennistico di 6-1. Le 
30 reti sono state realizzate da 21 
giocatori: i più attivi sono risultati Sa-
voldini e Lonardi (Supermercati Pe-
roni), Marcante dell’Idrojet Bozzolo 
che hanno realizzato tre gol a testa. 
Il capo cannoniere è ancora Cristian 
Beltrami del Galva 2011 con 31 reti 
all’attivo. Inoltre, il Galva 2011 detie-
ne il primato per il miglior attacco 
con 85 centri, mentre l’Idrojet Boz-
zolo ha la miglior difesa avendo 
subìto in 17 gare solamente 35 reti.

I RISULTATI
7ª giornata di ritorno
L’atteso derby di Guidizzolo, dispu-
tato nell’anticipo di mercoledì scor-
so, si è concluso in parità. Come 
nella gara di andata, ASD Guidizzo-
lo e Avisport si sono ripartite la po-
sta in palio, con il punteggio di 1-1. 
Nel complesso, il risultato finale è 
giusto, poiché i padroni di casa gui-
dati da Michele Pezzaioli, hanno 
disputato un’ottima partita, affron-
tando a testa alta i più quotati cugi-
ni. Anche se hanno conquistato un 
solo punto, i gialloneri di mister 
Claudio Gervasoni rimangono sal-
damente in vetta al gruppo.
Goleada al palazzetto di Quingen-
tole tra Cortal UBS e Supermercati 
Peroni. A trazione anteriore, la 
squadra di Casaloldo ha inflitto una 
severa punizione al quintetto locale 
battendolo per 9-1. Purtroppo, 
continua la serie negativa per la for-
mazione di Massimo Ferrari, con 
l’ennesimo stop, ha compromesso 
il proseguimento per la seconda 
fase del campionato. Con il secon-
do successo consecutivo, la com-
pagine diretta da Morales Risaliti 
rimane saldamente al quinto posto 
in classifica. Disco verde per l’I-

drojet Bozzolo. In trasferta a Reve-
re, i bozzolesi guidati da Angelo 
Nardi, hanno battuto i locali del 
Moja 71 con il punteggio tennistico 
di 6-1.
Nella serata di venerdì scorso, pres-
so il centro sportivo “il Borgo” per la 
sfida ASD Marmirolo - Galva 2011, 
c’è stato il big match della 7ª di ri-
torno e le premesse sono state 
mantenute. Infatti le due squadre 
molto simili tra loro, hanno dispu-
tato un ottimo futsal, con numero-
se e spettacolari azioni. Quando 
sembrava che la sfida terminasse in 
parità, nell’ultima frazione di gioco, 
i marmirolesi realizzavano l’ultima 
marcatura, chiudendo il match per 
3-2. Con questa importante vittoria, 
gli azzurri capitanati da Alessandro 
Bosio raggiungono il Gussola 
Futsal (ferma per il turno di riposo) 
salendo sul terzo gradino del po-
dio. Con questa battuta d’arresto, il 
Galva 2011 perde il primato, retro-
cedendo al secondo posto a una 
sola lunghezza dalla vetta.
Sempre nella serata di venerdì, si è 
disputato l’ultimo incontro del ta-
bellone tra Suzzarese Calcio a 5 - 
Avis Pegognaga. Archiviata in tutta 
fretta la precedente sconfitta con-
tro il Galva 2011, i pegognaghesi si 
sono prontamente riscattati. Presso 
il parquet del “Palaroller” gli avisini 
guidati da Matteo Guaita hanno 
superato agevolmente i locali suz-
zaresi per 4-2.
Ha riposato il Gussola Futsal.

IL PROGRAMMA
19ª giornata (8ª di ritorno) 
La 19ª giornata sembra favorevole 
(naturalmente sulla carta) alle squa-
dre di prima fascia le quali aspirano 
alla testa di serie. Il big match Avis 
Peggognaga - ASD Marmirolo C5 è 
già stata disputata con l’anticipo di 
martedì 19, il risultato sarà pubbli-
cato nel prossimo comunicato in-
sieme agli altri incontri.
Questa sera ci sono in programma 
due partite. Presso il palazzetto di 
Pegognaga, il Galva 2011 riceverà il 
Cortal UBS. Considerando le diffi-
coltà che sta attraversando la com-
pagine di patron Massimo Ferrari, 
per la compagine diretta da Stefa-
no Veneri si presenta un’ottima oc-
casione, per risalire in vetta. La se-
conda gara si svolgerà in terra cre-
monese tra Gussola Futsal e ASD 
Guidizzolo. Galvanizzati dal prezio-
so punto conquistato nel derby 
contro l’Avisport e la certezza ma-
tematica di accedere alla seconda 
fase, gli ospiti guidati da Michele 
Pezzaioli affronteranno la trasferta 
a testa alta senza patemi.
Dopo la goleada di Quingentole, i 
Supermercati Peroni vogliono con-
tinuare il trend positivo con un’altra 
significativa vittoria. Domani sera, 
la squadra di Casaloldo affronterà 
sul proprio parquet il Moja 71. Con-
siderando i limiti dei mogliesi, i lo-
cali guidati da Morales Risaliti, han-
no parecchie chance per conqui-
stare l’intera posta. A completa-
mento della giornata, l’ultima parti-
ta si disputerà a Guidizzolo tra Avi-
sport e Suzzarese Calcio a 5. Anche 
per la prima della classe, la compa-
gine ospite non dovrebbe essere 
un test troppo difficile. Come sem-
pre sarà il campo a decidere.
Riposa l’Idrojet Bozzolo

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”
Ultimi giorni per iscriversi sul portale del CSI, 
per partecipare al torneo.
Chi non ha la possibilità di farlo, 
lo comunichi direttamente a Ivo Vitari.

L’inizio del torneo è previsto 
per la prima settimana di maggio.
Possono iscriversi, con riserva, anche le squadre che disputeranno i 
quarti di finale.

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

MOJA 71 1
IDROJET BOZZOLO 6
Marcatori: N. Amendolara (M); M. Vincenzi, 3 D. Marcante, M. Donato, W. 
Santoro (IB).

MOJA 71: N. Amendolara, P. Bacchi, A. Bagnolati, N. Chiari, F. Gavioli, F. Pasqua-
li, F. Passini, D. Salvadori (cap), L. Ventavoli, M. Zerbini.
Allenatore: Nicola Chiari. DA: Andrea Bagnolati.
IDROJET BOZZOLO: A. Dalseno (cap), M. Donato, L. Marocchi. W. Santoro, R. 
Shkupi, M. Vicenzi, A. Nardi, A. Mambrini, D. Marcante.
Allenatore- Angelo Nardi. DA: Alex Mambrini.

Arbitro: Ivo Vitari.

Revere - L’Idrojet Bozzolo fa valere di nuovo la regola del sei e annienta il 
Moja71 con il punteggio tennistico di 6-1. Per gli ospiti in casacca blu è stata 
una serata magica, con in più il mattatore Davide Marcante autore di una 
tripletta. Per capitano Andrea Dalseno & Co la trasferta a Revere si trasforma-
ta in una semplice passeggiata, confermata dal risultato finale. In realtà gli 
ospiti hanno giocato un ottimo futsal, dove hanno messo in evidenza il loro 
maggior tasso tecnico. Per contro, i padroni di casa si sono opposti con 
buona volontà, usando spesso il fisico per arginare la maggior tecnica degli 
avversari.
Fin dalle prime battute, gli ospiti schierati con il baricentro avanzato, prendono 
l’iniziativa praticando un futsal scopiettante e molto incisivo. Con un preciso 
tiro velenoso, Vincenzi apre le marcature. La reazione del capitano Davide Sal-
vadori ed i propri compagni stentano a concretizzarsi, lasciando troppo spazio 
agli attaccanti blu. Malgrado il superlavoro e la bravura dell’estremo difensore 
locale, prima dello scadere del tempo Davide Marcante raddoppia al termine 
di una bella azione corale con un perfetto diagonale a fil di palo.
Al cambio campo, la fisionomia della partita non cambiava di molto; sono 
ancora gli ospiti a gestire meglio il possesso palla. Davide Marcante, in serata 
di grazia, si concede il bis con una rasoiata dal limite dell’area. Sul 3-0 i blu si 
concedono qualche pausa, permettendo ai volonterosi locali di trovare la via 
del gol. Dopo una lunga triangolazione, il quintetto guidato da Nicola Chiari 
riesce a segnare con Nicola Amendolara. Sarà il gol della bandiera. Alla ripre-
sa del gioco, gli avversari diretti da Angelo Nardi non si fanno più sorprende-
re con rallentamenti e disattenzioni. Sbrogliando una mischia in area, arriva 
la quarta marcatura con Matteo Donato. Il risultato praticamente acquisito, 
oltre ad un calo fisico e morale dei locali, ha creato le condizioni, da parte 
degli ospiti capitanati da Andrea Dalseno, di proseguire la partita sul velluto. 
Al termine di un’azione personale, lo scatenato Davide Marcante segna la 
quinta rete. Quando oramai il match si avvia verso la fine, è arrivata anche la 
sesta rete con Willy Satoro. Per l’Idrojet Bozzolo è stata una vittoria importan-
te, poiché raggiunge l’ASD Guidizzolo a quota 20, con la certezza matemati-
ca di partecipare, per entrambe le formazioni, alla seconda fase della Stars 
League.

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 / TORNEO PRIMAVERA

Ultimi giorni per iscriversi
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI                  

TROFEO XIII TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI ASOLA RELAXSAN

NORDIC WALKING MANTOVA       
I prossimi eventi del sodalizio mantovano   
Ma prima l’importante “screening salute” per gli associati

GIOCHI IN STRADA CSI
Castellucchio Piazza Vittoria - Sabato 23 aprile dalle 10 alle 19

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 insie-
me 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 precoce-
mente 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 olim-

pionica esterna termoriscaldata: è vietato l’uso della muta. 

La seconda frazione, il circuito bike, prevede un’impor-
tante novità: grazie alla collaborazione con il Comune di 
Mariana Mantovana, i partecipanti passeranno per le vie 
del paese, rendendo più impegnativa la frazione ciclisti-
ca. Il resto del percorso, circa 20 km, è composto da lun-
ghissimi 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 sa-
ranno presenti 300m di sterrato. Completato il terzo gi-
ro, gli atleti rientreranno nel parco del Centro Sportivo 
per il taglio del traguardo. La Protezione Civile dei Navigli 
e di Asola coordinate dalla Polizia Municipale 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, sponsorizzato 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 emozioni. Le iscrizioni sono ancora aperte: 
per informazioni, consultare il sito www.centrosporti-
voasola.it

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 proposte per tornei di 
green, beach e tennis volley nonché pal-
lacanestro e pallavolo. L’allentamento 
delle misure sanitarie nonché le tempera-
ture miti hanno favorito quel fermento or-
ganizzativo che da sempre contraddistin-
gue le nostre società sportive alla chiusura 
dei campionati istituzionali.  
Se anche tu vuoi organizzare qualcosa ma 
non sai come procedere, se vuoi suggeri-
menti, idee, consigli ed assistenza, il CSI 
può davvero darti una mano nell’organiz-
zazione.
Questi, solo a titolo esemplificativo, alcuni 
vantaggi.
y Patrocinio: è’ un riconoscimento con il 
quale il Centro Sportivo Italiano di Manto-
va esprime la propria simbolica adesione 
ad iniziative di rilevanza provinciale, per le 
finalità sportive, educative e sociali. Il patro-
cinio, gratuito, comporta l’autorizzazione a 
fare uso del nome e del logo del CSI di 
Mantova.
y Assicurazione: Attraverso l’affiliazione 
al CSI è garantita la copertura assicurativa 
obbligatoria per legge. Sono previste for-
me di tesseramento temporaneo legate al 
singolo evento. Tutto avverrà tramite pro-
cedure online.
y Arbitraggio: c’è la possibilità di richie-
dere la copertura arbitrale ufficiale per tut-
te le gare del torneo ed avere l’ausilio della 
giustizia sportiva, garantendo l’applicazio-
ne delle regole previste dalla disciplina in-
teressata.

y Programma: il CSI offre la disponibilità 
ad aiutare a creare al meglio il calendario 
del torneo, scegliendo lo sviluppo migliore 
alle proprie esigenze con la proposta di un 
regolamento base del torneo in concerto 
con la società organizzatrice.
y Promozione/visibilità evento: una 
volta effettuata l’affiliazione e richiesto il 
patrocinio c’è la possibilità di pubblicare 
prima, durante e dopo il torneo, notizie, 
resoconti, articoli e foto riguardanti la ma-
nifestazione sul CSI Magazine, all’interno 
della Gazzetta di Mantova, in uscita il gio-
vedì nonché sul sito www.csimantova.it e 
sulla pagina facebook e instagram del 
Comitato di Mantova. La pubblicazione 
deve essere concordata con l’ufficio stam-
pa, il servizio è gratuito.

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

Grande ritorno dei giochi di una volta, quando si 
giocava nelle piazze e lungo le vie del paese.

Domenica 23 marzo 2022 dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 15,00 alle 19,00 in Piazza della Vittoria a Ca-
stellucchio. 

Saremo presenti con tanti giochi antichi, con il la-
boratorio degli aquiloni e il gioco gigante dell’oca.

Per dare maggior spicco alle attività dell’Associazione, si svolgerà, 
giovedì 28 aprile dalle 15.00 alle 18.30, presso la saletta del Dras-
so Park a Porto Mantovano, l’incontro “Salute e Sport, promo-
zione alla salute”, in collaborazione con l’ATS Val Padana, in so-
stanza si tratta di un monitoraggio individuale per tutti gli associa-
ti dei gruppi di cammino. Una grande opportunità per i walkers 
nordici.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di far capire, (se ce ne fosse 
ancora bisogno) ai camminatori, quanto sia utile, in termini di salu-
te, l’attività fisica fatta con regolare frequenza. Durata dello scree-
ning 10 minuti; per ottimizzare il controllo, ed evitare lunghe atte-
se, si invita a prenotarsi.
Adesione iscrizioni via WhatsApp a Luciano 335 5897919.
L’evento si svolgerà, come sempre, nel rispetto delle norme anti 
Covid vigenti al momento.
«A breve sarete informati delle prossime uscite, per cui non prende-
tevi altri impegni!» esorta il neo rieletto presidente Luciano Comini.

y 15 maggio Camminata sulle colline di Montecchio Mag-
giore.
y 28 maggio Camminata mare e pineta a Cervia.
y 4 giugno Camminata alla “Festa della Saresa” a Ceresara.
Come è consuetudine, il gruppo di cammino di Porta Giulia si è 
ritrovato tutto insieme, sabato scorso, per una camminata sui via-
letti ombreggiati e verdeggianti del parco che circonda il Lago di 
Mezzo, immersi in una natura pressoché incontaminata. 
Terminata la camminata i walkers si sono radunati presso il Circolo 
Pescatori, sulla sponda del lago, dove si sono scambiati gli Auguri 
di Buona Pasqua con una fetta di colomba ed un brindisi, auguran-
dosi una rinascita con ripartenza di tutte le attività interrotte, pur-
troppo, durante i due lunghi anni della pandemia.
Un momento molto significativo, che li ha fatti sentire, un gruppo 
coeso e affiatato, in questo tipo di incontri settimanali.
Proseguono le varie uscite di cammino settimanali organizzate dai 
vari Istruttori dell’associazione. 

Vedi il sito: www.nordicwalkingmantova.it.
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POLISPORTIVA SOAVE 90  
Campionato Regionale CSI di Danza Sportiva 
Domenica 8 maggio a Sirmione 
le ragazze NT Crew

SSD PALESTRA SERMIDE           
Ottimo l’esordio in pedana al Campionato di Ritmica   
Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalle ginnaste

5x1000       
aiuta il       
tuo       
SPORT

BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI SPORT&GO 2021/2022

Gran partita quella della classe 2009    
SAN PIO X BIANCO 79
PEGOGNAGA/QUISTELLO 66

Che vittoria questa del San Pio X Bianco, con tutti i ragazzi classe 
2009, che batte il forte Quistello.
Notevole la prestazione in difesa che riusciva a fermare i forti avver-
sari e ottime le giocate in contropiede.

Complimenti a tutti per il bel pomeriggio sportivo.

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi 
Regionali SPORT&GO 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.csi.lombardia.it il Regola-
mento per le Fasi Regionali 2022 dei Campionati Nazionali Sport&Go 
(si raccomanda un’attenta lettura).
Si ritiene utile comunicare quanto segue:
Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno essere provvisti di tessera CSI 
regolarmente vidimata per l’anno sportivo 2021/2022. Dovranno inoltre 
essere muniti di documento di identità valido. Non sono ammessi mod.2T 
e non sono ammessi documenti di identità impropri.
La fase Regionale si disputerà nella stessa giornata per entrambe le cate-
gorie KIDS (under 10) e Giovanissimi (under 12) e si svolgerà Mantova il 22 
maggio 2022.
Le squadre saranno divise in gironi da 3/4 squadre e disputeranno un gi-
rone all’italiana con gare di sola andata. Nei raggruppamenti a 4 squadre 
ogni squadra disputerà solo due incontri sorteggiati. Tutti gli atleti saranno 
inoltre impegnati nel triathlon atletico (attività complementare).
Entro le ore 21.00 del 20 maggio 2022, ogni squadra dovrà far perveni-
re al Coordinamento Regionale Attività Sportiva, e-mail attivita.sportiva@
csi.lombardia.it tramite il modulo di iscrizione on-line:
il nominativo di un responsabile con relativo numero di telefono, cellulare 
ed e-mail;
il colore della maglia di gioco;
Con mail a parte ogni Società sportiva iscritta dovrà comunicare:
ogni altro dirigente responsabile al seguito della squadra (medico, aiuto 
allenatore);
eventuale Operatore addetto DAE.
Le Società per le proprie squadre dovranno versare, all’atto dell’iscrizione 
e quindi entro le ore 21.00 del 20 maggio 2022 la quota di euro 5,00 per 
atleta, calcolata sul numero di giocatori inseriti sulla lista certificata.
Per le specifiche di pagamento si veda l’art.5 del regolamento in oggetto 
pubblicato sul sito: www.csi.lombardia.it.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Coordinatore dell’Area Tecnica Pro-
vinciale, Marco Bottazzi, cell. 339 6096920.

Domenica 8 maggio, dalle 9 alle 18, presso il Palasport di Sirmione, si svolge-
rà il Campionato Regionale CSI di Danza Sportiva per la specialità HIP HOP. 
Parteciperanno all’evento le ragazze del gruppo NT CREW della Polisportiva 
Soave 90 composto da Silvia Bonora, Maddalena Randon, Stefania Bassani, 
Martina Mazzoni e dalla loro insegnante Giulia Serra.

Per la Palestra Olympia SSD a rl di Sermide, ottimo esordio in pedana nel 
Campionato di Ginnastica Ritmica delle ginnaste sotto la guida della direttri-
ce tecnica Arianna Borsari e dell’allenatrice Laura Reggiani, dopo due anni di 
stop forzato.
Si è svolta sabato 2 aprile, la gara regionale CSI a Montefiorino (MO). Le 
nostre ginnaste hanno svolto al meglio esercizi perfezionati. Siamo fiere di 
loro. Ottimi anche i risultati che hanno permesso la qualifica di alcune di esse 
al nazionale a Lignano Sabbiadoro.
Per la categoria Allieve Small:
Valentina Ferraresi 2a classificata assoluta, 1a classificata nell’attrezzo palla, 
3a classificata al corpo libero e Dafne Ruzza 1a classifica assoluta, 2a classifi-
cata nell’attrezzo palla, 2a classificata al corpo libero.
Per la categoria Ragazze Small:
Irene Natali 3a classifica assoluta, 3a classificata al corpo libero e 3a classifi-
cata nell’attrezzo cerchio.
Per la categoria Junior Small:
Martina Natali 1a classificata al corpo libero e campionessa regionale!
Bravissime anche le più piccole, al loro primo esordio in pedana a livello re-
gionale: Azzurra Berti e Aurora Antonuccio, che hanno gareggiato per la 
categoria Tigrotte Small, arrivate fino alla seconda tappa del campionato e 
prontissime a tornare in palestra per ripartire! Avanti così!

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)

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni



Giovedì 21 aprile 20226 Magazine

ASD GKS SAN GIORGIO   
Yoga a 360 gradi

CAMPIONATO EUROPEO WMAC / L’1 maggio a Cervia       

Karatemantova in prima linea       
Il valore aggiunto della scelta CSI

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Il 5 giugno esami e grande festa del Gruppo
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ka-
rate San Giorgio sta definendo tutti i dettagli della 
grande festa che si sta delineando per il giorno 5 
di giugno. Presso la palestra delle Scuole Elemen-
tari di San Giorgio Bigarello in via Caselle 1 con 
entrata da Piazza San Giorgio, si svolgeranno gli 
esami di passaggio di grado dei propri praticanti, 
alla presenza delle autorità locali e dei vari Maestri 
invitati, i ragazzi si cimenteranno nelle varie spe-
cialità per poter conseguire il grado immediata-
mente superiore all’attuale.
La festa continuerà poi presso un centro sportivo 
dove tutti saranno accolti da una grande risottata 
offerta dall’Associazione stessa, in questo modo i 
piccoli ed anche gli adulti, nei grandi spazi a di-
sposizione, avranno modo di socializzare ancor di 
più, scambiandosi idee, informazioni e commenti 
su quanto successo durante gli esami appena so-
stenuti, questo darà modo di crescere confrontan-
do emozioni e tecnica ma in un ambiente diverso 
e in modo molto più rilassato.
Il Presidente Donata Luani e tutti i dirigenti di que-
sta Associazione Sportiva hanno voluto fortemen-
te questo momento, il Gruppo Karate San Giorgio, 
ricordano tutti, è nato con la passione e la voglia 
di tenere unito un gruppo di diverse età sul terri-
torio con lo scopo di crescere insieme nella disci-
plina che praticano ma anche nei valori più impor-
tanti della vita, l’amicizia su tutto.

Per chi volesse partecipare ai nostri corsi, sia 
piccoli che grandi, possono richiedere informazio-
ni al numero di segreteria: 334 7290540.

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratuitamente la 
nuova app MyCSI sui principali store digitali di iOS, Android e Huawei.

Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del 
Centro Sportivo Italiano. 

All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di funzio-
nalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera associativa e 
tesserino delle qualifiche tecniche, possibilità di consultare il pro-
prio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, docu-
menti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, effettuare operazioni e 
acquisti in app di servizi dedicati.

La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, 
permette anche la consultazione e la gestione via web sul sito www.
mycsi.it.

Per assistenza tecnica è possibile scrivere una mail a mycsi@csi-net.it
Che aspetti? Scarica l’app MyCSI

APP MY CSI     

Facile ed accessibile!

Sempre sul pezzo con lo Yoga. 
Presso la palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio Bigarello in 
Via Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio, tutti i mercoledì 
sera dalle 18.30 alle 20.00 si svolge il corso organizzato dall’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica G.K.S in collaborazione con il Co-
mune di San Giorgio Bigarello.

Lo Yoga, conosciuto in Occidente principalmente come performance 
fisica, affonda le proprie origini, divine, secondo la mitologia, molto 
anticamente. Definito come uno dei sei sistemi di pensiero indiano 
(darshana, che significa punti di vista), viene solitamente affiancato al 
Samkhya (330/400 d.C.) in quanto se la filosofia del Samkhya è finaliz-
zata a studiare l’esistenza umana e le cause della sua sofferenza, lo 
Yoga ci viene a supporto offrendoci il metodo per liberarci da questa 
sofferenza. 
Un testo di riferimento basilare nel cammino dello Yoga sono gli “Yo-
ga sutra” (aforismi, che significa filo), attribuiti a Patanjali la cui data-
zione risale presumibilmente tra il II secolo a.C. e il III secolo d.C. L’im-
portanza di questo testo è che Patanjali non ci descrive tanto in modo 
astratto il samadhi, ma ci indica la via esperienziale, pratica che ci può 
portare a vivere questa esperienza.  
Attraverso questa via, chiamata Raja Yoga o Yoga regale diventiamo 
consapevoli che l’ignoranza 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 dello 8 
membra. Questi 8 gradini possono essere rappresentati metaforica-
mente come un albero, se li vediamo non come scalini da percorrere 
passo dopo passo ma come membra interdipendenti l’uno dall’altro e 
di cui dobbiamo avere sempre estrema cura se vogliamo che questo 
albero cresca con forti e stabili radici e da queste si apra ed espanda 
vigoroso e leggero verso il cielo.

Se i primi 5 anga sono pratiche esterne o bhairanga (Yama, le 5 rego-
le che definiscono il giusto comportamento da tenere verso noi stessi 
e verso la società; 
Nyama, 5 osservanze indirizzata a migliorare il proprio comportamen-
to personale; 
Asana, posture che purificano il corpo attraverso un graduale rilascio 
dello sforzo e che possono essere mantenute a lungo in modo stabile 
e confortevole portando ad un stato di equilibrio tra mente corpo e 
anima; 
Pranayama, estensione del Prana o energia vitale, finalizzata a purifi-
care i canali energetici e Pratyahara ritrazione dai sensi, trasferendo 
l’attenzione dall’esterno vs l’interno scollegandosi pertanto dagli or-
gani di senso); 
è attraverso gli ultimi 3 anga che possiamo sperimentare.

Per informazioni sul corso telefonare alla segreteria: 334 7290540.

Karatemantova sta affilando le lame per una gara internazionale davvero 
interessante e importante: il Campionato Europeo WMAC che si svolgerà il 
1° maggio a Cervia nel locale Palasport di Pinarella.
Dopo la leggera vacanza e pausa di Pasqua, ancora una volta i ragazzi del M° 
Reggiani scenderanno sui tatami di gara nelle specialità riservate alle forme 
e ai kata nelle varie discipline del karate e del kobudo. Una gara importante 
dove sono attese molte nazioni con esclusione purtroppo di Russia e Ucrai-
na. Ma l’Europa sarà rappresentata in toto e ci sarà la presenza anche di 
qualche nazione extraeuropea.
WMAC sta facendo un grosso lavoro con il CSI a livello nazionale, con l’av-
vento anche della Mind Self Defence, ma anche le arti marziali, sia come 
sport da combattimento che nei settori forme, si stanno allargando a vista 
d’occhio. Il settore arti marziali è in continuo movimento in Italia e all’estero 
ma la scelta del CSI dà un valore aggiunto con la formazione e la serietà or-
ganizzativa a tutto quello che gira attorno a questo fantastico mondo.
Dunque, Cervia: in tutte le palestre del gruppo si sta lavorando alacremente 
anche perché l’8 maggio sarà la volta dell’Interregionale con il Veneto a Dos-
sobuono, altro evento di una grossa caratura a livello CSI. In bocca al lupo a 
tutti i piccoli e grandi atleti di Karatemantova e del CSI che porteranno alta la 
bandiera arancioblu!

Mattia Bonardi e Daniel Treccani ai Giochi Italiani WMAC di Ferrara


